
Omaggio a Vittorio Ugo a pochi giorni della sua scomparsa

Avere occasione di leggere le opere di Vittorio Ugo poco dopo la sua tragica scomparsa è 

come leggere un testamento, in cui una persona colta e che ha dedicato la sua esistenza 

all’estetica lascia in eredità a noi futuri architetti il suo sapere.

La cosa che mi ha particolarmente e piacevolmente sorpreso, mentre mi addentravo nella 

lettura delle sue opere, da quelle più tecniche a quelle più filosofiche, è stato il suo modo di 

trattare diversi argomenti apparentemente distanti, sapendo donare ad ognuno di essi una 

compatta visione unitaria.

Ad Vocem è stato il libro che mi ha particolarmente colpito in quanto forse è una vera e 

propria sintesi del suo pensiero.

In esso egli affronta dieci temi, partendo dalla loro etimologia, di cui quelli che mi hanno 

interessato di più sono l’argomento principe, la Mimesis, tema a cui Ugo dedica anche un 

intero libro omonimo e diversi excursus sui libri di rappresentazione, e un argomento che 

forse più si allontana dagli altri,  affrontato in modo radicalmente diverso, forse anche per il 

modo in cui è trattato, ovvero quello delle Ombre.

Lo si percepisce mentre si legge, ma se ne ha conferma quando si arriva alla postfazione, in 

cui De Faveri lo considera l’argomento “più spostato”, sebbene collocato sull’asse 

tipografica del libro.

L’argomento della mimesis,oltre ad essere affrontato da Vittorio Ugo, come già accennato 

in un libro interamente dedicato, ha un parallelo nel saggio di Franco Purini,che si avvicina 

molto alla visione di Ugo, sebbene la differenza generazionale.

Nel capito di “Archiettura ad Vocem”, l’autore inizia definendo un termine molto usato nelle

scuole di architettura : la rappresentazione. 

Essa è il luogo privilegiato della elaborazione, ma anche dell’analisi critica dell’opera 

edificata. E’ una struttura tecnica che gestisce il difficile rapporto tra parole e cose.

Essa ha quindi due ruoli: quello comunicativo e quello, molto più importante, formativo.

La lingua tedesca distingue due parole per definire la rappresentazione : Darstellung 

(l’immagine, la rappresentazione visiva) e Vorstellung (la forma eminentemente 

concettuale).

Il disegno architettonico, per la sua funzione comunicativa, non puo’ rinunciare alla 



Darstellung. Non a caso(come spiega Vittorio Ugo nel libro “La costruzione geometrica della

forma architettonica”) nella lingua tedesca, Die Darstellende Geometrie è il nome che viene

dato a quella che noi chiamiamo “Geometria Descrittiva”.

Però, la rappresentazione intesa come processo formativo dell’opera (progetto) o 

interpretazione (rilievo) assume i caratteri della Vorstellung: essa deve perciò possedere quei

contenuti concettuali, quei parametri di giudizio, quei riferimenti alle concezioni della forma 

e dello spazio edificati, quella consapevolezza dei processi, della loro tecnica e della loro 

logica interna, che sono propri di un modo profondamente “mentale” di concepire a 

rappresentazione.

Vorstellung può essere anche paragonata a termine greco Schema.

Dar rinascimento in poi, vi è un prevalere della Darstellung sulla Vorstellung. L’architettura 

viene svuotata dei suoi contenuti essenziali.

Anche oggi si vive lo stesso problema, soprattutto dall’avvento del computer in poi, un 

mezzo utilissimo per quanto riguardai campi dell’utilitas e della firmitas,ma non altrettanto 

efficace per quanto riguarda la venustas. Vi è infatti un impoverimento dei contenuti, che 

delinea questo prevalere dell’immagine sulla forma.

Basti pensare che lo studente di architettura medio spesso non sa più disegnare a mano 

libera, e ciò lo rende incapace di pensare, poiché si sofferma su com’è qualcosa, e non su 

come è fatto.

Infatti sono in pochi coloro che sanno come si usa il computer. Molti si fermano alle 

operazioni base di un programma senza sforzarsi di sapere “come è fatto, come funziona”.

La geometria è per l’architetto un pensiero dello spazio, un modo di concepirlo. Per questo 

motivo definire superfluo lo studio della geometria nell’era dei computer equivale a definire 

superflue la letteratura e la pittura dato che sono state inventate la macchina da scrivere e 

la fotografia.

Il computer offre dei servigi preziosi e fa risparmiare tempo, ma non va dimenticato che esso

è solo un mezzo. Si deve saper distinguere il “saper fare” dal “conoscere”. 

