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Parere sull’architettura. Per un’introduzione
Emanuela Giudice DAPe XXI ciclo

A voler riprendere il Parere sull’architettura scritto da Piranesi nel 
1765 non si può che arrivare ad un’interrogazione sul significato 
dell’architettura. Dibattito che neppure il tempo riesce a calmierare, 
già scritto in occasione delle ciniche osservazioni dei letterati del 
tempo raccolte nella penna di Monsieur Mariette, il Parere
piranesiano mette in scena i due protagonisti: Protopiro e Didascalo. 
Dialogo breve tra chi l’architettura la pensa “in hoc”, del mestiere, e 
chi con la sola critica lavora “cum hoc”, il Parere s’invera su una 
disputa che viene condotta, nel continuo ribattersi, tra le facce di una 
stessa medaglia, o l’autore, prendendo le mosse dell’uno e dell’altro, 
nello scambio dei ruoli mettendo in campo l’opposizione vissuta dalle 
due tendenze che al tempo facevano capo alla capanna laugeriana e 
all’École de Beaux–Arts.  
Piranesi soggetto e oggetto riabilitato nella disciplina architettonica 
che gli nega le costruzioni, l’aedificare, lasciandogli l’illusione o il 
carcere d’invenzione. Piranesi white and gray, il cui dialogo è 
promosso, negli anni Settanta, nella traduzione e pubblicazione tra le 
pagine della rivista “Oppositions” come nelle parole dei venturiani, o, 
più recentemente, nella lettura diagrammatica delle sue incisioni. E di 
nuovo il domandarsi quale ruolo debba giocare l’architettura nel 
corso del tempo, quale il presupposto per la verità, la pura 
funzionalità o il decoro. La capanna primitiva crea il criterio di 
giudizio rispetto al quale qualsiasi altra “invenzione” si deve misurare. 
La verità. Nelle parole di Protopiro, sembrerebbe contrapposta 
all’irrazionale. E certo questo irrazionale sarà sempre tacciato di 
negatività “finché si crederà che questa dottrina contrapponga alla 
ragione qualcosa che non sia pensiero: i diritti dei dati, i diritti del 
cuore, del sentimento, del capriccio o della passione. 
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Nell’irrazionalismo è del pensiero che si tratta, di nient’altro che del 
pensiero. Il pensiero stesso si contrappone alla ragione, ed il 
pensatore si contrappone all’essere ragionevole”1.
Così tra la “ristorazione” degli occhi, Didascal-i e grays, e la perdita 
dell’innocenza, Protopir-i e whites, si costruisce il parere attorno 
all’architettura. Un parere discorsivo, anche per chi la verità la 
vorrebbe asciutta di discorsi secondo un pensiero occidentale che 
nella cultura dello scritto condanna la scrittura stessa istituendo una 
“gerarchia rigorosa” che al primo posto mette le cose e, al secondo, 
le parole. Architettura che non può prescindere dal significato, che 
non può ridursi al solito compito funzionale ma che guarda, con il 
cono ottico riverso al suo interno, a se stessa attraverso le metafore 
(leggerezza, austerità…). 
La ricerca sul significato dell’architettura, il dibattito attorno alla 
disciplina sono qui riattualizzate in una messa in scena che vorrebbe, 
in una teoria dell’architettura sempre bistrattata, ricollocare il pensiero 
per poter, con la giusta dose di dubbi, far fronte alle conseguenze di 
questo continuo dissidio.

1 M . FERRARIS, Tracce. Nichilismo Moderno Postmoderno, Multipla edizioni, Milano 1983, 
p. 53. 
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Gli antichi e i moderni. Appunti sugli strumenti della 
trasmissione nell’insegnamento dell’architettura. 
Verena Caetano da Silveira DAPe XIX ciclo 

Trova continuità il proliferare delle pubblicazioni trattatiste, seguendo 
ora la linea classica vitruviana ora quella analitica rinascimentale 
(come l’idea dell’architettura universale di Vincenzo Scamozzi), 
nell’introduzione di Claude Perrault (1613-1688) alla sua traduzione 
di Vitruvio del 1637 di variabili – all’interno della proporzione degli 
ordini – condizionate da scelte progettuali contestuali. Una 
concezione così poco ortodossa era troppo evidente così da suscitare 
una controversia che non si sarebbe chiusa tanto presto dopo esser 
stata inserita nella querelle des anciens et des modernes1 (nello 
scontro tra i difensori del classicismo e quelli del barocco). Il dibattito 
mai risolto tra teorici e pratici viene allora stimolato anche attraverso i 
trattati che si ritrovano a codificare il sapere e le pratiche della 
professione liberamente esercitata. 
Il desiderio di illuminare l’esacerbato barocco con la luce della 
conoscenza scientifica e del criterio di utilità, culmina con l’insorgere 
del razionalismo, basato sugli aspetti naturali e innati dell’uomo, che 
predomina durante tutto il Settecento. Il secolo ha presentato due 
principali impostazioni metodologiche nell’insegnamento 
architettonico: durante i primi cinquant’anni permane l’istruzione 
medievale artigianale e puramente tecnica sul luogo di lavoro, mentre 
l’accademia si occupa esclusivamente delle belle arti, assorbendo e 
integrando la tradizione della bottega e l’autorità della corporazione e 
la scuola romana che continuava a essere il modello 

1 Considerato il capofila della tendenza conservatrice nella contrapposizione tra ‘gli antichi 
e i moderni’, Françoise Blondel (1618-1686) consacra tutto il suo Cours d’architecture del 
1698 a confutare le idee di Perrault e il confronto delle loro tesi è il punto di partenza 
delle successive ridefinizioni dell’architettura e della sua didattica. 
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dell’insegnamento2. Il Nouveau traité pubblicato in Francia nel 1706 
da Jean Louis de Cordemoy, come ricorda De Fusco nel Mille anni di 
architettura in Europa, voleva proprio essere una svolta radicale nel 
genere trattatistico, sviluppando la nozione di corrispondenza tra 
forma e scopo (bienséanse), senza anticipare la successiva revisione 
dell’opera di Vitruvio secondo i nuovi precetti. Qualche anno più 
tardi, tra il 1733 e il 1735, Marc-Antoine Laugier (1713-1769) 
affermerà a tale proposito nell’Essai sur l’architecture che chiunque sia 
in grado di apprezzare la bellezza tenderà a elevare l’architettura al 
rango delle scienze più perfette. 
Il razionalismo di Laugier ha motivato importanti saggi teorici del 
periodo, tra cui Architecture di Boullé (1728-1799), L’architetcure 
considerée sous le rapport de l’art, des mœurs et de la législation di 
Ledoux (1736-1806) e La théorie et la pratique de la coupe des 
pierres et de bois di Frézier che, nel 1739, denunciava “l’ignoranza 
costruttiva che determinava la decadenza dell’architettura”. Per 
l’insegnamento sono state particolarmente rilevanti le lezioni impartite 
dal monaco francescano Carlo Lodoli (1690-1761) raccolte da altri 
autori3, dove emergono i seguenti temi: (i) revisione critica 
dell’architettura classica e moderna; (ii) opposizione all’autorità 
vitruviana; (iii) revoca dell’erudizione che offuscava il significato 
funzionale dell’architettura; (iv) proprietà dei singoli materiali e (v) 
rifiuto alla genesi morfologica per cui gli elementi architettonici si 
trasferivano da un materiale all’altro. Cercando invece di individuare 
una pratica architettonica priva di errori, Francesco Milizia (1725-
1798) nel Principi di architettura civile del 1781, ha lavorato alla 
sistematizzazione teorica degli argomenti discussi precedentemente, 
raggruppandoli in un unico trattato, analogamente al modo 
rinascimentale.
Oltre ai trattati, altre modalità enunciative sono state di grande 
influenza nella formazione artistica del periodo. Le stampe e incisioni 
raccolte da Giovan Battista Piranesi (1720-1778) diventano  motivo di 
ispirazione tra i vincitori del Grand prix dell’Accademia di Francia a 
Roma – così da assumere una funzione non più applicativa quanto 
didattica. Ma forse il dialogo platonico tra Didascalo e Protopiro nel 
suo Parere sull’architettura del 1765 rappresenta il momento in cui 

2 R. DE FUSCO, Mille anni di architettura in Europa, Laterza, Roma-Bari 1993, p. 456.
3 F. ALGAROTTI, Saggio sopra l’architettura, 1753 e A. MEMMO, Elementi dell’architettura 
lodoliana, o sia l’arte del fabbricare con solidità scientifica e con eleganza capricciosa, 
1786. Il riferimento obbligato all’antico che, a partire da Alberti aveva messo d’accordo i 
teorici di tutta Europa diventa allora un processo di revisione: la scissione tra costruzione e 
decorazione, tra corpo e rivestimento, che si era fatta strada nella pratica architettonica a 
partire dal Medioevo, fu vivamente criticata e Lodoli stesso mette in discussione la 
supposta tettonica del sistema degli ordini antichi, considerando un errore la 
trasposizione di essi nelle costruzioni in pietra, fino a parlare di crimine architettonico 
(difetto/delitto).
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Piranesi ha meglio espresso la propria potenzialità teoretica, quando 
mette a confronto i difensori dell’architettura greca e coloro che 
preferivano l’architettura antica romana scoprendosi più inclini all’ 
eclettismo. 
Questo dibattito illustra anche la crescente separazione tra teorici e 
architetti, che non volevano più essere visti come meri esecutori, 
cercando di aprire sempre più il raggio delle proprie conoscenze e 
redigendo contributi alla costruzione di una nuova società istruita, 
attraverso la diffusione di una cultura fondata sulle capacità e 
convinzioni personali. Quindi, nell’intento di formare i nuovi agenti di 
un’architettura non più limitata alla rappresentazione del potere, i 
teorici e professionisti si sono impegnati nell’obiettivo pedagogico di 
definire le specifiche competenze della disciplina, analizzando la 
dialettica fra l’immaginazione e la ragione, tra la regola e il genio4.

4 È il momento in cui inizia a essere discussa l’estetica moderna, quando Gian Battista 
Vico (1668-1774) afferma nella Scienza nuova che essa è attività razionale che crea 
immagini e concetti astratti; Alexander Gottlieb Baumgartem (1714-1762) in Aesthetica
aggiunge la precedenza della conoscenza sensibile ottenuta dalla percezione e quella 
razionale – il concetto di genio naturale e non inspirato ai modelli – che nei discorsi alla 
Royal Academy di Joshua Reynolds (1723-1792) è accettato solo in parte: per lui il genio 
è un ‘parto dell’imitazione’, puntando sullo studio della bellezza e della simmetria 
distintamente da quelli della moda, Reynolds finisce per rifiutare l’inspirazione. 
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Il papavero e il grano. Breve scritto sull’ornamento. 
Mauro Bellora DAPe XIX ciclo 

I temi propri del dibattito architettonico che emergono all’interno del 
Parere, pongono in primo piano il ruolo che l’ornamento ha occupato 
nel corso della storia dell’architettura, all’interno del processo 
compositivo; evidenziando e accentuando il dibattito tra le diverse 
posizioni.  
Gottfried Semper in di Der Stil in den technischen und tektonischen 
Künsten, oder praktische Aestethik : ein Handbuch für Techniker, 
Künstler und Kunstfreunde 1, sottolinea il carattere di necessità 
dell’ornamento, come tensione verso la quale l’uomo si è sempre 
rivolto fino dalle sue origini; dal momento in cui è passato alla vita 
stanziale e ha sentito il bisogno di ingentilire con i graffiti, le aride 
pareti della caverna.  
Ad inizio Novecento, la figura di Adolf Loos sarà determinante per 
definire una corrente di pensiero del tutto opposta. Per Loos, per il 
Movimento Moderno e per tutti gli architetti che sulle teorie di quei 
Maestri hanno fondato i propri riferimenti, l’ornamento è una 
tentazione alla quale assolutamente non bisogna cedere,  
perseguendo il più possibile la ricerca della verità strutturale e della 
purezza della forma2.
Si definiscono così sempre maggiormente, due tendenze contrapposte. 
Una possibile soluzione a questa disputa la individua Antonio 
Monestiroli nel suo celebre scritto La metopa e il triglifo, all’interno del 
quale riprende la distinzione tra decoro e ornamento teorizzata da 
Quatremère de Quincy. L’ornamento è superfluo, fine a se stesso, e 

