
Quaderni senza parole

Colloquio con Michele Reginaldi

Pedretti Nel primo libro dedicato a Michele Reginaldi (Officina mor-

fologica, Bolis, 2001) scrivevamo che le sue costruzioni plastiche,

così come i suoi quaderni di disegno e gli stessi progetti architetto-

nici cui lavora, crescono da un unico ceppo generativo «linguistico»

che determina una voluta indeterminazione dei generi artistici visivo,

plastico e architettonico. Per comprendere l’articolazione di questo

modello operativo (inteso sia come metodo, sia come concetto di

opera) lo ricollocavamo genealogicamente nelle tradizioni delle avan-

guardie moderniste, in particolare il Costruttivismo russo, cui

Reginaldi si richiama. Ma cercavamo di coglierne anche alcune matri-

ci più lontane e profonde, rintracciando nei suoi lavori quelle tradi-

zioni culturali che, dalle emergenze epiche del pitagorismo dapprima

antico e quindi rinascimentale, si sono poi diramate e innestate nelle

diverse formulazioni del pensiero morfologico moderno, da Goethe

e i fratelli Humboldt a D’Arcy Thompson e Cernihov.

Essendo quella dell’architetto l’unica professione propriamente detta

di Reginaldi, la sua migrazione tra i generi artistici non è quindi una

scorreria in diversi campi espressivi, bensì una pratica che li raduna

con il compito di un complessivo processo di indagine linguistica

sulla forma del mondo fisico. Nulla viene concesso all’autonomia

estetica, e di conseguenza alla riduzione delle opere a singoli ogget-

ti, che potrebbe aggredire le sue costruzioni e i suoi disegni deposi-

tati in miriadi di fogli sparsi o raccolti in decine di quaderni. Ma qua-

derni e costruzioni non sono neppure semplici tappe strumentali di

avvicinamento al progetto, e al contempo la stessa opera architetto-

nica non può mai essere separata dal processo generativo che la pre-

cede, che l’affianca e che persino la segue. Immergendo nelle occa-

sioni quotidiane e nelle necessarie mediazioni progettuali la «lingua»

compositiva sedimentata nelle opere visive e plastiche, è come se gli

specifici progetti e realizzazioni architettoniche cui Reginaldi si appli-

ca riconsegnassero ogni volta la loro datità finita a un compito infini-

to del pensiero morfologico. In tal senso, sebbene l’opera di archi-

tettura appaia la solidificazione per eccellenza dei processi elaborati-

vi sulla forma, essa non può essere letta come il punto di arrivo dei

quaderni o delle costruzioni. Prima ancora che intervengano un com-

mittente, scadenze lavorative e il pubblico a giudicare e usare i suoi

lavori, Reginaldi applica insomma già da sé una circolarità ermeneu-
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tica in cui il suo modello operativo tiene in ansia perenne un’opera

mai conclusa dalla datità architettonica pubblica e mai paga neppure

della libertà soggettiva degli altri generi artistici. 

Per il realismo ingenuo è la cosa effettivamente costruita che conta,

quasi che la realizzazione possa inglobare ogni interpretazione ester-

na, mentre l’idealismo banale identifica nell’idea autonoma il valore

primario delle nostre pratiche, quasi che in tal modo esse si possa-

no sottrarre al giudizio del mondo. Le strade espressive di Reginaldi

sfuggono a questo dualismo, cercando una dislocazione proprio

sulla complessa soglia che separa e collega questi due universi: la

realtà conquistata materialmente dal progetto e il pensiero esercita-

to entro la libertà segnica della ricerca morfologica. Tra le architettu-

re, le sculture e i quaderni di disegno mutano il peso funzionale, la

responsabilità pubblica, la combinazione degli elementi conoscitivi,

ma non per questo si crea una gerarchia d’opera a favore del mag-

giore quoziente di realtà o, viceversa, di licenza formale. Dopo il pre-

cedente libro incentrato sulle costruzioni plastiche di Michele

Reginaldi, è allora dalla circolarità della sua ricerca sulla forma che

bisogna ripartire per presentarne i quaderni di disegno.

Reginaldi La circolarità tra segno della ricerca morfologica, costru-

zione plastica e progetto architettonico è effettivamente la categoria

prioritaria da usare per introdurre i quaderni di disegno. Come hai

anticipato, non bisogna interpretarli secondo una logica dualistica,

con da una parte le pagine su cui sarebbero depositate le idee e dal-

l’altra parte le opere reali, siano esse sculture o architetture. I qua-

derni bianchi qui presentati, contengono i primi elaborati che spesso

portano a realizzare materialmente delle costruzioni plastiche nelle

loro diverse famiglie: le morfologie attorno al cerchio e della vertica-

lità, le strutture leggere e le costruzioni per l’architettura. Le costru-

zioni in ottone sono dunque in un rapporto di particolare interdipen-

denza con i quaderni bianchi, mentre l’altra tipologia di quaderni che

uso, di maggiore dimensione e a quadretti, spinge la relazione tra

disegno e opera verso soluzioni sempre più prossime all’architettura

vera e propria. La circolarità è dunque per me una sorta di proces-

sualità perpetua che, dai quaderni compositivi e dai quaderni pro-

gettuali, spazia tra costruzioni plastiche, studi progettuali, architettu-

re costruite e nuove ricerche per altre costruzioni e disegni. Si tratta

di una processualità non consequenziale ma sincronica perché, seb-

bene gli strumenti e materiali espressivi restino distinti, in realtà è

un lavoro che si avviluppa in contemporanea attorno ai diversi livelli

e aspetti dell’elaborazione sulla forma. 
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Pedretti Per rendere meglio comprensibile questo panorama circo-

lare che ci serve per introdurre i tuoi quaderni, possiamo riassume-

re dicendo che, almeno in ordine di scala materiale, abbiamo di fron-

te: le architetture reali con i relativi sviluppi progettuali; ad esse si

affiancano i quaderni blu a quadretti che spesso contengono pro-

cessi elaborativi legati a taluni di questi progetti; vi sono poi le

costruzioni plastiche che realizzi in ottone, e infine i quaderni bianchi,

dove troviamo i momenti germinativi più a ritroso, concettuali, del-

l’indagine morfologica.

