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Cultura

È buona regola quando si tratta di qualche argomento definire i 
termini per essere sicuri di cosa si sta discorrendo e per essere 

sicuri che tutti stiano parlando della stessa cosa. Sono andato quindi a 
cercare le definizioni di “cultura” sul web, lo strumento che è diven-
tato fondamentale per ogni genere di ricerca letteraria e non, ma par-
ticolarmente utile per gli esercizi di epistemologia1 e più in generale 
di linguistica. Mi sono arreso quasi subito perché mi sono reso conto 
che per il mio esercizio le definizioni correnti non erano molto utili o 
quantomeno di utilità molto relativa.

Comunque ne riporto qualcuna se non altro per dimostrare la dif-
ficoltà che la complessità delle implicazioni semantiche2 del termine 
comporta:

Quanto concorre alla formazione dell’individuo sul piano intellettuale e 
morale e all’acquisizione della consapevolezza del ruolo che gli compete 
nella società; più comune, il patrimonio delle cognizioni e delle esperienze 
acquisite tramite lo studio, ai fini di una specifica preparazione in uno o 
più campi del sapere: farsi una c.; un uomo di grande c.; avere una solida c. 
musicale, storica, letteraria.

In senso antropologico, il complesso delle manifestazioni della vita mate-
riale, sociale e spirituale di un popolo o di un gruppo etnico, in relazione 

1 L’epistemologia (termine, coniato dal filosofo scozzese James Frederick Ferrier, dal greco 
epistème, “conoscenza certa” ossia “scienza”, e logos, “discorso”) è quella branca della filosofia 
contemporanea che si occupa delle condizioni sotto le quali si può avere conoscenza certa o 
scientifica.
2 La semantica è quella parte della linguistica (la disciplina scientifica che studia il linguaggio 
umano) che studia il significato delle parole (semantica lessicale), degli insiemi delle singole lettere.
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alle varie fasi di un processo evolutivo o ai diversi periodi storici o alle con-
dizioni ambientali.

Ciò che gli antropologi chiamano “culture” sono modi diversi con cui i grup-
pi umani affrontano il mondo. L’antropologia però cerca anche di mettere 
in luce quanto vi è di comune o affine tra di essi.
 
La prima definizione antropolo gica di cultura risale a Tylor, che, nel suo libro 
Primitive Culture, ha scritto che la cultura è quell’insieme com plesso che 
include i costumi, le capacità e le abitudini acquisite dall’uomo in quanto 
membro di una società. 
 
Tylor sostiene che tutti gli uomini sono dotati di una cultura (la cultura è un 
dato universale, comune all’intero genere umano). Ed è un’idea innovativa 
per la sua epoca.
 
Malinowski (1944) riteneva che tutti gli uomini avessero dei bisogni primari 
e dei bisogni secondari, e la cultura era l’insieme delle risposte che local-
mente veniva dato a questi bisogni.
 
Bourdieu (1974) sosteneva invece che la cultura fosse un insieme di habi-
tus, cioè di disposizioni corporee e intellettuali che risultano dall’interioriz-
zazione di modelli di comportamento e di pensiero socialmente costruiti. 
 
Geertz (1973) descrive la cultura come capacità di comunicare. 

Patrimonio specifico di conoscenze e nozioni organicamente legate fra loro 
che un individuo possiede, e che contribuiscono in modo sostanziale alla 
formazione della sua personalità; istruzione, dottrina: un uomo di grande 
cultura; farsi una cultura; cultura generale, storica, letteraria; il nozionismo 
non è cultura.

Insieme di conoscenze che concorrono a formare la personalità e ad affina-
re le capacità ragionative di un individuo; nel linguaggio corrente, insieme 
di approfondite nozioni: una persona di grande cultura.