Ad esempio, si può cantare una canzone in una lingua straniera senza capire una sola 

parola d’essa, si può suonare uno strumento ad orecchio senza conoscere le regole 

dell’armonia, e si può disegnare una prospettiva empiricamente, ignorando le regole dei 

manuali, o applicandole in parte.

Vi sono veramente pochi esempi di totale armonia tra forma e immagine. Uno di questi è il 



leggendario monte Athos, scolpito in forma antropomorfa da Dinocrate, sotto ordine di 

Alessandro il Grande. Vi è un perfetto equilibrio tra natura e artificio, la mimesis raggiunge un

livello sublime.

Nel rinascimento tutte le arti erano indicate sotto la denominazione “Belle Arti del disegno”. 

Oggi le distinguiamo accuratamente, ma il disegno rimane la disciplina unificatrice, dalla 

quale scaturiscono tutte le arti visive. La rappresentazione è considerata il medio 

proporzionale tra teoremi e costruzione.

Esaminiamo un po’ alcune posizioni sul tema della mimesis :

Ai tempi di Platone risale il dibattito sulla mimesis. Egli vuole eliminare l’arte dallo stato poiché

è una doppia imitazione. Imita la natura che a sua volta imita il mondo ideale.

Già diversa è la visione aristotelica. Per Aristotele l’arte ha per oggetto l’universale.

Laugier, invece, non vede l’arte come imitazione della natura, ma come imitazione della 

strutturazione della natura, dei suoi meccanismi.

Winckelman sostiene che i moderni debbano imitare l’antichità e si preoccupa di 

distinguere l’imitazione dalla mera copiatura. Goethe sottolinea che l’artista opera anche 

una scelta (ad esempio, quella della rosa più bella) e deve avere delle conoscenze per 

farlo (esempio, quelle di un botanico).

Quatremere distingue tipo e modello, esprimendosi a favore del secondo. Si tenga presente 

che la sua idea di modello era diversa da quella che abbiamo noi attualmente.

Imitare non è sinonimo di ritrarre. A differenza della mera replica, il ritratto può assurgere a 

genere artistico e ad opera d’arte.

Karl Kraus in proposito dice: "in un vero ritratto si deve poter riconoscere quale pittore 

rappresenta".

La mimesis esiste in natura sottoforma di mimetismo animale. Gli animali si mimetizzano con 

l’ambiente per predare o non essere predati, o di fingono appartenenti a specie animali 

non commestibili o predatrici, per scoraggiare l’aggressore. Questo fenomeno ricorda le 

maschere apotropaiche degli antichi guerrieri e sciamani,e in generale tutte le forme di 

mascheramento, fino ad arrivare al teatro moderno.

La mimesis presuppone, oltre ad un modello, una concreta capacità e abilità attuativa.

Nella poetica del pictoresque il concetto di modello viene invertito: il modello diventa 

l’opera stessa: è la realtà fisica ad essere giudicata bella se ha i caratteri della 



rappresentazione.

Il disegno architettonico, fino alla realizzazione dell’opera, non è diverso da quello pittorico, 

quindi prescinde dal fatto che l’opera sarà poi realizzata o meno.

La sua autenticità, però, non è nell’immagine, bensì nella forma, pensata come elemento 

strutturale e strutturante, che la esamina non sono dal punto di vista geometrico, ma anche 

fisico e materico. Ad esempio la particolare geometria di una lente di ingrandimento 

conferisce ad essa le sue proprietà  ottiche.

Ciò rende la mimesis non solo un procedimento geometrico e proiettivo, ma un vero e 

proprio progetto.

Vi sono diversi tipi di disegno, ognuno dei quali ha una specifica funzione. Essi differiscono 

non solo  per l’impalcatura geometrico-proiettiva, ma anche per le tecniche grafiche usate.

Si parte dallo schizzo, dove l’autore chiarifica la propria intenzione progettuale, per arrivare 

al disegno analitico, che manifesta volontà di conoscenza e verifica, e all’esecutivo, per 

trasmettere le informazioni in cantiere; vi è poi il rilievo, per avere un chiaro quadro dello 

stato di fatto di un’opera, il disegno utopico, sperimentale, il disegno da manuale e infine 

quello “teorico”, che è un chiaro esempio del quale è la trattazione di Le Corbusier sui 

cinque punti dell’architettura moderna. Il primo e l’ultimo di questo elenco rappresentano i 

due estremi.

