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Tra i numerosi contributi che, negli ultimi vent’anni, hanno
approfondito la teoria e l’opera dell’architetto, cfr. Federico
Bucci, Marco Mulazzani, Luigi Moretti. Opere e scritti (Milano,
Electa, 2000); Cecilia Rostagni, Luigi Moretti 1907-1973 (Milano, Electa, 2008); Luigi Spinelli, Gli spazi in sequenza di Luigi
Moretti (Siracusa, LetteraVentidue, 2012).
(2)
Luigi Moretti, “Discontinuità dello spazio in Caravaggio”, Spazio, 5 (luglio-agosto 1951), 1.
(3)
Nelle sue memorie, Carlo De Carli, preside della Facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano negli anni Sessanta, ha
scritto: “conobbi Luigi Moretti, architetto romano che andava
cercando il valore delle Arti: [...] cercava la sottile differenza fra
Architettura, Pittura, Musica, Danza [...] Egli trovava tanti segni ch’era un incanto ascoltarlo e leggerlo. Dirigeva una rivista
mirabilmente composta e ricca di contenuti: SPAZIO. Aveva interventi di studiosi quali Antoine Pevsner, Robert Adam, Ettore
Sottsass Junior, André Bloc [...] Ero, in particolare, incantato
dalle affermazioni di Luigi Moretti e dalle sue opere concrete.
Così mi prese l’amore alla pittura. Prime esperienze per superare i giorni malinconici di quei tempi” Carlo De Carli, Corollario
(La Rondine-Lago di Garda, s.d.), 7. La raccolta completa di
Spazio. Rassegna delle arti e dell’architettura diretta dall’architetto Luigi Moretti è formata da sette fascicoli: anno I, n. 1 (luglio
1950); anno I, n. 2 (agosto 1950); anno I, n. 3 (ottobre 1950);
anno II, n. 4 (gennaio-febbraio 1951); anno II, n. 5 (luglio-agosto
1951); anno III, n. 6 (dicembre 1951-aprile 1952); s.a., n. 7 (dicembre 1952-aprile 1953). La direzione, la redazione e l’amministrazione sono a Roma, con uffici a Milano e Parigi. L’editore è
il Gruppo Editoriale Spazio, che stampa presso la Tipografia A.
Lucini di Milano. Le copertine sono firmate da Angelo Canevari
(n. 1, 2 e 3), Alberto Magnelli (n. 4), Luigi Moretti (n. 5), Gino
Severini (n. 6), Charles Conrad (n. 7).
(4)
Giuseppe Ungaretti, 50 immagini di architetture di Luigi Moretti, con un disegno di Giuseppe Capogrossi (Roma, De Luca
Editore, 1968). La tiratura del volume è di 700 copie numerate,
più 26 copie fuori commercio siglate da A a Z.
(1)

Se la vita è un dono felice, come lo è,
l’attenzione vivida per tutto quello che circonda, che avviene,
è virtù, dovere, ringraziamento, perché moltiplica la vita stessa.
(L. Moretti)

Luigi Walter Moretti (1906-1973) è uno dei più geniali protagonisti dell’architettura italiana del Novecento(1).
Romano di nascita e di temperamento, nel suo lavoro egli intreccia arte e architettura e nel secondo dopoguerra elabora una riflessione sull’integrazione delle
diverse arti fondata sul concetto di “unità di linguaggio”.
Tra i diversi mondi espressivi, sostiene Moretti, a fronte di relazioni ben individuabili, permangono differenze altrettanto precise, in ragione della specifica
natura algoritmica di ognuno di essi.
Con il concetto di “algoritmo”, l’architetto illustra l’andamento dei valori spaziali,
costruttivi, plastici e luministici che, nel loro rapporto, costituiscono la struttura
generale di un’opera, ovvero, la “forma”, intesa come realtà di relazioni.
In questo tessuto confluiscono tutti i parametri (compresi quelli spirituali, sociali
ed economici) ordinati e risolti dall’artista, il quale prefigura, riassume e supera
le tensioni del proprio tempo.
Dell’arte del passato, come delle ricerche contemporanee, Moretti è profondo
conoscitore, promotore oculato e accorto collezionista.
La conoscenza delle vicende storiche dell’architettura è coltivata durante gli
studi e sviluppata collaborando dopo la laurea, nel 1929, ai restauri degli antichi monumenti romani.
Ma soprattutto, è una passione nutrita dalla frequentazione quotidiana della
sua città: “Roma col sole a picco ha uno sparire di forme nelle ombre e uno
splendore di luci che non si conosce in altro luogo”(2).
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Abstract: Luigi Moretti (1906-1973), Roman by birth and temperament, was the embodiment of the intellectual architect with his
gaze always open and fixed on new horizons.
Throughout his career, right from his professional debuts, he interwove art and architecture and, after the Second World War, he
wrote a reflection on the integration of the various arts based on the concept of “unity of languages”. For Moretti, graphic art was,
therefore, a place for testing and developing theoretical issues, historical reflections and critical formulations. A genuine “machine”
that powers the movements of an architectural project. Starting from primary sources and writings that appeared in the journal
Spazio, this essay aims to investigate the relationship between the arts and architecture in Luigi Moretti’s theory, focusing on three
main topics: the concept of form, the idea of space, and the definition of ideal and real structure.
Keywords: Moretti, Space, Form, Structure, Baroque Art