Reginaldi I quaderni bianchi annotano, sviluppano e ogni volta ripar-

tono appunto da intuizioni sulle forme svincolate da necessità di let-

tura contestuale. Gli schizzi che vi traccio non sono trascrizioni

mimetiche di ambienti specifici che mi possono aver colpito. La

prima intuizione la traspongo talvolta a distanza di ore se non addi-

rittura di giorni, ed è anche grazie a questa distanza che le possibili

seduzioni del disegno naturalistico vengono inibite, lasciando affio-

rare al loro posto un linguaggio concettuale i cui segni di base

(potremmo dire il suo «alfabeto») chiedono di essere sviluppati in

singole sintesi formali. Ogni disegno, ognuna di queste sintesi,

tende a un equilibrio morfologico tale che, pur essendo ogni volta

precario, soddisfi e allo stesso tempo rilanci le possibilità interne

delle specifiche forme.

Pedretti Ricordata la stretta vicinanza di quaderni bianchi e costru-

zioni, qual è invece il loro legame con la disciplina dell’architettura?

Questa è un pretesto affinché, una volta esentata dalle sue finalità

progettuali, i quaderni ne rivelino i costrutti concettuali? 

Reginaldi Il punto di vista ricorrente nelle pagine è tridimensionale e

applica le convenzioni del disegno architettonico che si sono imposte

da almeno sette secoli nella disciplina dell’architettura: pianta, sezio-

ne, prospetto e assonometria. Qui non uso però le convenzioni del

segno architettonico in nome di una traducibilità progettuale delle

intuizioni spaziali, bensì per riportare la disciplina architettonica a una

lingua compositiva. I quaderni bianchi cercano di sospendere le varia-

bili ambientali, le domande contestuali e le soluzioni operative, che

invece si riprendono tutti i loro diritti quando la spazialità astratta sot-

tesa al mondo fisico chiede di essere progettata per diventare luogo

di nuove architetture. I quaderni bianchi intrattengono dunque un rap-

porto stretto con l’architettura, ma assumendola nel momento di

maggiore radicalità concettuale e convenzionale di arte dello spazio.

Pedretti Sono quaderni in cui si allentano i richiami dell’esperienza e

della prassi per liberare la forza della composizione.
Quaderno bianco 01.
Quaderno blu 31. 
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Reginaldi Lo dimostra la natura dei loro segni. Sono sempre segni

di un linguaggio astratto: rette, angoli, intersezioni, vortici, simboli

matematici e linguistici come talune lettere alfabetiche, configura-

zioni geometriche elementari come il quadrato, il triangolo, il cerchio

e i loro sviluppi tridimensionali in cubi, cilindri, parallelepipedi di

diversa conformazione… Tutte queste figure sono chiaramente in

rapporto con il patrimonio culturale dell’architettura, ma della disci-

plina progettuale viene sospesa l’immagine prospettica, mimetica,

così da evidenziarne la grammatica compositiva.

Pedretti Questa predilezione «grammaticale» o «mentalista», che

già rimarcavamo nel libro sulle costruzioni, trova nei quaderni uno

strumento ancora più cognitivo che nei lavori plastici, perché nelle

loro pagine il segno è un primo tracciato non ancora finalizzato ad

alcuna realizzazione, un po’ come nell’Arte della fuga di Bach, che il

grande musicista scrisse senza specificare a quali strumenti fosse

destinata per l’esecuzione. 

Reginaldi I quaderni bianchi permettono in effetti un’ulteriore

«regressione» rispetto ai lavori plastici delle costruzioni. Il tentativo

è infatti quello di accostarsi ancora di più agli esordi di una composi-

zione segnica che sta a monte della realizzazione materiale, plastica

o architettonica che sia, in modo simile al sommo esempio musica-

le di Bach che richiamavi.

Pedretti Potremmo parlare in tal senso di un «primitivismo cogniti-

vo» di questi tuoi quaderni?

Reginaldi Pur senza cercare frettolosi appoggi nell’antropologia,

credo che questa formula ne chiarisca lo spirito. Io sono propenso a

credere che a una persistenza dei segni morfologici nel mondo fisi-

co debba corrispondere anche una persistenza dei segni compositi-

vi, più che figurativi, elaborati sin dai primordi delle civiltà. Altrimenti,

i nostri segni matematici, le nostre geometrie e persino il nostro lin-

guaggio parlato e scritto sarebbero solo degli arbìtri semiotici. Nel

corso del tempo le convenzioni hanno sempre più formalizzato, tec-

nicizzato e reso abitudinari i nostri linguaggi concettuali, ma a me

piace pensare che questa loro artificialità astratta resti sempre in

contatto con concezioni formali arcaiche, con archetipi simbolici e

con linguaggi compositivi basilari, indipendentemente dalle infinite

varianti delle culture e degli stili storici.

Pedretti Dalle tue convinzioni trapela il dibattito tra storici dell’arte e

antropologi che si sviluppò tra fine Ottocento e primo Novecento con

studiosi come Riegl, Worringer e Boas, in gran parte convinti che sia

appunto nata prima l’arte astratta di quella naturalistica.
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Reginaldi Di quel dibattito, peraltro contemporaneo all’imporsi del-

l’astrattismo delle avanguardie storiche, dal Neoplasticismo di

Mondrian e van Doesburg al Costruttivismo di Tatlin e Rodcenko, io

continuo a condividere la ricerca condotta in direzione di un primiti-

vismo non tanto etnografico, quanto verso un primitivismo di stam-

po cognitivo, come tu proponi di chiamarlo. 

