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Ordine semantico e disordine linguisti-
co 

 
Le parole, nel troppo uso, tendono a consumarsi. 
Si sciupano nella forma, elidono il loro significa-
to. Nel linguaggio architettonico contemporaneo 
i termini costruzione, tettonica e architettura 
hanno perso il loro senso originario, divenendo 
solo sfumature di un unico concetto. La perdita 
di significato dei termini linguistici è chiaramen-
te indice del disordine culturale che investe la di-
sciplina, libera dallÊautorità dei trattati e diziona-
ri classici, ma sostanzialmente mancante di un 
riferimento unanimemente accettato e condiviso. 

Nel termine costruzione generalmente 
sÊidentifica il mondo delle attività pratiche legate 
alla realizzazione degli edifici. Il significato di 
architettura è costituito da quello meccanico di 
costruzione con il valore aggiunto dellÊazione co-
sciente e consapevole della volontà di forma. La 
tettonica è la rappresentazione attraverso gli 
strumenti concreti dellÊarchitettura dellÊidea di 
costruzione. Contiene parte di una e parte 
dellÊaltra, riuscendo a stabilire un legame tra un 
concetto astratto e la realtà tangibile, un nesso 
tra il mondo dei valori concreti e la perfezione 
ideale. Il principio di armonia e proporzione, in-
teso come il senso dellÊinsieme e delle parti, trova 
una sua materialità attraverso la pratica tettonica, 
intesa come la rappresentazione nel progetto del-
le forme stabili1. 

 
La lingua tedesca mantiene la differenza tra 
lÊantica Baukunst, arte della costruzione, Archi-
tektur, architettura in senso proprio nella doppia 
accezione pratica e teorica, Tektonik, concetto 
ottocentesco legato al mondo della figurazione 
estetica di un modello statico. Il duro e spigoloso 
Lexikon tedesco riesce ancora oggi a definire be-
ne questa differenza dÊidentità ponendo, fin 
dallÊanalisi etimologica della loro radice origina-

ria, precisi paletti tra Hausbau e Architektur. La 
prima parola è di origine nordica, legata a una 
prassi di mestiere e consuetudine, la seconda è 
mediterranea, riferita al mondo culturale ben de-
finito dalla tradizione classica. Si può facilmente 
definire la costruzione, Baukunst, come categoria 
intermedia tra le due. Bau è una manifesta attivi-
tà di costruire, Kunst è il suo raffinamento. Il 
confine tra costruzione e architettura sarebbe la-
bilmente situato tra la forma puramente ordinata 
dalla necessità e quella regolata da scelte estetiche 
dellÊuomo. Ma lÊuomo è capace di spingersi oltre: 
rendere estetica la necessità, rappresentandone la 
sua essenza. I differenti significati di costruzione, 
Baukunst, e architettura sono ben ricordati da 
Peter Carter nellÊaffrontare il lavoro di Mies Van 
der Rohe: „Bau è la manifesta attività di costru-
zione, mentre Kunst è nullÊaltro che il raffina-
mento di questa. Architektur inizia quando due 
mattoni sono messi uno vicino allÊaltro con at-
tenzione‰2. LÊitaliano con il latinismo edilizia, 
neppure la nobilitazione invocata dal Novecento 
milanese sembra avere impalcato una solida tra-
dizione lessicale, esprime un termine riduttivo 
del concetto, come si evince dalla difficoltà di 
tradurre dal tedesco la parola Hausbau3. 

 
La parola tettonica suona dura, intimidatoria, 
aggressiva. Sembra quasi onomatopeica. Pare il 
suono di un martello pneumatico nella roccia. Il 
significato letterale derivato dalla lettura etimo-
logica è tuttavia più confortante: „arte di assem-
blare gli elementi della costruzione in legno‰. 
Sembra rimandare direttamente al mondo del la-
voro dei primi abitatori della terra e determinare 
una qualità ancestrale della costruzione. 
LÊomonimia con la disciplina della "tettonica a 
zolle o delle placche", ramo della geologia, ha da-
to origine a molti fraintendimenti. Mentre que-
sta si occupa della deriva dei continenti, del suo 
naturale separarsi e congiungersi, la tettonica in 
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architettura si occupa al contrario della perce-
zione di stabilità e fissità delle masse artefatte. 

La realtà è che nel campo dellÊarchitettura in 
pochi assai utilizzano propriamente il lemma. Il 
termine tettonica è abusato dagli architetti quan-
to il termine "estetica" lo è dalle parrucchiere. EÊ 
così abusato da perdere di chiarezza semantica e 
da eclissare il significato della sua radice origina-
ria. LÊarchitetto usa il termine molto spesso per 
darsi un tono da uomo erudito, per colorire con 
un lemma dal sapore scientifico un discorso con 
presunzione di critica dÊarte. Si sente spesso im-
propriamente definire un edificio come „tettoni-
co‰ quando mostra la sua struttura costruttiva 
alla vista oppure quando si vuole sottolineare la 
sua massa muraria pesante. In realtà il termine è 
legato a ben altre questioni e deve il suo senso 
molto più al vestito che alla nudità 
dellÊarchitettura. Il suo significato proprio ora-
mai è relegato al vocabolario degli idiomi per 
adepti nel mondo della teoria e della critica 
dellÊarchitettura. Tettonica, tuttavia, non è un 
termine macchinoso, non è vago, neppure ostico.  

 
La teoria della Tettonica delle Zolle o Platten-

tektonik4, come già affermato, non cÊentra nulla 
con lÊarte tettonica in architettura. Le placche 
della crosta terrestre, che si muovono lentamente 
come galleggiassero sugli oceani, rimandano a un 
concetto opposto. LÊarte tettonica non ha nulla a 
che vedere con le leggi della dinamica, del sepa-
rarsi e del congiungersi. La deriva dei continenti 
indica un movimento passivo, impercettibile e 
inarrestabile. Indica un processo evolutivo tran-
quillo, misurabile sulla scala dei millenni e defi-
nibile attraverso le terribili catastrofi che provoca 
di tanto intanto: eruzioni, terremoti, maremoti. 
LÊarchitettura è invece ferma, ancorata a terra, 
stabile in un punto, sporadicamente elastica. La 
dinamica delle forme architettoniche5 è 
unÊillusione espressionista e un sogno futurista. 

Lo scopo dellÊarchitettura è sempre stata la stabi-
lità e il riparo sicuro dellÊuomo. La sua lotta è 
stata quella di contrastare o assecondare attiva-
mente ogni movimento per evitarne ulteriori più 
fatali e definitivi. 

Non è riscontrabile alcun nesso diretto tra i 
due utilizzi. Si tratta di un termine disambiguo o 
un caso vero e proprio di omonimia tra due di-
scipline differenti. Probabilmente si tratta 
dellÊideazione contemporanea, o quasi, di due 
neologismi con uguale radici e differenti signifi-
cati. La teoria geologica viene elaborata da Nau-
mann verso il 1850, cioè alcuni anni successiva-
mente allÊutilizzo del termine in archeologia da 
Bötticher nel suo celebre "Die Tektonik der Hel-
lenen" dove, occupandosi del rapporto tra la 
forma architettonica e il contenuto simbolico 
degli edifici dellÊantichità classica, tralasciava o-
gni questione relativa alla dinamica della massa. 
Il termine è in entrambi i casi riferito a un con-
cetto prevalentemente tedesco, sviluppato in seno 
al dibattito culturale della prima metà 
dellÊottocento. 

 
Ornamenta membrorum et pulchritudo 

sine ullo fuco 
 

La tettonica, definita dalla teoria ottocentesca 
„lÊarte del carpentiere‰, è il modello ideale 
dellÊarte della costruzione nella quale il lavoro 
manuale dellÊuomo ordina, secondo le leggi di-
sposte dalla natura del materiale, la forma co-
struita. Si tratta di un termine mutuato dal lessi-
co archeologico nella teoria dellÊarchitettura6. Il 
termine si fa risalire a Karl Bötticher, il quale 
dedica per primo alla tettonica una trattazione 
scientifica e a lui si attribuisce il merito di aver 
coniato il neologismo. Bötticher, che dirigeva 
lÊimportante Raccolta delle Sculture dei Musei 
Berlinesi, era una figura di studioso completa ed 
eclettica che ben conosceva la storia dellÊarte, 
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lÊarcheologia e lÊarchitettura. In una breve frase, 
ben circoscrive il più ampio e complesso princi-
pio che sarà alla base del suo intero lavoro di 
studio, definendo il ruolo della tettonica come 
arte in grado di ...avvolgere la forma spoglia della 
costruzione con lÊelemento simbolico 
dellÊordine... 7 
La tettonica è dunque il principio dellÊ"arte che 
avvolge", quindi materialmente decora, la costru-
zione classica attraverso lÊordine, che è definito 
non casualmente elemento simbolico. La tettoni-
ca può essere interpretata come un principio 
dÊimitazione, nellÊaccezione aristotelica propria, 
che trova il proprio modello nello stato di natu-
ra. La natura non è oggetto di rappresentazione 
nelle sue manifestazioni formali, ma attraverso le 
sue leggi e i suoi principi. La massa e la gravità 
sono concetti astratti, esplicabili nel mondo fe-
nomenico solo attraverso uno strumento di me-
diazione in grado di tradurne in figure le leggi 
fisiche, trasponendone con coerenza e conformi-
tà i principi statici allÊinterno dellÊorganismo ar-
chitettonico. LÊarchitettura classica è la celebra-
zione retorica di unÊidea intangibile, lÊessenza co-
struttiva, attraverso uno strumento di mediazio-
ne concreto. EÊ evidente che questo strumento è 
lÊordine che, attraverso la tettonica, diviene meta-
fora della sua stessa natura strutturale8. La que-
stione tettonica, con questo presupposto,  sottin-
tende in maniera generale al dibattito sulla que-
stione della gerarchia e la configurazione degli 
elementi dellÊordine classico, in particolar modo 
allÊinfinita speculazione filosofica sullÊorigine 
dellÊarchitettura e sulla ragione degli elementi 
decorativi. 