Le immagini di Roma sono impresse in modo indelebile nel pensiero di Moretti
e, ogni volta, ricompaiono come fotogrammi, nel loro susseguirsi senza tempo,
nell’intreccio di fascinazioni tattili e visive.
Per Moretti, la storia non è memoria del passato, ma strumento necessario per
disegnare il futuro.
E non c’è nulla di meglio della pagina bianca, di un libro o di una rivista, per
compiere escursioni nella storia, attualizzandone i contenuti attraverso testi,
disegni e fotografie.
La pagina è dunque per Moretti uno spazio che possiede forti potenzialità liriche, un locus da progettare e da vivere – come l’architettura e la città – attraverso lo svolgersi del tempo.
Nel 1950 Moretti fonda una rivista, intitolata Spazio(3), a cui lavora intensamente per tre anni – scrivendo e impaginando – con la sola collaborazione
dell’amico Agnoldomenico Pica (1907-1990) [Fig. 7.1].
Chiusa la rivista, nel 1953, l’architetto continua a pubblicare le sue riflessioni in
una serie di fascicoli, che usciranno a cadenze irregolari e tirature limitate.
Nel 1968 esce il volume 50 immagini di architetture di Luigi Moretti, stampato in
Roma dall’Istituto Grafico Tiberino di Stefano De Luca, firmato da Giuseppe Ungaretti (1888-1970) e impreziosito da un disegno di Giuseppe Capogrossi (1900-1972)(4).
Nell’elegante formato di 33 centimetri di base per 45 di altezza, le fotografie
e le relative didascalie (tutte su una sola riga) poggiano su una base alta un
terzo della pagina, vero e proprio piedistallo bianco che sostiene la dinamica
sensazione spaziale data dalle inquadrature.
Qui si snoda la narrazione architettonica, messa insieme con particolarissimi punti
di vista, ma anche con rotazioni e sequenze che cadenzano il ritmo della visione.
Nel testo introduttivo al volume, stampato in corsivo a larghe lettere, Ungaretti scrive
del “segno architettonico di Moretti”, di come questo “si radichi nel terreno, s’immobilizzi nel cielo”, per dimostrare che “tutto sulla terra sta totalmente facendosi nuovo”.

7.1
Copertina del primo numero di Spazio. Rassegna mensile
delle arti e dell’architettura diretta dall’architetto Luigi Moretti,
1, 1 (luglio 1950)

109

7.2
Il segno grafico del pittore Giuseppe Capogrossi nel
frontespizio di 50 immagini di architetture di Luigi Moretti
(Roma, De Luca Editore, 1968)

Sulla seconda pagina del libro c’è, in rosso, il disegno del pittore Capogrossi,
“un solo segno, proteico all’infinito”(5) [Fig. 7.2].
Un segno, “o meglio, l’uso di una classe di segni a radice omogenea”(6), attraverso
il quale scopriamo le radici del pensiero di Luigi Moretti, dove il progetto di architettura prende forma da un’ampia riflessione sull’unità dei linguaggi espressivi.
Unità sperimentata negli articoli della rivista Spazio, densi di preziosissimi spunti.
In questi fascicoli, ogni pagina ha il valore di uno spazio da comporre, in cui i
dettagli sono meticolosamente studiati in rapporto all’insieme.
Tagli, montaggi, ingrandimenti: gli effetti visivi sono pazientemente elaborati da
Moretti per dare all’immagine il compito di sciogliere i nodi del pensiero.
La sua prosa, poi, è densa, coltissima, complessa nell’articolazione degli
enunciati teorici e scorrevole nelle modalità espressive. Dalle carte del suo archivio si può notare come per l’architetto romano la scrittura sia uno strumento
sofferto, portato alla perfezione attraverso elaborazioni continue. Moretti lima,
corregge, cancella le sue parole, che sembrano uscire dalla “concezione di
una plastica successiva, da svolgersi e risolversi musicalmente”(7).
La vicenda editoriale della rivista Spazio prende avvio dall’editoriale del primo
numero, intitolato “Eclettismo e unità di linguaggio”. Un testo in cui sono descritti gli intenti programmatici del percorso intellettuale che la rivista manifesterà nella sua breve ma intensa esistenza [Fig. 7.3]. Scrive Moretti:

Ibidem. “Perché Capogrossi, unico, ha scoperto un solo segno, proteico all’infinito, la cui vita biologica è legata a codici
più volte rinascenti in un medesimo spazio, la cui apprensione
diventa quasi sempre chiara, cosicché l’arte dei puri rapporti – musica – è finalmente aperta ‘agli occhi’? Come, per un
istinto infallibile e non credibile, è il solo feroce quanto placido
e imperturbabile rivoluzionario contro i Luigi Filippo da decenni
incombenti, unico compagno di Evaristo Galois, il primo di quella nostra follia dei puri rapporti che va conquistando con fatica –
per tante ridevoli imitazioni di goffe danze strutturali – gli spazi
del tempo futuro?” Luigi Moretti, Capogrossi, dattiloscritto, s.d.
Roma, Archivio Centrale dello Stato, fondo Luigi Moretti, busta
1, c.1. Si tratta del testo pubblicato come estratto di Spazio
nel luglio 1968.
(6)
“Per il vero non esiste ‘un’ segno di Capogrossi, ma una
‘classe’ di segni a radice unitaria. Ciascun elemento della quale
è mutevole per dimensioni, peso delle parti, valore timbrico e
di durata, in funzione della sua disposizione topologica cui una
‘sequenza’ di codici lo incatena”.
(7)
Luigi Moretti, “Forme astratte nella scultura barocca”, Spazio,
3 (ottobre 1950), 20.
(8)
Luigi Moretti, “Eclettismo e unità di linguaggio”, Spazio, 1
(luglio 1950), 5-7.
(9)
Cfr. Carlo Pagani, “Documentario dell’architettura italiana dal
1946 al 1949”, Spazio, 1 (luglio 1950), 35-46.
(5)