1 Benedetto Gravagnuolo, Gottfried Semper. Architettura arte e scienza. Scritti scelti. 
1834-1869. CLEAN, Napoli, 1997 
2 Adolf Loos, Ornamento e delitto (1908) in Adolf loos, Parole nel vuoto, Adelphi Milano, 
1972 (I ed. Verlag Herold, Monaco-Vienna, 1962) 
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per citare Protopiro, è un enimma per gli occhi. La decorazione è 
memoria, fortemente riferita alla tecnica costruttiva ed è in grado di 
rendere intelligibili le parti dell’edificio all’osservatore. 
Se da un lato non possiamo assolutamente negare l’importanza di 
questa teoria e tanto meno la sua validità, dall’altro non possiamo 
ignorare alcuni esempi che la storia dell’Architettura ci mette di fronte; 
edifici che privati dell’apparato ornamentale vedrebbero mutato e 
compromesso il loro significato. Basti pensare a cosa sarebbero il San 
Carlo alle Quattro Fontane di Borromini senza gli stucchi e le volte 
dell’Alhambra senza i muqarnas3.
L’ostilità nei confronti dell’ornamento è pertanto dovuta, come 
sottolinea correttamente Loos, a ragioni culturali che hanno formato 
l’uomo moderno a partire dalla rivoluzione industriale4.
Leggendo le architetture contemporanee sembra possibile individuare 
ancora oggi la presenza forte di queste due correnti, che da un lato si 
riferiscono prettamente all’indagine formale legata all’immagine         
-secondo principi che potremmo definire ornamentali- e dall’altro 
perseguono una ricerca approfondita riferita al rapporto tra forma ed 
aspetti costruttivi. 
Alla luce di ciò, non si tratta tuttavia di separare i buoni dai cattivi, gli 
architetti che ornano da quelli che decorano, ma di comprendere 
l’importanza dell’uno e dell’altro elemento con la consapevolezza che 
entrambi sono aspetti determinanti dell’architettura. 
È interessante, per la formazione dell’architetto moderno, il contributo 
che emerge dal pensiero di Heinrich Tessenow. Il maestro tedesco 
teorizza un ornamento che pur nella sua necessità, deve essere trattato 
con indifferenza dall’architetto. Come nell’indifferenza, nasce il 
risultato di un lavoro svolto nei momenti di stanchezza; un accidente 
indispensabile che appare all’osservatore come un papavero in un 
campo di grano5.

3 Raccordo a tromba tra piedritti e volta, modellato a nicchie digradanti, ad alveoli o a 
nido d’ape, a stalattiti. Cfr. voce muqarnas in N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, 
Dizionario di Architettura, Einaudi, Torino, 1981 (I ed. Penguin Books, Londra 1966). 
4 Loos, Op. Cit.
5 Heinrich Tessenow, Osservazioni elementari sul costruire, Franco Angeli, Milano 1975 (I 
ed. Berlino, 1916). 
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Il nostro parere 
Gianluca Fedi DAPe XX ciclo 

Che cosa significa recuperare e ri-costruire un testo della metà del 
XVIII secolo dell’architetto Piranesi? E perché farlo? Da questi 
interrogativi si può partire per analizzare e sintetizzare con una visione 
contemporanea un testo dialogico che può ancora affascinare per le 
riflessioni sul valore dell’architettura, sul suo significato, sul suo 
intreccio di traiettorie intellettuali fra struttura tettonica pura e 
semplice, e struttura decorativa culturale, che ne amplifica le valenze 
semantiche e interpretative. 
Abbiamo un dialogo fra due personaggi: Didascalo, come interprete 
della tradizione decorativa e Protopiro, come espressione di una 
essenzialità moderna; in questa dinamica narrativa si innestano 
numerosi spunti di riflessione come il concetto di “verità” 
architettonica, di semplicità, di razionalità, di imitazione, di 
ornamento, di varietà e monotonia e altri. 
Preso in mano il testo, sfogliandolo, entrandoci dentro è sembrato 
opportuno ri-costruirlo secondo un doppio codice interpretativo che 
prevede non solo la sua interpretazione recitativa, ma anche 
l’inserimento in una nuova dimensione visuale-sonora che ne 
rappresenti la sua de-costruzione semantica. Quindi viene seguito un 
ordine che seleziona dei punti significativi, delle parole chiave del 
testo, creando un sistema puntiforme come una griglia narrativa a cui 
far corrispondere immagini, come flash analogici, di una libera e 
soggettiva interpretazione che abbandoni lo specifico quadro spazio-
temporale della storia dell’architettura dall’antico al moderno. Questo 
doppio binario testo-immagine ha permesso a ognuno di noi di 
inserire nel testo originario la propria visione, la propria riflessione, i 
propri desideri con un gioco dialettico che arriva a confrontarsi non 
solo con immagini di architettura ma anche con testi di letteratura 
contemporanea e dipinti di storia dell’arte, come significative icone 
delle parole chiave selezionate dal testo. Ecco svelato il meccanismo 
che abbiamo utilizzato dalla prima all’ultima battuta del dialogo, in 
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cui vorremo unire: significato, parola orale, parola scritta, immagine e 
suono. 
Il testo inizia, parla Protopiro “Come, Didascalo! Dopo che, ….” e 
alla recitazione si affianca l’immagine del frontespizio del Parere. Si 
continua “Un edificio carico di ornamenti è un enimma per gli occhi, 
come un poema confuso è per la mente”, ecco che appare come 
un’ombra letteraria il frontespizio di Se una notte d’inverno un 
viaggiatore di Calvino. Altra battuta, parla sempre Protopiro “Oh, io 
amo la verità”, e al concetto di “verità” come connessione 
interpretativa si associa l’immagine della Calunnia di Botticelli. In tal 
modo il percorso si fa sempre più complesso e dinamico; parla 
Didascalo e si evidenziano le parole chiave “severità”, “ragione” e 
“imitazione”, e si visualizzano come in una scatola magica il Bauhaus 
di Gropius, villa Savoje di Le Corbusier e villa la Rotonda di Palladio. 
E così via fino a arrivare alla conclusione in stile socratico di 
Didascalo. 
Ma se questo è l’ambiguo gioco fatto sul testo, come impostare gli 
attori che interpretano i due protagonisti? Ecco i due personaggi, due 
architetti che dialogano fra loro in modo amichevole e familiare, 
magari stando attorno a un tavolo, come bambini ingenui che si 
raccontano delle storie e che manipolano come giocando degli 
oggetti, degli strumenti del fare intellettuale. Pensiero e azione 
definiscono i due, in presenza di sfere, cubi, cilindri, piramidi, coni, 
oggetti archetipici di platoniche riflessioni immerse in fasce di colore 
rosso e blu come i due protagonisti: Protopiro e Didascalo. Ma forse 
la vera protagonista, la sincera mediatrice dell’azione non è che 
Architettura, simbolizzazione  femminea e pura di tale arte tra i due 
contendenti. Ecco la bianca attrice. 
Stiamo dunque parlando di Protopiro e Didascalo, o di Piranesi e 
Milizia; e perché no di Le Corbusier e Hortà o di Terragni e Muzio. 
Ma forse stiamo semplicemente parlando di Emanuela e Gianluca, 
Verena e Mauro. 
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Una scenografia  
Silvia Saputo Facoltà di Architettura 

La produzione della scena nasce in stretta sinergia con il lavoro di 
ricerca. Un taglio rosso ben visibile sul fronte del Castello del 
Valentino segnala il luogo scelto per la rappresentazione: la sala delle 
Colonne, spazio suggestivo ma che ha creato non poche domande 
sull’effetto reale dell’allestimento.  
Entrati sulla scena ci si ritrova di fronte a pochi oggetti simbolici ed 
essenziali posti su di un tavolo. Un suono meccanico entra nelle 
orecchie dello spettatore. Due personaggi iniziano a parlare e si 
interrogano. Inizia il dibattito. Inizia il Parere sull’architettura. “Perché 
non mostrare da cosa e su cosa dibattono il nostro Protopiro e 
Didascalo?”.   
Un dibattito che oggi è più vivo che mai, l’antico e il moderno, 
rappresentabile attraverso le video proiezioni che rendendo lo 
spettatore parte dello spettacolo, lo avvolgono in sensazioni 
interattive, e posizionandolo su pedane rialzate a diverse quote ne 
stravolgono l’abituale punto di vista. La componente illuminotecnica 
ha voluto evidenziare lo spazio su cui si recita e sottolineare la 
dicotomia tra i due personaggi. Il rosso ed il blu sono i colori 
dominanti, ma ciò che li unisce, la materia base è l’architettura a 
scandire il tempo e le sorti dei due duellanti.
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Parere sull’Architettura 
Giovanni Battista Piranesi 