Bötticher, in realtà, battezza con il nome tet-
tonica un principio che era parte fondante della 
cultura architettonica classica e oggetto di argo-
mentazione della più vasta letteratura. Le argo-
mentazioni mitologiche sulla forma degli ele-
menti del tempio hanno ruotato intorno alla 

funzione strutturale e hanno trovato, grazie a 
questa, il ruolo simbolico allÊinterno 
dellÊorganismo architettonico. EÊ parte del „mi-
stero‰, trattato con devozione spirituale nella let-
teratura dedicata, che lÊarchitettura lignea della 
costruzione primigenia, la capanna, si fosse evo-
luta fino a caratterizzare formalmente la funzio-
ne strutturale delle colonne come entità differen-
te da quella della trabeazione, cioè distinguere gli 
elementi sottoposti a compressione da quelli sot-
toposti a flessione. Tuttavia, rimane importante 
che tale distinzione formale arrivi pressoché in-
tegra dallÊOlimpo, o dal Paradiso, fino 
allÊarchitettura greca in pietra il cui comporta-
mento meccanico comporta reazioni assai diffe-
renti da quello del legno. NellÊarchitettura greca, 
la conformazione degli elementi è trasposta dalla 
loro verità strutturale al ricordo dellÊarchetipo 
originario. Il nesso, logico e simbolico, tra gli e-
lementi decorativi degli ordini e il loro ruolo sta-
tico, è rimarcato ed evidenziato in ogni partico-
lare ornamentale. Questi sembrano giocare il 
ruolo fondamentale e necessario di raccontare, 
non solo la loro storia, ma anche la loro fatica 
quotidiana nel portare il peso della costruzione. 
LÊentasi delle colonne o gli elementi dei capitelli, 
tra i quali spicca la forma schiacciata dellÊechino, 
sembrano esser conformati per persuadere della 
loro natura logica. Tale natura sembra man ma-
no perdersi nellÊevolversi del linguaggio classico 
dallÊarchitettura romana e rinascimentale fino al 
ventesimo secolo, dove lÊapparato decorativo 
prende il sopravvento sullÊimmagine della strut-
tura, fino a rendersi completamente autonomo e 
divenire un tema a se stante. 

LÊautonomia tra lÊedificio grezzo e la sua veste 
è ben chiara in più di un passo del "De Re Ødi-
ficatoria" di Leon Battista Alberti dove, accanto 
alla metafora del fucus, il „trucco femminile‰, 
per definire lÊapparato decorativo di abbellimen-
to e mascheratura dei difetti, ricorre a unÊaltra 
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immagine suggestiva che rimarrà un punto fer-
mo della teoria fino ai giorni nostri, quella della 
„veste che ricopre il corpo nudo‰ per cui un edi-
ficio „è da finire prima di esser rivestito‰ 9.  
 
La scelta di separare il nocciolo dellÊedificio, la-
sciato questo nudo senza alcuna traccia 
dÊornamento, e lÊapparato decorativo è 
unÊevidente scelta di riconoscere allÊordine il ruo-
lo espressivo di elemento monumentale applicato 
alla struttura spoglia. In alcuni edifici di Andrea 
Palladio, per esempio villa Godi, villa Zeno, villa 
Badoer, villa Pisani, villa Cornaro, villa Piovene e 
villa Emo, è in particolar modo palese. Nel pro-
getto controverso di Palazzo Valmarana solleva 
in maniera radicale la questione della rappresen-
tazione e della forza simbolica degli elementi10. 
La grammatica retorica è definita dalla parte cen-
trale dellÊedificio dove troneggia un ordine gi-
gante di paraste corinzie. Ai lati si notano due 
fanti con le insegne nobiliari, figure dalle sem-
bianze indubbiamente effemminate dalla capaci-
tà di sostegno limitata rispetto alle paraste, che 
sorreggono gli angoli, tradizionalmente la parte 
critica dellÊedificio, spesso affrontata con un raf-
forzamento. Perché Palladio non abbia utilizzato 
un Atlante, capace di sorreggere il mondo intero, 
non è spiegabile se non attraverso lÊutilizzo di 
una figura retorica. La rappresentazione della 
forza viene negata con lÊintroduzione di un ele-
mento debole nel punto più delicato e pesante 
dellÊintero edificio. LÊespediente retorico trova 
conferma attraverso lÊanalisi di un altro partico-
lare, solo apparentemente insignificante, che an-
cora richiama alla verità della costruzione e non 
alla rappresentazione ideale di questa: il grande 
cornicione dellÊordine gigante tagliato da una fi-
nestra del mezzanino. EÊ messa cosiÊ in scena la 
verità di elemento decorativo e non strutturale 
dellÊintero ordine, attraverso la rottura della sua 
componente di unione, lÊarchitrave appunto. 

L'interruzione dellÊintegrità della trabeazione è 
rilevabile anche nel vicino Palazzo del Capitanio, 
seppur con la piuÊ ortodossa frammentazione 
dellÊarchitrave in corrispondenza delle grandi co-
lonne. Palladio si trova a usare intensivamente 
gli apparati decorativi come parte integrante e 
necessaria del repertorio del linguaggio architet-
tonico classico, ma da buon erudita rinascimen-
tale, si pone anche le questioni morali sulla veri-
tà della costruzione.  

 
 
Forma implicita e materiale evidente 
 

Si è detto che la ragion dÊessere della teoria 
dellÊarchitettura classica è identificata nella cele-
brazione e nella rappresentazione della sua essen-
za originaria attraverso il processo dÊimitazione. 
Il simulacrum, la copia di quello che è, e 
lÊanalogon, la rappresentazione dellÊidea, costi-
tuiscono le modalità in cui si esplica il sistema 
figurativo. Una struttura nuda senza alcuna de-
corazione è simulacrum del processo costruttivo, 
lÊordine architettonico, attraverso il principio 
della tettonica, è evidentemente il suo analogon.  

LÊuso di un principio tettonico e 
lÊapplicazione del sistema degli ordini classici 
non sono tuttavia coincidenti. Sono approcci so-
lo in parte coincidenti. LÊespressione di un prin-
cipio tettonico non necessita particolare raffina-
tezza formale, è efficace quando riesce a render 
percepibile il suo messaggio. Lavora su un livello 
in cui proporzioni e misure sono entità aleatorie 
e relative allÊosservatore. Inoltre la tettonica agi-
sce a livello fenomenologico sulla forza degli e-
lementi visibili, lasciando il racconto della sua 
origine come prezioso regalo accessorio a una 
lettura più erudita. Gli ordini, al contrario, strut-
turano un linguaggio vero e proprio, uno stile 
con regole codificate e finite variazioni su un 
tema stabile. Nei trattati, almeno fino a quello di 



 
5 - Nicola Braghieri  1995 - 2012 © 
 

Serlio11, stile e ordine appaiono come un unico 
concetto, spesso utilizzati come sinonimi. Il si-
stema dÊordine è un sistema di comunicazione 
retorico legato allÊapplicazione di figure ricono-
scibili e schemi proporzionali predefiniti, il cui il 
carattere narrativo è essenziale e fondativo. 

Entrambi rimangono nellÊambito della Kun-
stform, quindi della forma esteriore, ma mentre 
il principio tettonico lavora nellÊambito della 
percezione architettonica e deve quindi fare i 
conti anche con lÊappropriatezza del materiale 
alla sua idea costruttiva, lÊordine rimane legato al 
puro equilibrio formale di armonia e proporzio-
ne tra gli elementi. La superficie, il colore, il ta-
glio dei materiali sono elementi che influiscono 
sullÊefficacia tettonica. Una lesena rivestita in 
grandi lastre squadrate di pietra viene percepita 
in maniera differente rispetto a un pilastro mas-
siccio in cemento armato lasciato grezzo. 
LÊordine classico, al contrario, rimane un sistema 
astratto in cui, grazie alla piena definizione logi-
ca e formale di ogni elemento, il materiale non 
gioca alcun ruolo sostanziale. Le otto antiche co-
lonne monolitiche in granito rosa delle terme di 
Diocleziano giocano nella composizione della 
Basilica di Santa Maria degli Angeli un ruolo a-
nalogo alle più moderne in mattoni dipinte a 
imitare il materiale originale. 

 
LÊedificio sulla Michaelerplatz a Vienna costruito 
da Adolf Loos nel 1910 è assai noto per il dibat-
tito suscitato a suo tempo dallÊimmagine ritenuta 
troppo misera a causa dalla mancanza di cornici 
intorno alle finestre e di decorazioni sulla super-
ficie liscia dellÊintonaco. Nei disegni tecnici 
dellÊedificio, eseguiti con il controllo dell'archi-
tetto stesso, si notano alcuni particolari del rive-
stimento dei primi due piani. In modo specifico, 
è ben evidente una rigatura irregolare dalla dire-
zione ortogonale. Si tratta dello zoccolo rivestito 
da grandi lastre di marmo rettangolari dalle ve-

nature molto marcate. Oggi lÊeffetto non è più 
così evidente a causa delle modifiche apportate 
durante il restauro della fine degli anni sessanta: 
la dimensione è stata ridotta rispetto a quella o-
riginale e il marmo greco originale sostituito con 
del Cipollino Apuano. Le lastre sono montate 
verticali, come rappresentassero i pilastri, e oriz-
zontali, come i grandi architravi di un ordine gi-
gante. Tra queste sono inserite le celebri colonne. 
Le venature seguono parallele il lato lungo degli 
elementi rendendo evidente la natura della com-
posizione del materiale. Il riferimento è diretta-
mente allÊelemento ligneo e al suo uso nella co-
struzione, che per necessità presenta le venature 
nella sua lunghezza, essendo la trave il risultato 
del taglio di un tronco dalla struttura concentri-
ca. I pilastri e le colonne in marmo massiccio di 
molte rovine ellenistiche, che Loos sicuramente 
ben conosceva, presentano raramente una verti-
calità così marcata. La volontà di rappresenta-
zione, attraverso il marmo, della verità originaria 
della costruzione lignea è parte della formazione 
culturale di Loos. EÊ trasmessa in maniera istinti-
va attraverso lÊabitudine alla disposizione corret-
ta degli elementi decorativi. Loos, a sua volta, 
rappresenta lÊidea di costruzione attraverso la di-
sposizione delle venature del rivestimento secon-
do unÊabitudine percettiva alla direzione logica 
degli elementi architettonici. La logica non è re-
lativa alla massima capacità statica in compres-
sione12, ma trova la sua validità allÊinterno di un 
percorso di studio classico. In alcune delle famo-
se caricature denigratorie dellÊedificio pubblicate 
sulla stampa dellÊepoca, disegnate da vignettisti 
di non certificata raffinatezza architettonica, ma 
anche incredibilmente sul manifesto per la lezio-
ne di Loos a difesa della sua casa13, si nota che la 
direzione delle rigature è differente da quella 
dellÊoriginale. EÊ utile confrontare questi disegni 
con quelli originali per rilevare come questo det-
taglio influisca in maniera sostanziale, non solo 
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sulla lettura tettonica, ma anche sulla percezione 
delle forme e delle proporzioni dellÊedificio. Gio 
Ponti, solo qualche decina dÊanni dopo nel de-
scrivere la facciata della sua Montedison a Mila-
no rivestita con lastre verdi di Cipollino Apuano 
a scacchiera regolare e venatura non specchiata, 
avvertirà: „poiché il marmo lo adoperate come 
rivestimento mettetelo sempre in modo non co-
struttivo ⁄ impiallicciando non fingete il mas-
siccio ma finite i bordi a zero, è un materiale bel-
lissimo‰14 mostrando quanto il tempo era corso 
velocemente. 