Un linguaggio unitario nasce, opera faustiana di pochi spiriti, da un
ordinamento e da una classificazione, in fondamentali e secondari,
degli infiniti parametri della realtà e delle loro relazioni. Lo spazio
diventa così unitario, risolvibile ed esprimibile in ogni punto, e specchio di una nuova equilibrata unità dell’uomo. Un linguaggio unitario
acquista l’universale quando il suo coordinamento dei parametri sia
universalmente sentito e accettato.(8)
Il linguaggio unitario della nuova architettura italiana, dopo la tragedia della
guerra, per Moretti è quello che raccoglie attorno a sé le numerose tensioni artistiche – pittoriche, musicali, letterarie – e scientifiche, depositate nella
tradizione storica del Paese. Perciò, non sono ammesse divisioni tra diverse
correnti architettoniche: il “razionalismo” milanese e l’“organicismo” romano
concorrono a formalizzare l’idea di una moderna architettura nazionale(9).
Le pagine di Spazio diventano anche occasione per Moretti di promuovere
il proprio lavoro e aprire discussioni sulla storia dell’arte, dalla classicità alle
ultime tendenze dell’astrattismo, la letteratura, la musica e il cinema(10).
110

7.3
Pagine interne del saggio “Eclettismo e unità di linguaggio”
di Luigi Moretti, Spazio, 1, 1 (luglio 1950), 6-7

Da questa ampia visione culturale, in un crescendo quasi musicale, salgono
progressivamente i pilastri del pensiero di Luigi Moretti.

Cfr. ad esempio Ardengo Soffici, “Valore storico del Futurismo”, Spazio, 1 (luglio 1950), 9-11; Mario Sironi, Christian
Zervos, “Omaggio a Boccioni”, Spazio, 1 (luglio 1950), 12-16;
Biagio Pace, “Il problema del Discobolo”, Spazio, 2 (agosto
1950), 6-16; Pie-Raymond Regamey, “Le fond des problèmes actuels de l’art sacré”, Spazio, 3 (ottobre 1950), 5-8; Mario
Salmi, “Decorazione romanica in Toscana”, Spazio, 4 (gennaio-febbraio 1951), 1-4; Giulio Carlo Argan, “Arte e realtà”, Spazio, 4 (gennaio-febbraio 1951), 19-20; Pietro Toesca, “Ombre
proiettate”, Spazio, 6 (dicembre 1951-aprile 1952), 1-4; André
Bloc, “La sculpture abstraite en France”, Spazio, 6 (dicembre
1951-aprile 1952), 13-20; Charles Conrad, “Considérations sur
l’esthétique spatiale virtuelle”, Spazio, 7 (dicembre 1952-aprile
1953), 21-27.
(11)
Luigi Moretti, “Genesi di forme dalla figura umana”, Spazio,
2 (agosto 1950), 5.
(10)

1. Il concetto di forma
Nel testo intitolato “Genesi di forme dalla figura umana”, che Moretti firma sul
secondo numero di Spazio, leggiamo:
Veramente si può dire che il mondo espressivo moderno si inizia con il Barocco e questo da Michelangelo come rivelatore di quelle pure strutture che
egli cavò, a sostegno della sua ansia, nell’esame delle infinite e finissime
possibilità strutturali del corpo umano, dai leggendari notturni colloqui con
gli scortecciati cadaveri. Nella dominante tessitura dell’arte michelangiolesca e barocca, quella cioè del peso portato in alto e caricato su sofferenti
sostegni, è visibile la provenienza strutturale dalla anatomia figura e condizione dell’uomo. La natura, placida, acquieta sempre il peso in basso.(11)
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7.4
Dettagli degli angeli di Gian Lorenzo Bernini e Antonio Raggi.
Pagine tratte dal saggio “Forme astratte nella scultura
barocca” di Luigi Moretti, Spazio, 1, 3 (ottobre 1950), 12-13

Da qui, la strada che porta all’arte astratta è molto breve.
Moretti la percorre nell’articolo “Forme astratte nella scultura barocca”, pubblicato sul terzo numero della rivista(12) [Figg. 7.4, 7.5].
Sullo stesso fascicolo anche la città entra in scena, in una approfondita ricerca
sui cromatismi architettonici della forma urbana, dove Roma – “città monocroma” – e Venezia – con il suo colore “che si distende con estrema sensibilità e
saggezza sui volumi tettonici” – diventano due casi esemplari(13).
Gli elementi plastici e i differenti cromatismi cadenzano il ritmo dei rapporti tra
lo spazio e il tempo. Ma è nella luce che le forme dell’architettura rivelano la
propria struttura.
Moretti coglie l’occasione offerta dalla mostra su “Caravaggio e i caravaggeschi”, tenuta al Palazzo Reale di Milano nel 1951, per affrontare il ruolo della
luce nella definizione della forma, spiegato nel testo “Discontinuità dello spazio
in Caravaggio”, che troviamo sul quinto numero di Spazio.
“La luce del Caravaggio – leggiamo - può sembrarci ribattuta e lo è in effetti

Luigi Moretti, “Forme astratte nella scultura barocca”, Spazio, 3 (ottobre 1950), 9-20.
(13)
““Per questo Roma è, più di ogni altra, città monocroma; il
suo volto urbanistico prevalente, anzi violentemente plastico; il
suo modo di esistere soltanto spazio. Plastica di cavi spazi, tra
loro composti, risonanti con la plastica delle superfici che li delimitano, secondo una coerenza della Roma classica; opposta
al comporre urbanistico non-plastico, e quindi pittorico, proprio
delle usuali e minori tessiture ippodamee: alessandrine, grecizzanti, orientali […]. Il cromatismo dell’architettura veneziana è
un tessuto che si distende con estrema sensibilità e saggezza
sui volumi tettonici e, al di fuori di una armonia o disarmonia
plastica di questi volumi, li ordina sotto la legge del puro organismo pittorico. L’urbanistica del colore diventa così un vero
comporre astratto di toni su superfici prefisse; astratto da ogni
e qualunque riferimento, solo vincolato alla creazione di una
espressione formale unitaria e definitiva” Luigi Moretti, “Colore
di Venezia”, Spazio, 3 (ottobre 1950), 33-39.
(12)
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7.5
Il barocco di Gian Lorenzo Bernini in Luigi Moretti, “Forme
astratte nella scultura barocca”, Spazio, 1, 3 (ottobre 1950),
15-16

come primo gradus nelle opere subito avanti la Conversione e il Martirio di San
Matteo; ma in queste due tele egli non distingue una forma e una luce, cioè la
luce non si ribatte appoggiandosi a una forma, essa è la forma”(14).
L’apparato iconografico di questo articolo è denso di dettagli di opere caravaggesche e di architetture barocche, che Moretti mette in pagina scegliendo personalmente, come sempre, i tagli tipografici. Nella penultima pagina
compare però una piccola foto verticale che non appartiene al periodo storico trattato.
È un’immagine di taglio della sua casa-albergo realizzata a Milano nel 1949,
con la quale l’autore intende dichiarare il valore della luce-forma anche nell’architettura moderna(15).
Il punto in cui la luce diventa forma è nelle cornici architettoniche, i ripiegamenti
della materia.
Ecco allora che le modanature sono gli elementi astratti dell’architettura in cui
si addensano gli scarti temporali, le sequenze spaziali.

