
 

Modelli architettonici 

“Idea come modello”, modello teorico di un nuovo modello architettonico? 

" Idea come modello ". Ein Theoriemodell für eine neue Art der Architektur?  

 

Gregorio Carboni Maestri  p. 101-114  

https://doi.org/10.4000/lha.1595  

  

Nel 1976 l'Istituto di architettura e studi urbani ha invitato 22 architetti a esplorare il ruolo del modello nella formalizzazione delle 

loro idee, oltre i confini tradizionali del prototipo. La mostra Idea as Model seguita da una pubblicazione (1981) con un secondo giro 

di proposte - doveva diventare un caso da manuale. Questo saggio evidenzia i paradossi e le contraddizioni che caratterizzano 

questi due momenti, nonché i poli interni dell'IAUS (P. Eisenman e K. Frampton).  

L'articolo si propone di completare la visione che collega Idea as Model alle "promiscuità" del mercato dell'arte e dell'architettura 

emergenti degli anni '70 e '80. Contestualizzare questo evento, espressione - e anticipazione - di grandi mutamenti ideologici 

ancora di attualità. 

La nostra definizione del modello fa parte della nozione circolare dell'idea di modello, che impone recuperi, ripetizioni e inevitabili 

convoluzioni. Quindi la circolarità di tutte le idee letterarie viene applicata alla nostra idea letteraria come modello, che proietta il 

modello sulla sua struttura e visione circolare.  
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Questa citazione, tratta da un articolo del 1976 dell'attivista intellettuale rumeno Adrian Marino, riabilitato dopo vent'anni di azioni 

penali dal regime di Ceaușescu, riflette alcuni centri di interesse che hanno caratterizzato gli anni 1960-70 e che potremmo porre 

sotto l'influenza dello strutturalismo. Marino, eroe del postcomunismo rumeno, è considerato uno dei responsabili 

dell'introduzione dello strutturalismo e, in ultima istanza, del postmodernismo in Romania. È stato autore di numerosi scritti sulla 

questione della modernità 2 . Pubblicato sulla rivista statunitense New Literary History, l'articolo, da cui è tratta la nostra citazione, 

è apparso in un contesto in cui lo strutturalismo e le sue sotto-branche stavano cominciando a permeare i circoli culturali e 

architettonici, anche se in modo frammentato. Contesto in cui le mobilitazioni di massa contrarie allo status quo conservatore, che 

aveva nutrito questi circoli di radicalismo nei decenni precedenti, hanno mostrato segni di indebolimento. La classe operaia 

americana si è vista indebolita da due recessioni 3 , la crisi del petrolio, la guerra del Vietnam e le sue contraddizioni. Gli anni 

Ottanta si avvicinano a una fase di crisi dei movimenti alternativi  

4 . 
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La crisi ha colpito anche l'architettura: povertà in termini di produzione editoriale, una struttura accademica fossilizzata nonostante 

i movimenti studenteschi; settore delle costruzioni fermo, dominato da uno stile internazionale assorbito dal sistema aziendale, 

erede di un tardo Modernismo senza Modernità 5 . In risposta, la parabola dell'IAUS, l'Institute for Architecture and Urban Studies, 

fondato nel 1967 da Peter Eisenman con l'aiuto di Colin Rowe, Arthur Dexler e MoMA, si stava svolgendo a New York. L'intenzione 

di questo centro era di far sentire una voce critica e indipendente dalle istituzioni accademiche statunitensi e di creare uno spazio 

di visibilità tra di loro 6 . L' Istituto ha realizzato un vasto programma di mostre, eventi, corsi, pubblicazioni, feste, convegni, feste, 

ecc., La cui tracciabilità storiografica è compromessa da numerose lacune. A partire dagli anni 1960-70, Eisenman si impegnò in 

esperimenti, in particolare intorno alla serie delle case, citando il primo Modernismo “bianco” idealizzato, in cui apparvero temi dai 

sapori strutturalisti, fondamentali nella sua ricerca futura. Ad esempio il modello ( modello ) come elemento generatore, 