Pedretti Il pensiero morfologico rappresenterebbe dunque la com-

ponente razionale e compositiva di un primitivismo che su altri ver-

santi, sin almeno a partire dal Romanticismo e soprattutto dopo le

accelerazioni impresse dalle avanguardie storiche di inizio

Novecento, ha seguito le strade della regressione psicologica (come

nel Surrealismo) e della rievocazione antropologica (evidente in molti

artisti, da Picasso a Beuys).

Reginaldi È in particolare il tema della permanenza delle forme a

giustificare un modello cognitivo di primitivismo. Se osserviamo i

segni matematici, i simboli più ricorrenti nelle culture, le composi-

zioni geometriche che riaffiorano da molte diverse civiltà sepolte,

non possiamo fare a meno di pensare che tutte queste forme siano

state esperite sin dai primordi di un’elaborazione concettuale del-

l’uomo. La permanenza di segni come la croce o il cerchio o il qua-

drato, ci rivela che anche nelle nostre convenzioni più moderne,

quando ripartiamo da essi, è come se ristabilissimo una condivisio-

ne cognitiva con le nostre matrici antropologiche più profonde. 

Pedretti La redazione dei quaderni bianchi mira così a riaprire una

condivisione con i tempi concettuali sepolti sotto l’episodicità dell’e-

sperienza.

Reginaldi Come ha spiegato il filosofo Krzysztof Pomian, la com-

prensione delle nostre esperienze rinvia sempre la sfera della visibili-

tà al campo dell’invisibile. Questo rimando tra il visibile e l’invisibile,

secondo Pomian è fondamentale per la nostra comprensione del

tempo, e per me, a maggior ragione, dello spazio. La realtà ci sotto-

pone continuamente la forma sotto le spoglie di infinite metamorfosi

visive. Di queste - per parafrasare Pomian - noi cerchiamo di identifi-

care le ricorrenze invisibili: solo così, infatti, rendiamo intelligibili le

infinite mutazioni del mondo fisico. È un principio molto utile da tene-

re presente sia in materia di disegno, sia come comportamento pro-

gettuale. Il Moderno ha spesso oscillato tra un’autonomia delle

norme compositive quale bagaglio a priori dell’architettura, e un’auto-

nomia del progetto come dialettica che si stabilisce tra tecniche,

materiali, contesti fisici e scopi sociali. Io credo che i migliori risultati

si siano ottenuti, e ancora si ottengano, là dove la ricerca morfolo-

ˇ
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fogli.
Sede Pirelli RE, Milano, 1988-2004.
Gregotti Associati.

gica riesce a sintetizzare entrambi i poli, ritrovando la permanenza

nelle costanti metamorfosi del mondo fisico e nelle mutevoli dialet-

tiche progettuali.

Pedretti Goethe scriveva che la natura ha una vis centrifuga che la

spingerebbe alla dissoluzione vitale in una assenza di forma se non

ci fosse il contrappeso di una vis centripeta, che egli definisce

appunto nei termini di una «tenace capacità di persistere di ciò che

una volta è divenuto realtà».

Reginaldi Goethe è uno dei protagonisti delle grandi tradizioni del

pensiero morfologico. E io sono convinto che siano tradizioni tutt’al-

tro che superate, anche se oggi dilagano virtuosismi formali che

sostituiscono all’indagine morfologica il gioco dello stile, la novità

come capriccio figurativo e costruttivo. Nei nostri anni abbondano

opere visive, plastiche e architettoniche che spettacolarizzano le

complessità costitutive del mondo fisico. Ma sono restituzioni

mimetiche che spesso banalizzano in repliche stereotipate i proces-

si e le combinatorie delle forme naturali. Secondo il pensiero morfo-

logico, è piuttosto una natura scandagliata il punto di partenza di ogni

forma e di tutte le sue mutazioni. Per usare la famosa formula di

Spinoza, nella natura naturans troviamo sì la libertà della forma, ma

questa è pur sempre l’espressione degli attributi di quella «sostanza

eterna e infinita» di cui le metamorfosi esprimono le possibilità

immanenti. 

Pedretti Le tue considerazioni sulla permanenza della forma rivelano

forti analogie con gli elementi «puramente formali» della fenomeno-

logia di Husserl, il quale, negli a priori capaci di sopravvivere all’occa-

sionalità, ravvisava la nostra capacità di conferire senso alle continue

mutazioni dell’esperienza. Hans Blumenberg ha definito questo prin-

cipio fenomenologico come del «ricordo deduttivo». Ossia, è come

se nei tuoi disegni tu cercassi non tanto delle novità d’invenzione che

smentiscano ciò che conoscevamo, bensì quelle forme già pensate

cognitivamente e obbligate morfologicamente che poi, quando le

ritroviamo, ci procurano il piacere di riconoscere ciò che un tempo fu

già pensato, ciò che possiamo presumere esista come condizione

espressiva originaria o almeno prossima agli albori della cognizione

umana. Lo stesso Wittgenstein ha scritto che, quando apprezziamo

la lettura di un libro, noi dimostriamo di avere in qualche modo già

pensato quello che vi troviamo scritto. È un’analoga verità del ricordo

che i tuoi disegni, i tuoi quaderni cercano?

Reginaldi Sebbene sia per me una scelta espressiva che non pre-

tende di erigersi a sistema filosofico, io cerco di disegnare come se
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ci fosse un repertorio di base naturale e antropologico delle forme.