Similmente a Vittorio Ugo, anche Franco Purini scrive un saggio sull’argomento. Vi sono 

diversi punti di congiunzione col pensiero ughiano, tra cui la preoccupazione sul ruolo della 

rappresentazione nell’era telematica, e questo mi ha spinto a inserire questo excursus in cui 

riassumo il sopra citato saggio.

Il saggio di Franco Purini comincia con un imbarazzante interrogativo. Egli afferma che 

nonostante la sua lunga esperienza nel campo dell’architettura e della rappresentazione 

non è in grado di dire esattamente se esistono confini tra il pensiero, il progetto e la 

realizzazione di esso.

Egli sostiene convinto, riprendendo l’idea albertiana, non diversamente da Vittorio Ugo, che 

il disegno non sia solo uno strumento per arrivare al fine (il progetto realizzato),ma sia il luogo

dove l’idea diventa per la prima volta formale.

Il disegno è la scena primaria della forma, è prima di tutto pensiero, poi comunicazione e 

infine memoria.



Tra l’altro il disegno è una forma/pensiero particolare, poiché , avendo una univoca 

realizzazione di se stesso (pre-vede la realizzazione), non è soggetto a fraintendimenti o 

varietà di interpretazioni, come succede invece per il pensiero letterario/narrativo.

Spesso, però, non vi è una diretta corrispondenza tra progetto e opera realizzata. Tafuri in 

proposito, parlando della sua casa, parla di una “caduta di tensione”.

Come Vittorio Ugo, anche Purini si preoccupa di fare una distinzione sul concetto di forma 

nella filosofia platonica e sul medesimo concetto in quella aristotelica.

Purini sostiene che per Platone la forma è qualcosa di fuori dal tempo, di antecedente a se 

stessa, per Aristotele si colloca nel tempo, è mutevole.

A metà del saggio, Purini affronta un tema caro a Vittorio Ugo, parlando di due generazioni 

di architetti, cresciute secondo due diverse concezioni di disegno: quello cartaceo di 

matrice settecentesca e quello che usa come mezzo il computer.

Le nuove generazioni sono di fronte alla perdita dell’originale, la scomparsa del segno, che 

dagli inizi della storia dell’uomo era stata la sua testimonianza più importante.

Spesso si dimentica che un architetto non è autore di un edificio, bensì’ del progetto di esso. 

Ciò ad esempio dà più libertà al restauratore di un edificio, che può cambiare delle 

modanature create tramite una sagoma, rispetto al restauratore di un quadro una statua, 

che non può intervenire su ciò che è stato creato da Michelangelo in  persona.

Ma sarebbe inesatto anche dire che l’architetto è l’unico creatore del progetto, poiché 

intervengono operatori che hanno saperi specializzati

Quindi a cosa si riduce la creazione vera e propria dell’autore? Il Purini dice che ormai solo 

lo schizzo iniziale può essere considerato tale.

Lo schizzo probabilmente sarà l’unico sopravvissuto all’avvento de disegno telematico.

Chissà cosa sarebbe la storia dell’arte senza gli originali, senza la devozione verso le opere di

grandi artisti come Michelangelo.

Egli suppone che il rapporto tra segno e idea si svilupperà in futuro, in modo adesso ignoto.

Anche il libro sta perdendo valore commerciale: viene svenduto in edicola allegato a riviste,

ed è come se per la seconda volta bruciasse la biblioteca di Alessandria, poiché i classici 

vengono mescolati alla letteratura scadente.

Purini sostiene che i libri che segneranno il futuro sono già stati scritti e sono custoditi da una 

elite di studiosi. Cita anche degli esempi, tra cui i racconti di Gibson.

Egli è affascinato dal concetto di autostrade informatiche, contenenti infinite informazioni.



Ormai il disegno storico, le tavole autografate del Borromini per S. Giovanni in Laterano, 

sono un lontano ricordo.

Il libro del Purini,pur affrontando un tema simile a quello affrontato da Vittorio Ugo nel saggio

sulla Mimesis e in generale nel libro "Architettura ad Vocem", sembra avere un intenzione 

diversa. Si parla spesso di supposizioni di un futuro prossimo, sul ruolo di diversi elementi (il 

computer,l'architetto,il segno) in questo contesto futuristico.

L'ultimo argomento su cui il saggio di Purini si sofferma è il problema dello spazio. Soprattutto 

come esso viene affrontato nel foglio, ovvero nelle due dimensioni: "Il nostro è un pensiero-

afferma-eminentemente tridimensionale, apparentemente “tradito” da piano, ma proprio 

per questo costretto ad essere sempre più preciso, ed insieme sempre piu “allusivo”". Dietro 

la parola spazio si annida un arduo percorso etimologico. Deriva dal latino “patere”, ovvero 

essere manifesto.