Protop. Come, Didascalo! Dopo che, per la tanta pratica che avete 
dell'Architettura, eravate giunto a discernere il buono dal cattivo, in 
vece di approfittarvi del vostro sapere, anche voi volete farvi tenere 
per un di coloro che, quanto più credono d'intendersi di quest'arte, 
tanto meno ne sanno? 
Didasc. Perché, Protopiro? 
Protop. Ma che disegni son quelli, che vi mettete a difendere? Mi fate 
ricordare di quell'assioma del Montesquieu: Un edificio carico 
d'ornamenti è un enìmma per gli occhi, come un poema confuso lo è 
per la mente. Così dissi al Piranesi medesimo, nell'atto ch'ei mi 
mostrava codesti disegni come per qualche cosa di buono, che fusse 
uscita dalle sue mani, 
Didasc. Cappìta! Oh voi si, che non portate in groppa. 
Protop. Oh, io amo la verità. 
Didasc. Anch'io; e poiché l'amo più di voi, perché meglio dì voi la 
conosco, vuò dirvi, che il Montesquieu s'intendeva più dì Poesìa, che 
d'Architettura. Comprendeva, che v'erano tanti altri ripieghi per un 
Poeta da distinguersi, senza star a confonder la mente a' leggitori; ma 
non sapeva, in genere d'ornamenti, quanto sono scarse le rendite 
dell'Architettura, se si proibisce agli Architetti di raffazzonarla con 
altro, che con quel ch'è suo. E poi ditemi: un poeta confuso non ha 
fatto altro, che confonder la mente: all'incontro un edifìzio carico 
d'ornamenti è quello, ch'è piaciuto per tanti secoli, e che or piace più 
che mai, credendomi, che gli edifizi non sieno fatti per dar nel gusto 
ai censori, ma al Pubblico. Or come pone egli, il Montesquieu, 
un'opera, ch'essendo confusa, si solleva tutti contro, con un'opera che, 
ricca d'ornamenti, ha allettato ed alletta la maggior parte degli 
uomini? Amico, siate più circospetto nell'adottare certi proverbi nuovi; 
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poiché, a ben pesarli, non han di bello altro che la buccia. Attenetevi 
a quell'amico: l'uso fa legge.
Protop. L'uso fa legge sì, ma non l'abuso. Chi è? chi è stato quel savio 
Architetto, o ammiratore di opere, che non condanni 
quegl'impertinenti attributi dell'Architettura, che voi non potevate 
definir meglio, che col chiamarli altro che quel ch'è suo?
Didasc. Mi costringete a dirvi quel ch'io non voleva. Non sapete quel 
che vi dite: e che sia vero, rispondete a me. Con che fondamento 
date voi in abuso a quel che comunemente si usa di fare in 
Architettura? 
Protop. Interrogatene il vostro amico Piranesi: son pur sue quelle tante 
declamazioni, che si leggono in quel suo libro della Magnificenza, e 
dell'Architettura de' Romani, contro quella smania di fare, e ornar gli 
edifizi con cose diverse da quelle, che ne somministra la verità, cioè la 
natura dell'Architettura. 
Didasc. Rispondete all'interrogazione; e poi v'accorgerete, che il 
Piranesi non è così incostante come lo fate. Con che fondamento, 
dico, date voi d'abuso a quel che comunemente si usa di fare in 
Architettura? 
Protop. Mi vorreste obbligare a dirvi quel che sapete al par di me. A 
far vedere, che quel che comunemente si usa, non appartiene 
all'Architettura, ch'egli è un abuso, bisognerebbe discorrere della 
natura dì quest'arte; e il discorso ne porterebbe alle calende Greche. 
Ora di tutte queste cose il Piranesi in quel suo libro non ne ha detto di 
là da quel che basta? Ma, perché non abbiate a dire d'avermi chiuso 
la bocca, obbietterò al Piranesi alcune dì quelle cose, ch'egli stesso ha 
dedotto da quella sua lunga disamina dell'origine dell'arte medesima. 
Didasc. Dite su. 
Protop. Non so, se me ne ricorderò bene; ma non me ne allontanerò 
poi tanto. In primo luogo, siccome i muri negli edifizi si tiran su, non 
per altro, se non perchè ci difendano dai lati, e giungano a reggere 
ciò che ci cuopre, vorrei un po' sapere, che vi sta a fare quella 
paratura di timpani o bugne, come le chiamano, di modiglioni, dì 
corniciami, e di tante altre interruzioni? E intorno alle porte, alle 
finestre, agli archi, e alle altre aperture de' muri, che cosa significano 
que' festoni, quelle strisce, que' mascheroni, que' piatti, que' teschi di 
cervi, di buoi, e tutti quegli altri impaccj che vi si aggiungono? Gli 
encarpi poi, i meandri, i rabeschi, gl’ippogrifi, le sfingi, che non se ne 
tornano alle regioni poetiche? i delfini al mare, i ieoni, e le altre fiere 
alla Libia? Le colonne ovate, le triangolari, le ottangolari, perché non 
si ritondano? Perché non si hanno a raddrizzar le spirali, le storte, le 
inginocchiate? Le prime non imitano certamente la rotondila degli 
alberi, da cui son nate, e le seconde mostrano una debolezza degli 
edifizi in ciò che li sostiene. I triglifi mostrino di nascere da un palco 
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ben assestato, i modiglioni da una regolare disposizione de’ cantieri 
nel coperto d'una casa. Si pongano a suo luogo i denteili... 
Didasc. SiÌ risparmino gli uni e gli altri ne' frontispizi delle fabbriche, 
per dove non s'indirizzano né cantieri, né asserì, via. Nelle facciate, si 
tralascino nella cornice di sotto '1 frontispizio, dove codeste cose non 
han che fare. 
Protop. Sì, Signore; si ricongiungano le sommità dimezzate, e più non 
si finga, che un tetto è spaccato in mezzo per lo lungo... 
Didasc. E che piove in casa. 
Protop. Si abattino gli episceni. 
Didasc. Perché non ischiaccino i tetti, e non abbia a dirsi, che una 
casa è situata su l'altra. Si ordini alle volute, e ai fogliami, che più non 
si partano da' capitelli. 
Protop. Cosi è; guariscano in somma gl'Architetti da quella smania,
che gli ha fatti cadere in tutte queste, e in tante altre stravaganze; e 
tutto anderà pel verso suo. 
Dìdosc. Avete altro da dire? 
Protop. Ci sarebbe da dir per un secolo; ma, se si facesse quei che ho 
detto, non sarebbe poco; l'Architettura comincerebbe a risorgere. 
Didasc. Come s'intende? 
Protop. Ad avvicinarsi a quella, che fu un tempo nel suo vero lustro. 
Didasc. A quella, volete dire, che da' Greci era stata ridotta a 
perfezione: non è egli vero? E chi non sa, come voi dite, mostra di 
non saperne? Dunque il Piranesì che, in vece di farlo, sì è dato con 
que’ suoi disegni a quella pazza libertà di lavorare a capriccio.... 
Protop. Senza ragione di così fare.... 
Didasc. Sì, senza ragione, come il comune degli Architetti d'oggi, 
anch'egli mostra dì non saperne? 
Protop. Che dubbio! 
Didasc, Con queste massime in capo, caro il mio Protopiro, voi ne 
vorreste mandare a pascolar gli armenti. 
Protop. Non v'intendo. 
Didasc. Vorreste mandarci a stare in quelle capanne, dalle quali 
alcuni han creduto che i Greci abbian preso norma nell’adornare la 
loro Architettura. 
Protop. Didascalo, non istiamo a sofisticare. 
Didasc, Il sofistico siete voi, che dettate all'Architettura delle regole, 
ch'ella non ha mai avuto. Che direte, se vi provo, che la severità, la 
ragione, e l'imitazione delle capanne, sono incompatibili con 
l'Architettura? Che l'Architettura, lungi dal volere ornamenti desunti 
dalle parti necessarie a costruire, e tenere in piedi un edifizio, consiste 
in ornamenti tutti stranieri? 
Protop. Non v'impegnate a poco! 
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Didasc. Ma prima di venire alle prove; in che fate voi consistere la 
severità, la ragione, e l'imitazione? Mi figuro, nelle maniere lasciateci 
da Vitruvio, e poste in opera da Palladio, e da quegli altri Architetti, 
che furono i primi a far risorgere questa sorta d'Architettura. O pure in 
quelle portateci ultimamente di Grecia, e presentateci con maggior 
fasto di quello con cui comparissero per l’innanzi. 
Protop. Nell'una e nell'altra spezie, toltone però quegli errori, e quelle 
licenze, che anch.'eglino, gli Architetti, che la fecer risorgere, si vollero 
prendere nell'operare. 
Didasc. Riservatevi pur quel che volete; che quante più saranno le 
riserve, tanto più mi scorcerete la via alle prove; e quanto meno 
saranno, più mi concederete a favore di chi opera senza credere, che 
cotali regole gli debban esser, come freno, nell’operare. 
Protop. Il mio sentimento ve l'ho detto. 
Didasc. Dunque Grecia e Vìtruvio? Bene; ditemi, che cosa 
rappresentano le colonne? Vitruvio dice, le forcelle ritte delle 
capanne; altri, gli alberi posti per reggere il coperto. E le scanalature 
delle colonne, che significano? Vitruvìo pretende, le pieghe degli abiti 
delle matrone. Dunque le colonne non figurano più né forcelle, né 
alberi, ma donne poste a sostenere un tetto. Or che vi pare delle 
scanalature? A me sembra, che le colonne sì debbano far tutte lisce: 
mettete adunque da parte, Colonne lisce. Le forcelle, e gli alberi si 
piantano in terra, per tenergli stabili, e ritti. In fatti i Dori così 
figurarono le loro colonne. Dunque elle dovran farsi senza basi: 
mettere da parte, senza basi. Le cime degli alberi, qualora 
s'impiegassero a reggere i coperti, si farebbono lisce, e spianate: 
quelle delle forcelle poi si rassomigliano a tutto quel che volete, fuor 
che a' capitelli: se ciò non vi basta, debbono rappresentar cose sode, 
non teste d'uomini, né di vergini, né di matrone, né panieri con foglie 
d'intorno, né parrucche di matrone poste in capo a' panieri. Mettete 
da parte, senza capitelli. Non temete; vi sono degli altri rigoristi, che 
vorrebbono le colonne lisce, senza basi, e senza capitelli.
Gli architravi, o volete, che figurino tronchi d'alberi posti a traverso su 
le forcelle, o travi distesi su gli alberi ritti: or a che quelle fasce, e 
quell'orlo sporto in fuori su la superficie? A ricever l'acqua per 
infracidarle? Mettete da parte, Architravi senza fasce, e senza orli.
I triglifi, che rappresentano? Vìtruvio dice, l'estremità de' correnti de' 
palchi, o soffitte. Ma posti su gli angoli, oltre che smentiscono questa 
opinione, non si possono disporre in distanze uguali, a cagione delle 
colonne sul cui mezzo hanno a battere; e rimossi dagli angoli, se pur 
riuscirà di disporlì con simmetria, ciò accadere, quando l'edifizio sia 
ristretto, o allargato in riguardo loro. Or, siccome è una pazzìa, che 
alcune picciole incisioni su delle pietre, o de' cementi, abbiano a 
regolare tutto un edifizio, con doversi loro talora sagrificare il tutto o 
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parte di ciò che converrebbe ad un'opera; così pensarono quegli 
antichi architetti riferitici da Vitruvio, che non si dovessero far templi 
alla Dorica; e molto meglio i Romani, che, usando questa maniera, 
tralasciarono quasi sempre codest'impacci. Sicché mettete da parte, 
Fregi senza triglifi. Adesso rientrate voi, Sig. Protopiro, a spogliar 
l'Architettura di tutti gli altri ornamenti, che avete disprezzati poc'anzi. 
Protop. Che? avete finito? 
Didasc. Finito? Non ho né tampoco cominciato. Entriamo in un 
tempio, in un palazzo, dove volete: attorno ai muri ci si pareranno 
dinanzi degli architravi, fregi, e cornici, adorni dì que' distintivi, che 
dianzi avete detto rappresentare i tetti degli edifizi, cioè a dire, di 
triglifi, di medaglioni, e di dentelli; e quando queste cose non 
appariscano, e che i fregi, e le cornici sian lisce, nonpertanto gli 
architravi, ed i fregi, figurano sempre di reggere un tetto; e le cornici 
d'esser le gronde. Or queste gronde pioveranno nel tempio, nel 
palazzo, nella basilica. Dunque il tempio, il palazzo, la basilica saran 
di fuori, e lo scoperto di dentro: non è cosi? Or per correggere sì fatte 
disconvenienze, e un'Architettura così disguisata, mettete da parte, 
Pareti interne degli edifizi senz'architravi, fregi, e cornici.
Su queste cornici, che ci rappresentano le gronde, si ergon poi le 
volte; ed eccoci ad una improprietà peggior di quella degli episceni 
sopra i tetti, de' quali abbiam parlato poc'anzi, condannatane da 
Vitruvio, 
Dunque mettete da parte, Edifizi senza volte.
Osserviamo le pareti d'un edifìzìo sì di dentro, che di fuori. Queste in 
cima terminano con gli architravi, e col resto, che vi va sopra; e sotto 
questi architravi per lo più vi si dispongono delle colonne 
semidiametrali, o de' pilastri. Or domando, che cosa regge il tetto 
dell'edifìzio? Se la parete, questa non ha bisogno d'architravi; se le 
colonne, o i pilastri, la parete che vi fa ella? Via scegliete, Signor 
Protopiro, che cosa volete abbattere? le pareti, o i pilastri? Non 
rispondete? E io distruggerò tutto. Mettete da parte, Edifizj senza 
pareti, senza colonne, senza pilastri, senza fregi, senza comici, senza 
volte, senza tetti; piazza, piazza, campagna rasa. 
Direte, che mi son figurato le fabbriche a mio modo; ma fìguratevene 