In questo senso, la morfologia offre un divenire infinito di figurazio-

ni, debitrici però della logica che le fonda. I miei quaderni compositi-

vi tentano di tenere presente, di immaginare una possibile origine

delle forme. I disegni, gli schizzi, le figure ricavate dalle metamorfo-

si, provano quantomeno a ipotizzare che sia possibile recuperare un

rapporto con le loro «condizioni originarie», secondo appunto il prin-

cipio fenomenologico da te richiamato che noi «già conosciamo»

cognitivamente quelle forme. Per questo i quaderni bianchi retroce-

dono verso un pensiero compositivo: nella speranza di contribuire ad

arricchire le arti dello spazio e le discipline del progetto riavvicinan-

dole a quanto è contenuto nel loro «ricordo deduttivo» più antico, più

primitivo.

Pedretti Abbiamo detto che il significato di questi quaderni, proprio

perché non sono l’espressione di un primitivismo di tipo etnografico

o psicologico, bensì di una ricerca sulla permanenza della forma, si

completa in quella circolarità tra disegno, sculture, progetti e archi-

tetture che hai eletto a tuo concetto di opera. Non volendo che que-

sti quaderni si isolino in un’autonomia estetica del singolo oggetto, tu

dimostri inoltre di voler evitare i rischi di un segno «platonico» inteso

quale premessa ideale che dai quaderni informerebbe poi le sue deri-

vazioni plastiche o architettoniche. Ciò nondimeno, i tuoi quaderni

rivelano una forza espressiva che chiede di valere anche in sé, a pre-

scindere dalle costruzioni e dalle eventuali applicazioni progettuali.

Reginaldi Se queste pagine restituiscono una propria forza indipen-

dente, credo che sia da attribuire alla vicinanza che vi traspare tra il

segno e la mano che lo registra, la mano che lo fisicizza sul piano

bidimensionale seguendo dei gesti in qualche modo anch’essi anco-

ra primordiali. Come ha sostenuto Henri Focillon in Elogio della

mano, con le sue opere l’uomo istituisce un universo distinto dalla

natura, ma quando i segni astratti (opere artificiali per eccellenza)

trattengono qualcosa della loro dipendenza dalla mano, sembra che

essi siano un’estensione della conoscenza che continua a discende-

re direttamente da gesti fisici primigeni, quasi come se fosse il tatto

a conferire significato alle cose.

Pedretti È l’impressione che ancora ci trasmettono i direttori di orche-

stra con la gestualità delle loro mani, che sembrano istituire diretta-

mente il suono musicale con semplici movimenti nell’aria. Questa

evocazione di una forza demiurgica del gesto è probabilmente alla

base anche di molte pitture antiche, dove l’atto creatore è raffigurato

da una mano con l’indice allungato che trasmette la vita.
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Reginaldi Forse viene da qui la predilezione del noto architetto por-

toghese Alvaro Siza per la mano che disegna, che egli raffigura in

molti suoi schizzi. Più in generale, non è da escludere che ogni volta

in cui disegniamo, ognuno di noi senta una sorta di forza demiurgi-

ca nel proprio gesto - una fascinazione particolarmente avvertita tra

gli architetti. I miei quaderni bianchi, in tal senso aspirano anch’essi

a una gestualità espressiva capace di riaccostarsi allo spirito di certe

figurazioni arcaiche.

Pedretti I quaderni contengono quindi un primitivismo raddoppiato.

Ad essi affidi una ricerca cognitiva sul ricordo antropologico di forme

elementari, ma i quaderni intratterrebbero anche una stretta paren-

tela con il gesto arcaico della mano che infonde significato al mondo

delle cose catturandole in segno, in forme. 

Reginaldi Il compito dei quaderni bianchi è di situarsi su un terreno

che anticipi gli sviluppi dei lavori plastici o delle realizzazioni architet-

toniche. Questo scopo non va però scambiato con la presunzione di

volere identificare una volta per tutte il repertorio formale del mondo

fisico e dei nostri modelli rappresentativi. Peraltro, i quaderni come

modalità espressiva contraddicono questa presunzione, perché vi

prevale il processo dell’elaborazione ipotetica, non l’applicazione di

canoni formali.

Pedretti Questo richiede di spostare le nostre considerazioni sul

quaderno come strumento espressivo. Quando hai cominciato a

disegnare i quaderni bianchi? Quanti sono diventati negli anni? E

possiamo spiegare in sintesi come si presentano materialmente?

Reginaldi Anche se non ricordo con esattezza il periodo, posso dire

di avere iniziato la serie dei quaderni bianchi verso la fine degli anni

Ottanta, dunque nello stesso periodo in cui sono cominciate anche

le costruzioni, a riprova della loro stretta parentela. Oggi, circa quin-

dici anni dopo, i quaderni bianchi sono diventati ormai sessanta.

Hanno ognuno una base di 10 centimetri, un’altezza di 15 e si com-

pongono di 16 fogli, per un totale quindi di 32 pagine, di cui solita-

mente non disegno la prima. La carta non è affatto pregiata: è anzi

un recupero di materiale, una carta semilucida che permette di trat-

tenere l’inchiostro della penna a punta fine senza sbavature, così da

evitare che il primato concettuale del tratto grafico ceda ad effetti pit-

torici dovuti a sfumati o a macchie come accadrebbe usando carte

più porose. I quaderni li costruisco io direttamente, rilegando i fogli

entro una copertina di cartoncino colore bianco panna, che di volta in

volta contrassegno con un timbro a secco e il numero progressivo

del quaderno.
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Pedretti Prima hai spiegato che questi quaderni vogliono spogliare

l’episodico per estrarne le strutture della figurazione. Questo tentati-

vo di concentrare lo sguardo su un universalismo della forma, potreb-

be essere letto come un riposto desiderio di redigere un trattato.

Reginaldi C’è da chiarire un’apparente contraddizione. Grazie alla

loro dimensione minuta, i quaderni bianchi li porto sempre con me

nelle tasche della giacca o della camicia e li disegno nei momenti più

impensati della giornata. Questo li rende strumenti molto occasio-

nali. Però, come detto, non sono destinati alla registrazione degli

avvenimenti né dei contesti reali. La loro astrazione segnica, che non

concede nulla all’evocazione pittorica, fa di questi quaderni un labo-

ratorio concettuale. Ne potrebbe quindi derivare l’impressione che

essi ambiscano ad essere una specie di trattato «sulla forma e la

figurazione» - per riprendere il titolo dei corsi di Paul Klee al Bauhaus.