l'autonomia delle forme, la semantica, la sperimentazione formale del gioco fini a se stesse, il tutto annegato in un feticcio discorso 

sintattico, concettuale, procedurale. Elementi di interesse che si sono strutturati attorno al concetto con il nome significativo di 

architettura di cartone [ architettura di cartone ] dove il riferimento al modello era esplicito 7 (ill. 1). Il modello è stato concepito 

come una rappresentazione del concetto in sé, non come una riproduzione dell'edificio in divenire 8 . La IAUS servirebbe da cassa di 

risonanza per questi temi. Con grande abilità, l'architetto di Newark ha creato le condizioni per alimentare controversie spesso 

orchestrate in anticipo 9 . 
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Lungi dall'essere solo una scena teatrale, però, l'Istituto interpreterebbe le volontà di una generazione, catalizzando teorie e 

progetti critici da contesti lontani, tra cui quello di Tendenza 10 , anche se ideologicamente filtrati. A partire dal 1973, le riviste più 

influenti della IAUS, Chargebacks, presentavano articoli a inclinazioni fenomenologiche, strutturaliste, poststrutturaliste e teorie e 

questioni per le quali l'inclinazione italofila era evidente 11 . Questo puzzle di attività ha rivelato una serie di tendenze, che 

avrebbero partecipato alle correnti di pensiero dominanti nei decenni successivi. Dagli uffici dell'Istituto , inoltre, sono passati molti 

giovani al futuro agiato 12 . Onnipresente, oltre a Eisenman, era lo storico architetto Kenneth Frampton, un contrappeso ideologico 

a molti degli esperimenti formalisti di Eisenman. Due poli che, nel corso della storia della IAUS e di quella che sarebbe diventata la 

New York School, erano legati al progetto comune di rilanciare il dibattito e costruire un'avanguardia critica nel contesto 

americano. Con altri centri di dispersione critica, come la Cornell University, Oswald Mathias Ungers in giro, l'Istituto ha contribuito 

allo scoppio di critiche all'interno del consenso architettonico, innescando nuovi dibattiti, spesso ardenti 13 . 
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In un contesto di crisi del settore edile e di dibattiti confusi, alcuni architetti si stavano muovendo sempre più verso il mondo della 

rappresentazione, del concettuale, dei media, del modello 14 , forme che sfioravano l'universo dell'arte e del suo commerciale 

circuiti. Così il gallerista italiano Leo Castelli, che a New York, anticipando le tendenze future, si è interessato a opere legate 

all'architettura 15 . Il "modello-lavoro" - allegoria dell'oggetto costruito - divenne un elemento di "propaganda delle idee" e, per 

inciso, di reddito. Nel 1975, Eisenman vende disegni a Architectural Studies and Projects , una mostra di disegni di 22 architetti 

organizzata da Emilio Ambasz e dal Junior Council del MoMA 16 . L'anno successivo, la IAUS ingaggiò Frederieke Taylor, collegata 

allo stesso Junior Council in qualità di Direttore dello sviluppo 17 . Secondo Kim Förster, Taylor, uno specialista in pubbliche 

relazioni, è rapidamente passato da titolare di una borsa di studio a una delle poche posizioni IAUS a tempo pieno pagate da una 

fondazione che finanzia anche programmi di eventi. Le sue principali responsabilità erano di professionalizzare il rapporto 

dell'Istituto con donatori privati e pubblici. Taylor era la figlia di Pieter Sanders, influente collezionista d'arte, che iniziò subito a 

concentrarsi sui modelli e sui disegni architettonici 18 . 
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Nel corso della sua breve storia, la IAUS è stata attiva anche nel campo della politica urbana e agisce in contesti sociali sensibili, in 

particolare occupandosi del progetto di alloggi a diacldensità ad alto materialismo Low-rise nel Bronx, specialmente sotto la 

pressione di Frampton 19 . Un ramo di attività che si sarebbe indebolito parallelamente alle interruzioni delle politiche di 

redistribuzione statale e all'irrigidimento del regime capitalista 20 . Un contesto socio-economico in cui si consoliderebbe il 