un po' una voi a modo vostro; mostratemi de' disegni fatti da 
qualsivoglia rigorista, da chiunque si crede d'aver concepito un 
progetto de' più maravìglìosi per far un'opera; e se non sarà più 
sciocco costui di chi opera da libero, mio danno: più sciocco sì; 
imperciocché potrà idearsi un edilizio senza irregolarità, quando 
quattro pali ritti con un coperto soprappostovi, che sono tutto il 
prototipo dell'Architettura, potran sussistere interi ed uniti nell'atto 
medesimo che saran dimezzati, distratti, e disposti per mille versi; in 
somma, quando il semplice sarà un composto, e l'uno sarà quella 
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moltitudine che si vuole. Or, per tornare a quel che io vi diceva, non è 
egli vero, che voi altri dettate all'Architettura delle leggi, che ella non 
ha mai avuto? Non v'ho io detto, che a fare un edifizio secondo que' 
principi che vi siete posti in capo, cioè di far tutto con ragione e verità, 
ci vorreste ridurre a stare in tante capanne? Gli Sciti, i Goti, ed altri 
popoli barbari, che abitavano in codesti edifìzi ragionevoli, fecero 
guerra a chi abitava ne' fatti alla libera o capricciosi, come ve li volete 
chiamare, per introdurvisi; ma avete tempo, che niuna nazione farà la 
guerra per ficcarsi ne' ragionevoli. Qui cade la risposta all’obietto che 
testé faceste al Pìranesi, cioè che son sue le declamazioni che sì 
leggono in quel suo libro della Magnificenza, e Architettura de' 
Romani contra chi opera a capriccio. Allora un rigorista rimproverava 
i Romani d'aver corrotta l'Architettura de' Greci; ed egli dovette fargli 
vedere, che i Romani tutt'al contrario, non potendo sanare le piaghe 
di un'Architettura infetta nella radice, poiché l'avevano abbracciata, 
avean tentato di mitigarle. Combinate ora lo spirito di quel libro con 
quel che finora vi ho detto, e poi vedrete, se il Pìranesi ieri fu d'un 
parere, e oggi è d'un altro. Ma che? Sig. Protopiro, voi fate lo 
stupido? 
Protop. Vi lascio dire. 
Didasc. Ho inteso, le mie censure vi pajono troppo indiscrete; ma se 
ho mandate a ferro e fuoco le fabbriche de' rigoristi, ve le ho mandate 
con quella ìstessa ragione, con cui eglino vorrebbono abbattere le 
Città le più cospicue dell'universo. 
Protop. Avete finito? Posso parlare una volta? 
Didasc. Ne avrò di grazia. 
Protop. Est modus in rebus, dice Orazio: tutti gli estremi son viziosi, 
dice il proverbio. Or se ragionerete secondo questo principio, 
proseguiremo anche un poco; altrimenti, Servitor vostro. 
Didasc. Dunque volete che vi meni buono, che le maniere dettate da 
Vitruvio siano ragionevoli? Che imitino la verità? 
Protop. Ragionevoli, ragionevolissime, in paragone dì quella sfrenata 
licenza, che oggidì si usa nell'operare. 
Didasc. Ah! ragionevoli, in paragone di ciò che si usa? Dunque 
togliete ciò che si usa, e la vostra ragionevolezza è bell'e ita. La critica 
che mai si ristà, anche allora vorrà la sua; e mancandole quel largo 
campo ch'ell'ha di sfogarsi con quel che si usa, si rivolterà contra quel 
poco, che ammettete voi altri. Dite pure allora, che tutti gli estremi son 
viziosi, che il troppo rigore è un eccesso d'ingiuria; nonpertanto si 
giudicherà delle vostre maniere, come se ne giudicò, o potè 
giudicarsene, allor quando furon trovate; imperocché, se mi tacciate 
di rigoroso, conciossiachè, nell’avanzarmi troppo con la critica, io vi 
riduca alle capanne, che le genti non han gusto di riabitare, voi 
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sareste tacciati d'una monotonia d'edifizi ugualmente odiata dalle 
genti. 
Protop. D'una monotonia? 
Didasc. D'una monotonia; d'un'architettura che sarebbe sempre 
quella, sì: e da quegli architetti singolari che vi credete di essere, 
diventereste ordinari ordinarissimi. Per qual ragione coloro che 
succederono a quei che avean rimesse in piedi codeste vostre maniere 
così semplici come vi piacciono, sì dieron tosto a rinvenire altre vie 
d'adornarla? Porsi perché non seppero far sì bene, quanto i loro 
precessori? No; imperocché erano usciti dalla loro scuola, e ovunque 
si volgevano, per tutto miravano un'Architettura tanto più facile, 
quanto più semplice. 
Protop. Io non dico, che sì abbia a usar altro, che quelle prime 
maniere; non biasimo il desiderio che ì successori di que' primi 
architetti ebbero di farci vedere delle novità; biasimo la qualità di 
cedeste novità, e gli architetti, che han fatto, e fanno a chi può più 
trovarne. 
Didasc. Vorrete dire i Bernini, i Boromini, e quanti altri hanno operato 
senza pensare, che gli ornamenti debbono nascere da ciò che 
costituisce l'Architettura; ma in costoro chi vi credete di biasimare? Il 
più grande Architetto, che vi sia stato, voi biasimate, e che sia per 
esservi. Biasimate l'esperienza di quella moltitudine dì professori che, 
da quando fu inventato un tal genere d'Architettura, finché non restò 
sepolto fra le rovine, fece sempre così: di quella moltitudine che, dopo 
risorto codesto genere, non seppe né ha saputo fare altrimenti. 
Biasimate quello stesso spirito, che fu l'inventore di quel che lodate, e 
che accortosi di non aver perciò contentato il Mondo, si vide e si vede 
costretto a variare per quel verso e a quel modo che vi dispiace. Or se 
in tanta moltitudine di Professori, se in un lasso sì grande di secoli, il 
perito di tutto ciò in che quest'arte ha sin qui consistito non ha potuto 
rinvenire quel che bramate, come non dire, che, togliendosi 
all'Architettura ciò che disapprovate, saremo ridotti ad una monotonia 
dì opere da non patirsi? Come non dire sciocchi a coloro che si 
lusingano dover toccar loro la bella sorte di rinvenire in quest'arte 
quello che non si è ritrovato per tanti secoli? E tanto più sciocchi, che 
né tampoco giova a ricrederli l'amor proprio, poiché neppur eglino 
san trovare quello che cercano. 
Protop. Ma mostratemi, ch'essi l'abbian cercato di proposito. 
Didasc. Cercatelo voi; datene un esempio. Stolta cosa è di voler 
insegnare e non saper che. Intanto gli sperimenti, e le gare (poiché 
dite, che quel che vi piacerebbe, non è stato cercato di proposito) 
sono state continue. Alle gare, tempo fa, si aggiunsero le promesse 
Reali; ma quali furono le produzioni degli allettati da cotali promesse? 
L'abbandono dell'impresa, e la rinunzia ad un premio, che non 
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costava meno dell'impossibile. Quali quelle di coloro che, non 
credendo a codesti disperati, hanno scorso ultimamente l'Asia, l'Egitto, 
e la Grecia? Il raunar le genti per far veder loro, che cosa? Quella di 
che si andava in cerca? Così dicono a chi entra per vederla; e 
quando quel tale l'ha veduta? Gli soggiungono: non ci fate danno col 
ricredere chi sta alla porta. Quel tale visita le antichità, e riporta le 
misure d'una colonna, d'un fregio, d'una cornice, con l'intenzione di 
dare all'Architettura proporzioni differenti da quelle alle quali finora 
abbiamo assuefatto la vista; sperando, che ciò sia per piacere quanto 
un ordìn nuovo, quanto una nuova maniera d'Architettura, ch'egli non 
può rinvenire: ma non sì è addato, come novizio ch'egli è in queste 
ricerche, o, se pur vecchio, non si è voluto ancora addare, non 
solamente che non v'è fabbrica fra le antiche, le cui proporzioni sieno 
quelle medesime d'un'altra, ma né tampoco colonna, intercolunnio, 
arco, e dite il resto, le cui misure siano appunto quelle de' rimanenti 
archi, intercolunni, e colonne dì quella fabbrica. Non vuoi vedere, che 
un ordine o Toscano, o Dorico, o Jonico, o Corintio, o Composito, 
che siasi, con tutta la diversità delle misure, e degli ornamenti, nella 
compariscenza non si distingue fra gli altri ordini. Non vuoi vedere, 
che un solo è l'ordine, dirò meglio, che una sola è la maniera 
dell'Architettura, che coltiviamo: al che pensando, non posso non 
ridermi della pecca data ultimamente nella Gazzetta Letteraria di 
Francia al progetto d'una fabbrica fatto in Londra dal Sig. Adams, che 
ben sapete esser uno de' più giudiziosi Architetti de' tempi nostri. Ma 
ho la Gazzetta in tasca, aspettate... Udite: M. Adams se distingue 
autant par la grandeur de ses idées que par la maniere doti il les 
rend. Cet artiste a exposé il y a quelque temps un dessein qui a réunì 
les suffrages de tous les Connoisseurs. Ce dessein presente le projet 
d'un magnifique édifice qui conviendroit non seulement aux 
assemblées dti Parlement de Londres, mais encore a celles des 
Academies Savantes et Littératres. Ce vaste projet doni l'exécution 
seroit digne de la magnificence d'une grande nation, est 
partìculterement remarquable par le caractere de sagesse, et de 
gravite qui regnent dans touts ses parties; c'est une imitatìon du plus 
beau style des anciens Egyptiens Grecs et Latìns. L'intelligence, et 
l'orare avec lesquels sont distribués les traìts principatix de l'bistoire 
d'Angleterre, dont M. Adams a omé en bas-riliefs plusieurs parties de 
ce momment, sont au desms de tout élohge.
Protop, Or che avete voi a dire di tutto ciò? 
Didasc. Niente; ma sentite, dopo un sì bel tributo di lodi ben dovute 
a quel Professore, il pensiere del Sìg. Giudice, e di coloro che or son 
ripresi dal Giudice: Cependant, egli prosìegue, il ne faut pai se 
persuader que ce dessein presente un nouvel ordre d'Archìtecture, 
comme se l'immaginent quelques personnes qui l'appellent Ordre 
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Britannique. On n'a pas crée un ordre nouveau pour avoir introduit 
des nouveaux ornemens dans les chapiteaux, et dans les autres parties 
d'un édifice. Si l'on consideroit les ordres qui sont composés de l'Orare 
Corinthien, on les troaveroìt variés en tant de manieres differentes 
dans les ornemens des petites parties, qu 'on pourroit établir autant 
d'ordres que de monumens; mais que l'on examine les proportìons 
prìncipales, on les trotivera presque toutes uniformes. Or che ne dite? 
II Signor Giudice ha lodato e rilodato il Signor Adams, ma ha voluto 
farci intendere, che, per essere una cosa veramente degna, bisognava 
che fosse un ordin nuovo. 
Protop, No, compatitemi, voi attribuite al giudice ciò dì che egli 
riprende coloro i quali stimavano potersi dare al progetto il nome di 
Ordine Britannico.
Didasc. Attribuisco al Giudice ciò dì che egli riprende altrui? Gli farei 
questo torto qualora egli, come coloro, non supponesse potersi 
rinvenire un ordin nuovo, e in conseguenza infiniti ordini l'un dopo 
l'altro: ma egli, come coloro, è di questa pazza opinione; imperocché 
non dic'egli, que l'on examine les proportìons principale; del preteso 
ordine Britannico, on le trouvera presque toutes uniformes? E il dir 
così, non è Forse, come s'egli avesse detto, che per inventare un ordin 
nuovo vi vogliono proporzioni differenti da quelle di tutti gli altri 
ordini, cioè del Dorico, del Jonico, e del Corintio? Or queste 
proporzioni si posson inventar benissimo: dunque si può trovare un 
ordin nuovo. Ecco il ragionamento del Sig. Giudice. Vi par, che sia 
questo? Ma vedete la bizzarria di costui. Dice qu'on n'a pas crée un 
ordre nouveau pour avoir introduit des nouveaux ornemens dans les 
chapiteaux, et dans lei autres parties des édifìces; e che si l'on 
consideroit les ordres qui soni compose de l'ordre Corinthien, on les 
trouveroit variés en tant des manieres dìfferentes dans les ornemens 
des petites parties, qu'on pourroit établir autant d'ordres que de 
monumens. Ed io domando al Sig. Giudice (ed ecco, come io vi 
diceva, quello di che mi rido), domando al Sìg. Giudice, se crede, che 
il Dorico, il Jonico, ed il Corintio siano tanti ordini? se crede, che 
facciano tre maniere differenti d'Architettura? Egli dirà dì sì. Or io mi 
figuro dì essere a que' tempi, in cui, oltre l'ordine Dorico, fu inventato 
l'ordine Jonico, ed il Corintio; e prendendo le parole dei Sig. Giudice, 
dico a quei che ne furono gl'inventori: On n'a pas crée un ordre 
nouveau, Messieurs, pour avoir introduit des nouveaux ornemens dans 
les chapiteaux, et dans les autres parties des édifices: siam sempre lì, 
Signori miei, con colonne, con architravi, con fregi, con cornici così, 
come sono nel Dorico: si l'on considerati l'ordre Dorìque dans tous les 
temples on le trouveroit varie en tant de manìeres differente! dans les 
ornemens des petìtes parties qu'on pourroit établìr autant d'ordres que 
de monumens. E que' Signori inventori dell'ordine Jonico, e del 
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Corintio che mi risponderebbono? Anch'eglino, prendendo le parole 