Luigi Moretti, “Discontinuità dello spazio in Caravaggio”,
Spazio, 5, 1.
(15)
“Ed ecco in Caravaggio comparire allora le figure di taglio, si ricordi ‘la Cena di Emmaus’ di Londra, sulle quali la potenza evocativa trova appoggio e densità più veementemente che nelle figure
frontali; in una spalla di taglio si nomina un’intera struttura umana,
in breve spazio si concentra un mondo. Caravaggio apre così anche, comprendendone la poderosa illazione, il giuoco delle figure
di taglio e, come poi gli architetti del tardo barocco – a esempio,
della fronte della Basilica di S. Croce in Gerusalemme con la sua
erompente profondità dei muri laterali – precorre la riassunzione e
l’addensamento proiettivo di un volume sul suo fianco, perforando
lo spazio nel senso dello sguardo e non più fermandolo con apposizioni frontali. Così come noi moderni abbiamo, nei fabbricati a
lama, per matura eredità e con esigenza precisa sentito”. Ibidem.
(14)
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Scrive Moretti:

7.6
Volumi e sequenze della Villa detta La Rotonda di Andrea
Palladio. Pagine tratte dal saggio “Strutture e sequenze di
spazi” di Luigi Moretti, Spazio, 7 (dicembre 1952-aprile 1953),
14-15

Costituire l’ossatura geometrica di uno spazio architettonico, che è sempre metricamente cospicuo, vuol dire, nella viva realtà, scandirne anche
la temporalità di visione, segnandone le singole battute. La cornice ha
così il valore di elemento di transito, di congiunzione tra un tempo e l’altro, fra uno spazio e l’altro. [...] Le cornici segnano così una punteggiatura precisa che determina la sintassi unica dello spazio architettonico.(16)

Luigi Moretti, “Valori della modanatura”, Spazio, 6 (dicembre
1951-aprile 1952), 6.
(17)
Il testo è così concluso: “Ogni cosa è visibile e con noi comunica per la sua superficie. E il discorso o il canto di una
superficie di architettura antica si concentra, tra le pause dei
quieti spazi, nelle modanature e in quei corrugamenti geometrici, come le scanalature di un fusto dorico, o di forme liberissime
quali le bugne, mirabili, ove la materia corrosa s’agita come
torrente scuro, del palazzo Colloredo in Mantova”. Ibidem.
(16)

Si individuano così i “valori della modanatura”, sottolineati nell’articolo pubblicato sul numero 6 di Spazio(17). Per Moretti le superfici di una architettura devono raccontare il rapporto tra l’astrazione della forma e la “realtà” della struttura
costruttiva e dello spazio.
Trasfigurare una superficie significa esaltare, attraverso la forma, materiali concreti: “intensificare” la realtà.
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Si giunge così alla formulazione della sintesi più completa della teoria architettonica di Moretti, quella che ruota attorno al concetto di spazio.

7.7
I volumi interni della Basilica di San Pietro in Vaticano. In Luigi
Moretti, “Strutture e sequenze di spazi”, Spazio, 7 (dicembre
1952-aprile 1953), 16-17

2. Che cosa significa il termine “spazio”?
Moretti risponde a questa domanda, in modo chiaro e rigoroso, nel saggio
“Strutture e sequenze di spazi”, contenuto nell’ultimo numero della sua rivista.
L’apertura formula un concetto più volte ripreso per definire i termini che concorrono alla “visione di un’architettura” [Figg. 7.6, 7.7].
Una architettura – scrive Moretti – si legge mediante i diversi aspetti
della sua figura, cioè nei termini coi quali si esprime: chiaroscuro,
tessuto costruttivo, plasticità, struttura degli spazi interni, densità e
qualità delle materie, rapporti geometrici delle superfici e altri più
alieni, quali il colore, che di volta in volta possono affermarsi secondo le inafferrabili leggi delle risonanze. Ognuno dei termini ha
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una tal congiunzione con gli altri che difficilmente in quell’atto vivido,
instabile, oscillante, mai identico, che è la visione di un’architettura,
è possibile quietarsi su uno solo di essi e quello solamente percorrere. [...] Vi è però un aspetto espressivo che riassume con una
latitudine così notevole il fatto architettonico che sembra potersi
assumere, anche isolatamente, con maggior tranquillità degli altri:
intendo accennare allo spazio interno e vuoto di una architettura.(18)
Questa spazialità interiore può essere dunque concepita “come valore speculare, simmetrico e negativo, come una vera matrice negativa, e in quanto tale
capace di riassumere insieme sé stesso e i termini suoi opposti”, più semplicemente, è “il simbolo più ricco dell’intera realtà architettonica”(19).
Moretti rende omaggio a chi, prima di lui, ha puntato l’attenzione su questo
specifico carattere dell’architettura.
Così, tra i nomi degli studiosi che hanno offerto un contributo originale, troviamo anche quello di Bruno Zevi (1918-2000), a cui Moretti riconosce il merito di
aver colto la questione.
Non a caso, il lavoro di Moretti su questo tema, compiuto attraverso appositi
modelli fotografati e messi in pagina con effetti sorprendenti, sembra teso a
cercare un confronto con le pagine di Saper vedere l’architettura, il libro che
Zevi pubblica nel 1948(20).
Tuttavia, alle matrici dell’interpretazione zeviana dello spazio, orientata dagli
scritti di Henri Focillon (1881-1943)(21), Moretti aggiunge il concetto di “sequenza”, intesa come misura delle qualità di uno spazio interno.
Le parole dell’architetto sono, come sempre, dense e illuminanti:
I legamenti fra lo spazio interno e gli altri elementi di un’architettura – scrive Moretti – sono infiniti e rigidissimi; basti pensare che
uno spazio interno ha come superficie limite quella scorza su cui si
condensano e si leggono le energie e i fatti che lo consentono e lo
formano e dei quali esso spazio a sua volta genera l’esistenza. Ma
i volumi interni hanno una concreta presenza di per sé stessi, indipendentemente dalla figura e corposità della materia che li rinserra,
quasi che siano formati di una sostanza rarefatta priva di energie ma
sensibilissima a riceverne. Hanno cioè delle qualità a loro proprie di
cui, ritengo, se ne palesano quattro: la forma geometrica, semplice
e complessa che sia; la dimensione, intesa come quantità di volume
assoluto; la densità, in dipendenza della quantità e distribuzione del-