progetto neoliberista e il riflusso dei movimenti sociali che si sono fatti sentire su scala globale 21 . Questo, in particolare, in Italia, 

da dove provengono molte delle influenze teoriche che hanno alimentato la IAUS. Italia, che, durante la seconda metà del XX °  

secolo ha visto la nascita del più grande partito comunista in Occidente, una classe di lavoro e una fortemente influenzato dal 

marxismo intellighenzia. La postmodernità, a differenza del caso nordamericano, vi si dispiegò in un contesto massicciamente 

politicizzato, in dialogo con il mondo del lavoro e influenzato dal diamat (materialismo dialettico) e dal materialismo storico. 

Modello ideologico di una mostra 
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Fu dopo gli anni "1968-1977", durante i quali la "classe operaia andò in paradiso" 22 , che iniziò una metamorfosi simile a quella 

degli Stati Uniti all'inizio degli anni '80. 23 Nei settori intellettuali, i Cracks apparvero nel sistemi ideologici di matrice comunista, 

indeboliti dalla “Strategia di Tensione” degli “Anni di Piombo”, dalle sconfitte del movimento metallurgico e dalle modificazioni 

della struttura produttiva industriale 24 . L'Italia è stata anche il Paese in cui è avvenuto un cambiamento che i sociologi hanno 

chiamato disincanto o ripiego : disincanto e ritiro in se stessi, frutto di un declino delle lotte collettive e dei radicalismi che cedono il 

passo a radicalismi autoreferenziali formali. Le influenze italofile ed europee che raggiunsero il cuore della IAUS, sebbene caricate 

di dialettiche e forme marxiane, furono anche intrise di queste metamorfosi autoreferenziali ed egoistiche, specifiche del dibattito 

della costa orientale degli Stati Uniti, dove era una postmodernità formalizzato che stava transitando verso una PoMo consensuale. 

Frammentazione dei temi, decostruzione del pensiero totalizzante, relativizzazione dei valori insiti nel progetto moderno, diluiti 

ancor più negli USA che in Europa, in linea con processi simili nell'arcipelago ideologico di un capitalismo in fase “senile” 25 . È in 

questo ambiente che dal 1974 fino al 1977 viene organizzato allo IAUS un vasto programma di mostre e retrospettive collettive, tra 

cui, dall'estate del 1976, Idea as Model, Investigations about Architecture. Modello , qui, è inteso come un modello, che 

chiameremo anche modello-modello. 
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La mostra, prevista per l'inizio dell'autunno 1974, la prima del suo genere all'IAUS, è stata affidata ad Andrew MacNair (ill. 2). 

Questo ha chiesto a 22 architetti, vicini - o interni - alla IAUS, di approfondire i problemi posti dal modello come artificio 

intellettuale autonomo, come dispositivo originale per lo studio delle configurazioni tridimensionali, nel suo ruolo nelle fasi del 

processo concettuale e ideale. Modello come prospezione, postulato e dichiarazione di concetti architettonici 26 . E non come 

“prototipo di edificio” o come mezzo di persuasione destinato a sedurre i futuri acquirenti 27 . Un paradosso per una mostra dove 

le modelle flirtano  con il mercato dell'arte. I modelli presentati in questa mostra sono stati prodotti espressamente, legati a 

produzioni precedenti o ad altri progetti IAUS. 
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Il riferimento agli esperimenti di Eisenman era ovvio. E sebbene eclettiche e talvolta rappresentative di posizioni molto lontane 

dalle sue posizioni formali, come nel caso di Gray di Stern e Robertson, a cui potremmo aggiungere il Krier europeo, tutto in Idea as 

Model ha contribuito a un'impalcatura ideologica legata alla questione del l'autonomia della disciplina di fronte alle prerogative 

della realtà. Oltre ai New York Five - Eisenman, Graves, Gwathmey, Hejduk - e ai Grigi già citati, ha partecipato Diana Agrest - 

direttamente coinvolta nella mostra, essendo, con il suo compagno Gandelsonas, membro di IAUS 28   -; Anthony Eardley con 