 
 

Vestito sensuale e frigido scheletro 
 

Comunemente si lega lÊapparato decorativo a 
unÊidea dÊapparenza e di superficialità. Come se 
il ruolo della pelle esterna nellÊesprimere 
lÊessenza dellÊidea di architettura fosse una dege-
nerazione, quasi un peccato mortale. Le origini 
di questa interpretazione non sono riconducibili, 
come facilmente si potrebbe supporre, alla severa 
reazione illuminista al barocco o allÊeclettismo 
delle avanguardie del Novecento, ma è più anti-
ca, risale a unÊinterpretazione di alcuni passaggi 
di Vitruvio da parte dei primi trattati rinasci-
mentali, Leon Battista Alberti in particolare. La 
distinzione vitruviana tra pulchritudo e orna-
menta, cioè la disgiunzione tra un concetto gene-
rale di bellezza e il ricorso concreto alla decora-
zione, ha spinto la cultura razionalista a vedere 
nella prima unÊentità pura ed essenziale, mentre 
nella seconda un travestimento superfluo. Il seco-
lo moralista appena terminato, ha radicato un 
più antico concetto del razionalismo illuminista 
secondo il quale la decorazione sia solo un vesti-
to elegante atto a coprire una verità essenziale e 
che la realtà sia necessariamente più onesta del 
suo ornamento. 

La forza retorica della decorazione, che alla 
bellezza essenziale nulla concede, rende il suo 
servizio nel dare forma corporea e carattere 
allÊedificio, che senza parrebbe un freddo schele-
tro15. LÊidea che la decorazione nasconda la veri-
tà, nel senso che falsifichi il reale valore econo-
mico, la reale essenza costruttiva e la realtà dÊuso 
attraverso la sua carica apparente, è il luogo co-
mune di molta letteratura architettonica con-
temporanea. La decorazione è intesa come un ve-
stito elegante che cela allo sguardo la verità in-
trinseca e che impedisce di comprendere 
lÊarchitettura nella sua dimensione reale. Gli an-
tichi non distinguevano in maniera netta 
lÊessenza dallÊapparenza. Consideravano le cose 
nella forma in cui si manifestavano alla vista e i 
gradi di verità riguardavano lÊorigine, lÊessenza 
delle cose, non la realtà percepita. In questo mo-
do la decorazione, che in un edificio degli anti-
chi appare alla vista come elemento fondamenta-
le della sua architettura, potrebbe considerarsi 
come figura dellÊedificio stesso, come verità in-
tangibile resa concreta dalle forme visibili. 
LÊapparato degli ordini non nasconde nulla di 
fondamentale e necessario alla definizione logica 
dellÊedificio, è lÊessenza della verità interiore. 
Come nel mondo naturale il „nocciolo‰ vive in 
funzione dellÊ„involucro‰ e lÊ„involucro‰ vive in 
funzione del „nocciolo‰, così decorazione este-
riore e verità strutturale sono due entità distinte i 
cui destini non sono separabili.  Entrambi sono 
lÊedificio stesso, nella loro interezza, nella loro 
completezza. 
La decorazione classica, intesa come lÊornamenta, 
si esprime come rappresentazione dÊordine attra-
verso il ritmo, la misura e la proporzione delle 
masse. La necessità dÊordine è la necessità di de-
finire il senso dellÊedificio, cioè rendere possibile 
che la materia si mostri alla superficie con una 
struttura logica leggibile allÊocchio. In questo 
modo si comprende come il concetto di tettonica 
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sia legato in maniera specifica alla composizione 
della facciata di un edificio classico e come que-
sto non si possa rendere autonomo dallÊapparato 
decorativo. Quando si usa il termine ordine, 
sÊintende lÊespressione di un sistema costruttivo 
trilitico, costituito da due sostegni portanti verti-
cali e una trabeazione orizzontale su questi ap-
poggiata. Che il sistema sia effettivamente por-
tante, come nel caso del tempio greco antico, o 
che sia una pura decorazione su una parete in 
pietra, come nel caso di grande parte degli edifici 
rinascimentali, è assolutamente irrilevante ai fini 
della definizione delle leggi tettoniche. Proprio 
perché queste si occupano non della verità, ma 
dellÊidea di verità. LÊordine è un espediente reto-
rico. Produce un effetto che non si occupa della 
capacità statica di tenere realmente in piedi un 
edificio, esprime unÊidea che è già conosciuta e 
acquisita nel repertorio iconografico, quella ap-
punto della costruzione e delle sue leggi. EÊ lo 
stratagemma di rappresentare lÊarmonia tra 
lÊuomo, il mondo e lÊuniverso attraverso lÊuso di 
un codice. Questo codice, lÊordine architettonico, 
è un linguaggio di comunicazione, oltre che uno 
strumento di rappresentazione. 

 
 

Natura selvatica e arcana monumentali-
tà  

 
Le costruzioni in pietra preistoriche, come i trili-
ti neolitici di Stonehenge o i dolmen, sono co-
struite con monoliti appoggiati uno sopra lÊaltro 
in maniera rozza. La loro composizione è ancora 
avvolta da unÊaura arcana e magica. Gli impianti 
sono assunti a modello archetipico di costruzio-
ne monumentale la cui forza emerge da un oscu-
ro disegno simbolico e dal mistero che avvolge la 
loro esecuzione. La costruzione esprime se stessa 
nella nudità della pietra e nella grandiosa sem-
plicità delle sue dimensioni. Non è tuttavia rap-

presentata alcuna idea di architettura intesa come 
consapevolezza della sua dimensione costruttiva. 
Non è, in altre parole, rappresentata la caratteri-
stica funzionale di ogni elemento, non si com-
prende senza uno sguardo da ingegnere quali 
siano gli elementi portati e quali siano gli ele-
menti portanti, quali siano le forze che permet-
tono al trilite di stare in piedi. Il trilite neolitico 
non esprime il carattere proprio degli elementi 
costitutivi, la grammatica della costruzione. La 
mancanza di decorazione, paradossalmente, oc-
culta il ruolo intrinseco delle differenti parti. E-
sprime, nella sua massa, unÊidea arcana di mo-
numentalità primaria. 

LÊordine classico, al contrario, svela attraverso 
gli elementi decorativi, le leggi della gravità e del-
la statica. Il capitello chiude lÊelemento portante. 
La colonna, formando un appoggio per 
lÊelemento portato, lÊarchitrave. Allo stesso modo 
lÊentasi del fusto rappresenta lo sforzo di una co-
lonna caricata e il basamento rappresenta il suo 
fissaggio a terra. Così una trave, attraverso le 
modanature orizzontali, rappresenta la sua natu-
ra di elemento leggero costruito da più strati so-
vrapposti e legati tra loro. Gli elementi decorativi 
esprimono in questo modo il senso della loro ve-
rità intrinseca. 
Il fatto che le colonne rappresentino unÊidea di 
fatica e gli architravi invece siano perfettamente 
rettilinei manifesta la necessità dellÊordine di 
mettere in scena la staticità e la forza 
dellÊarchitettura nella sua lotta contro 
lÊinstabilità e la precarietà degli elementi. Una 
colonna si mostra ancora più forte e possente 
con la sua rastremazione, mentre una trave anco-
ra più resistente e stabile nella sua perfetta retti-
tudine. LÊordine, come opposto dellÊinstabilità, è 
la capacità di misura delle cose, quindi di con-
trollo dellÊuomo sulla natura informe del mate-
riale. La misura è in questo senso un principio, il 
modo in cui definire la relazione tra gli elementi, 
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la loro direzione e il loro orientamento.  LÊuomo 
tramite lÊordine architettonico esprime la vittoria 
sulla natura selvatica. Dimostra di essere in grado 
di comprenderne le leggi e di riscriverle attraver-
so il suo originale linguaggio espressivo. 

EÊ interessante notare come lÊarchitettura greca 
rappresenti la verità strutturale per mezzo di e-
lementi che rimandano, attraverso un piano e-
motivo, alle leggi della gravità, mentre il classici-
smo successivo abbia cercato una perfezione ide-
ale nei numeri della matematica, lasciando un 
ruolo subalterno, o forse inconsapevole, agli 
strumenti della percezione. EÊ evidente il paralle-
lo con lÊevoluzione dellÊarte retorica: un ruolo 
iniziale legato alla persuasione attraverso il di-
scorso, una successiva ricerca della bella scrittura, 
questa infine guarnita di ornamenti e figurazio-
ni. 

La tettonica è quindi un principio che ricorda 
la scienza meccanica, ma che è proprio del cam-
po retorico della decorazione. Per rendere sem-
plice lÊimmagine del principio si può dire che 
lÊordine classico è un principio tettonico nel ri-
cordare la costruzione primitiva in legno e nel 
celebrare attraverso le colonne e lÊarchitrave gli 
elementi della costruzione, ma non riguarda di-
rettamente la tettonica la sua definizione pro-
porzionale. La misurazione proporzionale degli 
ordini, che tra mito e leggende ha occupato 
grande parte della teoria dellÊarchitettura, ha as-
sunto riferimenti tettonici nella ricerca razionale 
di una sua origine concreta. 

 
Originaria verità e rappresentazione o-

riginale 
 

CÊè un passo del Trattato sulla natura umana 
di David Hume che ben illustra, pur non nomi-
nandoli, i concetti dÊimitazione, di tettonica e di 
retorica: „Le regole dellÊarchitettura richiedono 
che la sommità di un pilastro debba essere più 

slanciata della sua base... una figura così concepi-
ta ci trasmette unÊidea di sicurezza...‰16 

Utilizzando la frase riportata a moÊ di parafra-
si, si potrebbe scrivere che la forma architettoni-
ca riesce efficacemente a trasmettere una sensa-
zione di stabilità grazie al principio della tettoni-
ca, che è in grado di imitare le leggi della statica. 
EÊ Karl Bötticher, nel suo Die Tektonik der Hel-
lenen che circoscrive il lemma nel significato che 
ancora oggi rimane valido: „...per Tettonica in 
senso stretto intendiamo lÊattività di costruzione 
... non solo per corrispondere al nudo bisogno 
tramite la costruzione materialmente necessaria 
di un corpo, ma anche di elevare questÊultima a 
forma artistica‰ ... 17. 

La tettonica, come si evince bene incrociando 
la definizione prima riportata di Schelling con 
quelle di Bötticher e Hume, è il sistema di rap-
presentazione architettonica dellÊidea costruttiva, 
principio per il quale tutte le forme devono ap-
parire modellate dalle leggi della statica e dalla 
natura dei materiali. In questi termini la dimen-
sione estetica di un edificio non è legata al suo 
sistema tecnico, ma è lÊimmagine della costru-
zione interpretata e sviluppata dal lavoro 
dellÊarchitetto. La costruzione è elevata a forma 
artistica in quanto esprime un valore aggiunto al 
semplice soddisfacimento fisico del riparo pri-
mario. 