Insieme delle conoscenze letterarie, scientifiche, artistiche e delle istituzio-
ni sociali e politiche proprie di un intero popolo, o di una sua componente 
sociale, in un dato momento storico.
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L’insieme delle credenze, tradizioni, norme sociali, conoscenze pratiche, 
prodotti, propri di un popolo in un determinato periodo storico: cultura 
patriarcale; cultura industriale || cultura di massa, insieme di nozioni, valori 
e modelli di comportamento indotti dai mass media | cultura materiale, gli 
oggetti, i manufatti, gli attrezzi di una data popolazione.
 
Complesso delle cognizioni relative a un campo del sapere o a una deter-
minata disciplina: cultura artistica, scientifica, filosofica, storica

Complesso delle acquisizioni, delle esperienze, dei comportamenti che ca-
ratterizzano il tipo e il grado di sviluppo delle qualità intellettuali e morali 
di un determinato ambiente, di un determinato gruppo sociale, di una de-
terminata epoca.

Nessuna di queste definizioni è specificamente utile per un discorso 
sulla tecnologia e sul progetto di architettura. Parti, stralci, elementi 
forse possono servire, ma una definizione efficace per il mio discorso 
l’ho trovata, con molta fortuna, nel trattato sulla pedagogia di Imma-
nuel Kant che con una splendida sintesi definisce la cultura come «Il 
senso di vivere in un luogo e in un momento» (Immanuel Kant, Peda-
gogia, 1803).

Su questa definizione si potrebbe ragionare a lungo. A me piace per 
la sua brevità e per la sua “comprensione”. Nel senso dell’etimo… 
come si dice… contiene molto!

Per questo ve la raccomando… come forte provocazione. 
C’è tutto quello che ci serve e forse anche di più.

La vita, il suo significato per noi, la storia. Anzi i tempi e i luoghi… 
La ragione, il motivo, il contesto, il passato, il futuro, la poesia, i pro-
blemi, la dannazione, la tristezza, la felicità, il caffè la mattina, il dub-
bio… gli amici, i nemici, le tasse, la paura, morire… gli errori e le cose 
giuste, gli affetti, gli amori.

La scuola, i libri, i film, gli amici, la famiglia… il tempo, la politica.

Su ognuna di queste categorie ci sarebbero da dire cose e le lascio alla 
vostra capacità di elaborare e di approfondire.

Su due mi voglio fermare qualche minuto: il tempo e la politica.
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Il tempo

Una caratteristica intrigante del tempo è la sua relatività, non in senso 
einsteiniano, ma in senso umano e fisiologico, alla mia età un anno è 
un ottantesimo della mia vita vissuta. Per un giovane di vent’anni un 
anno è un ventesimo della vita vissuta. 

Rispetto alla vita vissuta il mio anno è molto più piccolo, corto, bre-
ve del vostro: 4 volte più breve ovvero del 400%. Il mio tempo scorre 
più veloce del vostro… O no? Ammesso e non concesso che il tempo 
scorra.

Per un bambino di tre anni un anno è un terzo della vita vissuta. Ri-
cordate come erano lunghe le estati della vostra infanzia? E le giornate 
che non finivano mai?

Per gli architetti il tempo ha anche un’altra dimensione: quella della 
durata degli oggetti costruiti.

Un quadro, uno scritto, una canzone sbagliata o brutta durano lo 
spazio di un mattino. 

Una casa può durare venti, trenta… cento anni. Una città due, tre-
cento, mille anni e più.

Gli errori degli architetti sono colati nel cemento!
Le città, giuste quando vennero tracciate e costruite possono diven-

tare sbagliate nel tempo: cambia la società, cambiano le tecnologie, 
cambia l’economia. Le belle città medievali italiane che tanto piaceva-
no a Lewis Mumford erano disegnate per i pedoni e i cavalli. Oggi il 
centro di Firenze è un inferno di auto.

Se gli oggetti costruiti non diventano monumenti, quando costa 
troppo caro mantenerli, sono inutili o dannosi, vanno abbattuti.

Bisogna formare una cultura del rinnovo urbano: abbattere e de-
molire parti di città obsolete e ricostruire (o no) la città per aggiornare 
il territorio, adeguandolo alla situazione in atto.