Guillermo Julian De La Fuente e Alfred Koetter; Bernard Leitner; Charles Moore e Richard Oliver; Gwathmey & Henderson; Jaquelin 

Robertson; Massimo Scolari; Oscar M. Ungers; Rafael Moneo; Raimund Abraham; Machado & Silvetti; Stanley Tigerman; Stuart 

Wrede; Ted Williams & Associates; William Ellis. Come spiegano A. B. López-Sanvicente e I. Camarero Julián, Idea as Model : 

 

[…] Riferimento all'arte concettuale - detta anche “Arte dell'idea” -, che negli anni '70 ebbe una presenza significativa nella città. […] 

Questa enfasi sulla dimostrazione del valore autonomo del modello come oggetto architettonico è stata inevitabilmente 

caratterizzata dal desiderio di includere l'architettura nello stesso spettro commerciale delle proposte strutturali - quasi 

architettoniche - di artisti concettuali come Donald Judd, Sol LeWitt , Joel Saphiro, Charles Ray o Gordon Matta Clark. Le loro opere 

sono state protagoniste delle gallerie e dei musei più prestigiosi di New York, a cui l'architettura non aveva ancora accesso 29 . 

Catalogo modelli 
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Inaugurata contemporaneamente alla pubblicazione di Oppositions 6 e del celebre articolo “Post-funzionalismo”  di Eisenman 30 , 

questa mostra è diventata leggendaria, anche a causa di eventi legati a Gordon Matta Clark 31 . Come racconta Joan Ockman in un 

percorso inedito, l'artista avrebbe esposto fotografie di alloggi sociali abbandonati nel Bronx. Entrato di soppiatto nei locali 

dell'Istituto prima dell'inaugurazione, avrebbe sparato con un fucile ad aria compressa alle finestre dello spazio, a metà dicembre. Il 

suo progetto sarebbe stato quello di rivestire le finestre con rappresentazioni di finestre rotte delle abitazioni a basso costo. 

Eisenman, furioso, censurò ogni traccia della performance, paragonandola alla Kristallnacht. Ockman, un giovane stagista, la 

mattina dopo ha visto schegge di vetro e prove della scansione 32 . 
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Questa performance ha sottolineato, forse involontariamente, il carattere elitario di questa mostra. Nonostante la disconnessione 

con la questione funzionale, insita nel tema posto, è interessante notare come molti dei temi proposti fossero sproloqui 

geometrico-teorici, come Et in Arcadia Ego (Wrede); Morfologia del Cubo (Ungers) e il progetto concettuale Les Échelles , House for 

a musician in Mallorca 33 . Quasi tutti gli altri progetti si riferivano al tema della casa, reale o concettuale: House without bedrooms 

(Abraham), House II (Eisenman), House Wageman and Crooks (Graves), GodHouse (Guedes). Oppure la famosa Bye House (Hejduk) 

, una serie di modelli dell'andamento del progetto con previsione di deliquescenza, che ha rafforzato la contraddizione tra il 

modello e l'edificio reale. 34 
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Pochi dei progetti coinvolti infrastrutture pubbliche, oltre a Architettura tra memoria e Amnesia, un quartiere alloggiamento sul 

Mississippi di Agrest-Gandelsonas, originariamente prodotto per una mostra presso il Walker Art Center a celebrare il suo 

bicentenario. 35 o Concorso per l'Ambasciata di Francia in Washington (Eardley-La Fuente-Koetter) e Band-Aid (Ellis). Come molte 

delle mostre IAUS, cinque anni dopo la mostra, nel 1981, presso la sede della casa editrice milanese Rizzoli viene pubblicato un 

catalogo falso e quasi autonomo. I responsabili di Idea as Model, 22 Architects 1976/1980 e di tutti i cataloghi IAUS erano Kenneth 

Frampton e Silvia Kolbowski (ill. 3). Come per tutti i prodotti editoriali IAUS, il concept grafico è stato affidato all'italiano Massimo 