Ma non è così. Ci sono stati momenti della storia contemporanea in

cui il fascino del trattato ha attratto vari artisti, da Mondrian a

Kandinskij a Cernihov, così come noti architetti quali Mies van der

Rohe o Le Corbusier. Il sogno del trattato è di poter stabilire regole

per una derivazione necessaria dal modello alle opere. Ma oggi que-

sta derivazione è improponibile, anche in ricerche come le mie inte-

ressate prioritariamente alla persistenza della forma. La normatività

del trattato non solo la considero in contraddizione con le culture arti-

stiche, ma anche in conflitto con quella stessa cultura morfologica

che ne dovrebbe rappresentare uno dei fondamenti costitutivi: pro-

prio perché la morfologia è continua ricerca delle norme interne al

mondo naturale, essa va oltre le sistematizzazioni. I trattati sono stati

certamente utili in determinate fasi della storia delle discipline arti-

stiche, ma nessun modello segnico, compositivo o progettuale può

oggi arrogarsi il diritto di erigersi a regola. Al trattato va se mai pre-

ferita una ricerca genetica sulle figure fondamentali e sui loro per-

corsi di sviluppo figurativo necessario. Il trattato che ho in mente non

sta di conseguenza nella fissazione normativa di principi che avrem-

mo distillato da una competenza disciplinare, ma piuttosto nelle fonti

del mondo fisico e dei materiali anch’essi fisici di progetto. Il pen-

siero morfologico assume che vi siano delle logiche sottese alla con-

formazione del mondo fisico e a tutte le variazioni di una «storia natu-

rale infinita» - sempre per usare i termini di Klee. Da ciò consegue a

mio parere che il trattato comunemente inteso debba essere sosti-

tuito dalla ricerca di quello che prima abbiamo chiamato il ricordo

della forma. Il vero trattato va identificato dunque nelle logiche

immanenti del mondo fisico, dove non troviamo tanto un sistema di

ˇ
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regole disciplinari quanto un laboratorio generativo di costanti meta-

morfosi formali. 

Pedretti Goethe scriveva infatti che la natura «non ha sistema ma lin-

gua».

Reginaldi Chi vuole fare tesoro di Goethe nella pratica visiva, plasti-

ca o progettuale, dovrà allora collocarsi là dove transitano gli scambi

tra la lingua compositiva e le forme delle metamorfosi, là dove le

logiche basilari e i loro sviluppi si individualizzano in specifici segni,

simboli e figure tridimensionali derivati geneticamente da quei pro-

cessi della forma. Nei miei quaderni, è la stessa processualità dei

disegni all’interno della singola pagina e della sequenza tra le diver-

se pagine a rimarcare il continuo transito dal compositivo al proget-

tuale e viceversa, dal segno concettuale generativo alla differenza

figurativa ottenuta dallo svolgimento delle possibilità immanenti

della forma. 

Pedretti Liberati i quaderni dall’equivoco del trattato, essi sembrano

diventare il deposito di un «flusso di coscienza» che mira a traspor-

tare nella ricerca sullo spazio i noti streams of consciousness psico-

logici di William James o letterari di James Joyce (il quale non face-

va peraltro mistero di essersi ispirato per l’Ulisse agli esperimenti

visivi delle avanguardie cubofuturiste). 

Reginaldi È un parallelo che mi lusinga e che ci riporta alla cultura

delle avanguardie storiche, centrale nei miei lavori. Questo parallelo

chiarisce peraltro che nei quaderni bianchi il «flusso di coscienza»

non è da collegare tanto alla «mobilità» con cui i piccoli taccuini mi

seguono nel corso della giornata, e nemmeno all’episodicità delle

esperienze di vita che vi potrei trasporre. I segni tracciati sui fogli si

allontanano subito dalla registrazione naturalistica, ed è in questo

senso che i quaderni bianchi possono essere visti come lavori vicini

alle poetiche letterarie dello stream of consciousness: nel senso che

anche in essi gli accadimenti passano sul fondo così da favorire l’e-

mersione dei processi mentali. 

Pedretti Il tuo è dunque un flusso di coscienza che, pur concentran-

dosi nella ricerca sullo spazio fisico e non nella narrazione, ha in chia-

ra analogia con quel procedimento letterario una concezione spazio-

temporale dell’opera, resa evidente in particolare dalla processualità

che nelle pagine dei tuoi quaderni erode la finitezza dell’oggetto spa-

ziale, così come nelle pagine di James Joyce o Virginia Woolf o

Gertrude Stein si erodono i confini dei singoli accadimenti in nome di

un racconto della coscienza come durata - per usare il termine prefe-

rito da Bergson, filosofo ben noto alle avanguardie storiche.
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Reginaldi A differenza delle poetiche cubofuturiste del primo

Novecento, va però segnalato che i miei disegni non cercano mai di

incorporare le categorie spazio-temporali in un’unica figura: nei qua-

derni non si trovano mai immagini che restituiscono una durata di

tipo cinetico. Le figure che vi disegno contengono ovviamente una

temporalità già nel processo che le costruisce con i movimenti della

mano. A questa si aggiunge una seconda temporalità, ben più rile-

vante, che consiste nel processo di sviluppo delle metamorfosi. Ma

ogni figura così ottenuta è in sé fissa, è un segno concluso che

esclude ogni mimesi del moto. Il flusso temporale è restituito da un

processo segmentato dal disegno, reso discreto da tappe successi-

ve simili a fotogrammi. Questa successione, improntata a passaggi

logici di metamorfosi, mostra un processo distribuito in scatti, salti,

diramazioni e variazioni, dove ogni momento è una sorta di sezione

di ciascuna possibilità dello sviluppo formale. 

