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Ogni grande creatore ha la capacità di far affiorare 
determinati simboli, di svelarli a se stesso ed al 
mondo (che è poi la medesima cosa), di renderli 
determinanti per comprendere ed interpretare il 
prodotto della sua creazione. Portare alla luce que-
sti simboli, risulta di cruciale importanza; svelarli, 
equivale a soppesarne il peso nel complesso 
delľopera, a renderla cosa tra le cose, parte di un 
tutto che la contiene. È a partire da tali presupposti 
che muove questo saggio il cui proposito è inda-
gare il rapporto tra architettura e natura. Come in 
una seduta di analisi alľedificio si chiede di raccon-
tare ricordi ed esperienze. Sono le voci dei proget-
tisti, i materiali anatomici che costituiscono il cor-
po documentale della costruzione (schizzi, piante, 
sezioni, prospetti, ecc.), gli stimoli percettivi 
delľautore, a far emergere il contenuto archetipico 
che si ricerca. Si tratta di un setaccio (una rete di 
pescatore) su cui si depositano le tracce del simbo-
lo connesso al mondo naturale. Svelare gli archeti-
pi della natura contenuti in modo volontario (o 
involontario) alľinterno delľopera architettonica 
permette di interpretarla nel suo complesso, di 
leggerla in modo esaustivo e consapevole.

Carlo Prati (Roma 1971) architetto, docente e dottore di 
ricerca in Composizione Architettonica e Progettazione 
Urbana presso l’Università degli studi di Roma “La Sa-
pienza”. Dal 2015 insegna Progettazione presso l’Univer-
sità degli studi di Genova. Ha fatto parte, contribuendo-
ne alla formazione, di diversi gruppi e studi di architet-
tura. I progetti di cui è autore sono stati oggetto di pub-
blicazioni, mostre, eventi o selezionati per concorsi na-
zionali ed internazionali riportando premi e menzioni. 
Tra i libri, ľantologia di scritti e disegni Alien Urbs, lo 
studio sulle nuove modalità di recupero del patrimonio 
edilizio Upgrade Architecture (con C. Anselmi) e la mo-
nografia Jean Nouvel. In parallelo all’attività professio-
nale e di ricerca crea collage digitali, disegni di architet-
tura e racconti brevi in cui riflette sul progetto e sulle 
trasformazioni degli scenari urbani contemporanei e 
futuri. Questo lavoro si divulga in rete attraverso il blog 
www.alienlog.wordpress.com. ed è stato oggetto di di-
verse pubblicazioni e mostre sia in Italia che all’estero.
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«Il suo grande piccolo libro non ha bisogno di prefazione».
Jacques Gubler


