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le connessioni tra le parti dell’edificio; o sui modi
escogitati per ripristinare la continuità tra due parti
separate da una frattura, che bisogna riflettere: si leg-
gano le belle pagine scritte da Nino, del suo attonito
stupore nel constatare a quali diversità di soluzioni
fossero approdate culture materiali così diverse tra
Matera e Siracusa di fronte a problemi sostanzialmente
analoghi. Percorrendo vie diverse sono giunto alle stes-
se conclusioni che Egli aveva raggiunto, ma in tempi
assai posteriori ai suoi, perché avevo assunto come
obiettivo primario della mia ricerca la assoluta neces-
sità di rileggere le regole del costruire alla luce della
verifica che, a mio parere, solo una appropriata e spe-
cifica teoria poteva fornire; in altre parole occorreva
prima fondare una teoria espressamente destinata alle
costruzioni in muratura – che sono notoriamente cosa
assai diversa dalle costruzioni in acciaio o in calce-
struzzo armato – per applicarla poi, con le cautele
dovute alla indecidibilità che caratterizza il difficile
problema della valutazione dei parametri relativi al
loro comportamento meccanico, ai singoli casi di stu-
dio. Soprattutto mi affascinava il problema della ri-
scoperta, per noi che siamo stati educati a considerare
le “forze esterne” come gli elementi primari da cui
deve discendere la conoscenza razionale di tutto ciò
che nella costruzione può accadere, del ruolo che nel-
le attività pratiche del cantiere dovevano certamente
aver avuto gli spostamenti volontariamente impressi
a parti della costruzione che avessero manifestato qual-
che difetto: una veloce indagine sull’uso dell’antichis-
simo modo di dire “mettere una zeppa” chiarisce bene
cosa intendo dire. La zeppa è, in linguaggio meccani-
co, il cuneo; insieme alla leva, alla puleggia, alla vite
e al piano inclinato costituisce il gruppo delle cosid-
dette cinque macchine semplici su cui è stata impo-
stata la fondazione teorica della meccanica nella pri-
ma trattazione che ci è pervenuta, trattazione comu-
nemente attribuita ad Aristotele 3. Come è noto, si tratta
di un piccolo trattato, presentato sotto forma di que-
siti cui si chiede di dare una risposta; tra questi, per
esempio, quello di sapere perché un oggetto di picco-
le dimensioni, come un cuneo, possa produrre effetti
così sorprendenti come la frattura di un grosso pezzo
di legno; la risposta che viene data, sostanzialmente
corretta e che verrà ripetuta da tutti coloro che se ne
occuperanno a partire dalla comparsa dell’opera tra
medioevo e quattrocento 4, sta nel riconoscere nel cu-
neo l’effetto di due leve contrapposte aventi in comu-
ne un fulcro ideale intorno al quale sono costrette a

1 N. GIUFFRÈ, Sicurezza e conservazione dei centri storici. Il caso
di Ortigia, Bari, Laterza, 1993.

2 N. GIUFFRÈ, C. CAROCCI, Codice di pratica per la sicurezza e la
conservazione dei sassi di Matera, Bari, La Bautta, 1997.

3 Parafrasi di ALESSANDRO PICCOLOMINI sopra le meccaniche di Ari-
stotele tradotta da Oreste Biringucci, Roma, Francesco Zanetti, 1582.

4 M.E. BOTTECCHIA, MHXANIKA, Traduzione manoscritta, testo
critico, scolii. Padova, Antenore, 1982.

SULL’USO DEL CUNEO NELLE ANTICHE COSTRUZIONI IN MURATURA

Con i due lavori relativi ai problemi strutturali del
centro storico di Ortigia 1 e dei sassi di Matera 2, Nino
Giuffrè ha fissato i criteri generali di analisi per af-
frontare il tema della conservazione di manufatti ar-
chitettonici che, se pur di non eccezionale valore in-
trinseco, costituiscono tuttavia casi di studio di gran-
de significato per la varietà delle situazioni che vi sono
presenti e per il diverso grado di complessità che li
caratterizzano; sono pagine che tutti dovrebbero leg-
gere prima di por mano a soluzioni che hanno il solo
pregio, quando lo hanno, di risultare frutto di medi-
tazioni e di analisi, corrette nella logica che le sosten-
gono, ma del tutto estranee ai singoli casi concreti cui
dovrebbero essere applicate. In sostanza tutto il suo
insegnamento si potrebbe riassumere nella necessità
di rivalutare il significato assunto nel corso dei secoli
dalle regole pratiche del costruire, quando non erano
disponibili né le attuali teorie di calcolo né i materiali
che ne hanno consentito – e in qualche modo condi-
zionato – lo sviluppo; infatti, poiché è indiscutibil-
mente vero che la scienza del costruire è il risultato di
un processo abbastanza recente, iniziato nella prima
metà dell’ottocento (pur se la sua nascita si deve far
risalire a Galilei) si deve ammettere, di fronte all’esi-
stenza di manufatti che hanno sfidato secoli e talvolta
calamità di ogni genere, che dovesse esistere un com-
plesso di regole il cui rispetto avrebbe garantito, tan-
to al committente quanto al costruttore, il successo
dell’operazione intrapresa. Si badi bene che Nino, ed
io con Lui, non avevamo in mente le regole codificate
nei Trattati di Architettura, per loro natura destinati
alla edificazione della casa del Signore o alla dimora
del principe; i sassi di Matera ed il quartiere di Ortigia
costituiscono un tessuto abitativo, una trama omoge-
nea di soluzioni distillate nel corso dei secoli e tradot-
te in prassi costruttive conseguenti alle istanze sociali
ed economiche che li avevano prodotti: sono essi i
testimoni muti che devono essere interrogati per com-
prendere la loro origine e la logica costruttiva che con-
sentendone l’esistenza le giustifica, prima di por mano
all’intervento; né si devono sottovalutare le soluzioni
chiaramente escogitate in presenza di risultati impre-
visti e imprevedibili, come potrebbe essere la improv-
visa comparsa di una frattura in un tessuto murario o
l’improvviso cedimento di una fondazione. In altre
parole non è soltanto al Trattato sull’arte di edificare
che si deve fare riferimento, ma anche alle regole scritte
nella composizione dei muri, nella tessitura delle pie-
tre o dei mattoni, nei modi di concepire e di realizzare
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