Pedretti Riepilogando, possiamo dire che il tempo del ricordo con-

cettuale della forma allontana i tuoi quaderni sia dalle immagini tese

a catturare la temporalità cinetica, sia dalle immagini fissate in

«tempo reale» che vediamo in molti quadri sin dalle opere degli

impressionisti, i quali introdussero nelle tele la temporalità dell’os-

servatore testimone preparando le successive evoluzioni cronospa-

ziali in chiave cubofuturista e gestuale. 

Reginaldi La doppia distanza che distingue i miei disegni dalle

immagini emulative della cinetica e dalle raffigurazioni gestuali in

«tempo reale» di molta arte visiva contemporanea, ci riporta alla loro

natura non diaristica e neppure soggettiva. Nei miei quaderni le con-

venzioni architettoniche guidano la mano imponendosi sin dall’inizio

sulla rappresentazione. Il segno può essere dapprima un puro sim-

bolo geometrico, matematico o linguistico, che viene subito svilup-

pato in piante, prospetti, sezioni e assonometrie. Questa modalità

della raffigurazione è assunta come se fosse la lingua obbligata di

trascrizione e segmentazione della morfologia spaziale. La mia è una

distanza dal disegno imitativo che fa riferimento alle tesi di Leon

Battista Alberti, il quale si opponeva all’uso, nel disegno di architet-

tura, della prospettiva (alla cui elaborazione teorica aveva peraltro

dato un contribuito fondamentale) e di ogni effetto chiaroscurale poi-

ché le considerava tecniche pittoriche inadatte al progetto.

Spingendo oltre le considerazioni albertiane, io ho scelto di adottare

la convenzionalità delle proiezioni ortogonali non solo per la loro

maggiore adeguatezza alla traduzione del segno in opera plastica e

architettonica, ma anche come lingua astratta per il disegno morfo-
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logico in sé. La prospettiva, lo sfumato, il colorismo, insomma tutto

l’armamentario del pittorico, sono modalità che riservo al momento

in cui un effettivo progetto d’architettura deve essere reso più comu-

nicativo per interlocutori e un pubblico di non specialisti che chiedo-

no una maggiore simulazione visiva dell’opera finita.

Pedretti Eppure alcuni grandi architetti contemporanei, non certo

accusabili di progettare opere pittoresche, nei loro taccuini hanno

fatto ripetutamente uso del pittorico, cioè di disegni che non rinun-

ciano alla prospettiva, allo sfumato tridimensionale, al luminismo

atmosferico. Penso tra i vari a Louis Kahn e naturalmente ai carnets

di Le Corbusier. 

Reginaldi È vero, nei disegni di Kahn ad Atene o in Egitto, così come

nei carnets di Le Corbusier, non mancano gli elementi pittorici. Ma

sono sempre schizzi, immagini, annotazioni visive di forte valenza

retorica, mai documenti descrittivi. Per Kahn si tratta di cogliere la

luce come principio costitutivo di volumi e masse nei monumenti

greci o egizi. Per Le Corbusier si tratta invece spesso di cogliere una

sintesi delle singolarità spaziali preposte ai successivi sviluppi pro-

gettuali. In entrambi vediamo all’opera un segno dell’immagine men-

tale. Il pittorico viene dunque piegato anche in questi esempi a un

concettualizzazione che trascende il naturalismo dell’immagine, seb-

bene quelli di Kahn e Le Corbusier siano degli autentici taccuini di

viaggio, che per necessità di genere dovrebbero intrattenere un rap-

porto più fedele con la raffigurazione imitativa di ambienti reali.

Pedretti Il convenzionalismo dei tuoi disegni ci ricorda al contrario

che i quaderni bianchi sono taccuini di laboratorio. Ma come si accor-

da in essi l’uso delle convenzioni del disegno architettonico con la

ricerca di un primitivismo cognitivo del segno? Questi due modelli

rappresentativi rimandano a due universi temporali non omologhi:

uno è il tempo storico che nel volgere di qualche secolo ha visto

imporsi una vera e propria grammatica della progettazione; l’altro è

invece il tempo antropologico, i cui segni primordiali non possono

essere altrettanto riassumibili in convenzioni. A meno di ipotizzare

che nell’emergere del disegno architettonico moderno siano conflui-

ti modelli rappresentativi radicati in una arcaicità cognitiva dell’uomo

di cui però ben poco sappiamo con certezza, questi due mondi

potrebbero risultare in conflitto.

Reginaldi È molto complesso capire se e in quali modi siano reperi-

bili modelli rappresentativi primordiali poi sviluppatisi sia nella scrit-

tura, sia in convenzioni del disegno come quelle impostesi infine

nelle discipline progettuali negli ultimi secoli. Possiamo però rifarci a
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degli interessanti studi (penso a quelli di un antropologo come Jack

Goody o di un paleontologo come Steven Mithen) che cercano di

capire come la stessa scrittura si sia evoluta da una lingua prece-

dente che in realtà era un’arte grafica, dunque una formalizzazione

del pensiero ottenuta tramite il disegno, non ancora per mezzo del

segno scritto propriamente inteso. Queste interpretazioni antropolo-

giche non devono obbligatoriamente farci sottoscrivere una «teoria

della mente» che farebbe discendere da una ancora vaga arte grafi-

ca primordiale tanto la scrittura, quanto altri sistemi semiotici visivi;

ma non possiamo neppure ritenere che certi sistemi di rappresenta-

zione come quelli delle convenzioni architettoniche siano germinati

ex novo da una determinata cultura storica senza avere alle spalle

complesse genealogie che affondano nei millenni di sviluppo della

civiltà. Da questo punto di vista, mi pare sia di grande chiarezza la

formula usata da alcuni studiosi per definire le modalità di rappre-

sentazione primitive in cui non si era ancora consumata la separa-

zione tra scrittura in senso stretto e le arti grafiche: la «logografia».