Sul tempo un mio pensierino del 2006: 
http://members.iinet.net.au/~matteoli/html/Articles/time.html
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La politica 

È luogo dove la filosofia incontra la storia. O, viceversa, dove la storia 
incontra la filosofia.

Fuori dagli enigmi, la politica è il luogo dove le idee, la visione del 
mondo, la “cultura” si confronta con la realtà, con i problemi quoti-
diani, con il futuro, con i soldi e con la stupidità3…

La città è il luogo dove il senso di vivere è particolarmente denso, 
intenso, significativo, violento.

Chi progetta città o pezzi di città è ineludibilmente condizionato, 
immerso, dominato dalla politica.

Anche se non ve ne volete occupare, come architetti, dovrete man-
giare politica a colazione, pranzo e cena. Quindi tanto vale che ve ne 
occupiate, e che ve ne occupiate bene. Informarvi, documentarvi, sa-
pere, filtrare, ascoltare… Su questo avete una responsabilità precisa: i 
vostri genitori spendono soldi per farvi diventare classe dirigente, voi 
investite esistenza, lo stato spende soldi per lo stesso motivo. Chi non 
fa la sua parte la lascia fare agli altri se poi le cose vanno male non si 
può lamentare.

Bad things happen when good men do nothing.
Non è un caso che ci siano molte affinità tra il mestiere del politico 

e quello dell’architetto.
Tutti e due devono affrontare problemi, analizzarli, esprimerli, di-

saggregarli, cercare strumenti, produrre soluzioni, applicarle o farle 
applicare, imporle, gestirle nel tempo, subirne le conseguenze positive 
o negative.

In genere le soluzioni innescano altri problemi che vanno analizzati, 
espressi, disaggregati ecc.

Sull’attuale crisi della politica e della democrazia riporto un brano 
da un mio scritto del 2013:

Il “decidere” e il “comandare”, da parte dei delegati eletti, è il preciso luogo 
di responsabile e legittima reificazione della “democrazia”. Quando questo 

3 Carlo M. Cipolla, Le leggi fondamentali della stupidità umana, Il Mulino, Bologna 2015. Prima 
edizione inglese dei Mad Millers, 1976.
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mandato/dovere non viene svolto, non può essere svolto, o viene impe-
dito, si ha il caos anarchico, la de-responsabilizzazione e lo svuotamento 
dell’autorevolezza. Il fallimento dell’istituto di governo.
La situazione attuale, dopo anni di aggressione al concetto di democrazia 
rappresentativa, è che la condizione della “delega” è stata annullata e con 
questo azzeramento il concetto di “comando per delega” è diventato un 
concetto negativo. 
Comandare è diventato sinonimo di prevaricare e quindi una cosa odiosa 
e da combattere. 
[…]
Forse, fra le tante idee per un progetto di vera restaurazione dell’efficacia 
democratica, ci sarebbe anche quella di recuperare il sano e responsabile 
concetto che si eleggono dei rappresentanti e che questi, una volta eletti e 
delegati, hanno il compito, la responsabilità e il dovere di decidere e di co-
mandare. Chi non è eletto, si può opporre e manifestare la sua opposizio-
ne politicamente, dialetticamente, verbalmente, filosoficamente, ma, nella 
prassi e nella condotta deve fare una cosa molto semplice e utile: obbedire. 
Questo non è un concetto reazionario o conservatore, ma di solido buon 
senso ed efficacemente progressista. 

Mi fermo qui, lasciando peraltro assolutamente incompleto e aperto il 
mio pensierino sulla prima parte della mia lezione: la cultura.

