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43CORRIERE DELLA SERA

Saggi Torna per Mimesis in una nuova edizione il testo del filosofo dedicato alla progettazione degli spazi

Architettura, forma del pensiero
La lezione di Emanuele Severino

L'autore Nicoletta Cusano

he spazio occupa oggi
la filosofia? Secondo
l'Editore Mimesis uno
spazio fondamentale.

È infatti appena uscito in li-
breria, per la collana Piccola
Biblioteca, la nuova edizione
del saggio Tecnica e architet-
tura del filosofo Emanuele
Severino, curata dall'architet-
to Renato Rizzi (docente dello
Iuav di Venezia) con prefazio-
ne di Luca Taddio (docente di
estetica all'Università di Udi-
ne).

Severino mostra che la con-
cezione dell'architettura di-
pende dal senso che si dà al-
l'esistenza: se si ritiene che
esista una verità eterna, allora
si progetta lo spazio ordinan-
dolo e organizzandolo attra-
verso la misura e l'armonia
geometrica, in modo che la
configurazione architettonica
stabilisca in anticipo i movi-
menti di chi dimora. Se invece
si pensa che non esista alcuna
verità, allora si segue il princi-
pio per cui la forma «segue la
funzione» lasciando liberi gli
spazi interni. Gli esempi sono
molti. Adolf Loos, svincolan-
do ogni elemento da un piano
assoluto e immutabile, pro-
getta il dislivello tra le stanze,
il non allineamento delle fi-
nestre; Le Corbusier concepi-
sce la casa, a differenza ad
esempio del Partenone quale
simbolo di ordine e propor-
zione, come macchina per
abitare che — scrive Severino
— «sostituisce nel proprio in-
terno ogni parete statica con
diaframmi mobili per con-
sentire un uso libero dello
spazio abitabile; e che dun-
que diventa simbolo dell'or-
ganizzazione tecnologica che
sostituisce le strutture rigide
dell'esistenza con articolazio-
ni flessibili per non impedire
e soffocare il divenire, cioè la
libertà della vita». A ciò si ag-
giunga quanto sottolinea Tad-
dio: «L'ultima sfida per l'ar-
chitettura troverà luogo non
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più nella natura circostante,
bensì nella progettazione del
nostro corpo... come "mac-
china per abitare" il nuovo
ambiente digitale».
Cosa legittima la filosofia a

occuparsi di architettura, in
una riflessione tanto ampia
da estendersi a prospettive di
artificializzazione del corpo
umano? Risponde Rizzi: «La
crisi della forma (architetto-
nica) dipende dalla — ed è —
crisi del pensiero. Ma credere
nella forma (architettonica)
vuol dire ancora credere nel
pensiero. Dunque, l'architet-
tura guarda alla filosofia in
quanto alla filosofia appartie-
ne il pensiero».

Concezioni
Se si ritiene che esista
una verità eterna,
si progetta attraverso
l'armonia geometrica

Si ritrova questa tendenza
della filosofia a occuparsi di
temi non filosofici in un'altra
recente pubblicazione parti-
colarmente interessante: le
Lezioni di psicologia filosofi-
ca (Mimesis 2021, voli. I-II) te-
nute da Ludwig Wittgenstein
a Cambridge nel suo ultimo
anno di docenza (1946-'47) e
raccolte dagli appunti di P. T.
Geach. La traduzione è di Ti-
ziana Fracassi, la curatela di
Luigi Perissinotto, che inse-
gna filosofia del linguaggio
all'Università Ca' Foscari di Ve-
nezia ed è tra i massimi esper-
ti del pensiero wittgenstei-
niano. Anche Wittgenstein,
rileva Perissinotto, si era chie-

Differenze
Adolf Loos crea
dislivelli; Le Corbusier
vede la casa come
macchina per abitare

sto che diritto avesse un filo-
sofo di parlare di psicologia o
matematica e aveva risposto
che «come filosofo gli era
possibile occuparsi di mate-
matica perché si sarebbe oc-
cupato di certi rompicapi
(puzzles) che nascono dalle
parole del nostro comune lin-
guaggio quotidiano quali di-
mostrazione, numero, serie,
ordine».

Alla base dei linguaggi spe-
cifici della matematica, della
psicologia, dell'architettura,
della tecnoscienza, tanto più
nella sua veste dominante di
Ia (intelligenza artificiale) che
ridefinisce i confini dell'uma-
no, ci sono significati di fon-
do comuni, legati essenzial-
mente tra loro. La filosofia è la
visione totale di quei legami,
che apre lo spazio entro il
quale si muove ogni sapere e
si gioca il senso dell'esistenza.
Ogni attuale dibattito su

etica, diritto, politica, econo-
mia, sanità, riguarda le finali-
tà dei singoli saperi, ma fini-
sce sempre col rimandare a
quell'orizzonte più ampio av-
valendosi talvolta del prefisso
«meta»: meta-politica, meta-
economia, meta-etica. Meta,
termine greco traducibile con
oltre, indica che un certo sa-
pere riconosce la necessità di
oltrepassare i confini delle
proprie competenze. E allora
che si presenta la filosofia, col
suo arretrare alle radici per ri-
volgersi a quelle comuni cate-
gorie di fondo che sono invi-
sibili allo sguardo specialisti-
co e che Platone chiamava ei-
dos (participio di orao che
significa vedere e sapere),
nell'apparente ossimoro di
definire «visibile» ciò che è
invisibile ai più. Ma se è vero
che è quell'invisibile a fonda-
re l'esistenza, allora è inevita-
bile che quando cala la nebbia
sul sapere specialistico, quan-
do scompaiono le certezze e si
presentano le domande, sia la
filosofia — all'apparenza con-
vitato di pietra — a farsi senti-
re.
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