In un certo modo, nei disegni dei quaderni bianchi io cerco di proce-

dere secondo una mia logografia, affidando ai segni visivi il compito

di formalizzare lo spazio a partire da simboli primari che sono tanto

arte grafica, quanto una sorta di scrittura prealfabetica, sviluppando

poi questi simboli sino ad articolarli in quelle convenzioni del disegno

«evolute» che, a ben vedere, trattengono ancora qualcosa dell’anti-

ca confusione di arte grafica e scrittura. 

Pedretti Illustriamo allora come si configura stilisticamente sulle

pagine questa «logografia» dal doppio valore di segno primordiale e

di disegno compositivo.

Reginaldi Ogni segno vi è tracciato in una prima e unica volta. Non

vi ritorno con correzioni, ma solo con eventuali integrazioni, che

comunque decido a ridosso di una breve pausa, mai a distanza di

tempo. I disegni sono sempre ed esclusivamente al tratto, un tratto

che vale come un’incisione irreversibile, come un graffito che una

volta impresso non lascia opportunità per pentimenti o reinterpreta-

zioni che lo declinino in una figura diversa. Il tratto nasce, si sviluppa

e finisce senza possibilità di rettifica, ritocco, abbellimento. Ciò

esclude dunque ogni forma di «bella copia». Se una bella copia deve

emergere, questa non può che consistere in un rilancio logico da un

disegno verso un nuovo disegno, verso una nuova figura che sfrutti

un’intuizione interrotta di quella precedente oppure che la dimentichi

per imboccare un’altra ipotesi. Il miglioramento è affidato solo al pro-

cesso. Quindi, ogni disegno non può tornare sul già dato ma solo
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progredire con un’altra opzione, puntando su un nuovo tratto, su un

nuovo graffito che a sua volta sarà in sé definitivo. 

Paradossalmente, proprio perché il concetto di opera si dissemina

nella processualità interna a ogni pagina e nella successione delle

pagine di ciascun quaderno, ogni segno è lasciato solo con se stes-

so. Il punto in cui ritengo conclusa una figura, si determina quando

questa mi sembra esaurita come un segno che non può più essere

ripreso, esteso, sviluppato. Ogni disegno è come un’affermazione,

una frase, una singola risposta in un dialogo che intanto continua a

svolgersi nelle pagine. Tra una figura e l’altra ci possono essere con-

nessioni che rivelano esplicitamente la domanda sottesa, ma anche

dei salti logici che mostrano cesure profonde, domande lasciate

cadere, incognite di una strada smarrita. I disegni sono tracce di

registrazioni intuitive, ognuna uguale come valore alla sua vicina. Ne

deriva che ogni figura si deve guadagnare il suo diritto ad esistere

entro un processo di elaborazione che ha come unico limite quello

del campo chiuso dal bordo fisico della pagina. Dentro i confini della

carta le immagini devono lottare per guadagnarsi il loro spazio, e la

miniaturizzazione del disegno le costringe ad essere molto decise,

inequivocabili, come se fosse toccata loro in sorte un’unica possibi-

lità di farsi valere.

Pedretti Poiché in questi quaderni il processo è la manifestazione di

se stesso, la base bianca senza quadretti o righe delle loro pagine

rafforza l’impressione di disegni esploratori di un terreno vergine in

cui gli spazi, gli interstizi tra le figure, i vuoti, entrano anch’essi di

prepotenza nell’immagine finale. 

Reginaldi Potremmo paragonare i quaderni a delle passeggiate,

dove il punto da raggiungere non è prestabilito come in un viaggio

finalizzato. I disegni distribuiti lungo le pagine stanno all’esito finale

della figurazione così come una passeggiata sta alla comprensione

di un nuovo luogo. Nell’uno e nell’altro caso è la complessità alea-

toria del camminare che determina la destinazione. Nelle scienze

moderne - come ci ricorda per esempio Edgar Morin nel suo libro Il

metodo - sono proprio la dissipazione e il disordine ad essere con-

siderate forze generatrici di strutture. Poiché nei miei quaderni pro-

cesso e significato si identificano, l’immagine conclusiva che ogni

pagina singola o doppia offre all’osservatore, non va dunque guar-

data con l’occhio «decorativo» che riduce il procedimento al suo

esito visivo. Ciò che deve restare prevalente è la complessità gene-

ratrice delle relazioni. L’arte combinatoria, le successioni segniche, i

paralleli morfogenetici tra figure, la sequenza di sviluppi tridimen-
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sionali, la contiguità tra rappresentazioni apparentate tra loro, la

prossimità talvolta anche ritmica tra forme e simboli in evoluzione,

non hanno come scopo di restituire pagine dotate di un’immagine

autonoma. Sono consapevole della tentazione che le pagine venga-

no di volta in volta guardate come superfici neutre che si sono orga-

nizzate in una specifica immagine. Ma l’arte combinatoria delle figu-

re e i processi di morfogenesi dei quaderni non devono essere ridot-

ti né ad esercizi di modularità grafica, né ancor meno essere osser-

vati come singole opere di un’arte gestuale astrattista.

Pedretti Ad evitare questi malintesi concorre anche lo stile austero

dei disegni, altrettanto austeramente formalizzati dalle convenzioni

figurative architettoniche.