del nostro Sig. Giudice, direbbono, que l'on examine les proportìons 
principales de nos ordres, on les trouvera bien dìfferentes de celles de 
l'ordre Dorique e così crederebbono d'avermi chiuso la bocca. Ma io 
prendendo nuovamente le parole del Sig. Giudice e contra loro, e 
contra il Sig. Giudice, sogghignerei: Si l’on consideroit l'ordre Dorique 
dans tous les temples de la Grece, de l'Asie, de l'Italie et on le 
trouveroit varie en tant de manieres differentes dan les proportions 
principales, qu'on pourroit établtr autant d'ordres que de temples; les 
exemples qu 'en ont fourni MM. le Roy et Stward avec leur Recueils, en 
soni la preuve, Sicché, per tornare a quel che io diceva, caro il mio 
Protopiro, una sola è la maniera dell'Architettura che coltiviamo, 
quante volte non vogliamo ammettere, che la varietà degli ornamenti 
non faccia varietà di ordini; anzi dico meglio: tre sono le maniere 
dell'Architettura che coltiviamo, maniera, o ordine, come volete 
chiamarlo, composto di colonne, ordine composto di pilastri, e ordine 
composto di una parete continua. Il pensare, che le differenti 
proporzioni possano produrre una nuova spezie d'Architettura, è una 
vera pazzia, torno a dirvi: anche queste si perderebbono nel 
tutt'assieme, come non si distinguono le diversità delle misure in questi 
e in quegli edifizi tanto antichi, quanto moderni. E poi a che cercare 
altre proporzioni? Basta, che il fregio non soccomba al peso della 
cornice, l'architrave al peso della cornice e del fregio, e la colonna al 
peso della cornice, del fregio, e dell'architrave: ecco le proporzioni 
dell'Architettura, e tutte sono state trovate. Le variazioni poi di queste 
proporzioni o nell'ingrandirle, o nel diminuirle, siccome per non 
pregiudicare alla consistenza dell'opera, son poche, o di poco 
momento, cosi né tampoco possono esser tanti obbietti diversi alla 
vista, ma sempre quello che nacque dal proposito di fare stare in piedi 
una fabbrica. Non essendovi adunque né via, né verso, Sig. Protopiro 
mio, di trovare ordini nuovi, e le diverse misure né pur esse 
contribuendo alla differenza dell'aspetto, come fare a disprezzare la 
comune degli Architetti senza dare nella monotonia? Ma ammettiamo 
l'impossibile; supponghiamo, che il Mondo, sebben è ristucco, di tutto 
quel che non varia di giorno in giorno, facesse alla vostra monotonia 
la grazia di sofferirla, l'Architettura a che sarebb'ella ridotta? A un vil 
métier où l'on ne feroit que copier, ha detto un certo Signore: talché 
voi altri non solamente sareste Architetti ordinari ordinarissimi, com'io 
v'ho detto poc'anzi, ma da meno de' muratori. Imperocché questi dal 
porre in opera sempre una cosa, oltre che la imparerebbono a mente, 
avrebbono di più di voi altri il vantaggio del meccanismo: anzi 
finireste affatto di essere Architetti; imperocché i padroni, qualora 
volessero fabbricare, sarebbero sciocchi a chieder anche 
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dall'Architetto quel che con tanto meno di spesa potrebbono avere dal 
muratore. 
Protop, Si, se l'Architettura non consistesse in altro, che nel venusto, e 
nel maestoso. 
Didasc. Del resto non me ne parlate; sapete meglio di me, che i 
muratori, pe' fondamenti, materiali, grossezze, e diminuzioni de' muri, 
per volger gli archi, per tutto quello in somma, che si appartiene alla 
consistenza d'un'opera, la disputano con gli Architetti: or consideriamo 
allora, che le opere sarebbono tanto più semplici, e quelle dì sempre. 
Protop. S'ìntenderebbon forse, codesti maestri, de' luoghi, e de' versi 
atti a situarvi questa, e quell'altra cosa? di tutte quelle vantaggiose, 
ben disposte, ed economiche distinzioni degli usi, pe' quali è destinato 
un edìfizio?.... 
Didasc. Quanto a questo poi osservate quel che si fa, e si è fatto 
sempre. Gli Architetti per l'ordinario si chiamano, quando uno intende 
di far qualche bella fabbrica: ecco quello in che oggi possiam ben dir 
che consista l'Architettura. Ma quando uno non si cura d'altro, i 
padroni son eglino gli Architetti, e basta loro d'avere chi tiri su le 
mura. Tutto il restante dell'Architettura, oltre l'ornato, è dì si tenue 
ritratto, e di tanto poca gloria per gli Architetti, che pochi ve n'ha che 
vi si fondino. 
Protop. Ma voi costoro gli stimate Architetti? E i padroni che fanno 
così, li lodate? 
Didasc. Su questo poi altro non vi dirò, se non che in tante e tante 
opere guidate dai padroni, dai muratori, o da Architetti di questa 
fatta, ognuno vi si è accomodato, e chiunque vede abitar le persone 
in codesti edifizi, in vece di compatirle come mal alloggiate, talor le 
riprende di troppa mollezza. Sicché torniamo a noi: toglietemi la 
libertà di variare ognuno a suo talento negli ornamenti, vedrete aperto 
in pochi dì a tutti il santuario dell'Architettura; l'Architettura, conosciuta 
da tutti, da tutti sarà disprezzata; gli edifizi col tempo si faranno alla 
peggio; si perderanno quelle maniere così ragionevoli, come voi le 
stimate, per quella medesima via per cui vorreste sostenerle; ed a voi 
altri sarà tolta l'ambizione di riprendere, e di fare i singolari con quegli 
Architetti che non vi saranno più: disgrazia che per voi altri sarebbe la 
più grande di tutte. Per riparare adunque al disordine, vi prego a 
stimar sì quelle vostre pretese ragionevolezze, ma a rispettare eziandio 
la libertà d'operare, ch'è quella che le sostiene. Non crediate però, 
che col difendere questa libertà io intenda, che gli edifizi, in 
qualunque maniera siano adornati, e disposti, si abbiano a tenere per 
belli e buoni. Il mio giudizio, quanto agli ornamenti, eccolo. Ditemi, 
per qual diversità, allora quando immaginiamo una cosa, ella ci parrà 
bella; e quando la mettiamo in opera, ci dispiace? Perché niuno si è 
mai avvisato di condannar ne' poeti quegli edifizi ch'egli hanno 
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immaginato ed arricchito con ornamenti tanto più irragionevoli e 
strani di quei che si usano dagli Architetti? II Montesquieu biasima un 
edìfizio carico d'ornamenti; ma intanto non dice, che sia confuso un 
poema in quella parte ove ci descrive così fatti edifizi. Appuriamo 
donde ciò venga. Vien ciò forse da che l'idea non ci fa vedere ciò che 
ci scuopre l'occhio? Io così credo: il poeta da un ornamento ci 
conduce all'osservazione dell'altro, e ci lascia là, senza mostrarcene, o 
rendercene sensibile la riunione: piacciono per esempio nel poeta 
questi e quegli ornamenti, come ti lodano, veduti in tante statue d'un 
bravo artefice i piedi d'un Cupido, le gambe d'un Adone, il viso d'una 
Venere, le braccia d'un Apollo, il petto d'un Ercole, il naso d'un 
gigante ecc. Ma accattate un po’ da queste diverse statue, stature, e 
naturalezze, si fatte parti, e ponetele insieme; che ne risulterà? Una 
statua ridicola, un mostro che vi ributta. Difetti simili a questi, son 
quelli ch'io non approvo nell'Architettura. Si veggono quasi per tutto 
parti in se stesse pregevoli, ma insoffribili quando elle sono accozzate 
insieme; perché ne presentano il molto pregiudicato dal poco, il grave 
dal leggiero, il maestoso dal piccolo e dal meschino. Or, affinchè 
tante parti, trovate belle in se stesse, si reggano e durino ad esser tali 
quando sono insieme, né il compiacercene ci sia defraudato dalla 
incompatibilità, ponghiamo del grave e del maestoso in ciò che ne 
apparisce meschino. Le statue medesime, per esempio, giacché 
abbiam parlato di esse, fatte in diversi atteggiamenti, in un tempio, si 
rassomigliano a coloro che lo profanassero con le scompostezze; ma 
belle ritte e modestamente mosse, ne sono uno de' più graditi 
ornamenti. Ciò non basta, mi direte; i nicchi in quel tempio stavano 
meglio senza, che con le statue; ma come piacerci senza la statua un 
nicchio inventato, non dal pensiere ch'è sia in se stesso una bella 
cosa, ma dal proposito di farlo servire per una statua? Gli occhi, si 
risponde, non sanno dilettarsi dì più cose poste loro davanti in un 
medesimo tempo; si compiacciono del nicchio, allor quando altro non 
si para loro dinanzi, che il nicchio, e della statua, allor che altro non 
veggono, che la statua. Quindi ha preso il Montesquieu cagione di 
dire, che un edifizio carico d'ornamenti, è un enimma per gli occhi; 
come un poema confuso lo è per lo spirito. 
Così, come il Montesquieu, ragionano i Signori rigoristi; ma è ella 
una ragione, che prevalga, quella che messa nella bilancia non pesa 
più d'un'altra? Ecco l'altra: I nicchi in quel tempio, dicono i Signori 
rigoristi, stavano meglio senza, che con le statue, per cagione, che gli 
occhi non sanno dilettarsi dì più cose poste loro davanti in un 
medesimo tempo; ma io torno a dire, per quale sconcerto non istanno 
bene cedesti nicchi, se sono appunto le statue quelle per cui son fatti? 
Per quel medesimo per cui le porte o le finestre d'una casa, 
proporzionate al comodo e alla statura comune degli uomini, non 
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converrebbono a quella de' giganti. Non è la statua, ma la grandezza 
della statua, o la picciolezza del nicchio, quella che si rende 
incompatibile con l'Architettura: non l'ingombro delle statue, ma la 
loro scompostezza, e la sproporzione di esse co' nicchi, con le basi 
ecc. son ciò che toglie al tempio la vera cagione di lodarlo. Ditemi, 
qual pesa più di queste due ragioni? la mia, o quella di codesti 
Signori? L'una e l'altra è vera, mi risponderete, ed io ne convengo; ma 
vi farebbe mai verun mezzo di conciliarle? di far che gli occhi nel 
mirare un edifizio carico d'ornamenti, non avessero a vedersi davanti 
un enimma? Sono in Roma due colonne istoriate, e fatte tutt'e due a 
un modo, quella di Trajano, e l'altra di M. Aurelio. Se aveste veduta 
quella sola di M, Aurelio, non dubito, che me l'avreste additata per 
una prova dell'assioma del Montesquieu, per que' bassirilievi così 
scabri de' quali ella è ingombrata da capo a piedi, e che mi avreste 
detto, che quelli son lavori da guastare, non da adornar le colonne; 
ma da a voi l'animo di dir così, dopo che avete osservata la colonna 
Traiana, piena zeppa di bassirilievi anch'essa da cima a fondo, e nel 
piedistallo? V'hanno eglino offesa la vista que' lavori? Il poco risalto di 
essi ha conciliato la mia con la ragion di voi altri. L'Architettura della 
colonna consistente nelle definizioni de' membri, che la compongono, 
non riceve la menoma alterazione dalla soprapposizione, e dallo 
sporto degli ornamenti. 
Vorrà poi quel tale adornare un edifìzio con ornamenti di gran risalto? 
Distingua ciò che dee far la figura principale, da ciò che dee far 
quella dell'accompagnamento; non presenti all'occhio de’ riguardanti 
una moltitudine d'obbietti, ognuno o la maggior parte de' quali sia lì 
posta come per fare la figura primaria; costituisca fra gli ornamenti, 
come si veggono nella natura, i gradi, le preminenze, il più, e il meno 
dignitoso, e come nella natura, così in quest'arte, gli occhi non 
vedranno una confusione, ma una vaga e dilettevole disposizione di 
cose. E nel vero se questi e quegli ornamenti, che si usano in 
Architettura, in se stessi son belli, s'è bella altresì in se stessa 
l'Architettura; perché vorrem noi dare all'occhio un sol piacere, qual è 
quello dì fargli mirare la sola Architettura, e non il doppio di fargliela 
veder rivestita di tali ornamenti, poiché veggiamo esservi la via di fare 
star ben gli uni con l'altra? 
Intanto ecco avverate alcune di quelle conciliazioni delle parti col 
tutto, le quali giudico doversi rinvenire ed osservare non solamente in 
questi attributi dell'Architettura, ma in tutti gli ornamenti co' quali un 
s'immaginerà di comporla. Il Piranesi ha inteso, con que' suoi disegni 
che han dato cagione a questa nostra disputa, d'informarci con 
l'opera; accorgendosi, che a farlo con le parole sarebbe cosa difficile: 
imperciocché, se gli Architetti debbono avere il campo libero 
nell'operare, il parlare di ciò che eglino, con quella libertà, saranno 
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nonpertanto tenuti ad osservare, ne porterebbero all'infinito. Se poi 
egli col suo lavoro sì sia conformato al suo e al mio modo di pensare, 
o lo avrà veduto egli stesso, o lo vedrà il pubblico. Addio, il mio caro 
Protopiro; voi nondimeno conservatevi nella vostra opinione, perché 
sarebbe leggerezza il dichiararsi vinto da un mentecatto come son io. 
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Didascalie delle immagini 