EÊ un principio dÊordine che agisce 
sullÊapparato percettivo dellÊuomo, che consente 
una mediazione tra la realtà e la sua immagine. 
Questa rappresenta la realtà, ma non necessaria-
mente è la realtà. EÊ dunque un processo dialetti-
co sulla verosimiglianza tra la materia e lo spazio 
che andrà a definire, applicato indifferentemente 
alla struttura vera e a quella figurata. In termini 
aristotelici la tettonica rappresenta „le cose come 
dovrebbero essere‰, non "le cose come sono". La 
forza costruttiva e strutturale dellÊarchitettura 
non è evidente nel suo valore reale, spesso insuf-
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ficiente a rendere direttamente percepibile il si-
gnificato, quanto nella celebrazione retorica 
dellÊidea della sua stabilità e nella messa in scena 
formale della natura originaria. 

Il valore etico e morale del principio tettonico 
non è invalidato nel tentare di contraffare la ve-
rità. Se lÊarchitettura è unÊarte, può permettersi il 
verosimile come prassi necessaria alla rappresen-
tazione del vero. Il principio esige la celebrazione 
dellÊonestà strutturale dellÊarchitettura, e procede, 
come ogni celebrazione, per liturgie e riti. Il rito 
della tettonica è il racconto di una verità ideale. 
In questo si ritrova la sua onestà. Goethe nel sag-
gio giovanile "Baukunst", pur marcato da uno 
spirito fortemente anticlassico e infervorato di 
slanci goticisti, ben evidenzia la questione della 
contraffazione della materia architettonica ri-
prendendo, forse accidentalmente, lÊantico mito 
ciceroniano della costruzione primigenia: „lÊarte 
della costruzione trasferisce le caratteristiche da 
un materiale allÊaltro‰. 
LÊarte, pur riprendendo il concetto aristotelico, 
non deve essere necessariamente vera, ma limitar-
si a evocare lÊapparenza del vero. Lo spirito criti-
co del giovane Goethe nei confronti della 
querelle sullÊorigine dellÊarchitettura, espresso in 
più passaggi dello stesso saggio, non fa pensare 
che il riferimento sia legato direttamente alla 
questione del tempio di pietra e della costruzione 
originaria in legno. Più verosimilmente il riferi-
mento è alle colonne della cattedrale di Strasbur-
go, allÊallegoria del grande albero di Dio, ai fasci 
di rami della foresta come metafora della volta 
protettrice...  Goethe vede nelle forme non 
lÊorigine logica, ma la capacità innata allÊuomo 
di plasmare figure, presenti nella natura o frutto 
del suo genio, dallÊalto valore simbolico18. 

 
Bötticher nel suo saggio "Die Tektonik der Hel-
lenen", definisce in maniera precisa tutte le deri-
vazioni della radice ����- techn- in relazione 

allÊarte della costruzione: �����, techne, è „lÊattività 
umana che da unÊidea realizza una forma‰; 
���������, tectonike, è lÊarte e lÊattività del ������� tec-
ton, definito sommariamente da Omero e da 
Plutarco il falegname o comunque un artigiano 
che lavora materiali da costruzione. Tucidide è 
più preciso e distingue i tectones, dediti alla sola 
costruzione in legno, dai lithourgoi, muratori ve-
ri e propri. Del resto, Matteo nel Nuovo Testa-
mento riporta Gesù come � ��� �������� ����, „il fi-
glio del falegname‰. Ci sono interpretazioni di-
scordanti sul significato e lÊorigine del suffisso 
archi- del termine architettura. EÊ buona sia la 
versione per cui lÊarchi- di ����������, architecton, 
ha significato gerarchico e lÊarchitetto è colui che 
sovrintende tutti i tectones, sia quella che identi-
fica in archi- lÊorigine e che quindi legato a tec-
ton si ricollega direttamente alla costruzione li-
gnea primigenia. 

Quindi la tectonike è „lÊarte di assemblare le 
parti e gli elementi della costruzione‰, letteral-
mente in legno, per estensione in tutti gli altri 
materiali. In latino viene usato un concetto mol-
to simile che è structurare, in tedesco zusammen-
fügen, che può essere tradotto come „mettere in-
sieme‰. In ogni caso si tratta di un assemblaggio 
di elementi finiti che nellÊordine classico sono 
tutti ben riconoscibili e mantengono la loro pie-
na autonomia. LÊanalogia tra ordine classico e 
tecnica costruttiva lignea è evidente. NellÊIfigenia 
in Tauride19 cÊè un passaggio che è esemplificati-
vo riguardo alla memoria delle origini: quando 
Pilade consiglia Oreste su come entrare di nasco-
sto nel tempio di Diana suggerisce di sfruttare lo 
spazio vuoto tra le metope, come esse fossero re-
almente la struttura portante del tetto. EÊ sconta-
to che ai tempi di Euripide i templi fossero già 
tutti in pietra e che i triglifi fossero parte massic-
cia della trabeazione. 
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La definizione di Bötticher, contenuta 
nellÊintroduzione dallÊimpegnativo titolo di „Sul-
la filosofia della forma tettonica‰, è rivolta a 
considerare il principio tettonico come la dimo-
strazione di una più generale teoria sulla natura 
della forma architettonica attraverso un sistema 
interpretativo dellÊarchitettura greca, in partico-
lar modo dellÊordine dorico, verità incorrotta e 
primaria. La legge formale indicata dalla natura 
diviene una legge oggettiva al di sopra del gusto 
personale e del libero arbitrio, definibile come 
un valore etico dellÊarchitettura. EÊ fondamentale 
tenere in considerazione il parallelo tra lÊorigine 
letterale del termine tettonica, riferito principal-
mente alla costruzione in legno, e lÊorigine lignea 
di tutti gli elementi dellÊordine classico. Tuttavia 
è interessante notare che il termine è adottato nel 
linguaggio architettonico associato a unÊidea di 
costruzione massiccia, a unÊespressione di solidi-
tà, a un senso di gravità della massa. Qualità op-
poste e contrarie allÊattività del tecton, il carpen-
tiere delle costruzioni in legno. NellÊottocento la 
tettonica era infatti un concetto che veniva op-
posto alla stereotomia. La stereotomia si occupa-
va di studiare gli elementi lapidei di una costru-
zione, del loro disegno, del taglio e 
dellÊassemblaggio. La tettonica era lÊarte che indi-
cava il lavoro al carpentiere e al falegname, a tut-
ti coloro che preparavano tutti i pezzi in legno 
per gli edifici. 

„Il principio per il quale la Tettonica degli El-
leni crea i propri corpi è del tutto identico al 
principio creativo della natura viva: riassume in 
una forma coerente principio ed essenza e fun-
zione di ciascun corpo e di sviluppare in ciò 
questa forma nelle esteriorità in modo che essa 
tradisca del tutto apertamente la propria funzio-
ne‰20 

 
Karl Bötticher si occupa quasi esclusivamente 

dellÊarchitettura del tempio. Il tempio è una 

macchina liturgica per celebrare i riti, e come tale 
deve essere presa in considerazione. Lo spazio ar-
chitettonico comprende anche pavimento e tetto. 
Il tetto è lÊelemento architettonico fondamentale 
per definire tutte le parti del fregio e lÊesistenza 
stessa del timpano, figura di riduzione simbolica 
dellÊedificio intero. 

La struttura logica del tempio, che diviene 
struttura logica dellÊintera architettura, è costitui-
ta da due entità distinte: la Kunstform, che è la 
forma propriamente artistica che mette in scena 
la realtà, e la Kernform, che è la forma intrinse-
ca, reale e geometricamente evidente, in altre pa-
role il „nucleo formale‰21,. La Kunstform ruota 
intorno alle potenzialità espressive 
dellÊornamento e, nel suo riferirsi a se stessa o 
nellÊoperare in maniera analoga, si pone come 
forma finita. In questo senso può essere conside-
rata la forma esterna, la forma dellÊarchitettura 
come fenomeno reale. EÊ lÊinvolucro, il rivesti-
mento che Bötticher chiama Hülle, la pelle che 
rappresenta concettualmente, come analogon del-
la funzione statica propria della Kernform, il 
nucleo interno. Kern e Kunst sono congiunti da 
una terza entità, che è la Junktur vera e propria, 
in grado di trovare una coesione in una „forma 
totale di tutte le parti nel tutto‰. Wersktoff è la 
materia prima che viene trasformata 
nellÊarchitettura in Werkform, la forma lavorata, 
operativa e pratica, ma senza espressione. In que-
sto modo si definiscono gli strumenti di control-
lo della Werkform, per esempio gli apparati pro-
porzionali. Questi sono definiti dalla natura del 
materiale, che ne dimensiona le parti. Bötticher, 
nel coniare il neologismo, definisce in maniera 
precisa tutte le derivazioni della radice ����- in re-
lazione allÊarte della costruzione. Techne lÊattività 
umana che realizza una forma fornita da unÊidea, 
quando lÊidea è realizzabile si tratta di una ��������, 
il momento della costruzione è ��������, e chi co-
struisce è un ��������. 
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Bötticher definisce dunque il principio della 

tettonica come identico al principio della natura 
creatrice. In questo si rileva unÊidentità con la 
teoria di Laugier sulla definizione delle regole va-
lide come quelle naturali e sul concetto di goût 
naturel22. La legge formale indicata direttamente 
dalla natura è per Bötticher dunque una legge 
oggettiva al di sopra del gusto personale e del li-
bero arbitrio. In questo senso è definibile come 
un valore etico dellÊarchitettura, come una verità 
incorrotta e primaria a cui fare riferimento come 
principio di ordine. 

Alla visione morale di Bötticher si opponeva 
unÊinterpretazione della tettonica più diretta-
mente legata alle questioni della „necessità tecni-
ca‰, interpretazione orientata dalla ricerca di na-
tura pratica e scientifica, più che spirituale, 
dellÊarchitettura. Rudolph Redtenbacher, in un 
saggio dedicato interamente alla tettonica del 
188123, definisce i compiti della tettonica in ma-
niera specifica distinguendo tra quelli „dominati 
da un principio di gravità‰ dellÊambito della co-
struzione e quelli più specificamente 
dellÊ‰artigianato dÊarte‰. La tettonica 
nellÊartigianato si occupa della „forma che oltre-
passa il bisogno materiale‰, lasciando al campo 
dellÊedilizia un ruolo più concreto. La visione di 
Redtenbacher è improntata alla ricerca di una as-
soluta autenticità e non appariscenza della forma 
esteriore attraverso il raggiungimento di una 
semplicità indirizzato dal solo soddisfacimento 
dei bisogni tecnici. La tettonica si occupa così 
della ricerca di motivi architettonici dalle tecni-
che costruttive ricercando in esse quella forma 
artistica a loro intrinseca. 

 
 
 
 
 

Scienze celesti e discipline terrene 
 

La tettonica è un principio dÊordine che defini-
sce il legame tra la forma costruttiva ideale di un 
edificio e le sue leggi statiche, determina il lega-
me che si può instaurare tra la „disumana pro-
fessione dellÊingegnere e la superficiale frivolezza 
dellÊartista‰. In questo senso può essere conside-
rata come principio formativo, capace di plasma-
re la produzione artistica e artigianale dellÊuomo. 
Seguendo i principi della tettonica è possibile 
trovare una coerenza tra la forma e la materia del 
lavoro architettonico. 

