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La costruzione, se non viene confinata nella tecnica, può diventare un
penetrante strumento d’analisi dell’architettura. Di quella costruzione, il
dettaglio consente, talvolta, di accedere ad alcuni segreti creativi ed espressivi di
un’opera. Così intesa, la costruzione ha agito da criterio per il superamento
della critica dell’ideologia nel momento della sua massima divulgazione. Ma
oggi, lei stessa, dopo aver cercato di farsi erede dell’intensità eversiva di
quell’ideologia per procedere nella distruzione delle certezze interpretative
storiografiche al fine di indicare una prospettiva di progetto contemporaneo,
rischia di ricomporre verità conchiuse in se stesse, e accademiche. La traiettoria
di frammentarie considerazioni su costruzione e dettaglio, per raccontare una
particolare idea di architettura, prenderà le mosse dall’invenzione dell’arco in
tre cunei di Brunelleschi per concludersi sulla messa in opera di materiali
ordinari, da «arte povera», di Office, al fine di suggerire una possibilità di
metodo per l’analisi delle opere attraverso i secoli e per il progetto di un
razionalismo incompleto del XXI secolo.
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