Aggiungerei un concetto alla bella definizione di Kant: la cultura 
serve per usare la conoscenza, il filo non tanto sottile che ci collega alla 
tecnologia. 

http://members.iinet.net.au/~matteoli/html/Articles/Concep-
tOfCulture.html

http://members.iinet.net.au/~matteoli/html/Articles/time.html
http://members.iinet.net.au/~matteoli/html/Articles/Il%20Pote-

re%20come%20sistema-rete%20complesso.html
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Tecnologia

Anche in questo caso partiamo da alcune definizioni del termine, 
dalla voce “Tecnologia” di Wikipedia:

Ampio settore di ricerca, nel quale sono coinvolte varie discipline tecniche 
e scientifiche, che studia l’applicazione e l’uso di tutto ciò che può essere 
funzionale alla soluzione di problemi pratici, all’ottimizzazione delle pro-
cedure, alla scelta di strategie operative per raggiungere un determinato 
obiettivo; in senso più restrittivo, lo studio delle scienze applicate con par-
ticolare riferimento ai processi industriali di trasformazione.
L’uso del termine “tecnologia” è cambiato significativamente negli ultimi 
200 anni. Prima del XX secolo, il termine era inconsueto nella lingua ingle-
se, e di solito riferito alla descrizione o studio della tecnica. Il termine era 
spesso collegato all’educazione tecnica, come nel Massachusetts Institute 
of Technology.
Nel 1937, il sociologo americano Read Bain scrisse che «la tecnologia in-
clude tutti gli strumenti, macchine, utensili, armi, strumenti musicali, abita-
zioni, abiti, dispositivi di comunicazione e trasporto e l’abilità attraverso la 
quale noi produciamo e usiamo queste cose». La definizione di Bain rimane 
comune fra gli studiosi di oggi, specialmente fra i sociologi. Scienziati e 
ingegneri preferiscono definire la tecnologia come scienza applicata, piut-
tosto che come le cose che le persone creano e usano. 
Dizionari e studiosi hanno proposto una varietà di definizioni. Il Mer-
riam-Webster Learner’s Dictionary offre una definizione di questa parola: 
«l’uso della scienza nell’industria, ingegneria ecc., per inventare cose utili o 
per risolvere problemi» e «una macchina, componente di equipaggiamen-
to, metodo, ecc…, che viene creato dalla tecnologia». Ursula Franklin, nella 
sua lecture Real World of Technology del 1989, diede un’altra definizione del 
concetto: «pratica, il modo in cui facciamo le cose». 
Non tutta la tecnologia tuttavia potenzia la cultura in un modo creativo; la 
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tecnologia può anche aiutare e facilitare l’oppressione politica e la guerra 
attraverso strumenti paragonabili alle pistole. In quanto attività culturale, 
la tecnologia precede sia la scienza che l’ingegneria, ognuna delle quali 
formalizza alcuni aspetti dello sforzo tecnologico.

Questa invece la definizione della Tecnologia dell’architettura nella 
nostra Facoltà, ma credo anche nelle altre Facoltà di Architettura ita-
liane ed europee.

Con il termine “tecnologia” si intendono indicare tutti gli strumenti concet-
tuali e pratici necessari al processo di progettazione, costruzione, controllo 
e utenza dei manufatti edilizi e delle opere di architettura. Per la durata 
della vita utile, compresa la loro demolizione.

Software, e hardware, programmi di computer, strumenti di misura 
controllo e di comunicazione, carta, penna, matite, inchiostro, matto-
ni, calcestruzzo, gru, strumenti di movimentazione e trasporto, ascen-
sori, montacarichi, carriole, imballaggi, grondaie, davanzali, processi 
di trasformazione industriale, martelli, cacciaviti, viti e chiodi… e l’e-
lenco potrebbe continuare a lungo.