1. 1765 
G.B. PIRANESI, Osservazioni di Giovan Battista Piranesi sopra la lettre de M. 
Mariette, Parere sull’architettura, Della introduzione e del progresso delle Belle 
Arti in Europa ne ‘tempi antichi, Prefazione, Frontespizio. 

2. 1764 
G.B. PIRANESI, Chiesa di Santa Maria del Priorato, Roma. 

3. 1979 
I. CALVINO, Se una notte d’inverno un viaggiatore, copertina. 

4. 1495 
S. BOTTICELLI, La calunnia,Firenze.

5.1419 
F. BRUNELLESCHI, Ospedale degli Innocenti,Firenze. 

6. 1987 
M. GRAVES, Dolphin Hotel, Disneyworld. 

7. 1932-36 
G. TERRAGNI, Casa del Fascio, fotomontaggio. 

8. 1908 
A. LOOS, Ornamento e delitto, frontespizio. 

9. 1761 
G. B. PIRANESI, Magnificenza et architettura de’ romani, frontespizio. 

10. 1914-15 
LE CORBUSIER, Maison Dom-ino, diagramma. 

11. I sec. a.C. 
MARCO VITRUVIO POLLIONE, De Architectura, frontespizio. 

12. 1923 
A LOOS, Chicago Tribune Column, progetto. 

13. 1590-1598 
F. ZUCCARI, Palazzetto in via Gregoriana, Roma. 



35

14. 1974 
K. YAMASHITA, Face House, Kyoto. 

15. 1950 
L. MORETTI, Casa del girasole, Roma. 

16. 1962 
ROBERT VENTURI, Vanna Venturi House, Philadelphia-Chestnut Hill. 

17. 1847 
C.N. LEDOUX,  Teatro di Besançon.Vista dell’interno.

18. 1745 
G.B. PIRANESI, Carceri, incisione .

19. 
Nereto (TE), Casa monofamigliare. 

20. 1969-70 
P. EISENMAN, House II, Hardwick, Vermont. 

21. 1753 
M. A. LAUGIER, Essai sur l’architecture, frontespizio. 

22. 1760 
B. A. VITTONE, Istruzioni elementari per indirizzo de giovani allo studio dell’ 
architettura civile divise in libri tre, frontespizio 

23. 1925-26 
W. GROPIUS, Edificio del Bauhaus, Dessau. 

24. 1929-1931 
LE CORBUSIER, Ville Savoye, Poissy. 

25. 1566 
ANDREA PALLADIO, Villa Capra- La Rotonda, Vicenza. 

26. 1955 
LE CORBUSIER, “Et Vignole – enfin – est foutu! Merci! Victoire!”, disegno. 

27.1980 
H. HOLLEIN, Strada Novissima, Biennale di Venezia.

28. 1964 
R. LICHTENSTEIN, Tempio di Apollo.

29.1938 
G. TERRAGNI, Danteum, progetto. 

30.1899 
A. CHOISY, Histoire de l’architecture, metopa e triglifo. 
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31.1910 
A. LOOS, Casa Steiner, Vienna. 

32. 1509 
RAFFAELLO, La scuola di Atene, Musei Vaticani. 

33. 1972 
P. EISENMAN, House VI, Cornwall, Connecticut. 

34. 1986 
D. GRAHAM, Two cubes/One rotated 45˚, installazione. 

35.1927 
Locandina del Weissenhof, Stoccarda. 

36.1979 
O. M. UNGERS, Deutsches Architecture Museum, Francoforte sul Meno. 

37. 1967 
D. BUZZATI, Il drago ubriaco, disegno. 

38. 1925 
LE CORBUSIER, Plan Voisin, progetto. 

39. 1925 
LE CORBUSIER, Quartiere di Pessac, Bordeaux. 

40.1969-1973 
A. ROSSI, Gallaratese, Milano. 

41. 1974 
G. GRASSI, Palazzo della Regione a Trieste (concorso) 

42. 1987 
ALDO ROSSI, Hotel  Il Palazzo, Fukuoka. 

43. 1506 
BRAMANTE, San Pietro a Roma o “il piano di pergamena”, progetto. 

44.1976 
A. ROSSI, La città analoga, tavola. 

45. 1977-1978 
C. MOORE, Piazza d’Italia, New Orleans.

46. 
Tempio Bayon, Angkor Thom (Cambogia). 

47. 
Tempio di Athor , Dender (Egitto). 



37

48. 
Tempio di Zeus Olimpico, Atene. 

49. 1769 
G. B. PIRANESI, Diverse maniere d’adornare i camini, tavola. 

50. 1769 
R. ADAMS, Syon House, Midllesex. 

51. 
U. BARBISAN, Cronologia del capitello. 

52. 1910-12 
B. LAJTA, Istituto Scolastico Commerciale, Budapest. 

53. 1937-40 
J. PL CNIK, Tempio delle cerimonie, Zale. 

54. 
Dorico, ionico e corinzio nell’architettura del Rinascimento. 

55. 1502 
BRAMANTE, Tempietto di San Pietro in Montorio, Roma. 

56. 1981-84 
F. GERHY, Loyola Law school, Los Angeles. 

57. 1565-1582 
A. PALLADIO, Palazzo Valmarana, Vicenza. 

58. 1802-05 
J. N. L. DURAND, Précisdes leçons d’architecture, tavola.

59. 1784 
É. L. BOULLÉE, Cenotafio di Newton, progetto. 

60. 1460 
FILERETE, Sforzinda, Trattato di Architettura. 

61. 1976
R. Venturi, Allen Memorial Art Museum, Oberlin, Ohio. 

62. 1756 
C. RIEGER, Universae Acrhitecturae Civilis Elementa, frontespizio. 

63. 1631-87 
B. LONGHENA, Chiesa di Santa Maria della Salute, Venezia. 

64. 1974 
G. GRASSI, Palazzo per uffici, Trieste. 
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65. 
Provincia di Rieti, Villa con imitazione di torre medievale.

66. 1999 
F. PURINI, Macchina capitolina, disegno. 

67. 180-196 
Colonna di Marco Aurelio, Piazza Colonna, Roma.

68. 113 
Colonna di Traiano, Foro di Traiano, Roma.

69. 1996 
FRANK GEHRY, DG Bank, Berlino. 

70.1998 
R. MONEO, Municipio, Murcia. 

71. 1750 
F. Polenzani, Ritratto di Giovan Battista Piranesi, incisione 
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L’architecte conscient. Nouveau dialogue entre 
Protopyros et Didascalos. 
da 
Michela Barosio e  Marco Trisciuoglio 
L'architecte conscient - The aware Architect,  
in Unthinkable Doctorate, Bruxelles 2005 (pre-print) 

Pour raisonner sur la légitimité d’un doctorat en architecture 
basé sur le projet (The unthinkable doctorate) il faut avant tout 
mieux cerner ce que nous désignons par l’expression ‘doctorat 
basé sur le projet’, est-ce une recherche focalisée sur les 
travaux de projet de n’importe quel architecte, y compris 
l’auteur de la recherche lui-même, ou plutôt une étude sur le 
projet en tant que processus: ses mécanismes, ses phases, ses 
règles, ou bien l’expérimentation d’une construction théorique 
à travers le développement d’un ou plusieurs projets considérés 
en tant que outils expérimentaux, ou encore un procédé 
expérimental qui, en élaborant un ou plusieurs projets, ferait 
émerger de nouvelles questions architecturales ou 
épistémologiques? 

Pour chacune de ses hypothèses se pose le problème de 
définir les figures (professionnelles ou appartenant au monde 
académique) aptes à la validation de ces différents types de 
travaux de recherche. La nécessité d’établir d’avantage de liens 
entre la pratique professionnelle et la recherche théorique qui 
se fait au sein des universités et des écoles apparaît ici 
évidente. Pour cela deux facteurs sont essentiels: le 
développement d’un langage commun et la mise en évidence 
de thèmes de réflexion communs. 

La composition architecturale, c’est-à-dire l’art de composer 
les formes, qui traite justement des techniques et des outils du 
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projet, pourrait alors servir d’intermédiaire entre les réflexions 
académiques et certaines questions qui se posent dans le cadre 
de la pratique professionnelle. 

Sur ces thèmes et à partir du modèle du dialogue 
philosophique que Giovanni Battista Piranesi développe en 
1765 dans son Parere su l’architettura, un dialogue moderne 
entre Protopyros, un jeune chercheur plein d’initiative, et 
Didascalos, un architecte affirmé, ouvre d’intéressantes 
perspectives.  

La légitimité d’un doctorat en architecture basé sur le projet 
(The unthinkable doctorate) engendre 

trois types de questions: 
- comment pourrait se configurer un doctorat pensé pour des 

architectes exerçant la profession 
- à quelles conditions le travail professionnel d’un architecte 

peut être formalisé et constituer ainsi une thèse de doctorat 
- de quelle manière une thèse de doctorat peut devenir un 

instrument utile à l’architecte pour développer et améliorer son 
activité professionnelle. 

Pour raisonner sur de telles questions il faut avant tout mieux 
cerner ce que nous désignons par l’expression ‘doctorat basé 
sur le projet’, quatre hypothèses sont possibles: 

- une recherche focalisée sur les travaux de projet de 
n’importe quel architecte, y compris l’auteur de la recherche 
lui-même 

- une étude sur le projet en tant que processus: ses 
mécanismes, ses phases, ses règles 

- l’expérimentation d’une construction théorique à travers le 
développement d’un ou plusieurs projets considérés en tant 
que outils expérimentaux 

- un procédé expérimental qui, en élaborant un ou plusieurs 
projets, ferait émerger de nouvelles questions architecturales ou 
épistémologiques. 

Pour chacune de ses hypothèses se pose le problème de 
définir les figures aptes à la validation de ces différents types de 
travaux de recherche. 