Vignelli. Terzo nella serie di cataloghi della mostra IAUS , dopo Massimo Scolari: Architecture Between Memory and Hope - con 

introduzione di Tafuri 36 (ill.4) - e Aldo Rossi in America: 1976-1979 - con introduzione di Eisenman -, Idea as Model was more di un 

catalogo. Stava cercando di sintetizzare la mostra, chiedendo, nel 1980, agli stessi architetti di inviare una seconda proposta sullo 

stesso tema. Né Frampton né Kolbowski hanno scritto direttamente in questo libro. Sembra difficile immaginare che l'idea di 



questa mostra fosse collegata direttamente o indirettamente allo storico socialista. I cambiamenti di paradigma formale, sebbene 

contraddittori, erano evidenti in questa seconda iterazione. 
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Segno di rinnovata fiducia economica e successo professionale per alcuni, sono riapparsi modelli di infrastrutture urbane ( City of 

Twofold Vision , Abraham; New College of Architecture, University of Kentucky, Eardley, Amatozzo, Colman, Pinney), nonché quelle 

infrastrutture culturali pubbliche (i musei di Francoforte di R. Meier e Mérida de Moneo), condomini ( Prototype Housing di G. 

Siegel), sedi aziendali (per la multinazionale DOM di Machado e Silvetti, New Chicago Tribune , Stern) e piccoli monumenti urbani 

(fontana per Romeo e Giulietta, Wrede; Monumento di Krier). Gli altri modelli trattavano temi domestici privati, case (Eisenman; 

Ellis; Guedes; Leitner; Moore; Robertson; Tigerman; Ungers; Williams) e talvolta interni, come lo Showroom di Mr. Graves. 

Quest'ultimo progetto, di una grande costruzione chiamata "Terminus", Michael Graves ha progettato e realizzato a mano per lo 

showroom di mobili Sunar a Chicago, nel 1980 37 . Rispetto al 1976, i modelli del 1980 esprimevano la fine del proibizionismo 

annunciato dalla Biennale del 1980, accentuando la distanza dai riferimenti al tardo modernismo ma, anche, dalla realtà della 

gravità tettonica, per così dire. I progetti si riempiono di allegorie storiche, archetipi formali, ironie, feticci nostalgici e ufficializzano 

l'entrata in gioco del postmoderno americano . 

Ma un'aria di pragmatismo disilluso sembrava aleggiare anche sui progetti, in apparente contraddizione con questa liberazione 

formale. I 22 architetti, professionalmente più consolidati, sembravano volersi piegare ancor meno al gioco teorico proposto dagli 

organizzatori, proponendo progetti improntati a un pragmatismo economico: modelli di progetti realizzati o realizzabili, a parte 

eccezioni come La caduta di Icaro de Scolari , dichiarazione di ansia allegorica e fatalistica per un futuro già in rovina. In questo 

senso, il libro contiene saggi particolarmente critici. Il principale è “Le rovine della rappresentazione”, scritto da C. Hubert che, 

peraltro, intervistato per la preparazione di questo articolo, specifica di non aver visto la mostra 38 . Hubert cita più volte Aldo 

Rossi. Rossi, che, pur non prendendo parte a Idea as Model, sembra essere uno degli elefanti dello spettacolo. Venezia rappresenta 

l'altra ubiquità del libro, con l'aiuto di Cannareggio (progetti di Eisenman e Hejduk, Le tredici torri di Cannareggio). Palladio, intanto, 

è citato lontanamente dalla House for a Psychoanalyst di Agrest e Gandelsonas, e direttamente da Hubert, che lo usa per criticare 

Idea as Model  : 