La forza costruttiva dellÊarchitettura classica 
non è percepita nella sua realtà strutturale, ma 
tramite lÊespressione retorica della celebrazione 
della sua stabilità ideale. La tettonica agisce 
sullÊapparato percettivo dellÊuomo che riesce a ri-
costruire lo „schema‰, lÊidea elementare alla base 
del progetto. 

CÊè un passo nellÊEstetica di Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel in cui sono affrontati i principi 
elementari della costruzione. Nel descrivere gli 
elementi della casa annota che „...il tetto non de-
ve in nessun modo sostenere un peso, ma solo 
essere sostenuto, e questo carattere di elemento 
non di sostegno deve ben essere evidente: deve 
essere costruito in modo tale che non sia di nulla 
caricato e pertanto deve concludersi con un col-
mo...‰24 Il passo può essere letto come una peri-
frasi applicativa del concetto di tettonica. La spe-
cifica di apparire „ben evidente‰ implica che 
lÊelemento „pertanto deve‰ assumere una data 
forma. Il nesso di consequenzialità tra lÊevidenza 
della forma e il suo significato allÊinterno 
dellÊorganismo architettonico è sottolineato at-
traverso un espediente retorico di mostrare come 
ancora più vero qualcosa che solo appare. „La 
parvenza stessa è essenziale allÊessenza; la verità 
non sarebbe, se non paresse e apparisse, se non 
fosse per qualcosa, per se stessa tanto quanto per 



 
12 - Nicola Braghieri  1995 - 2012 © 
 

lo spirito in generale‰ 25. La dualità tra strutture 
sostenute e di sostegno, che Hegel a stento indi-
vidua allÊinterno di un più organico codice clas-
sico, troverà poi il tema su cui sviluppare nei se-
coli successivi un nuovo linguaggio architettoni-
co, in cui lÊassenza dellÊapparato ornamentale 
verrà supplita proprio dalla dialettica tra elemen-
ti portati e portanti. Bisogna tenere in considera-
zione che lÊarchitettura per Hegel è unÊarte in-
completa, non riesce a manifestare alcuna forza 
spirituale nella materia che adopera per le sue 
opere e non riesce di conseguenza a esprimere in 
maniera adeguata la natura essenziale delle cose. 
EÊ evidente che per lÊarchitettura, la più labile 
delle arti imitative in quanto fondamentalmente 
legata a una forma dÊespressione indiretta affida-
ta a simboli, solo la tettonica riesce a proporre 
una visione concreta dello spirito ideale attraver-
so la materia stessa della costruzione. La tettoni-
ca, tendente alla conciliazione tra idea e forma 
concreta, potrebbe facilmente rappresentare una 
bellezza spiritualmente più alta della bellezza del 
mondo naturale che propone lÊattività costruttiva 
e quindi „rivelare la verità sotto forma di confi-
gurazione artistica sensibile‰.  

La "dimensione estetica" di un edificio non è 
sovrapponibile al suo "sistema tecnico", ma 
lÊimmagine retorica della costruzione interpretata 
e sviluppata dal lavoro dellÊarchitetto. 
LÊingegnere calcola la struttura perfetta, il mura-
tore la esegue e allÊarchitetto spetta il compito di 
definirne il suo universo percettivo, la sua im-
magine esteriore, dunque il suo messaggio "al-
tro". Questa immagine "rappresenta" la realtà, 
non necessariamente "è" la realtà, è espressione 
della sua verità intrinseca. Quando un edificio 
mette a nudo la struttura portante lasciando a 
vista il „beton-brut‰, il cemento grezzo, non por-
ge omaggio al principio tettonico, ma al contra-
rio celebra la sua forza espressiva attraverso gli 
elementi puri della sua forza costruttiva, non 

mediati da alcun rivestimento. Il principio della 
tettonica è al contrario un principio di media-
zione tra la realtà e lÊimmagine della realtà. EÊ 
applicato indifferentemente alla struttura vera e a 
quella rappresentata. Si occupa, per sua defini-
zione, di cose verosimili. 

La tettonica è infatti un principio che deve 
poco alle scienze celesti, alla geometria e allo 
studio delle proporzioni, deve molto alle disci-
pline terrene, come la meccanica e la statica delle 
masse. 

 
 
Forma calma e costruzione tranquilla 
 

Pur non utilizzando direttamente il termine Te-
ktonik, Karl Friedrich Schinkel, può essere con-
siderato il primo a sviluppare concretamente il 
concetto attraverso un apparato iconografico. Un 
paio di tavole preparatorie del suo Lehrbuch 25a, 
lÊincompiuto manuale di architettura che ha oc-
cupato lÊintera carriera di Schinkel, mostrano 
composizioni di elementi architettonici costituiti 
da monoliti sovrapposti. Gli elementi si presen-
tano grezzi, senza rivestimento alcuno, ben evi-
denti nella loro natura di volumi elementari so-
vrapposti tramite giunture semplici dÊappoggio. 
La forma architettonica, come in una visione ar-
caica, coincide con la forma costruttiva. Il lungo 
foglio su cui sono tracciate le pallide assonome-
trie, quasi una pergamena di un rotolo sacro, 
sembra essere lÊabbozzo di una più complessa ta-
vola sullÊevoluzione della forma architettonica. Si 
avvicendano, da sinistra verso destra, immagini 
di architetture ciclopiche e più complesse com-
posizioni costruttive, triliti e archi, elementi 
grezzi e principi stereotomici. Le singole imma-
gini, come fossero parte di una tavola sinottica 
prestata dalla classificazione biologica, sono rap-
presentate con stesso tratto, ombreggiatura, e 
stessa vista cavaliera. Scompare ogni riferimento 
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al paesaggio, allo stato di conservazione, alla sca-
la relativa, alla dimensione e alla natura del ma-
teriale. La forma architettonica raggiunge uno 
stato di asettica astrazione da ogni condiziona-
mento esterno. I singoli brani istruiscono tra lo-
ro un rapporto narrativo in cui appaiono eviden-
ti i soli elementi nella loro forma elementare, 
privati da ogni apparato decorativo. Schinkel, 
concentrato nella sua smisurata ambizione di co-
struire un manuale per lÊumanità, si permette di 
lasciare a parte il pane della sua professione: la 
sovrastruttura dello stile. Così la grande tavola 
dellÊevoluzione è un gioco di rimandi tra forme, 
il cui andamento circolare dei disegni impedisce 
ogni lettura in sequenza temporale, ma induce a 
un approccio logico dettato dalla sola coerenza 
tra la natura costruttiva e la sua apparenza. EÊ in 
questo passaggio che la tavola di Schinkel espri-
me, come mai era stato prima raggiunto, il con-
cetto profondo dellÊarte tettonica. 

Il concetto di tettonica, così chiaro in alcune 
delle tavole sopravvissute, non appare sviluppato 
esplicitamente nel testo. Nel definire le qualità di 
un buon edificio, Schinkel si limita ad analizzare 
a fondo la relazione tra la tecnica e la bellezza. 
Della prima non è ben chiaro se si riferisca ai 
canonici significati di utilitas e firmitas, ne ante-
ponga uno rispetto allÊaltro o definisca un nuovo 
significato. Della seconda rimane invece ben sal-
da lÊautorità classica della venustas. Nel Le-
hrbuch è introdotto il nuovo termine tedesco di 
Architektonik, mutuato dalle altre lingue euro-
pee, dove le varianti e declinazioni del latino Ar-
chitectura erano di uso comune. Architektonik 
viene probabilmente udito da Schinkel durante i 
suoi viaggi fuori dalla Germania. Il termine era 
in grado di identificare una scienza autonoma e 
appariva alternativo al tradizionale Baukunst, 
che rimandava tradizionalmente al campo 
dellÊarte della costruzione estesa a tutte le catego-
rie che, a ogni titolo, se ne occupavano. In que-

sto modo Schinkel non solo libera finalmente il 
tedesco dal dover usare una perifrasi logica, Bau-
kunst, per definire un concetto oramai assunto 
come indivisibile, ma investe la disciplina di uno 
spessore scientifico e letterario prima non evi-
dente.  

Le composizioni disegnate nel Lehrbuch non 
sono disegni di rovine archeologiche, come era 
dÊuso nei trattati, presentano ben autonomi gli 
accenni agli ordini classici, non è chiaro se si 
tratti di pietra in blocchi unici. LÊinsieme dei di-
segni accostati sviluppano un concetto generale 
di gerarchia tra le parti e di dimensionamento 
delle stesse che non risponde a principi statici, 
ma fondamentalmente rappresenta lÊidea della 
forza di gravità, del peso della massa, 
dellÊappoggio e dellÊequilibrio. Rappresentano 
cioè lÊidea costruttiva. La loro validità è riposta 
nella verosimiglianza di poter essere realmente 
costruiti e, a seconda degli esempi, dÊaver forza e 
resistenza. 

La teoria di Schinkel tuttavia è disordinata e 
contraddittoria. Da un lato, da architetto, si po-
ne concretamente problemi prettamente stilistici, 
dallÊaltro, da manualista, sottopone a giudizio 
proprio questÊultimi. Gli anni di Schinkel sono i 
primi in cui lÊarchitettura affronta consapevol-
mente il problema di dover utilizzare un reperto-
rio stilistico storico vario e disomogeneo senza 
alcun freno e limite26. Lo stesso Schinkel, mentre 
afferma che „lÊarchitettura è la costruzione stes-
sa‰, che „tutto deve essere vero, ogni camuffa-
mento della costruzione è un errore‰ e che „il 
principio dellÊarchitettura greca è quello di tra-
durre in bellezza la costruzione‰ applica inistin-
tamente apparati decoratici stilistici ai propri e-
difici e mai rappresenta, di proposito, nella sua 
Architekonische Sammlung27 la verità costrutti-
va. Dai suoi diari di viaggio e dai suoi disegni 
traspare un senso più di angoscia che di stupore 
davanti alle costruzioni industriali28. Le rappre-
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senta, nei suoi schizzi del taccuino inglese, come 
imponenti edifici privi di ogni decorazione. Ma 
è evidente che non sono lÊessenza 
dellÊarchitettura come disegnato nelle tavole del 
Lehrbuch, sono sola costruzione funzionale. Nel-
le parole vi è un non celato rimpianto del classi-
co: „la costruzione di una colonna o di un archi-
trave incarna calma e tranquillità‰. Questa calma 
e tranquillità percepita è definita 
dallÊapplicazione corretta del principio di distri-
buzione dei pesi e delle masse regolata dagli or-
dini. In altre parole il principio tettonico. 

 
La costruzione del piccolo edificio della Neue 
Wache sullÊUnter den Linden a Berlino pone 
come fondamentali molte delle questioni abboz-
zate nelle tavole del Lehrbuch. Schinkel non rive-
ste i muri laterali costruiti in mattoni lasciando 
la tessitura grezza in vista. In questo modo viene 
enfatizzato il portico e il timpano in pietra del 
fronte sul corso e viene svelata alla vista la natura 
costruttiva del monumento. Il restauro di Hen-
rich Tessenow manterrà integro il carattere volu-
tamente non-finito dei tre fronti dellÊedificio ot-
tocentesco. 