Les deux premières typologies que nous avons examinées 
pourraient être encadrées et validées par des architectes 
exerçant la profession qui seraient mieux placés que des 
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académiciens pour les orienter vers des réflexions concrètes et 
pour évaluer l’importance des retombées d’une telle recherche 
sur la pratique professionnelle. 

Les deux autres typologies, par contre, pourraient être suivies 
par des professeurs, ou des chercheurs universitaires, qui 
sauraient guider vers une scientificité et une rigueur des 
recherches qui risqueraient d’en manquer et de tomber 
facilement dans une simple expression de poétique 
personnelle. 

La nécessité d’établir d’avantage de liens entre la pratique 
professionnelle et la recherche théorique qui se fait au sein des 
universités et des écoles apparaît ici évidente. Pour cela deux 
facteurs sont essentiels: le développement d’un langage 
commun et la mise en évidence de thèmes de réflexion 
communs. Le langage commun se construit sur la base de 
formes du discours architectural codifiées et à travers un 
vocabulaire partagé entre les différents acteurs, alors que les 
thèmes communs entre l’académie et la profession sont 
constitués par les outils et les techniques du projet 
d’architecture. 

La composition architecturale, c’est-à-dire l’art de composer 
les formes, qui justement traite des techniques et des outils du 
projet, pourrait alors servir d’intermédiaire entre les réflexions 
académiques et certaines questions qui se posent dans le cadre 
de la pratique professionnelle. 

En 1765 Giovanni Battista Piranesi publie son Parere su 
l’architettura (Piranesi 1765) (Considération sur l’architecture) 
centré sur la question du rapport entre ornement et architecture 
en forme de dialogue philosophique entre deux personnages 
imaginaires: Protopiro, un jeune illuministe défenseur des 
théories de Laugier, et Didascalo, un académicien âgé qui 
partage pour l’importance des canons classiques, ainsi que de 
leurs ornements, en tant que références. 

De nos jours, dans le dialogue qui suit, Protopyros devient un 
jeune chercheur plein d’initiative, alors que Didascalos est un 
architecte affirmé à la tête d’un grand bureau d’études qui 
gère d’importants chantiers sur toute la ville. 
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PROTOPYROS Bonjour monsieur, je suis en train de préparer 
une thèse de doctorat qui porte sur le caractère attractif que la 
figure des docteurs de recherche peut avoir pour le monde 
professionnel. C’est pour cela que j’aimerais vous poser des 
questions à propos de votre approche au projet, pour mieux 
comprendre le rôle que la recherche théorique et scientifique 
peut assumer dans le cadre de la conception architecturale. 

DIDASCALOS Vous voulez dire que, de même que pour la 
biologie moléculaire et pour l’astrophysique, il existe une 
recherche théorique et scientifique concernant le projet 
d’architecture? Et, dites-moi, comment se constitue-t-elle? 
Dans quel cadre institutionnel s’insérerait-elle? 

PROTOPYROS Il existe, dans plusieurs systèmes universitaires 
européens et extra-européens des doctorats en architecture. 
Ceux-ci ne sont pas aussi répandus que les doctorats portants 
sur les sciences exactes ou sur les sciences humaines, et ils sont 
structurés de manière sensiblement différente d’un pays à 
l’autre. De tels doctorats permettent d’approfondir des 
recherches qui portent sur les outils et les techniques du projet 
ainsi que sur la production architecturale contemporaine. 
Réfléchir sur ces questions après avoir terminé des études 
polytechniques, au cours desquelles il n’existe pas d’occasion 
de pratiquer la recherche, permet de ressentir un sentiment 
d’appartenance à un système d’élaboration théorique autour 
du projet. 

DIDASCALOS On dirait la République des Philosophes de 
Platon… Où vois-tu, aujourd’hui l’‘élaboration théorique 
autours du projet’? À qui ou à quoi sert-elle encore? Est-ce 
quelque chose d’utile à la société ou à la formation de 
l’architecte? 

PROTOPYROS Il est vrai que de nos jours les bibliothèques des 
architectes, de plus en plus riches et hétérogènes, et les 
éditions d’architecture, de plus en plus variées (monographies 
d’architectes, revues spécialisées, catalogues d’exposition), se 
basent sur la reproduction d’images de toute sorte, mais ces 
diverses publications contiennent le plus souvent aussi des 



43

réflexions et des apparats critiques. Il suffit de penser à l’Atlas 
de l’Architecture (Phaidon Press 2004) du monde entier publié 
cette année par l’éditeur anglais Phaidon, mais aussi à Content 
par Rem Koolhaas (2003) ou aux essais recueillis par Bernard 
Tschumi à propos de l’état contemporain de l’architecture 
(Tschumi et Cheng 2003). 

DIDASCALOS Il est vrai que la richesse en images caractérise 
notre époque par rapport aux époques précédentes, mais les 
apports théoriques aux méthodes du projet me semblent 
beaucoup plus modestes que auparavant. Les trois décennies 
qui ont suivi la deuxième guerre mondiale ont constitué, pour 
la culture architecturale internationale, une époque où le lien 
entre la pratique et les savoirs était très étroit. Dans le cadre 
d’une reconstruction progressive, qui ne se faisait pas toujours 
avec une attention suffisante à l’environnement ou aux 
contextes historiques, un grand nombre d’architectes 
intellectuels s’interrogeaient et raisonnaient autour de 
l’‘élaboration théorique autour du projet’. Je me rappelle de 
l’importance pour ma formation de textes tels que les écrits de 
Ernesto Nathan Rogers à propos du rôle de la mémoire dans le 
projet (Rogers 1958), les études de Saverio Muratori à propos 
de la construction formelle historique de la ville (Muratori 
1959), les pamphlets de Bruno Zevi à propos du rôle civil de 
l’architecture (Zevi 1948), les essais de Aldo Rossi sur le 
concept de monument (Rossi 1966) et les livres de Robert 
Venturi à propos du rapport entre architecture et images 
(Venturi 1966) (ce qui vous permet sans doute de deviner le 
pays au sein duquel je me suis formé). Tous ces gens étaient de 
architectes qui tout en exerçant la profession libérale, en 
dessinant, en faisant des projets et en parvenant à la réalisation 
de leurs édifices, ne délaissaient pas la réflexion théorique 
autour du projet. 

PROTOPYROS Oui, il est quand même curieux de voir 
comment les oeuvres théoriques de ces auteurs ont eu meilleur 
sort que leurs architectures construites. Les édifices créés au 
cours de cette période sont souvent aujourd’hui au centre de 
violentes polémiques qui remettent en cause leur survie et 
proposent souvent de les maquiller pour les intégrer au 
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contexte ou même de les démolir. Cela a été le cas à Berlin, il 
y a quelques années, pour la Philharmonique de Hans 
Scharoun qui aurait du être impliquée dans une oeuvre de re-
dessin postmoderne du Kulturforum, ainsi qu’à Turin pour le 
bâtiment des services techniques municipaux construit face à la 
cathédrale par Mario Passanti (professeur et architecte italien 
très connu dans l’après guerre) pour lequel un maquillage, à 
base de fausses colonnes classiques et de tuiles en verre, a été 
récemment proposé… 

DIDASCALOS Ce que tu dis là est peut être vrai, mais les textes 
de cette époque me semblaient formatifs dans le sens où ils 
avaient la capacité de marquer toute une génération 
d’architecte, leurs méthodes de projet et leur credo 
professionnel. Existent-ils des textes semblables aujourd’hui? 

PROTOPYROS Voyez-vous, le fait est que en ce moment le 
panorama des écrits concernant l’architecture est très 
hétérogène. De nos jours, les savoirs qui concernent, d’une 
façon ou d’une autre, l’architecture se multiplient, et leurs 
implications sur le projet d’architecture se font de plus en plus 
complexes, ce qui fait que l’on ne produit plus d’ouvrages 
systématiques capables de synthétiser les savoirs nécessaires à 
l’architecte contemporain. Nous assistons, par contre, à une 
fragmentation des savoirs et, par conséquence, à une 
production scientifique très spécialisée et sectorielle. 

De plus, les diverses disciplines impliquées dans le projet 
d’architecture ont actuellement tendance à se développer en 
dehors de leur propre tradition disciplinaire, en suivant des 
dérives vers des ailleurs disciplinaires qui assument de cette 
façon la fonction d’alibi (‘ailleurs’ en latin). La restauration 
contemporaine, par exemple, se base sur la chimie, 
l’urbanisme sur les sciences politiques, l’estimation sur des 
programmes informatiques sophistiqués, la science des 
constructions sur des protocoles de calcul appliqués par 
ordinateur ainsi que le dessin sur des programmes de 
tracement vectoriels… 

Edoardo Benvenuto, historien de la science des 
constructions, a très bien expliqué ce phénomène, il y a une 
dizaine d’années, en décrivant comment chaque discipline s’est 
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progressivement éloignée du projet architectural en se 
construisant un propre fondement indépendant (Benvenuto 
1999). Tout cela contrairement à ce qui se passait autrefois, 
lorsque les disciplines polytechniques tendaient toutes à la 
solution d’un même problème: la construction, au sens propre 
du terme, d’un objet utile au progrès de la société (Barosio et 
Trisciuoglio 2004). 

DIDASCALOS Es-tu sur que l’on puisse parler de 
‘fragmentation des savoirs’? 

PROTOPYROS Il s’agit plutôt d’une dispersion des savoirs, une 
sorte de big bang avec lequel les disciplines s’éloignent 
toujours plus du centre, le projet d’architecture, et en oublient 
presque l’existence. 

DIDASCALOS Le phénomène que tu me décris là ressemble un 
peu à la dispersion des tâches qui caractérise de nos jours 
l’élaboration du projet. Dans le cadre du bureau d’études que 
je dirige depuis plusieurs années (qui de par ses dimensions 
regroupe aujourd’hui de multiples compétences), je me 
retrouve aujourd’hui à ne plus contrôler le développement du 
projet dans sa globalité. Mes esquisses ne constituent que le 
point de départ du processus de projet. Ces esquisses sont 
ensuite transformées en un objet architectonique fonctionnel et 
exécutable par le secteur technique de mon bureau d’études en 
respectant les contraintes imposées par les normes d’urbanisme 
existantes. Cet objet architectonique est, par la suite, encore 
transformé par le secteur qui s’occupe des structures pour que 
la stabilité de l’édifice soit assurée et par les techniciens qui 
s’occupent des installations pour obtenir un confort optimal, 
enfin il est évalué du point de vue économique et financier ce 
qui peut comporter la remise en cause des choix effectués en 
précédence par les différents secteurs du bureau d’études. 
L’objet ainsi obtenu est ensuite confié au secteur de la 
communication qui en réalise différentes représentations 
(simulations graphiques en 3d, montages photo, etc.…) dans 
le but de monter la campagne de presse nécessaire à la 
diffusion du projet auprès du grand public et de 
l’administration ou des commanditaires. 
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Chaque maillon de la chaîne de production du projet est 
libre d’apporter les modifications qu’il estime utiles ou 
nécessaires tant qu’il reste fidèle à l’‘image’ visuelle imprimée 
à l’objet architectonique par la ‘griffe’ que je représente vis à 
vis de la société. À la fin de ce processus complexe il m’est 
impossible de revoir mon idée initiale, faute de temps mais 
aussi car l’importance de l’investissement de temps et d’énergie 
ne permet pas de concevoir la répétition en boucle du même 
processus (Trisciuoglio 2003). 

PROTOPYROS Je comprends votre contrariété face à 
l’impossibilité de fignoler vos projet, toutefois le mécanisme 
que vous me décrivez là permet aussi de rendre 
reconnaissables l’image de marque, la ‘griffe’ comme vous le 
dites, des grand architectes contemporains. La tour Agbar, 
pour faire un exemple, constitue un symbole pour Barcelone 
car elle est reconnaissable comme étant le produit de la 
prestigieuse griffe internationale de l’Atelier Jean Nouvel. 