 […] Pensare gli edifici stessi come unici referenti, come oggetti puri, significa ignorare la loro stessa partecipazione a un processo di 

visione e linguaggio. Gli edifici possono anche essere considerati rappresentativi. Intendere un edificio come una concatenazione di 

motivi simili a scale diverse, come nella facciata di una chiesa palladiana, significa applicare agli edifici la stessa modalità di lettura 

figurativa di quella applicata ai modelli. L'edificio può essere intriso di tracce della propria rappresentazione. L '"architettura di 

cartone" di Peter Eisenman o gli edifici di Michael Graves o Aldo Rossi vengono a rappresentare le proprie rappresentazioni. Sono 

sia immagini che edifici. […] Nel Teatro Olimpico […] spazi di illusione, richiamo classico e attualità sono uniti dalla prospettiva, e il 

teatro e la città si integrano come due aspetti dello stesso paradigma. Il Teatro costituisce una strategia per il rinnovamento della 

città, attraverso una trasformazione introspettiva della città in teatro. Una volta in teatro, le frons scenae si aprono su una “scena di 

strada” in cui la rappresentazione prospettica letteralizza un regno situato tra attualità e illusione. […] Si entra in scena dalla strada, 

ma la sua recessione si accorcia rapidamente, tanto che la sua prospettiva figurativa viene distrutta dall'intrusione del soggetto. […] 

Il teatro di Palladio trova una controparte contemporanea nel teatro galleggiante di Rossi a Venezia, che trasforma la città in un 

teatro… 39 
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L'altra onnipresenza del libro è, ovviamente, Eisenman: citato più volte, chiude la pubblicazione con un'intervista di D. Saphiro e L. 

Stamm: “A Poetics of the Model: Eisenman's Doubt” a pagina 121. Ha scritto sopra tutta la prefazione in cui, come Richard Pommer 

in "L'idea di 'Idea as Model'", (ill. 5), e "Post-script to a Post-modern", si è rammaricato che le aspettative dei programmatori non 

avessero non sono state soddisfatte. Pochi mesi prima Pommer aveva pubblicato un controverso 40 articolo sul declino del 

modernismo, confrontandosi ferocemente con le posizioni di architetti come Venturi, Moore, Stern e altri, che, per usare le sue 

parole, "scavarono nel passato". 

Una delle immagini che illustrano “L'idea di“ Idea come modello ”” di R. Pommer, dove scrive: “ Forse due volte in questo secolo 

l'architettura ha cambiato direzione abbastanza bruscamente da richiamare l'idea sotto forma di modelli: nei venti, con il modello 

del grattacielo di vetro di Mies ... ”.  
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Al contrario, ha visto il tentativo dei "bianchi", i New York Five, come più coerente per "rilanciare la posizione modernista nella sua 

forma originale". Pommer, in Idea as Model , servì a legittimare la posizione di Eisenman come, diciamo, il primo postmoderno. 

Quanto a Frampton, possiamo comprendere la sua disapprovazione per tutta questa operazione in un testo inedito, probabilmente 

una bozza per “Riflessioni sull'autonomia dell'architettura: una critica della produzione contemporanea” 



41 Traduzione gratuita. Questa citazione proviene da un testo di lavoro stampato, trovato dall'autore in (...) 

 

È sintomatico del nostro tempo che i due architetti [Liebeskind e Krier] debbano in qualche modo la loro ascendenza alla rinascita 

della rappresentazione disegnata, poiché, sebbene il disegno abbia sempre giocato un ruolo fondamentale nella pratica 

architettonica, esiste oggi. del disegno e dell'affermazione dell'architettura, come se fosse una branca delle belle arti. La crisi socio-

economica dell'architettura degli anni '70 sembra essere stata superata dall'affermazione che l'architettura di qualità poteva 

ancora essere perseguita come rappresentazione disegnata, poi consumata e venduta come tale nel mercato dell'arte. Il 

manierismo da salotto che ha assistito a tutto questo parla da solo. Ricordiamo la mostra dell'Istituto di architettura e studi urbani 

intitolata Idea as Model , per la quale Eisenman realizzò un modello assonometrico tridimensionale isomorfo di una delle sue case 

in cui l'assonometria, come il teschio ne Gli ambasciatori di Holbein , non poteva che essere visto da un punto di vista particolare. 