Luigi Moretti, “Strutture e sequenze di spazi”, Spazio, 7 (dicembre 1952-aprile 1953), 9.
(19)
Ibidem.
(20)
Bruno Zevi, Saper vedere l’architettura. Saggio sull’interpretazione spaziale dell’architettura (Torino, Einaudi, 1948).
(21)
Henri Focillon, Vie des Formes (Parigi, Librairie Ernest Leroux, 1934).
(18)
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la luce che li permea; la ‘pressione’ o ‘carica energetica’, secondo
la prossimità più o meno incombente, in ciascun punto dello spazio,
delle masse costruttive liminari, delle energie ideali che da esse sprigionano. Qualità, questa, comparabile alla pressione che in un fluido
in movimento costante varia in dipendenza degli ostacoli, opposizioni, rastremazioni che incontra; o anche al potenziale di uno spazio in
funzione delle masse elettriche che lo influenzano.(22)

7.8
Confronto tra le sequenze di spazi del Palazzo Ducale di
Urbino e Palazzo Thiene a Vicenza, in Luigi Moretti, “Strutture
e sequenze di spazi”, Spazio, 7 (dicembre 1952-aprile 1953),
12-13

Per rappresentare questi concetti, Moretti costruisce una serie di modelli in gesso che, attraverso le qualità elencate, interpretano le stereometrie interne degli
spazi architettonici e ne individuano le “sequenze nelle differenze” [Fig. 7.8].
In questi esperimenti possiamo senza dubbio cogliere la portata della lezione
di Albert Erich Brinckmann (1881-1958), storico dell’arte tedesco, che già nei
primi anni Venti sosteneva l’utilità dell’esecuzione di modelli degli spazi interni
per comprendere il valore delle opere architettoniche(23).

Luigi Moretti, “Strutture e sequenze di spazi”, Spazio, 7 (dicembre 1952-aprile 1953), 9.
(23)
Albert Erich Brinckmann, Plastik und Raum als Grundformen künstlerischer Gestaltung (München R. Piper & Co. Verlag, 1922).
(22)
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Inoltre, possiamo notare la dimestichezza con le teorie dell’architetto serbo Milutin Borisavljević (1889-1970), che studia alla Sorbona e poi, dagli anni Venti,
svolge a Parigi un’attività di prolifico e brillante saggista, nella quale troviamo
l’intuizione della visione temporale dell’architettura(24).
Ma soprattutto, Moretti utilizza i risultati delle ultime ricerche di Rudolf Wittkower (1901-1971) sulle geometrie palladiane, esposte nel seminale saggio
dello storico tedesco sui Principi architettonici dell’età dell’Umanesimo(25).
La varietà di forme di palazzo Thiene a Vicenza, sottolineata dallo storico
dell’arte del Warburg Institute, corrisponde, nei modelli preparati da Moretti, a
una “catena che si snoda con lo splendore di una collana di diamanti variamente tagliati”(26). Mentre il sistema proporzionale delle tavole dei Quattro libri, di cui
Wittkower sottolinea l’uso imperfetto negli edifici realizzati, diventa occasione
per dimostrare, in un’altra celebre doppia pagina di Spazio dedicata alla Rotonda, non solo il rapporto armonico dei tre volumi, portico-andito-sala rotonda
che cadenzano la sequenza fondamentale, nonché la proporzione delle parti
sui fronti, ma anche gli adattamenti che la fatica impone ai canoni definiti da
Palladio in sede teorica(27).
In questa operazione emerge una precisa idea della spazialità architettonica
intesa nel suo sottoporsi al meccanismo della stratificazione temporale.