Purini riporta il paragone della foresta. Tagliando alcuni alberi si forma una radura, che 

diventa luogo rispetto agli altri punti della foresta. Si crea così un triangolo semantico (locus 

–- lux- locus) che mette in circolo luce e buio, anonimato e riconoscibilità, visibile e invisibile. 

La concezione spaziale di derivazione Heideggeriana è anch’essa un tema caro ad Ugo 

che pervade tutta la trattazione di Ad Vocem.

Vi sono tre tipi di spazio: quello panottico della prima modernità, derivante dal Piranesi, 

quello simbolico di LeCorbusier, e quello analitico del De stijl.

Oggi queste tre spazialità vengono sintetizzate e aprono la strada alla spazialità del futuro.

Purini infine parla di una una sua opera, ovvero delle Tavole che rappresentano tutti i modi 

di operare sulla materia.

Queste operazioni, spesso risaputamente ridondanti, vogliono far capire all’architetto che 

deve sapere quello che sta facendo, ma non troppo, per non ritrovarsi nell’impossibilità di 

scegliere tra le alternative.

I disegni, realizzati in 3-4 giorni ciascuno, hanno, grazie alle correzioni, una temporalità. Sono 

pensate anche delle “distrazioni” all’attenzione dell’osservatore, affinché la sua analisi non 

sia frettolosa. La sua attenzione viene quindi dirottata su particolari secondari. Esse sono 

state eseguite a china su un cartone spesso, in modo che siano visibili, inclinando il foglio, le 

cancellature, gli errori, i ripensamenti, poiché il mondo parallelo delle correzioni incorpora e 

rappresenta una storia. I pentimenti stanno dietro a qualsiasi attività formalizzatrice.

E' ravvisabile il fatto che in questo passo Franco Purini riprende un tema molto ricorrente 



nell’opera di Ugo: quello della memoria, una memoria che nell'era dei computer viene 

persa.

Delle azioni descritte dal Purini ho scelto di parlare dell'azione del piegare ,che sarà tema 

della prossima trattazione . 

Piegare significa per l'autore dell'opera "usare l'immensa energia che si annuncia nello 

spazio".

Quello della piega è un topos molto amato dall’architettura giapponese. Basti pensare 

all’uso dei paraventi pieghevoli, o dei celeberrimi origami.

Il foglio quando viene piegato, assume la terza dimensione. I punti, che prima avevano una 

distribuzione omogenea, assumono un diverso ordinamento, senza che il foglio subisca 

alcuna lacerazione. Negli origami si realizza la liberazione della forma.

Il sapere occidentale è imbevuto di logica, di perspectiva. Si tratta di una logica “binaria”(si 

o no, più o meno, vero/falso, beati/dannati e naturalmente luce/ombra); la piega non è 

ammessa.

Si dice infatti “un discorso che non fa una piega” oppure “spiegare” o “dispiegare un 

esercito”.

Kant, però, dice che lo spiegare (esplicatio) non equivale a portare alla luce (erklarung): 

"poiché il primo comporta uno sviluppo concettuale “dall’interno” mentre il secondo 

conduce alla conoscenza empirica tramite un rischiaramento,un artificio apportato 

dall’esterno".

Nella cultura giapponese l’orime (piegatura) richiama la metamorfosi, la tensione, la 

complessità spaziale, il chiaroscuro, l’ombra. Nella cultura giapponese tutto è sfumato, non 

ha confini. La percezione procede con intuizioni piuttosto che tramite logica e proiezione 

geometrica. Il barocco occidentale è, però, l’epoca in cui "tutte le cose sono piegate per 

occupare meno posto possibile"(Deleuze).

Nel barocco il rivestimento non ricopre il muro a posteriori, come si potrebbe pensare, bensì 

riveste lo spazio interno, e diventa modo d’essere e forma dello spazio stesso. Il barocco 

inoltre elimina l’illuminazione diretta, riducendo la totalità dello spazio a un poto interno 

“molti-plicato” (ovvero piegato più volte).

Un altro tema amatissimo dall’architettura giapponese, dispetto del titoli in greco, è l’ombra.

In occidente invece l’ombra assume connotazione negativa . La “lux” è associata alla 

divinità, l’ombra è associata al non essere all’irrazionalità, all’oscurantismo, agli spettri. Ma 



l’ombra non esiste senza luce, è il suo opposto/coniugato. Senza entrambe la forma non 

può essere rivelata, percepita, compresa.