DIDASCALOS Oui, mais le prix à payer pour cette 
reconnaissance médiatique c’est la perte de la possibilité de 
faire évoluer ses idées. Pour un architecte le ‘corps à corps’ 
avec la faisabilité constructive de ses idées d’architecture est 
quelque chose de fécond. C’est en concrétisant les formes 
abstraites qu’il a dans la tête que de nouvelles formes, souvent 
plus riches et significatives, surgissent en lui et que donc 
l’architecture elle-même peut avancer. En fragmentant le 
processus de conception en une multitude de taches 
spécialisées on empêche la réflexion qui est la source de 
l’évolution de l’architecture en tant que discipline. 

PROTOPYROS Je me rends compte en suivant votre 
raisonnement comment en effet les architectures produites par 
les grandes griffes internationales se distinguent entre elles 
uniquement par leur image extérieure, par le traitement de leur 
‘peau’, et non pas par des innovations conceptuelles de fond. 

Le cas de la réhabilitation des grandes friches industrielles à 
travers toute l’Europe est un cas emblématique de tout cela. 
Les grands lotissements libérés par le départ de l’industrie et 
des infrastructures relatives sont aujourd’hui progressivement 
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occupés par des bâtiments insouciants du contexte urbain dans 
lequel ils se situent (axes, alignement, gabarits, symboles, 
points de vue qui caractérisent le tissus industriel), qui 
s’organisent à partir de typologies de l’habitat qui n’ont pas 
évolué depuis les années Soixante et qui ne se différencient que 
par les matériaux qui revêtent leurs façades. Encore une fois 
l’image prime sur l’essence… 

DIDASCALOS Oui, enfin, je ne pourrai pas porter de 
jugements aussi tranchants sur la transformation des grands 
sites industriels. De par leurs dimensions et leurs localisations 
stratégiques, ces opérations ont souvent étés conçues comme 
une occasion pour redessiner la ville. Les enjeux politiques et 
économiques qui en dérivent ont souvent empêché des choix 
de typologies architecturales et de volumes, donc en quelque 
sorte formels, plus hardis. Là encore la complexité des 
contraintes normatives, politiques et commerciales ont 
découragé plus d’un architecte d’expérimenter des solutions 
innovatrices en lui faisant préférer des formes déjà testées de 
tous ces points de vue. 

PROTOPYROS C’est bizarre mais nos raisonnement sont en 
train de tourner autour d’un concept qui semblait démodé: le 
concept de forme. Ce terme, et par conséquence l’idée qu’il 
représente, m’avait toujours paru comme quelque chose de 
dépassé, d’autant plus que personne n’y a jamais eu recours 
au cours de mes études d’architecte, si ce n’est pour le 
condamner: l’accuse de formalisme a poussé plus d’un futur 
architecte vers une architecture toujours plus aseptique. 

DIDASCALOS Dans le cadre de mon activité professionnelle 
aussi le mot forme est presque inutilisé, ce qui m’a amené à 
penser qu’il s’agisse d’un terme désuet, alors que ce terme 
apparaît de manière puissante après la construction d’un 
édifice, lorsque celui ci est soumis au jugement de la 
population qui raisonne souvent en terme de forme ‘bonne’ ou 
‘mauvaise’, ‘belle’ ou ‘laide’. 

PROTOPYROS C’est peut-être justement à partir du concept de 
forme que nous pourrions raisonner… 
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DIDASCALOS Il faudrait alors d’abord définir le concept de 
forme, ou du moins la ou les acceptions de ce concept qui 
nous intéressent. Parmi celles-ci, il y a sans doute la forme 
perçue par les habitants d’un lieux ou d’une ville, comme par 
exemple l’évidence ou l’impacte d’un alignement, d’une 
perspective, de la hauteur des corniches ou des proportions 
d’une façade, de son rythme etc. 

PROTOPYROS N’oublie pas qu’il existe aussi une forme 
historique des objets urbains liée au palimpseste des lieux. Les 
schémas des îlots et des édifices d’une ville, ainsi que la 
structure de ses espaces ouverts s’organisent à partir des 
différentes traces historiques présentes ou latentes et puisent de 
ce fait leur capacité à s’intégrer à la forme urbaine et, par la 
suite, à la faire évoluer. De la même façon, nous pouvons 
considérer que les codes de la tradition, tels les styles 
architectoniques, les ordres classiques et toute forme de 
grammaire éclectique, constituent un répertoire de formes qui 
reste, aujourd’hui encore, un point de repère essentiel pour la 
composition architecturale. 

DIDASCALOS L’héritage du Mouvement Moderne définit aussi 
une valeur de forme importante, la forme qui dérive de la 
fonction (form follows function), donc la forme qui explicite une 
signification constructive, structurelle ou d’usage et pas 
seulement une signification culturelle liée à la mémoire. C’est 
le cas de multiples éléments de la composition architectonique 
qui sont trop souvent perçus comme des éléments purement 
ornementaux alors qu’ils ont une signification profondément 
constructive. 

PROTOPYROS Tu veux dire comme la métope et le triglyphe ou 
le tailloir utilisé à la manière de Brunelleschi… 

DIDASCALOS Oui ou, comme le dit si bien Louis Kahn (1998 
[1969]), la platebande en brique ‘est’ en fait un arc. 

PROTOPYROS Nous avons donc déjà repéré trois types de 
formes: la forme historique, la forme perçue par les sens et la 
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forme qui dérive de la fonction. Nous avons, ensemble, 
procédé comme des chercheurs: nous avons posé le problème, 
puis formulé une hypothèse et nous sommes maintenant en 
train de la valider et de proposer expérimentalement plusieurs 
solutions possibles… vous deviez constituer l’objet de ma 
recherche alors que vous êtes en train de devenir mon partner,
ou peut être même un instrument… Allons plus loin… 
Maintenant que nous avons identifié les acceptions du concept 
de forme qui nous semblent utiles à lire l’architecture, nous 
pourrions essayer de les retrouver dans les objets de l’histoire 
de l’architecture, en suivant Bruno Zevi, nous pouvons à 
‘apprendre à voir l’architecture’ (Zevi 1948), et pratiquer cette 
capacité à travers la ville. 

DIDASCALOS D’accord mais à condition que cette capacité de 
lire les architectures soit utilisée pour concevoir d’autres 
architectures. Il se peut que le manque de forme que nous 
voyons dans l’architecture contemporaine soit la conséquence 
d’une sorte de analphabétisme vis-àvis des formes 
architecturales existantes, une sorte de manque de vocabulaire, 
comme si beaucoup de mes collègues avaient ‘perdu leur 
latin’. 

PROTOPYROS Tu as raison, mais rappelle toi que pour parler 
une langue le vocabulaire ne suffit pas, il faut connaître la 
grammaire et la syntaxe aussi. Pense à l’analogie utilisée par 
John Summerson, dans son petit recueil de conférences pour le 
grand public (Summerson 1963), lorsqu’il considère que les 
éléments de l’architecture constituent le vocabulaire de la 
langue et la manière de les assembler, de les composer, serait 
la syntaxe de cette même langue. 

DIDASCALOS C’est déjà comme ça que je procède pour 
concevoir mes projets. À partir de la phase embryonnaire, 
lorsque je travaille par esquisses, je raisonne par éléments 
(l’embasement d’un édifice, son couronnement, sa façade) et 
je cherche à les organiser et à les mettre en relation en 
travaillant sur le rythme, sur leur simplification ou leur 
complexification, sur le rapport entre les espaces intérieurs et 
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les espaces extérieurs, bref je joue avec les règles de la 
composition. 

PROTOPYROS Ce qui me fait peur c’est le risque que ces 
règles deviennent immuables, que l’on revienne à l’époque où 
Vignola a codifié de manière rigide les proportions des ordres 
classiques et cette codification constituait la base de tous les 
projets d’architecture (Barozzi da Vignola 1999 [1562]). Ceci a 
engendré l’homologation qui caractérise les édifices 
néoclassiques en limitant, presque en excluant, toute expression 
personnelle de l’architecte. L’existence de ces règles risque de 
stériliser la recherche, et donc l’évolution, formelle en 
architecture et en même temps elle risque de donner lieu à une 
série illimité de répliques d’objets en tout point analogues qui 
auraient comme résultat un paysage urbain uniforme et 
indistinct. 

DIDASCALOS Je ne suis pas d’accord avec toi, les règles de la 
composition peuvent être repérées dans l’architecture 
construite, puis analysées et enfin codifiées (ainsi a opéré 
Vignola) mais uniquement pour les bouleverser tout de suite 
après. Là est le divertissement du travail de l’architecte. 

PROTOPYROS Ça se peut… Cette idée de partir de réflexions 
théoriques pour les appliquer en les transformant de manière 
empirique me parait intéressante, je crois que le fait de 
constituer un bagage de questions et d’objets d’intérêt en 
commun, entre la recherche théorique dans le cadre des écoles 
d’architecture et le monde professionnel, et de le faire à travers 
un langage commun, pourrait donner des résultats 
imprévisibles mais sans aucun doute profitables pour les deux. 

DIDASCALOS Imagine, par exemple, que des gens comme toi, 
formés à la recherche sur la composition urbaine et 
architecturale et donc entraînés à la lecture des architectures, 
jouent un rôle au sein des commissions qui évaluent les projets 
et délivrent les permis de construire (ou de démolir). 

La vison plus ample des processus du projet que un 
chercheur peut acquérir, par rapport à un pur praticien de 
l’architecture, lui permet aussi de mieux gérer la complexité de 
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ce processus et donc, en quelque sorte, d’être la figure qui 
peut opérer dans le sens d’une réunification des savoirs. 

PROTOPYROS Symétriquement il serait extrêmement intéressant 
que de purs professionnels de l’architecture participent à 
l’évaluation des travaux de recherche, par exemple dans le 
cadre des doctorats. Les chercheurs seraient alors contraints de 
sortir de l’abstraction dans laquelle ils ont tendance à se 
réfugier et à orienter leurs recherches de manière plus précise. 

Je pense à la mise en place d’un système de paramètres qui 
permettraient d’évaluer les recherches de manière intégrée: 
d’un coté le monde académique et de l’autre le monde de la 
profession, ce qui peut se traduire d’un coté par l’évaluation du 
degré de rigueur et de cohérence scientifique de ces recherches 
et de l’autre par l’évaluation de leur applicabilité plus ou moins 
directe et de leur capacité de contribuer à l’évolution de la 
discipline du projet. 

DIDASCALOS C’est exactement ce que je voulais dire. 
J’aimerais pouvoir imaginer un nouveau genre d’architecte qui 
ne soit pas tellement cultivé ou illuminé mais plutôt conscient,
conscient du contexte et des implications de son travail, sur 
l’environnement physique mais aussi sur l’imaginaire collectif et 
sur l’évolution de la culture au sens large du terme. Une telle 
figure professionnelle serait utile aussi bien dans le secteur de 
la recherche que dans le cadre des professions libérales… 

PROTOPYROS C’est tout à fait ça, c’est la conscience qui fait 
la différence: la conscience de la tradition dans laquelle on 
s’insère, la conscience de la méthodologie du projet que l’on 
poursuit… 

DIDASCALOS Justement, n’était-ce pas là le sujet initial de 
notre conversation? Ne désiriez-vous pas m’interviewer à 
propos de mon approche au projet d’architecture? 

PROTOPYROS Je me rappelle très bien de mon idée initiale, 
mais à la suite de nos raisonnements communs j’aimerais vous 
proposer une façon alternative de me faire connaître votre 
approche au projet d’architecture: allons nous promener 
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librement dans la ville et lisons, analysons, les édifices des 
diverses époques, y compris ceux que vous avez réalisés au 
cours de votre carrière, en expérimentant différentes méthodes 
de lecture, mais en imaginant tout de suite après des 
réinterprétations et des variations sur le thème pour chacun 
d’eux.

DIDASCALOS Je veux bien, mais laissez moi au moins 
emporter avec nous mon calepin et mon crayon, voyez vous, je 
continu d’être persuadé que le meilleur moyen de prendre 
conscience de n’importe quel objet, c’est d’essayer de le 
dessiner! 

PROTOPYROS Allons-y… 

DIDASCALOS Vous d’abord. 

PROTOPYROS Après Vous. 
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