 
 
Arte cosmica e adeguatezza meccanica 
 

Anche se il termine non trova prima del dician-
novesimo secolo una sua diffusione fuori dalla 
letteratura scientifica, tettonica è un principio 
nato prima dellÊarchitettura. La presa di consa-
pevolezza che la forma di un oggetto è legata al 
suo uso sotto sforzo deriverebbe direttamente 
dalle Urtechnik, le tecniche originarie 
dellÊartigiano manuale. EÊ quanto intuisce Got-
tfried Semper, per il quale la paternità della tet-
tonica é dovuta alle arti applicate semplici. Sem-
per procede per un procedimento logico attraver-
so il quale associa il termine direttamente 

allÊ„arte della falegnameria‰, che ne è oltretutto 
la sua origine etimologica. La tettonica, insieme 
alla stereotomia, allÊarte tessile e a quella cerami-
ca, costituisce uno dei quattro capitoli trattati 
nella sua opera fondamentale, "Der Stil"29. La ca-
ratteristica del lavoro artigianale, lÊattività che si 
occupa della costruzione di strumenti di lavoro, 
degli oggetti mobili di arredo domestico o di uso 
comune, è di ricercare la natura propria di ogni 
elemento in modo da poterlo affinare al meglio 
utilizzando i più appropriati materiali. Gli ogget-
ti artigianali accompagnano il percorso 
dellÊuomo dagli albori e hanno raggiunto la loro 
forma artistica ancora prima che la carpenteria 
monumentale dei costruttori di cattedrali. Gli 
utensili lavorano a trazione o compressione, 
hanno più o meno elasticità e resistenza, devono 
la loro sopravvivenza alla funzionalità, intesa 
come adeguatezza alle leggi della meccanica. La 
tettonica è lÊarte tecnica che riesce a combinare, 
zusammenfügen, gli elementi ad asta in una 
struttura rigida. Si tratta della tecnica artigianale 
per cui sono costruite le macchine da lavoro, an-
che le più rudimentali, e la gran parte degli og-
getti domestici. Un telaio per tessere, un tavolo, 
un trapano ad arco, sono manufatti costruiti se-
condo le tecniche tettoniche originarie. 
NellÊarchitettura è la tecnica della costruzione a 
scheletro o telaio. Ciò che accomuna i primi alle 
seconde è la natura di essere assemblaggi lignei 
leggeri con problematici attacchi a terra, necessi-
tà di resistere alle spinte laterali e bisogno di 
giunture elastiche. 

La gran parte dellÊopera teorica di Semper è 
dedicata alla definizione di una teoria generale 
dellÊarchitettura sviluppata sul rapporto tra i 
principi compositivi della costruzione con i ma-
teriali e le tecniche esecutive. LÊindagine 
sullÊevoluzione degli elementi architettonici in 
funzione del loro aspetto costruttivo ha indiriz-
zato la ricerca verso lavoro dellÊuomo, il ruolo 
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del mestiere nella definizione della forma archi-
tettonica. Nella capanna primitiva è la risposta a 
molte questioni sullÊorigine logica e formale de-
gli elementi dellÊarchitettura. La tettonica diviene 
il sistema attraverso il quale Semper riesce a lega-
re la storia evolutiva delle tecniche artigianali 
con la forma degli elementi dellÊarchitettura e 
lÊattribuzione a questi di un valore simbolico. In 
pochi giorni, alla fine del 1850, Semper scrive la 
versione definitiva del suo saggio fondamentale: 
"Die Vier Elementen der Baukunst"30. Viene 
pubblicato prima in Inghilterra come articolo 
per una rivista, e poco dopo, come piccolo sag-
gio, pure in Germania. 

Il tema principale che Semper cerca di esporre 
nelle poche pagine del saggio, che in qualche 
modo rivoluzionerà la teoria dellÊarchitettura, è 
quello del legame tra la storia sociale e la storia 
dellÊarchitettura attraverso il lavoro dellÊuomo. 
Dallo studio approfondito di questo legame, per 
Semper, è possibile rintracciare gli elementi ne-
cessari dÊogni edificio. La tesi è che la storia 
dellÊarchitettura si sia evoluta intorno allo svi-
luppo della casa e dei suoi elementi. Gli elementi 
non sono più gli ordini classici, ma esclusiva-
mente quattro parti della costruzione cui sono 
legati in maniera inscindibile precisi materiali e 
precise tecniche esecutive. Nella costruzione sono 
definite quattro forme originali, basamento, pa-
rete, tetto e focolare, rispondenti a relativi quat-
tro materiali, terra, legno, fibre, pietra e a quattro 
tecniche cottura, tettonica, tessitura, sterotomia 
con cui si sviluppa lÊarte della costruzione. 

Semper cerca di studiare non solo i quattro e-
lementi nel loro stadio primitivo, originario, ma 
anche i fattori che influiscono su questi renden-
do differenti le architetture dei diversi paesi del 
mondo. Sono „le differenti forme di sviluppo 
delle società umane‰ che influiscono 
sullÊarchitettura, allo stesso modo del clima e del-
la posizione geografica. Comprendendo queste 

variazioni si può definire lÊarchetipo della co-
struzione elementare nella quale i quattro ele-
menti sono riconoscibili nella loro espressione 
primaria. I materiali, le tecniche di lavorazione e 
le influenze politiche, religiose e personali, allo 
stesso modo determinano lÊevoluzione stilistica 
dellÊarchitettura.  

Semper non considera tra i quattro elementi 
dellÊarchitettura il metallo. Nella pratica di archi-
tetto lo usa, ma lo esclude dalla dissertazione te-
orica. Quando parla delle strutture metalliche 
chiede un diritto alla percezione e non solo alla 
costruzione virtuosa31. La percezione delle masse 
passa attraverso un universo interpretativo con-
solidato da una tradizione. Il metallo, nei primi 
secoli dellÊOttocento, non era ancora un materia-
le che configurava una forma architettonica ac-
cettata dalle masse e dallÊopinione comune. La 
natura ideale del ferro ambisce a una costruzione 
tanto leggera da essere invisibile, quindi sì stra-
ordinaria, ma contraria a quelli che riteneva i 
principi stessi dellÊarchitettura, che richiedono 
massa e monumentalità. 

La tettonica viene così a „essere tra tutte le arti 
la più importante per la dottrina dello stile‰. La 
questione del rivestimento è esplicitamente af-
frontata in "Der Stil" dove viene delineato un 
profilo storico di sviluppo attraverso le arti. Na-
sce infatti dalla scultura e si sviluppa nelle arti 
applicate al fine di rappresentare monumental-
mente elementi leggeri. Il riferimento è alle la-
mine in bronzo che ricoprono le porte di Santa 
Sofia a Costantinopoli e quelle fuse in metallo 
cavo del Pantheon. Sono queste le origini delle 
architetture tettoniche cave, le Röhrentektonik, 
dove il rivestimento diviene strutturale fino a co-
stituire strutture molto più grandi e monumenta-
li. Rimane in queste solamente la Kunstform e la 
Kernform viene totalmente annullata. 

EÊ in "Theorie des Formell-Shönen", che espli-
citamente definisce il ruolo della tettonica 
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nellÊarchitettura come arte che trova il proprio 
modello nel mondo fenomenico della natura: 
„La tettonica è unÊarte che trova il proprio mo-
dello in natura, non nelle sue manifestazioni 
concrete, ma in conformità alle sue leggi, in base 
a quelle regole essa esiste e crea e in quel modo 
appare a noi, che in essa viviamo, come 
lÊincarnazione della perfezione e della razionali-
tà. LÊambito in cui si esplica questÊarte è il mon-
do fenomenico, le sue opere esistono nello spa-
zio e si manifestano ai nostri occhi come corpi, 
attraverso la forma ed il colore. La tettonica è 
dunque la vera arte cosmica; la parola greca co-
smos, che non trova corrispettivi in nessuna del-
le lingue vive, designa contemporaneamente 
lÊordine universale e lÊornamento. Tra creazione 
artistica tettonica e leggi universali della natura 
esiste unÊarmonia che ne rappresenta anche 
lÊornamento; quando lÊuomo produce un orna-
mento si limita in realtà a mettere in luce, con 
gesto più o meno cosciente, lÊaderenza alle leggi 
naturali dellÊoggetto che egli adorna.  

La tettonica come arte cosmica forma unÊunica 
triade assieme a musica e danza, le quali, ognuna 
nel proprio ambito, non sono arti dÊimitazione; 
pur con diversi strumenti di rappresentazione, 
tutte e tre procedono tuttavia in parallelo. Simile 
è il modo cosmico di concepire il proprio com-
pito, che è quello di dare espressione ideale alla 
materia. Anche in musica la norma è forma e 
ornamento⁄ LÊideale della tettonica è il cosmo 
statico, lÊideale della musica è il cosmo dinamico. 
Così come dietro alla statica si nasconde la di-
namica, altrettanto in architettura il movimento 
è latente e fa valere le proprie leggi; secondo il 
principio di DÊAlambert, la musica ed il suo mo-
to sono al contrario riconducibili ad un equili-
brio statico.‰32  

 
 
 

Ornamento necessario e struttura acces-
soria 

 
Nei primi anni del Novecento lÊarte tettonica 

sembra essere la sola opportunità per permettere 
allÊarchitettura di smarcarsi da un atteggiamento 
sterile attento sempre più allÊornamento.  Gli e-
difici erano oramai coperti, soffocati come da 
parassiti, da elementi presi in prestito dalla sto-
ria. La tettonica è lÊarte che può permettere di al-
lacciare un legame spirituale con il senso della 
costruzione e con lÊespressione della sua idea. 
Heinrich Wölfflin costruisce un sistema interpre-
tativo della storia dellÊarchitettura attraverso un 
impianto metodologico volto a ricostruire gli 
schemi dello sviluppo stilistico. Nel catalogare lo 
sviluppo stilistico in coppie polari estranee alla 
classica divisione cronologica, tenta di trovare 
delle leggi a una ÿstoria dellÊarte senza nomiŸ. Lo 
studio dellÊarchitettura può essere affrontato nel-
la polarità tra i principi tettonici, che Wölfflin 
definisce forme chiuse in quanto riferite ciclica-
mente alla rappresentazione di se stesse, e il loro 
contrario a-tettonico. Le forme tettoniche sono 
descritte come prodotto di uno stile cerimoniale, 
ben strutturato da regole e caratterizzato da una 
predominante opposizione tra elementi verticali 
e orizzontali. La forma a-tettonica è una forma 
aperta, che non indirizza le energie statiche negli 
elementi definiti dalla figura e che è tipica delle 
tecniche espressive artistiche. Wölfflin conclude 
che: „la pittura può essere tettonica, lÊarchitettura 
deve esserlo‰. 