Vittorio Ugo esamina il tema dell’ombra sin dall’antichità. Afferma che se ne parla fin dal 

trattato vitruviano e di voler esaminare non tanto il suo significato etimologico e filosofico, 

ma il rapporto che le opere architettoniche hanno con essa.

Lamenta un’assenza dell’uso dell’ombra come “materiale” dell’architettura.

Sia Virtruvio che Leonardo, quando studiano l’ombra, la studiano solo da un punto di vista 

geometrico e scientifico .

Nel mondo giapponese invece l’ombra è il punto di partenza attorno al quale si 

organizzano gli altri materiali dell’architettura.

Infatti delle case giapponesi ci sorprende prima di tutto l’immensità del tetto e l’inspessissi 

dell’ombra sotto le gronde.

I giapponesi basano l’eleganza delle loro stanze proprio sulle gradazioni di buio, e ne fanno 

elemento estetico.

"Esso marca sul terreno un perimetro d’ombra, di cui ci riserviamo il dominio; là 

aggiusteremo, poi,la nostra casa", una frase che Vittorio Ugo evoca diverse volte durante la 

trattazione dell’argomento.

L’ombra del tetto/parasole delle case giapponesi non è una sagoma, bensì una zona, 

destinata a permeare interamente il luogo della casa: i giochi delle ombre sono creati dalla 

luce delle lanterne e non da quella solare.

Usa le seguenti parole Vittorio Ugo per parlare dell’ombra giapponese.

"L’ombra giapponese, quella che si annida nelle pieghe di un vestito,quella che permea la 

casa,l’attenuazione del bagliore solare,l’infinita graduazione verso il nero, sono 

caratteristiche di quella cultura e non si risolvono mai nella pura proiezione di un corpo sulla 

superficie di un altro, né in una zona di pura oscurità; vi sarà sempre una sorta di vibrazione 

smorzata, un chiaroscuro continuo, una progressione sottile, un gioco di tonalità, un campo 

di possibilità accennate, suggerite o espresse solo parzialmente: come l’ombra del 

drappeggio di una veste femminile, appunto, che i Greci fissarono nelle scalanature della 

colonna; estesa però all’intera spazialità domestica".

In Giappone l’ombra arreda lo spazio. A differenza della cultura giapponese, quella 

occidentale si basa sull’alternanza di vuoto/pieno, sull’intervallo,sulla distanza tra i corpi, e 

non individua una entità generale che la penetri e la pervada. Nella nostra civiltà ,la civiltà 

della luce, l’ombra è sostanzialmente un “ombra portata”, proiettata, indizio e immagine 



dei corpi.

L’ombra può essere pensata anche come “nascondimento”. Essa richiama  l’idea della 

rappresentazione, specie quella teatrale, la finzione scenica, le ombre proiettate nello 

schermo al cinema, che simulano il movimento,le ombre cinesi.

I giapponesi pensavano che "nel chiaroscuro risiede la beltà, perché chi vuole toccare con 

la mano la beltà, è condannato a dissolverla e rovinarla".

Forse si riferisce a questo tipo di bellezza impalpabile De Faveri, nella postfazione ad 

Architettura Ad Vocem, quando dice invece che “la forma di un oggetto è la sua 

comprensibilità,la sua comprensibilità è la sua bellezza”: l’oggetto incomprensibile non può 

essere bello, eppure attrae la nostra attenzione e restiamo a guardarlo affascinati.

Ritornando al gusto giapponese, nei soprammobili, i giapponesi preferiscono quelli patinati 

a quelli lucidi e metallici amati dagli occidentali. Il tetto domestico stabilisce le condizioni 

affinché questa vita domestica patinata sia possibile.

Le città occidentali sono cinte da mura, quelle giapponesi, a parte quelle di origine cinese, 

no.

Le case occidentali hanno una netta distinzione pieno/vuoto, interno/esterno. Le case 

giapponesi non hanno facciata (nel senso occidentale del termine). La penombra nelle 

case metteva in secondo piano il corpo delle donne, e in primo piano il loro bianco viso.

Infine, si può paragonare l’estetica occidentale (magari del periodo barocco) a quella 

giapponese? No.

Nelle case giapponesi vi è una serena rarefazione spaziale, che non ha niente a che fare 

con l’opulenza e la drammaticità delle chiese barocche.

Però si può dire che anche l’architettura occidentale, almeno metaforicamente, si basa 

sull’ombra, visto che l’origine dell’abitazione occidentale è l’albero, la cui funzione, oltre a 

quella di riparare, è anche fare ombra.

Pubblicato anche su https://archbonni.wordpress.com/2017/12/30/omaggio-al-maestro-

vittorio-ugo/
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