Queste posizioni tardo moderne, sottilmente legate tra loro, stimolate dalla crescita onnipresente dei media, sfuggono, a mio 

avviso, alla questione dell'autonomia architettonica in un senso più intrinseco; cioè la questione di sapere cosa appartiene 

intrinsecamente alla sola architettura e non ad altre arti? 41 

Un modello architettonico 
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Il lasso di tempo tra la mostra e la pubblicazione di Idea as Model è stato breve, ovviamente, ma il decennio in cui è apparso il libro 

Idea as Model ha segnato l'inizio di una nuova era, perfettamente illustrata dall'ascesa del mondo  finanziario . il duo Reagan-

Thatcher, e dove la caduta delle repubbliche socialiste si stava avvicinando rapidamente. A New York la realtà era quella di una crisi 

sociale fuori controllo: quartieri abbandonati a se stessi, soprattutto nel South Bronx, la popolazione viveva nella miseria, nella 

violenza e annegava nella crisi del crack 42 . Una situazione a cui né la mostra né la pubblicazione Idea as Model sembravano 

preoccuparsi. Il tentativo di questa iniziativa di collocare, per così dire, il modello nel regno dell'arte era, in parte, fallito. Anche se, 

con il secondo lotto del 1980, il gallerista Sanders ha finalmente acquistato alcuni modelli da Eisenman e Hejduk 43 . Ma sarebbe 

ingenuo interpretare storiograficamente questa mostra da questo unico aspetto “all'ingrosso”. Idea as Model ha espresso 

soprattutto il modello teorico di un nuovo modello architettonico. I decenni successivi saranno segnati dalla generalizzazione di 

alcune narrazioni vicine a quella dell'architettura di cartone  : gioco formale, indipendenza scultorea, analogia del modello-modello 

come configurazione mentale. 
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Che sia in foam board, virtuale, stampato in 3D, manipolato, il modello tende a diventare un soggetto privato della necessità di 

essere abitato, per rispondere alla nozione di utilizzo. Le geometrie autoreferenziali, accelerate dagli strumenti informatici, si sono 

diffuse dalle riviste alle università, soprattutto quelle dell'élite anglosassone, dove il parametrico consuma energie sproporzionate, 

spesso tagliate fuori dal legame con la realtà. In una parte significativa delle scuole, fin dai primi anni, il discorso dominante è quello 

del progetto generato "via" il modello. Il tutto in un feticismo dell'oggetto solitario, creazione eroica e isolata. Le nozioni dialogiche, 

in questo scenario, sembrano evirate. A questo si aggiungono altri feticci legati al disegno autoreferenziale dove l'architettura 

diventa pretesto. A questo proposito, Frampton osserva inoltre che: 

44  Traduzione gratuita. Kenneth Frampton, op. cit. 

“[…] L'architettura non può essere ridotta a una rappresentazione architettonica, a nessun livello, e non può essere vista come una 

scultura di grandi dimensioni. Nel tentativo di avanzare un modello ipotetico di pratica architettonica che vada oltre le peculiarità di 

ogni stile specifico, si può dire che l'autonomia dell'architettura è determinata da tre vettori interdipendenti; tipologia (istituzione), 

topografia (contesto) e tettonica (costruzione). Va notato subito che né la tipologia né la tettonica sono scelte neutre al riguardo e 

che ciò che può essere ottenuto con un formato e un'espressione non può essere ottenuto con un altro. " 44 
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Negli anni precedenti e successivi a Idea as Model, Frampton non ha cessato di lottare, solitario in un contesto annegato da un 

crescente formalismo, a difesa di un'architettura frutto della dialettica tra natura, struttura, cultura. Che è l'Agorà umanista definita 

da un segno sul terreno, su una topografia della realtà. Questa realtà, le urgenze storiche che ci pone, ci obbliga, giorno dopo 

giorno, a costruire nuovi modelli teorici. Modelli che devono essere nutriti dalla realtà. Una realtà che non è proibizionismo , ma 

rivoluzionaria di liberazione. 
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l'architettura ha cambiato direzione abbastanza bruscamente da richiamare l'idea sotto forma di modelli: nei venti, con il modello 

del grattacielo di vetro di Mies ... ”Berlino, di Mies van der Rohe, 1978-2006. Diapositiva in bianco e nero, ARCH270810.  
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