Cfr. Milutin Borissavljević, Prolégomènes à une esthétique
scientifique de l’architecture (Paris, Fischbacher, 1923).
(25)
Rudolf Wittkower, Architectural Principles in the Age of
Humanism (London, Alec Tiranti, 1949 e London, Academy
Editions, 1962).
(26)
Moretti, “Strutture e sequenze di spazi”, Spazio, 7, 9.
(27)
Ibidem. “Ma in quello specchio dell’architettura che è la
Rotonda, la concatenazione lirica degli spazi interni, quale è
leggibile nelle incisioni del ‘Quattro libri di architettura’, che rispecchiano più da vicino il pensiero originale del Palladio, raggiunge un grado che gli antichi avrebbero il coraggio di nominare sublime. Lo Scamozzi turbò profondamente lo schema dei
volumi interni della Rotonda, abbassando, come è ben noto, la
cupola e, quel che è meno rilevato e che invece è di pari gravità, allargando e alzando gli anditi che dal portico conducono
alla sala centrale. Venne così, nell’atto esecutivo, diminuita la
differenza quantitativa fra la sala rotonda e gli anditi, elidendo
quella tinnente scanditura udibile nel progetto palladiano. Non
è senza meraviglia che computando, sulla base delle incisioni
dei ‘Quattro libri’, le quantità dei tre volumi, portico – andito
– sala rotonda, che costituiscono la sequenza fondamentale
ripetuta per simmetria di rotazione, e riducendo questi computi,
per comprensione sensibile, a tre sfere, rilevai che i loro raggi
stanno nel rapporto di 3, 2, 5; lo stesso ordine di rapporti che
sulle fronti dell’edificio partisce il basamento, escluso il plinto, il
colonnato con l’architrave, il fastigio con l’attico. Naturalmente
in Palladio non vi fu niente di calcolato in queste risonanze:
solo uno stato di grazia, una presenza incredibile di ritmo e di
armonia”. Ibidem.
(28)
Luigi Moretti, Le strutture ideali nell’architettura di Michelangelo e dei barocchi, conferenza del 21 giugno 1964 all’Accademia Nazionale di San Luca. Il testo completo, oltre che
negli atti del convegno, è pubblicato come estratto di Spazio
nel febbraio 1965.
(29)
Cfr. Alexandre Astruc, Évariste Galois (Paris, Flammarion,
1994).
(24)

3. Struttura reale e struttura ideale
“Una analisi interessante, vorrei dire tra le fondamentali, per la storia dell’architettura [...] dovrebbe essere quella di riscontrare i rapporti tra la struttura
rappresentativa o ideale e la struttura reale (tecnologica)”(28).
Così Luigi Moretti riassume la sua tesi sul concetto di struttura architettonica;
è una frase tratta dal testo “Le strutture ideali nell’architettura di Michelangelo
e dei barocchi”, pubblicato sul volume 50 immagini e significativamente datato
“Roma, 1930 e 1964”, segno dello svolgersi continuativo della ricerca sui fondamenti della disciplina.
Ma una struttura, afferma Moretti, è una forma e in questa tesi troviamo l’ampia
matassa dei riferimenti che compongono la sua elaboratissima costruzione teorica.
Perché, dunque, pensiamo alla “struttura come forma”? [Fig. 7.9]
La definizione di Moretti è influenzata dalle teorie di Évariste Galois (18111832), il grande matematico francese morto in duello all’età di venti anni, poste
al centro di una serie di profonde e raffinatissime ricerche(29).
A partire dalla teoria dei gruppi matematici di Galois, ovvero, dal concetto di
apprendimento di una forma “per differenza”, Moretti definisce la struttura della
forma come “insieme di pure relazioni”.
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Nella produzione di un’opera d’arte, scrive Moretti nel saggio “Forma come
struttura”, si materializzano “un andamento e una certa sequenza di andamenti
cui è sospinto lo spirito dell’artista”, al punto che una stessa “struttura” potrebbe
concretizzarsi in forme ed espressioni diverse(30).
E così l’architetto chiarisce il concetto:

7.9
Schemi strutturali di volte complesse raffigurate in Luigi
Moretti, in “Struttura come Forma”, Spazio, 6 (dicembre-aprile
1951-52), 28-29

In una forma particolarmente complessa vi può essere una struttura
che risulta come unione di più strutture, ciascuna delle quali riguarda
una serie specifica di gruppi di differenze. Questa struttura globale è
la struttura madre o matrice che in un certo senso riassume e dimostra l’andamento generale di tutte le altre. Ne discende da tutto questo una interessante considerazione: l’atto creativo di fare forme, cioè
l’operare in arte, è fondamentalmente l’atto di comunicare, precisare,
materializzare un andamento e una certa sequenza di andamenti cui
è sospinto lo spirito dell’artista, cioè di esprimere una struttura. Da un
certo punto di vista i modi espressivi di una stessa struttura potrebbero così essere infiniti, e, entro certi limiti, le strutture concretizzabili
in forme ed espressioni diverse, pure permanendo identiche; come
nel regno della natura si riscontra in mille guise per gli animali, per le
piante e per gli uomini. [...] Tutta una nuova estetica e di conseguenza
una nuova critica possono immaginarsi basate prevalentemente sulle
strutture delle opere d’arte, cioè sulla loro individuazione, sulle analisi

(30)
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della loro formazione e trasformazione. Ne scaturirebbe un linguaggio critico rigoroso e quanto mai stimolante, puramente matematico
e logico per le strutture o le quote di esse nettamente individuate,
decisamente e coscientemente lirico e intuitivo nei punti di saldatura
incerta delle indagini. L’analisi e la comparazione delle topologie illuminerebbero con estremo vigore ogni discorso critico sulle opere di
un artista di una scuola o di un mondo culturale.(31)
Fondamentale in questa nuova elaborazione dedicata alla struttura della forma
è la teoria delle trasformazioni messa a punto negli studi di D’Arcy Wentworth
Thompson (1860-1948).
Nel testo On Growth and Form, pubblicato nel 1917 e nel 1942, il biologo e
matematico scozzese introduce un’avanzatissima teoria delle deformazioni attraverso il metodo delle coordinate cartesiane(32).
Inscrivendo in un sistema di coordinate cartesiane il profilo di un organismo,
Thompson dimostra che alterando la direzione degli assi e dunque creando un
nuovo sistema di coordinate, seguirà una corrispondente trasformazione della
figura.
In altri termini, organismi appartenenti alla stessa specie si sviluppano mediante variazioni morfologiche che mantengono inalterata la struttura.
Tra gli esempi illustrati in On Growth and Form ci sono appunto quelli citati
da Moretti: il primo è la trasformazione del Diodon, o pesce porcospino, in
un Orthagoriscus, o pesce luna, attraverso la deformazione delle coordinate
orizzontali in un sistema di iperboli e delle coordinate verticali in un sistema
di cerchi concentrici; il secondo riguarda le ossa pelviche di antichi uccelli
preistorici, messi in relazione tra loro attraverso semplici deformazioni degli
assi cartesiani.
Si giunge così a utilizzare il concetto matematico di automorfismo, cioè quella
trasformazione che conserva inalterata la struttura dello spazio.
Gli automorfismi, che Moretti compone nei suoi scritti come nelle sue opere,
dimostrano che tra le diverse manifestazioni espressive, del passato e del presente, esistono relazioni formali e strutturali.
Compito dell’artista è quello di rivelarle al mondo, mentre assiste al “dramma
del tempo” che, implacabilmente, “forma e cancella” il destino degli umani.
Il riferimento ai gruppi di automorfismi va collocato nel più ampio contesto delle vaste e aggiornate letture compiute dall’architetto. Negli Stati Uniti, nei primi anni Cinquanta, compaiono due studi che, partendo dalla psicologia della Gestalt, esplorano
nuovi territori per la dimensione artistica: Symmetry di Hermann Weyl (1855-1955),

