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Un libro con diversi contributi, in gran parte derivati da Seminari tenuti presso il corso di Tecniche di 

Rappresentazione del Dipartimento di Architettura di Roma Tre. Il testo, di cui Grütter è curatrice ma in 

cui è anche autrice di due saggi, è peraltro corredato da un ricco repertorio iconografico. Il pregio del libro 

è di mettere al centro della riflessione la questione del disegno in architettura; argomento fondamentale 

nella progettazione architettonica, che non è sostituito e sostituibile dalla grafica digitale, di cui pure si 

parla negli scritti.  
 

Intanto, c’è un nesso inscindibile tra l’idea architettonica e lo schizzo, prima pietra di un progetto che 

si appresta a passare dall’intuizione alla comunicazione a terzi. E poi, come afferma Franco Purini, “il 

potere risolutivo della linea è insostituibile”, perché – come aveva teorizzato Henri Focillon,1 la capacità 

della mano di inventare e di pensare ha un ruolo centrale nel lavoro dell’architetto. Niente come il disegno 

a mano ci fa capire come è fatto un oggetto. Il disegno “è il luogo nativo dell’idea” ed è, nello stesso tempo, 

l’appropriazione del mondo da parte dell’architetto. Insomma, “come sintesi tra ragione ed emozione” il 

disegno “è il centro ideale dell’arte e dell’architettura”. Questa tesi di Purini affonda le proprie radici illustri 

nel Rinascimento e nella scuola fiorentina-romana, in opposizione a quella veneto-lombarda. Non a caso, 

egli insiste molto sulla necessità per l’architetto di scegliere un tema (di forme, nel suo caso a prevalenza 

di solido geometrico) da declinare in diverse configurazioni e, in seguito, nei diversi progetti; temi variati 

da disegnare: una sorta di tavole di base a cui costantemente l’architetto deve riferirsi. 

Gli Appunti sull’architettura romana del Novecento e Dal delineator al 3D artist sono i due contributi 

di Ghisi Grütter. Il primo analizza il passaggio, ritardato, degli stili costruttivi romani dagli echi del 

Secessionismo e dell’Art Nouveau al razionalismo, in cui il decorativismo viene prosciugato nell’oggetto-

abitazione, le cui linee geometriche rappresentano esse stesse l’oggetto estetico. L’eco del Bauhaus è molto 

forte, ma l’esperienza romana tenta un adattamento che si risolverà in seguito nella tipologia della 

“palazzina romana”. E qui, nell’anteguerra, registriamo una doppia valenza tra lo stile degli edifici pubblici 

e quello delle abitazioni civili, anche se non mancano esempi di razionalismo applicato a queste ultime, ma 

anche a edifici più popolari. Fino all’approdo più maturo e moderno del tipo della “palazzina romana” del  

                                                             
1 Henri Focillon, Vita delle forme e Elogio della mano, Torino, Einaudi, 2002 



 

 

secondo dopoguerra, su cui l’autrice aveva già scritto. Nel secondo saggio, Grütter effettua una ricognizione 

sulle tecniche digitali (computer graphic) del disegno architettonico e non solo, ordinate secondo la 

strategia della comunicazione, la quale restituisce dettagli e modalità rappresentative assai diversi. Da 

quello concettuale, in cui si consegna allo spettatore un concetto, come nel caso del Guernica di Picasso, a 

quello scenografico, che vuole suggerire un’atmosfera, come nel caso dei dipinti di Hopper, a quello 

iperrealista, che rende la pariglia, per così dire, alla fotografia. La qualcosa porta l’autrice ad interrogarsi 

anche sul problema del foto-ritocco e sul suo statuto artistico. 
 

Vieri Quilici parla del rapporto di Adalberto Libera con l’Eur, nella fasi di progettazione e delle prime 

costruzioni. Quilici, peraltro, ha scritto di recente un libro sull’Eur,2 recensito dalla stessa Ghisi Grütter su 

Ticonzero. A differenza della recente Expo di Milano, l’Eur era stata pensata come un’opera stabile - una 

nuova città, quasi un preliminare dell’area metropolitana - e Libera è stato tra i grandi architetti che si 

cimentarono in disegni e progetti la cui ricognizione, avvenuta anche in recenti mostre, ci restituisce un 

pezzo fondamentale della storia dell’architettura italiana. Grande disegnatore, sono noti i rapporti non 

sempre idilliaci di Libera con Piacentini, dominus di tutta l’operazione. C’è da dire, confrontando i disegni 

dei concorrenti, anche illustri, per il concorso sulla costruzione del Palazzo dei Ricevimenti e Congressi 

(brevemente, oggi, Palazzo dei Congressi) che davvero c’è da rallegrarsi, secondo me, per la vittoria di 

Libera, il cui edificio, per quanto non coronato dalla prevista quadriga, è davvero splendido.3 È raro 

imbattersi in una fusione così armoniosa e riuscita tra linee classiche e modernità. La spazialità, le 

prospettive, il colonnato classico rivisitato in chiave moderna e la vela di copertura (ma anche l’interno), 

realizzate con un rigore espressivo, sono evidenze che colpiscono subito. Ci restituiscono – scrive Quilici 

– “un senso astratto della forma” e, nello stesso tempo, si tratta di una forma che penetra immediatamente 

nella percezione dell’opera. 

 

I due ultimi saggi di Michele Gattini e di Saverio Silli si occupano del disegno di presentazione del 

progetto e della costruzione dei modelli come strumento di comunicazione. L’esame delle due diverse 

tipologie di grafica (vettoriale e raster), la funzione ad un contempo simbolica e realistica delle diverse 

tecniche di presentazione (digitale e modellistica) sono tutte dirette a “colpire, se non accattivare, la 

committenza”. Dunque, queste tecniche fanno parte del circuito integrato che fonda il moderno sistema 

dell’arte e, in questo caso, dell’architettura, ma sono esse stesse degli oggetti estetici che a mio avviso 

vanno giudicati anche in quanto tali; e le immagini che corredano gli interventi dei due autori non fanno 

che confermare tale qualità. Fino alla restituzione astratta del modello di opere già esistenti di architetti 

famosi. 
 

Il resoconto degli interventi degli autori, e non solo, per la presentazione del libro, avvenuta nell’Aula 

Libera di Architettura a Roma Tre, è nel testo di Ghisi Grütter pubblicato nella sua rubrica Disegno e 

immagine di Ticonzero. 
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2 Vieri Quilici, Eur. Una moderna città di fondazione, Roma, De Luca, 2015 
3 I cavalli della quadriga, fusi privatamente nel dopoguerra, sono finiti nelle proprietà dell’ex Presidente della Repubblica Leone, 
che li ha acquistati. Un articolo del 2003 di Giuseppe Pullara sul Corriere della sera ha chiarito il mistero. I cavalli sono stati messi 
in mostra alla recente Expo di Milano, ma senza indicazioni che ne informassero i visitatori della storia.  
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