Sono “tecnologia” anche gli operatori che agiscono nel processo… 
con i loro limiti, capacità, potenzialità, norme contrattuali e per la si-
curezza sul posto di lavoro, scioperi, errori, costumi, linguaggi, gerghi 
incertezze…

A questa complessità e comprensione nella nostra Facoltà si è arri-
vati in circa sessant’anni di evoluzione della disciplina che quando io 
ho frequentato la Facoltà (1957-1962) si chiamava Elementi costrut-
tivi e il titolare professor Cesare Bairati insegnava: cornicioni, fon-
dazioni, carpenteria, finestre, gocciolatoi, muri di mattoni, grondaie, 
intercapedini…

Nel 1965 con l’arrivo di Giuseppe Ciribini la disciplina nello Sta-
tuto del Corso di laurea (che è una legge dello Stato) cambiò nome e 
divenne Tecnologia dell’architettura, Ciribini insegnava: prestazioni, 
requisiti funzionali, esigenze… qualità e suo controllo, normativa e 
filosofia della normativa… meta-normativa…

Dal 1973 al 1992 prima incaricato e poi ordinario ho insegnato: tecno-
logia dell’involucro edilizio, normativa esigenziale delle pareti esterne, 
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verifica sperimentale della qualità dei componenti edilizi climatologia 
urbana, climatologia edilizia, energy conscious building design, compor-
tamento passivo degli edifici e delle configurazioni di involucro, energia 
solare, eolica, biomassa e relative tecnologie sistemi e componenti, in-
tegrazione edilizia delle energie fluenti, sistemi integrati a scala urbana 
ed edilizia, coerenza ambientale. Il termine “sostenibilità” non era stato 
ancora inventato… (Brundtland lo usò per la prima volta nel 1987).4 
Negli ultimi anni della mia esperienza didattica mi sono occupato di 
“futuro” e in particolare del futuro della città.

Altri “rami” della tecnologia dell’architettura vennero svolti da 
Giorgio Ceragioli che si occupò di tecnologie appropriate con parti-
colare attenzione alle emergenze nei territori dell’Africa terzomondia-
le e da Massimo Foti che approfondì il tema degli edifici per anziani e 
per utenze marginali.

Gli svolgimenti successivi della materia, sempre impostati sulla 
struttura esigenziale, ambientale, energetica sono stati quelli di Ga-
briella Peretti (fino alla umanizzazione dell’edilizia ospedaliera) e di 
Roberto Pagani (fino a smart cities) e da tutto il gruppo dei giovani 
tecnologi (LCA, materiali eecosostenibili, rilevamento e analisi delle 
condizioni ambientali, digitalizzazione dei processi progettuali, Buil-
ding Information Modeling…).

Il problema dell’insegnamento della tecnologia è che, a causa della 
rapida evoluzione di materiali, processi industriali, logistica di cantie-
re, condizioni energetiche e ambientali, metodi, strumenti concettuali 
ci si trova di fronte a uno strano dilemma: o insegnare oggi cose che 
nel giro di pochi anni non saranno più vere o non esisteranno più o 
insegnare cose che non sappiamo perché ancora non esistono.

Si è scelta una terza via: insegnare problemi e lasciare aperte le solu-
zioni.

La dimensione biologica, organica, fisiologica, metabolismo, condi-
zione fisica degli uomini e delle donne, l’antropologia, non cambiano 

4  Il termine “sviluppo sostenibile” venne coniato nel 1987 nel documento Our Common Future 
pubblicato dalla Commissione Brundtland (Commissione delle Nazioni Unite presieduta dalla 
dottoressa Gro Harlem Brundtland: «Si dice sostenibile lo sviluppo che riscontra le esigenze 
del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di riscontrare le loro 
esigenze».
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molto rapidamente. Il sistema delle esigenze dettato dalla dimensione 
biologica degli utenti è un buon riferimento di relativa costanza. Re-
lativamente tutelato dal condizionamento culturale: una minestra che 
cambia lentamente nel tempo

Comfort termo-igrometrico, comfort acustico, comfort visivo, 
sforzo fisico applicabile, fatica, dimensioni del corpo, visione, udito, 
prossemica, rischi e pericoli per la persona… protezione del corpo, 
vestiario… sono tutti parametri quantificati e molto ben documentati 
e misurabili.

Gli strumenti per riscontrare il sistema dei requisiti con un sistema 
consistente di prestazioni sono invece soggetti a grande variabilità. 