Ivi, 341.
Cfr. D’Arcy Wentworth Thompson, On Growth and Form
(Cambridge, Cambridge University Press, 1917).
(31)
(32)
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Hermann Weyl, Symmetry (Princeton, Princeton University
Press, 1952). Il volume è recensito da Moretti sulla rubrica “Ridotto” del n. 7 di Spazio.
(34)
Rudolf Arnheim, Art and Visual Perception. A Psychology
of the Crative Eye (Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1954). Cfr. anche gli articoli preparatori di questo
volume, pubblicati da Arnheim tra il 1947 e il 1953, poi raccolti
in Rudolf Arnheim, Toward a Psychology of Art (Berkeley-Los
Angeles, University of California Press, 1966).
(35)
Luigi Moretti, “Forma come struttura”, Spazio, estratti (giugno-luglio 1957).
(36)
Luigi Moretti, “Ricerca matematica in architettura e urbanistica”, Moebius, IV, 1, 1970, 30.
(37)
Luigi Moretti, “Strutture di insieme”, Spazio, estratti (aprile
1963) e Id., “Strutture di insiemi”, in Musée Manifeste. Structures et Styles autres, a cura di Luigi Moretti, Michel Tapié, Friedrich Bayl (Torino, F.lli Pozzo, International Center of Aesthetic
Research, 1964).
(38)
Michel Tapié, Un art autre (Paris, Drouin, 1952) e Morphologie autre (Torino, F.lli Pozzo, 1960).
(39)
“È da notare che le possibili distanze metriche tra il consumatore e il prodotto giuocano, in questa tecnica, in modo
essenziale onde consentire la netta separazione dei due tempi:
visione diretta d’insieme, visione globale intellettiva. A esemplificare per questi ‘insiemi barocchi’ basta richiamare la fontana
dei Fiumi del Bernini, la facciata della Chiesa di San Carlino del
Borromini, alcune composizioni di G.B. Tiepolo e soprattutto i
brucianti ascendenti di tutti questi, rappresentati dal Giudizio
Universale, dalla Porta Pia, dalla Pietà Rondanini di Michelangelo. È ben vero che nel concreto della storia delle forme la
schematizzazione degli insiemi, così come presentata, in due
categorie, si trova raramente rigorosa: le due categorie sono
state, in ogni opera, quasi sempre, in una certa commistione.
Basti notare le componenti classiciste di certo barocco e, per
contro, le rotture di ripetizioni, le espansioni e il ricarico con
letture non essenziali di certo ‘non barocco’. Ogni ‘insieme’,
barocco o non, ha sempre vivo il suo opposto, ne sente la presenza e il fascino; ogni paradiso o perduto o lontano o anche
negato incide su noi. Soltanto nel nostro mondo attuale colmo
di venti impetuosi, di smarrimenti, di lucidità contraddittorie e
puntigliose, si sono verificate le due categorie di insiemi quasi
allo stato puro e contemporaneamente: le strutture di un Mies,
pressoché non bisognose di concreta lettura, le storie i romanzi
incantati di un Wright, i monosillabi di Mondrian, i palpitanti fiumi di Tobey. Gli ‘insiemi non barocchi’ sembrano però tendere
oramai a disgregarsi e scomparire” in Luigi Moretti, “Strutture
di insieme”, estratto.
(33)

recensito dallo stesso Moretti su Spazio(33), e Art and Visual Perception di Rudolf
Arnheim (1904-2007), primo approdo degli studi sistematici sul pensiero visivo(34).
Moretti coglie la ricchezza metodologica e la novità interpretativa di questi studi. Da
una parte, Weyl gli offre l’opportunità di approfondire i suoi interessi per il pensiero
matematico, dall’altra Arnheim gli apre un ampio panorama di conoscenze sulla
percezione del mondo delle forme, sviluppando un filone d’indagine psicologico.
Queste ricerche, figlie della Gestaltpsychologie, prendono le mosse dalle intuizioni di Goethe (1749-1832), dalla tradizione di studi fenomenologici, dall’ottica
psicologica di Hermann von Helmholtz (1821-1894) e dalla sua critica, e infine,
anche dalle teorie della “visibilità pura” portate fino alla tradizione di studi visuali successivamente approfondita da Gyorgy Kepes (1906-2001): in pratica, è la
strada che anche Moretti percorre sulle pagine di Spazio.
In questa maniera il vocabolario dell’architetto si arricchisce di nuovi e più complessi concetti: dalle qualitates occultae di Helmholtz al gruppo o insieme di differenze
tra forma e forma, dalla catena percettiva all’automorfismo, e, infine, dalla struttura
della forma agli isomorfismi, passando per le topologie. Ciò gli consente di mettere
in evidenza la centralità delle “strutture delle opere d’arte” e la conseguente “analisi
e […] comparazione delle topologie”, che “illuminerebbero con estremo vigore ogni
discorso critico sulle opere di un artista di una scuola o di un mondo culturale”(35).
A questo punto, l’esito della riflessione sugli algoritmi dell’opera d’arte prende
una doppia direzione. Da una parte c’è la definizione di “architettura parametrica”, ovvero, “soluzioni incentrate sui ‘parametri’ quantizzabili, dei fenomeni
che costituiscono le funzioni per le quali cerchiamo le forme; ‘parametri’ che di
conseguenza, singolarmente e nelle loro interrelazioni, anche esse quantizzabili, fissano i limiti entro i quali si individuano, si disegnano, le forme che quelle
funzioni esaudiscono”(36).
Dall’altra, nel campo più vasto della percezione dell’opera d’arte, Moretti inserisce le Strutture di insiemi(37).
Al centro di quest’ultimo capolavoro di scrittura figurata, da leggere in parallelo
al percorso del critico d’arte Michel Tapié (1909-1987)(38), vi sono “le possibili
modalità di consumo […] di un manufatto d’arte”, considerate in senso matematico come un insieme, che comprende a sua volta i due insiemi dati dalle
“sequenze temporali di consumo”, chiamati da Moretti “insiemi barocchi” e “insiemi non barocchi”. Se l’“insieme non barocco” è frutto o condizione di “un
apprendimento immediato e completo della sua configurazione globale”, quello
barocco (così definito indipendentemente da ogni periodizzazione storica) “attua prevalentemente una tecnica di apprendimento a temporalità successive e
cioè una tecnica di consumo tipicamente musicale”(39).
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7.10
La copertina di Giuseppe Ungaretti, 50 immagini di
architetture di Luigi Moretti, con un disegno di Giuseppe
Capogrossi (Roma, De Luca Editore, 1968)