Reginaldi A me interessa indagare come lo spazio si satura, come

lo abitano infinite cose, come i vuoti entrano nel volume architetto-

nico costruito, come l’aria penetra in una costruzione plastica, come

la stessa carta bianca conforma una figura tridimensionale sul qua-

derno. I quaderni ripartono ogni volta da domande compositive su

rapporti ortogonali, su intersezioni di piani, sulle relazioni tra base e

altezza, sulle proporzioni tra gli elementi, sulle dialettiche tra pieno

e vuoto, su come le figure si dispongono su una presunta linea oriz-

zontale assunta quale centro, su come una diagonale può interveni-

re per sovvertire il gioco tra sopra e sotto... Progetto architettonico

e composizione plastica confluiscono nei quaderni: per questo nel

processo formale disseminato nelle pagine si impone sempre e

comunque la riducibilità delle figure sui tre assi cartesiani. Piante,

sezioni, prospetti, assonometrie, riportano nel laboratorio del pen-

siero morfologico la fisicità dello spazio come possibilità di confor-

mazione, anche se magari talune ricerche si fermeranno sulla pagi-

na bianca, mentre in altri casi si fisicizzeranno in costruzioni e in altri

casi ancora avranno contribuito alla realizzazione di effettive opere

architettoniche. 

Pedretti Abbiamo sottolineato la circolarità del concetto di opera che

permea i tuoi quaderni. Almeno a partire dal Settecento, una cre-

scente fortuna commerciale si è accompagnata ai disegni e acque-

relli dei taccuini di viaggio così come agli schizzi di architettura, e

negli ultimi decenni è andato crescendo in modo esponenziale l’in-

teresse collezionistico per qualsiasi annotazione figurativa o docu-

mento autografo, anche solo abbozzato, di artisti, architetti, scrittori.

Questo fenomeno, valorizzando ogni anfratto espressivo, propone

una dilatazione circolare del concetto di opera simile alla tua. 

Come rispondono i tuoi quaderni a questa pressione estetica e
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commerciale che grava anche su tutti quei momenti e supporti

espressivi che, nonostante il loro valore occasionale o processuale

o didascalico, sono ormai venerati come opere in sé?

Reginaldi I miei quaderni, al pari delle costruzioni, sono i luoghi di

una riflessione visiva e plastica privata, che si apre al valore pubbli-

co di opera solo là dove loro finiscono e inizia la pratica progettuale

dell’architettura. Non posso prevedere il destino dei miei disegni o

delle mie sculture in altri scenari temporali, ma per ora essi restano

estranei all’autonomia estetica richiesta affinché possano essere

immessi su un mercato come oggetti a se stanti, conclusi, finiti. La

loro comunicazione pubblica è dunque confinata ai libri che li com-

mentano o alle mostre che li espongono. Resta tuttavia da capire la

complessa questione di una cultura moderna che ha dilatato lo sta-

tuto artistico sino a inglobare anche i momenti privati o propedeuti-

ci dell’opera tradizionalmente intesa, sino a celebrare e quindi a

commercializzare tutte le fasi, gli strumenti, i documenti e processi

elaborativi che si accompagnano o che soggiacciono al risultato fina-

le di un quadro, di una scultura, di una architettura o di un romanzo.

Questo fenomeno, da una parte mi conforta perché indica che l’idea

di una circolarità del concetto di opera, quale anch’io nutro, si collo-

ca all’interno di una ridefinizione moderna del valore artistico, che

non viene più identificato esclusivamente nel risultato finale ma dis-

tribuito nel processo espressivo. Dall’altra parte vedo però non

pochi rischi, perché, se l’ampliamento del concetto di opera è uno

dei cardini della cultura modernista e in particolare delle avanguar-

die storiche, questa stessa dilatazione appare sempre più spesso

come la giustificazione di atteggiamenti vanagloriosi, quasi che ogni

frammento schizzato, ogni abbozzo firmato, ogni foglio appena trac-

ciato, sia un capolavoro artistico unico. 

Pedretti È una deriva del concetto dilatato di opera d’arte che quin-

di, a tuo parere, invece di riconoscere il giusto valore di schizzi e tac-

cuini effettivamente redatti in una circolarità tra opere visive, plasti-

che, architettoniche o letterarie, finirebbe con il minare il valore dello

stesso processo creativo riversandolo in prodotti «decorativi»?

Reginaldi Agli schizzi, agli abbozzi, ai quaderni, oggi si accompagna

un doppio rischio «decorativo»: commerciale e concettuale. A que-

sto rischio, i miei quaderni tentano innanzi tutto di sottrarsi mante-

nendo privato il loro eventuale valore di oggetti. Inoltre, come abbia-

mo detto, essi non propongono immagini isolate, e ciò in ragione di

quella che mi piace definire la loro «logografia», ossia quella moda-

lità espressiva che cerca di collocarsi sul crinale primitivo in cui arti
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lità espressiva che cerca di collocarsi sul crinale primitivo in cui arti

grafiche e scrittura non si erano ancora separate. Nei miei intenti, la

logografia dovrebbe salvaguardare i quaderni dall’equivoco concet-

tuale «decorativo», perché essa cerca di essere una vera e propria

lingua che costruisce racconti visivi, sebbene senza l’uso di parole.

Pedretti Questa lingua logografica senza parole, che verrebbe prima

della scrittura, richiama certe teorie care tanto all’Illuminismo quan-

to al Romanticismo che - come recita il titolo di un famoso saggio di

Jean-Jacques Rousseau - identificavano nella musica «l’origine delle

lingue». Si riteneva infatti che fosse stata la musica il modo primi-

genio di espressione, precedente le fasi della civiltà in cui la lingua

era poi diventata scrittura o anche solo articolazione semantica del

suono in parole. Viene da qui la predilezione dei Romantici per la

musica puramente strumentale, senza le parole del canto. E discen-

de da queste teorie del puro suono, quindi della musica come prima

forma espressiva umana, la scelta di vari musicisti - da Felix

Mendelssohn a Richard Strauss - di chiamare varie loro composizio-

ni Romanze senza parole e Poemi sinfonici. Parafrasando queste

definizioni musicali, i tuoi potrebbero essere chiamati Quaderni

senza parole.

Reginaldi Questo titolo mi sembra così appropriato che possono

finire qui anche le nostre parole.
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