I materiali, le forme, il funzionamento, i processi produttivi di as-
siemaggio e messa in opera, e la manifattura vengono continuamente 
aggiornati, sostituiti, modificati.

Le case di oggi non sono molto diverse da quelle di dieci secoli fa, 
(fondazioni, muri, tetti…) ma nulla della loro produzione, dei loro 
materiali e della loro costruzione è rimasto eguale. 

Se si tiene conto della velocità con la quale si rinnova la tecnologia, 
le case che oggi costruiamo non saranno molto diverse da quelle che 
si costruiranno fra vent’anni, ma nulla della loro produzione, dei loro 
materiali e della loro costruzione sarà rimasto eguale.

I problemi saranno gli stessi, le soluzioni no.
Un problema particolare ha innescato la transizione della tecno-

logia dell’architettura dagli ambiti disciplinari circoscritti verso il 
continuum progettuale multidisciplinare: l’energia e l’ambiente sono 
trans-discipline che interessano un ampio spettro di competenze: ge-
ografia, storia, economia, processi industriali, fisica degli edifici, tec-
nologie e materiali dell’involucro edilizi, impianti, combustibili e loro 
conversioni, climatologia alle varie scale, fisiologia delle utenze, attivi-
tà delle utenze…ognuno di questi campi è luogo di suggestioni per la 
soluzione formale del manufatto, ognuno di questi campi interagisce 
con l’intero percorso progettuale.
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Progetto

Un progetto consiste, in senso generale, nell’organizzazione di azioni nel 
tempo per il perseguimento di uno scopo predefinito, attraverso le varie 
fasi di progettazione da parte di uno o più progettisti. Scopo finale è la rea-
lizzazione di un bene o servizio il cui ciclo di sviluppo è gestito tipicamente 
attraverso tecniche di project management. Ideazione per lo più accompa-
gnata da uno studio relativo alle possibilità di attuazione o di esecuzione.

Dal 1982 a oggi la concezione del progetto di architettura si è radi-
calmente rinnovata e ha preso solidamente campo un approccio 

olistico5 al progetto che fa riferimento a una molteplicità di suggestioni. 
In campo accademico restano le denominazioni disciplinari, ma rap-
presentano solo la storia di ciò che è avvenuto e non rappresentano più 
quello che avviene oggi nella didattica del progetto di architettura. Il 
progetto di architettura è oggi un processo continuo, unico, integrato.

La conoscenza del problema, la sua analisi, l’individuazione degli 
strumenti per la sua soluzione tecnica e formale, costituiscono un uni-
cum processuale senza un prima e senza un dopo. 

Un hic et nunc continuo. Hic et nunc forever…
Oggi, in un team progettuale di svariate competenze dove è oramai 

consolidata la trentennale esperienza che non ci devono essere gerar-
chie di sorta, tentare di recuperare quella linea della prassi progettuale 
e della sua didattica che vuole un “momento creativo” privilegio di 
una disciplina (la composizione architettonica) dal contenuto vago an-
che nella definizione ministeriale (cfr. nota 8), è una idea che per anni 
ha ritardato lo svolgimento della dialettica e della pratica complessa, 

5 Olistico: da olos in greco “tutto”, ...tuttesco.
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integrata, olistica, del progetto di architettura e del suo insegnamento 
nel curriculum del corso di laurea. Non esiste ed è pericolosa l’idea di 
un qualunque privilegio disciplinare nell’unicum spazio-temporale di 
un processo progettuale attuale.

Non si nega la responsabilità e la funzione di una attenzione creativa e 
di definizione formale dei manufatti (dalla forchetta alla città), si pren-
de atto piuttosto della sua diffusione sul processo continuo e della sua 
attuale, necessaria apertura alla ricchezza e pluralità delle suggestioni 
disponibili proposte dalla molteplicità di conoscenze e discipline che 
condizionano il progetto.