La tettonica può essere del tutto ignorata dalle 
belle arti, in quanto esse, per loro natura, sono 
indipendenti dalla realtà concreta e quindi dalle 
esigenze della statica. LÊarte, che dal tempo di 
Wölfflin ha scoperto una sua via simbolica e a-
stratta allora difficilmente ipotizzabile, si è resa 
indipendente dalla rappresentazione delle masse 
allÊinterno di un universo referenziato. Dove 
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lÊarte sÊincontra con la costruzione e 
lÊarchitettura, il ricorso alla tettonica diviene, al 
contrario, il tema principale del lavoro. Assume, 
come nel caso di molti lavori di Anselm Kiefer, 
Donald Judd, Gerhard Mertz, Rachel Whiteread, 
Robert Morris, Sol LeWitt, Hannsjörg Voth, Ale-
xander Brodsky, Peter Fischli e David Weiss, o lo 
stesso Max Bill, per citarne solo alcuni e molto 
dissimili tra loro, una piena „dignità‰ architetto-
nica. 

Considerato che, fino a dimostrazione contra-
ria, oggi lÊarchitettura non è più per antonoma-
sia lÊarchitettura classica, si può articolare il con-
cetto di Wölfflin in modo più esteso introdu-
cendo alcune necessarie distinzioni. 

Più propriamente si può affermare che la tet-
tonica diventa oggi, sviluppando 
lÊargomentazione alla luce di come e quanto 
lÊarchitettura si è evoluta dagli anni della sua as-
serzione, condizione accessoria per lÊarchitettura. 
La volontà di rappresentazione della struttura è 
divenuta, infatti, una scelta non necessaria del 
progetto. LÊarchitettura contemporanea delle pa-
reti continue nasce e si sviluppa indipendente-
mente dal concetto di rappresentazione della ve-
rità strutturale. La pelle, o le vesti, non seguono 
di necessità la conformazione dello scheletro. La 
divisione tra le professioni ha portato a separare 
nettamente il lavoro dellÊarchitetto, che nella 
gran parte dei casi definisce un progetto fino ai 
dettagli, dal lavoro dellÊingegnere, che ha il com-
pito di sorreggere una forma già definita. In altri 
casi lÊarchitetto ha il ruolo del decoratore, che si 
trova a scegliere sul catalogo pannelli prefiniti da 
agganciare a una struttura già calcolata nei suoi 
nodi e dimensionamenti. 

La tettonica è una condizione accessoria per la 
costruzione anche quando struttura e rivestimen-
to sono entità coincidenti. Nella costruzione, per 
sua definizione, non sussiste, infatti, alcuna "vo-
lontà di forma estetica". Tuttavia esistono diffe-

renti possibilità per modellare una struttura in 
grado di supportare eguali carichi e avere eguali 
luci. La tettonica non opera in questo caso sul 
rivestimento, ma agisce direttamente sulla forma 
della struttura plasmando gli elementi portanti 
in modo da esprimere al meglio lÊidea del pro-
getto. EÊ il caso di molte architetture degli anni 
cinquanta e sessanta in cui la struttura, lasciata a 
vista, diviene espressione plastica dellÊarchitettura 
manifestando tutta la forza brutale delle tensioni 
statiche negli elementi portanti non rivestiti. Nel 
mostrare la vera struttura la rappresentazione tet-
tonica è espressa anche attraverso il materiale da 
costruzione che, a differenza di quanto 
lÊarchitettura aveva abituato, diviene essenza stes-
sa dellÊimmagine architettonica. 

 
 

Principio costruttivo e forma artistica 
 

Il rapporto tra costruzione e architettura, decli-
nato nel rapporto tra principio costruttivo e 
forma artistica, è ben delineato in un nodo fon-
damentale contenuto in un saggio di Otto Wa-
gner, sorprendentemente eclissato per tutti gli 
anni dellÊavventura moderna, ma sul quale ha 
dibattuto e si è formata lÊintera generazione degli 
architetti della Wiener Schule: „Ogni forma ar-
chitettonica è nata dalla costruzione e divenuta 
forma artistica successivamente. ⁄ Dunque a de-
terminare lÊorigine delle forme dÊarte è sempre 
stato un principio costruttivo; ne consegue che 
nuove costruzioni producono anche necessaria-
mente forme nuove⁄ LÊarchitetto deve sempre 
sviluppare la forma artistica partendo dalla co-
struzione⁄ LÊingegnere, che non si cura dei pro-
blemi della forma ma sÊinteressa solo di calcoli 
statici e di costi, esprime una mentalità disuma-
na; ed il modo di esprimersi dellÊarchitetto, se 
nel creare una forma di arte non parte dalla co-
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struzione, rimane incomprensibile. Sono en-
trambi due grossi errori.‰33 
Secondo questi presupposti, riconsiderati alla lu-
ce della rivoluzione espressiva delle avanguardie 
del Novecento, la tettonica diventa un tema 
dellÊarchitettura, un esercizio di stile intorno 
allÊordine statico di un edificio. La tettonica e-
sprime questÊordine svuotandolo della valenza 
pratica ed esaltandone la forza apparente attra-
verso lÊuso della pura forma o del puro materia-
le. La sostanziale identità tra idea costruttiva ed 
espressione architettonica riscontrabile nel classi-
co arcaico avvicina, e sovente fa coincidere, la re-
ale struttura statica alla superficie esteriore 
dellÊedificio. 

La forma artistica di Wagner è dunque espres-
sione consapevole della verità costruttiva 
dellÊedificio. La forma artistica non è sola espres-
sione della forza della gravità risolta nel gioco 
delle masse, ma è considerata come un principio 
vivo dellÊarchitettura capace di mostrare, anche 
grazie ai minimi dettagli, una verità costruttiva 
molto più articolata e compiuta. Ogni elemento 
progettato, disegnato e costruito da Otto Wagner 
e dalla sua scuola mostra un percorso narrativo 
coerente votato non a svelare la tecnica edilizia 
attraverso la quale è realizzato il manufatto, ma 
votato a raccontare una visione ideale e verosimi-
le della verità costruttiva. La logica costruttiva 
tettonica è la base della forma artistica di Wa-
gner. Attraverso un percorso costante, guidato 
dalle leggi della costruzione, ogni elemento del 
progetto trova posto allÊinterno di una „realtà 
verosimile‰, in grado di garantire coerenza for-
male allÊinsieme. La Vienna a cavallo del secolo 
scorso mostra finanalmente nellÊarchitettura la 
consapevolezza della scissione tra una verità in-
trinseca, una Kernform in grado di guidare lo 
spirito del progetto, e una sovrastruttura esterna, 
una Kunstform dedicata allÊespressione della 
forma artistica vera e propria. La riflessione sulla 

questione dellÊornamento è una riflessione più 
generale sulla questione del rivestimento e degli 
elementi dellÊarchitettura, che trova evidenti rife-
rimenti diretti nel dibattito seguito ai testi di 
Bötticher e di Semper. 

Otto Wagner definiva nella sua cerchia acca-
demica la propria come Moderne Architektur34, 
architettura moderna. Si è molto dibattuto sulla 
paternità di un termine così ingombrante per la 
cultura del Novecento. EÊ comunque evidente 
che è difficile identificare un modello di architet-
tura moderna su cui tentare un esperimento di 
lettura. EÊ possibile verificare tuttavia, dove 
lÊarchitettura si è definita „moderna‰, quanto 
rimangano validi i principi tettonici 
dellÊarchitettura classica. Nelle numerose storie 
dellÊarchitetture sulle quali si è formata la cultura 
architettonica contemporanea si conviene che i 
cinque punti di Le Corbusier, più che la Carta 
dÊAtene del 1933 pesantemente manomessa dallo 
stesso durante le distrazioni del conflitto mon-
diale, possano bene illustrare un nocciolo sul 
quale leggere i principi uniformanti di un mo-
vimento dalle molte forme e dai molti ingegni.  

Se la tettonica del classicismo è la celebrazione 
dellÊorigine costruttiva attraverso lÊordine, si può 
sostenere, per il principio logico di esclusione dei 
termini, che nellÊarchitettura moderna non è ap-
plicato alcun principio tettonico. 
NellÊarchitettura moderna la struttura portante e 
lÊidea costruttiva scompaiono sotto il velo di cal-
ce che ricopre indistintamente ogni parte 
dellÊedificio. La retorica del moderno gioca, in-
fatti, le sue carte proprio sulla totale estraneità 
della superficie pulita alla schiavitù della struttu-
ra portante. Le geometrie nette e linde delle ar-
chitetture degli anni venti presentano 
nellÊintonaco bianco e avvolgente il loro appara-
to decorativo. Questo, tra Ornament und Ver-
brechen35, è la nuova sottilissima ed essenziale 
sovrastruttura ornamentale. La gran parte di esse, 
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valgano per tutte le architetture dellÊesposizione 
di Stoccarda del 1927, pongono la questione 
strutturale non solo come ininfluente alla defini-
zione formale, ma spesso in contraddizione e-
splicita con il senso logico della gravità delle 
masse. 

 
 
Scheletri pesanti e masse leggere 
  

„Il lavoro tecnico è fondamentalmente nemico 
della forma‰36 ammonisce Heinrich Tessenow. 
Le costruzioni degli ingegneri affascinano perché 
cercano sempre e comunque di ottenere la mas-
sima portata strutturale con il minimo della ma-
teria utilizzata. In realtà il fascino è dato dal fat-
to che le strutture appaiono straordinariamente 
leggere, cercano di ottenere la „più piccola forma 
possibile e la più grande energia‰. Il virtuosismo 
consiste nel massimo risparmio, nel massimo 
rendimento a parità di consumo. EÊ una logica 
estranea alle leggi dellÊarchitettura classica, inte-
ressata alla rappresentazione di una memoria e 
alla celebrazione di unÊidea. La forma tecnica 
appare configurata dalla pura struttura, calcolata 
secondo funzioni matematiche e non plasmata 
dalla mano umana. In questo senso la bellezza 
tecnica è astratta, risiede nei numeri e nei grafici 
del rendimento. In ultima analisi la forma tecni-
ca più è economica, più è bella.  

 
Mies van der Rohe nel descrivere il grattacielo 

sulla Friedrichstrasse parla di „forte impressione 
che dona una fine ossatura in acciaio‰ definendo 
in termini percettivi opposti a Semper la que-
stione tettonica. Sembra quasi che lo stupore da-
vanti alla tecnica innovativa e allÊincredulità che 
possa reggersi in piedi sia la forza della costru-
zione. La tettonica è in questo caso uno „spetta-
colo dÊarchitettura‰, concetto verso il quale pos-
siamo trovare non poche affinità con lo stupore 

verso il gotico che aveva provato il giovane Goe-
the nel Duomo di Strasburgo. A New York nel 
Seagram Building ricorre a un espediente tettoni-
co per definire unÊimmagine architettonica diffe-
rente da quella strutturale. Il grattacielo è costrui-
to con una struttura in cemento armata da pe-
santi profili in acciaio. AllÊesterno viene avvitato 
un profilato estruso in alluminio brunito a T che 
Mies stesso definisce come „strutturale‰, ma in 
realtà ha la sola funzione tettonica di rappresen-
tare lÊidea di un edificio leggero in metallo. Lo 
spettacolo sognato per Berlino è così avverato. La 
struttura a Ballon-frame studiata da Wright è al 
contrario la ricerca di un principio a-tettonico. Il 
tentativo di alleggerire al massimo lo scheletro 
portante aumentando il numero dei pilastri e 
diminuendone lo spessore provoca lo stesso stu-
pore delle strutture metalliche e nasconde 
lÊevidenza della firmitas. 