Tra le fonti filosofiche che indirizzano Moretti, vi sono ovviamente Ars compendiosa inveniendi veritatem seu ars magna et
maior (1247) di Ramon Llull (1232-1316) e Dissertatio de arte
combinatoria (1666) di Gottfried Leibniz (1646-1716).
(41)
Luigi Moretti, “Annotazioni sul barocco”, in Luigi Moretti,
Michel Tapié, Le Baroque Généralisé. Manifeste du Baroque
Ensembliste (Torino, Edizioni del Dioscuro, 1965), pagine non
numerate. Roma, Archivio Centrale dello Stato, fondo Luigi
Moretti, b. 4.
(42)
“Le parole dipinte” è il titolo del saggio pubblicato in Federico
Bucci, Marco Mulazzani, Luigi Moretti. Opere e scritti (Milano,
Electa, 2000) dal quale sono partito per redigere il presente
testo. Il dichiarato omaggio a Giovanni Pozzi, La parola dipinta (Milano, Adelphi, 1981), oggi mi sembra ancor più utile per
cogliere i termini di quella straordinaria “poetica figurale” che
Moretti ha proposto nei suoi scritti.
(43)
Così scrive Moretti, in Caratteri della pittura d’oggi, presentazione della mostra alla Galleria di Spazio, 26 giugno 1954:
“Quelle arti, come l’architettura, che hanno per natura propria
serrati vincoli alla libertà di espressione, imposti dalle leggi della
materia che esse adoperano e dalla funzionalità che si richiede
a ogni loro opera, godono appunto per questi vincoli o limiti di
una struttura linguistica universalmente leggibile, almeno nei
caposaldi. Invero ogni mezzo espressivo, ogni tecnologia propria di ciascuna arte precisa nell’ambito di questa un gruppo
di vincoli o meglio di rapporti invalicabili. Se però escludiamo
l’architettura e per alcuni paralleli sensi la danza, notiamo subito
nelle altre arti la tenuità di questi vincoli: basti considerare la
pittura e la musica ove soltanto la resistenza della pasta pittorica e la riproducibilità dei suoni, costituiscono l’inderogabile. Nel
mondo classico ogni arte s’imponeva, d’istinto, per garantirsi
una specie di minima leggibilità e giustificazione alle sue opere,
almeno un vincolo oltre quelli ex-imo posseduti. In tal senso va
intesa la ‘ordinanza’ nella musica classica e la stessa figuratività della pittura e della scultura, difesa ferreamente per secoli
come un vincolo funzionale inderogabile pure non essendo necessaria né sufficiente. Un’opera d’arte priva di notevoli vincoli
strutturali sembra, invece, rimanere crudamente isolata, solo
congiunta all’algoritmo proprio, alla personalità dell’artista; priva
di qualsiasi riferimento a priori, vive in una specie di atomismo
espressivo, incontaminato da ogni precostituita funzionalità, in
un mondo di pura casualità, in uno spazio senza assi di riferimento, nel quale ogni direzione è parimenti giusta e ingiustificata, in un tempo certamente non bergsoniano. L’intensità, lo
splendore, lo scoppio dei segni che si danno alla sua superficie,
la lucidezza e potenza dei rapporti, delle pure relazioni che questi segni compongono, sono la sua giustificazione. Il che potrebbe anche essere la drammatica bellezza, il disperato egoismo di
questi fatti avventurosi che oggi nell’arte avvengono”.
(40)

Nelle quattro tavole fuori testo, i calligrammi formati da simboli algebrici e uno
schizzo della fontana dei Fiumi, stabiliscono la differenza di percezione e apprendimento di un “insieme barocco” e un “insieme non-barocco” attraverso
una nuova “sequenza di codici”(40).
La conclusione arriva di lì a poco.
Nel 1968, la pubblicazione del libro 50 immagini di architetture di Luigi Moretti
chiude il sipario su una raffinatissima elaborazione teorica, tesa a fondere, in
un linguaggio unitario, la spiritualità dell’espressione artistica con la razionalità
della conoscenza scientifica(41) [Fig. 7.10].
Le “parole dipinte”(42) di Luigi Moretti, hanno lasciato in eredità un’originalissima sintesi sui modi di apprendere, percepire e costruire la struttura e la forma dello spazio
dell’arte e dell’architettura, come insieme di pure relazioni con il tempo umano(43).
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