La suggestione formale è diffusa su tutto il processo dalla impostazio-
ne conoscitiva alla scelta degli strumenti, al disegno delle ipotesi di 
soluzione strutturale, edilizia, architettonica.

Dall’interpretazione del problema e dall’individuazione e cono-
scenza degli strumenti nascono le intuizioni che portano alla soluzione 
funzionale, tecnica, economica, costruttiva e formale, soluzione che a 
sua volta provoca per necessità ulteriori esigenze di interpretazio-
ne, conoscenza e di successiva elaborazione. Cosa ci sia prima e cosa 
dopo è una scatola nera misteriosa e illuminare la fertilissima ombra è 
un artificio riduttivo rispetto alla potenzialità intrinseca del continuum 
progettuale, del processo complessivo e senza soluzione di continuità. 

L’energia e l’ambiente infatti sono trans-discipline che attraversa-
no molti spazi nella organizzazione canonica6 del sapere: astronomia, 
fisica, matematica, economia, storia, geografia, termodinamica, ter-
mocinetica, strutture e scienza dei materiali, climatologia, sociologia, 
antropologia... espressione, comunicazione…

L’energia e l’ambiente non possono essere affrontati per settori e 
grammatiche: impongono un atteggiamento olistico complesso. Per 
questo hanno contribuito a saldare il processo progettuale che era 
una volta organizzato nel modello formativo delle scuole di architet-

6 Una organizzazione che serve più che altro per mettere in ordine i libri sugli scaffali delle 
biblioteche perché il “sapere” è un sistema continuo senza categorie disciplinari di sorta, confini, 
barriere, orticelli accademici...
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tura unicamente per discipline (componenti, distribuzione, struttu-
re, impianti, involucri...) in un processo continuo dove le discipline 
si amalgamano in un unicum continuo animato da una iterazione di 
complessi feed-back e feed-forward.

Sul fenomeno ha anche giocato la crescita prepotente della condi-
zione energetica-ambientale in tutti i settori della generale economia 
del pianeta, associata alla affermazione negli ultimi trent’anni della 
condizione tecnologica (cfr.) su tutti i processi di insediamento e di 
attrezzatura del territorio, dei processi industriali, dei materiali, della 
logistica, del dominio del manifatturiero sulla fase edilizia. Un com-
plesso di fenomeni che pongono alla fase creativa del progetto sugge-
stioni di gran lunga prevalenti sulla gracilità soggettiva di una astratta 
ricerca formale, suggestioni che diventano dominanti e impongono 
con vigore il continuum del moderno processo progettuale, liberato 
dal dominio privilegiato di ogni fragile, isolata, monocultura discipli-
nare.

Si danno, nelle varie Scuole, innumerevoli “schemi” per organizza-
re il percorso progettuale, metodi, sequenze, diagrammi.

Sono tutti validi con l’unica condizione che vengano percorsi più 
volte e non necessariamente in modo ordinato.

In genere l’elenco segue questo modello o uno analogo:
A. definizione del contesto alle varie scale e intorni… storico, geo-

grafico, ambientale, territoriale, urbano, sociale, economico, fi-
sico…;

B.  definizione delle utenze, dei profili delle utenze, delle attività 
che si devono svolgere negli spazi, dei processi di manifattura e 
industriali, del processo di costruzione, dell’uso del manufatto, 
della manutenzione, della demolizione…;

C.  definizione degli spazi e delle interazioni degli spazi;
D.  definizione dei volumi;
E.  definizione delle tecnologie: strutture, involucro, forme…;
F.  impianti e reti;
G.  simulazioni funzionali;
H.  simulazione energetica (spazio, tempo, entalpia).

Iterazione della sequenza, verifiche incrociate… ecc.



 15

L. Matteoli, Cultura, tecnologia, progetto, architettura, libertà, 2017

Su tutta la sequenza sono disponibili strumenti informatici di sup-
porto, che i giovani studenti probabilmente conoscono meglio di me, 
strumenti destinati a crescere, forse pericolosamente, con il consoli-
darsi di risultati nelle attuali ricerche sulla digitalizzazione dei proces-
si progettuali (cfr).