Il mito espressionista della dinamica in archi-
tettura trova in Enrich Mendlsohn la sua espres-
sione più interessante. Il Beton è elemento neces-
sario alla tettonica dei tempi moderni e le sue 
capacità espressive è evidente. La Einstein Turm a 
Potsdam è immaginata e studiata come edificio 
manifesto in cemento armato. In fase esecutiva 
viene ritenuto da tutti, escluso lÊarchitetto, che la 
stessa identica forma sarebbe stata potuta esegui-
re più facilmente e con maggior convenienza in 
mattoni intonacati. La torre rivela la sua natura 
tettonica nellÊesprimere la forza costruttiva di un 
blocco di cemento monolitico plasmato dal ven-
to di una ideale velocità astrale. Il principio della 
tettonica si traduce non nellÊottenimento di un 
risultato verosimile al posto di una verità, ma 
dalla celebrazione di una verità ideale. 

 
Tettonica è oggi un termine spesso usato impro-
priamente per determinare una qualità di un edi-
ficio privo di elementi decorativi e dalla struttura 
muraria pesante lasciata in evidenza. Ma nella 
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realtà attuale del mondo della costruzione la pel-
le di rivestimento è unÊesigenza tecnologica spes-
so senza deroga. LÊornamento è divenuto di con-
seguenza una questione pressoché inevitabile. La 
dimensione estetica di un edificio, non più legata 
per necessità anche al sistema tecnico e struttura-
le, è libera espressione delle più svariate istanze 
culturali e di mercato. EÊ attraverso lÊarte tettoni-
ca che lÊarchitetto può trovare un principio 
dÊordine e ricordare lÊimmagine dellÊidea costrut-
tiva. La legge formale indicata dalla natura appa-
re come un principio al di sopra del gusto per-
sonale e del libero arbitrio, definibile come un 
valore etico dellÊarchitettura37. Lo studio della 
storia dellÊarchitettura, alla luce dei principi tet-
tonici, permette oggi di trovare la giustificazione 
razionale di ogni forma. La storia può essere stu-
diata non tanto come successione temporale di 
forme stilistiche, ma come processo evolutivo di 
tecniche costruttive. 

Il problema della tettonica oggi quindi si pone 
sotto una nuova e differente luce. LÊarchitettura 
rappresenta il suo interesse finale, cioè la sua 
tecnologia, oppure rappresenta la sua essenza co-
struttiva originaria, cioè la forma implicita? Fin 
dalle origini lÊarchitettura ha cercato di nascon-
dere, con gli infiniti stratagemmi dellÊarte, 
lÊincapacità di saper costruire perfettamente. Mu-
ri di mattoni venivano rivestiti di pietra. Muri di 
pietra venivano intonacati e forniti di bassorilie-
vi di stucco. Telai di legno venivano passati a 
calce e decorati con paraste e colonne. Ogni rive-
stimento, che con architravi, colonne e pietre 
bugnate imitava la costruzione massiccia in pie-
tra, era una rappresentazione tettonica. Oggi gli 
edifici sono costruiti, più o meno, allo stesso 
modo. Intorno a un nucleo strutturale, caldo e 
costante, si avvolge un soffice cappotto a garan-
zia di totale isolamento termico e acustico. Il ri-
vestimento è ancora una pelle esterna, autonoma 
come dai tempi dellÊabbandono del dorico. Ma 

lÊarchitettura, parafrasando il passo di Wölfflin 
già citato, oggi „non deve essere tettonica‰, come 
lÊarte, „può essere anche tettonica‰. La tettonica 
non è più unÊesigenza estetica, etica e morale del-
la disciplina. EÊ una scelta di campo, è lÊadesione 
a una famiglia spirituale38. 

La tettonica sembra oggi trovare la sua essenza 
solo in una visione tradizionale dellÊarchitettura. 
Tradizionale sÊintende una visione 
dellÊarchitettura come disciplina compositiva, 
che cerca le sue regole in un ordine formale de-
finito dalla consuetudine costruttiva. La tettoni-
ca, in una tale visione, rifugge ogni esaltante vir-
tuosismo della tecnica e tenta di ricompattare 
lÊessenza consolatoria della banalità della costru-
zione. 

Sistemi costruttivi, organizzazione del lavoro, 
mercato e normativa hanno decretato la fine del-
la costruzione massiccia, del massive Bauen. Pa-
reti ventilate, esili strutture, materiali leggeri 
hanno imposto un nuovo volto allÊarchitettura. 
Un volto che, mentre cambia radicalmente le 
consuetudini costruttive, rilancia lÊessenza pura 
della tettonica, come arte di rappresentazione di 
unÊidea costruttiva autonoma da ogni scelta tec-
nica. La grande sfida della retroguardia contem-
poranea è il tentativo di rappresentare forme e 
materiali di rivestimento appartenenti alla con-
suetudine attraverso le tecnologie innovative. La 
tettonica oggi trova nel velo leggero di pietra ap-
plicata ai telai metallici un suo rilancio teatrale, 
divenendo sempre più spesso scenografia narran-
te la storia della costruzione della città nel suo 
sviluppo storico. LÊauspicio di molti è quello di 
un ritorno della Großform, la „forma tragica‰ 
che resiste malinconicamente alla „riproducibili-
tà industriale‰39 e mostra il volto di una città e-
spressione del suo alto livello di civiltà. Per altri 
la costruzione massiccia può trovare un rilancio 
alla luce delle nuove esigenze di uno sviluppo so-
stenibile. Per altri ancora la tettonica non ha più 
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ragion dÊessere davanti alla capitolazione della 
forma come espressione di un pensiero razionale. 
Infine la tettonica si può ritenere in parte assor-
bita da una forma tecnologica divenuto princi-
pio estetico. 

 
 

Quod significatur et quod significant 
 

CÊè un complesso passaggio contenuto nel primo 
libro del „De Architectura‰ che da sempre affa-
scina chi si occupa di teoria dellÊarchitettura. Vi-
truvio riprende, per quanto in maniera appros-
simativa, il trattato di arte retorica di Quintilia-
no, le „Institutiones oratoriae‰ nel quale operava 
una distinzione tra i concetti del discorso e le 
parole usate per argomentarli. Per Vitruvio: ...in 
tutti i campi, e in modo particolare in architet-
tura, sono validi due concetti: ciò che è significa-
to e ciò che è significante. Il significato è 
lÊobbiettivo finale di cui si sta parlando, mentre 
il significante ne è la sua spiegazione razionale in 
termini scientifici...40 
Il passaggio sembra anticipare i testi di semiolo-
gia e semiotica che saranno stampati duemila 
anni dopo. La questione interessante è notare 
come lÊapparato decorativo degli ordini classici 
possa essere identificato nel „significante‰, porta-
tore del „significato‰ più profondo e antico della 
costruzione primigenia. Il quod significatur è il 
linguaggio espressivo con cui si comunica lÊidea 
di architettura, che è il quod significat. In questi 
termini può essere letto il legame tra la tettonica 
e gli ordini architettonici. La tettonica è un con-
cetto, un „obbiettivo‰ definibile non attraverso 
elementi formali, ma attraverso la descrizione di 
un processo di rappresentazione di unÊidea a-
stratta. Gli ordini sono per la tettonica uno degli 
strumenti, lo strumento per eccellenza, per pote-
re attuare il processo di rappresentazione e ren-
dere concreti i concetti. Gli strumenti sono „ra-

zionali e spiegabili in termini scientifici‰, cioè 
terreni, passibili di giudizio e materia 
dÊinsegnamento, mentre lÊobbiettivo rimane 
unÊaspirazione ideale, celeste e imponderabile. 

Ancora una volta è Vitruvio, nella sua sconcer-
tante leggerezza, che torna in aiuto per sbrogliare 
la grande matassa della teoria e rimettere al suo 
posto due concetti, la tettonica e lÊordine, ai qua-
li al suo tempo non era ancora stato trovato un 
nome. 

 
Eero Saarinen, in una bella intervista concessa 

a John Peter nel 1956 e pubblicata su Casabella 
800 dellÊAprile 2011, descrive in questo modo il 
suo cantiere del terminal TWA al Idlewild Air-
port di New York: „... il terminal TWA in quanto 
costruzione in calcestruzzo avrà quella specie di 
unità complessiva tipica della colata fluida di 
cemento. Ho grandi aspettative per questo. Ora 
vedo la questione con molta più chiarezza. Pro-
gettiamo in calcestruzzo il miglior edificio pos-
sibile per lo scopo a cui è destinato, ma che sia 
un edificio che „sappia‰ di calcestruzzo in ogni 
sua parte. Disegniamo anche un edificio di accia-
io che in ogni parte e in ogni giuntura sappia di 
„acciaio‰. Oggi sono assolutamente convinto del 
fatto che un edificio debba essere un tutto unico, 
debba avere un senso di unità sia dal punto di 
vista filosofico, che della forma, che della desti-
nazione dÊuso...‰ EÊ assai interessante confrontare 
direttamente queste parole con quanto, allo stes-
so John Peter, afferma Ludwig Mies van der Ro-
he nel 1955: „...davanti a ogni materiale quello 
che bisogna scoprire è come usarlo nella maniera 
appropriata. La forma non centra. Quello che 
faccio io, quello da cui si ritiene discenda il ca-
rattere della mia architettura, andrebbe definito 
semplicemente approccio strutturale. Quando 
inizio, non penso alla forma: penso alla maniera 
giusta di usare i materiali. Poi accetto il risulta-
to...‰ In unÊaltro passaggio registrato, sempre da 
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John Peter, nove anni dopo: „ci si stupisce del 
fatto che ho utilizzato materialida costruzione 
diversi, ma per me questo è assolutamente nor-
male. Si pensi a un tetto piano e al modo di sor-
reggerlo: non importa se lo si fa con lÊacciaio o il 
cemento.‰ E a proposito della plasticità del ce-
mento: „La plasticità del cemento? EÊ molto buf-
fo! La sua plasticità non indica il modo migliore 
per usare il cemento e quando lo uso io, penso 
di impiegarlo in una maniera strutturale  o me-
glio: per quella che io definisco struttura. So che 
si può usare il cemento in un altro modo, ma 
questomodo diverso non mi piace. Il cemento 
continua a piacermi perchè consente di costruire 
strutture chiare. Non mi piacciono le soluzioni 
plastiche- non mi piacciono proprio.‰ 
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