La gerarchia esposta è del tutto arbitraria e può essere organizzata 
secondo diverse esigenze di priorità. Ho ignorato, volutamente, nello 
schema, ogni riferimento a una ipotetica fase creativa o di definizione 
formale: questa infatti non esiste come fase distinta identificabile, ma 
è spalmata in modo ineffabile e diffuso dal punto A al punto H… I, 
L M, N ecc.

L’equazione che va risolta, anche se veramente di soluzione non si 
può mai parlare, è complicata. Fino a che punto la disponibilità di 
strumenti informa la visione e da quale punto la visione costringe alla 
ricerca di strumenti, all’invenzione di strumenti è un interessante cir-
cuito mentale. Dire cosa sia prevalente in questa iterazione ciclica non 
è solo impossibile, non ha senso, e sicuramente riduce la potenziale 
gamma delle plausibili opzioni.

Per fare un esempio noto e banale: è la necessità di costruire grat-
tacieli che ha imposto l’acciaio come materiale per le strutture oppure 
è la disponibilità dell’acciaio che ha suggerito l’idea di costruire grat-
tacieli? Per mancanza di pietre si sono inventati i mattoni o è stata 
l’invenzione dei mattoni che ha soppiantato le pietre? Domande ridi-
cole... le transizioni sono state lunghe e complicate.
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Architettura

Il percorso progettuale dalle premesse culturali, attraverso le varie 
definizioni descritte in precedenza e le altre che ogni specifica situa-

zione potrebbe porre suggerirà le narrative per la definizione dell’ar-
chitettura risolvente.

Le interpretazioni delle suggestioni e le scelte per la loro espressione 
costruita sono il campo dell’Architettura.

Dettare criteri, stabilire limiti, regole o modelli formali per questa 
operazione oggi è impossibile e questo proprio per la concezione at-
tuale del progetto come processo continuo e unico, dalla definizione 
“culturale” storica del contesto, alla definizione ambientale e delle 
tecnologie... dei materiali... della logistica di cantiere... del processo

La “narrativa”, o le “narrative”, della soluzione architettonica per-
vadono tutto il processo progettuale e non ne possono venire astratte, 
distinte o separatamente identificate.

Non esiste “un momento creativo”, un luogo dove si fanno “scelte 
formali” dopo aver fatto tutte le altre scelte e definizioni, come abbia-
mo razionalmente deciso che sia stato nei secoli di storia dell’archi-
tettura, quando abbiamo definito stili, ere, mode (romanico, gotico, 
rinascimento, barocco, rococò, liberty, MM, neoliberty, postmoderno, 
decostruttivismo ecc.). 

Non è mai stato vero.
L’architettura è sempre nata lungo tutto il processo progettuale in 

modo simbiotico, intrinseco, intimo.
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Questa mia opinione non sancisce nulla di assoluto e innegabile 
e nemmeno di molto nuovo, ma la discussione con chi lo impugna è 
sempre interessante. 

Possono benissimo darsi situazioni nelle quali il progettista “genio” 
interviene in un qualunque specifico momento del processo proget-
tuale e “confeziona” la forma del contenitore edilizio. Più o meno 
bella, al limite anche eccezionale opera di architettura. La mia ipotesi 
è che anche in quel caso la confezione “formale” è radicata in tutto 
il processo e l’idea architettonica si è venuta formando in modo gra-
duale e continuo. L’operatore “geniale” è stato latore inconscio della 
concezione olistica, pervasiva, della fase creativa. Questo per invitarvi 
a prendere la mia proposta con qualche discrezionalità.

Con questa posizione apro un dibattito del quale non vedo la fine. 

La transizione della “composizione architettonica”

Il percorso del progetto di architettura che oggi è arrivato alla con-
cezione olistica del continuum processuale è anche avvenuto con una 
maturazione della disciplina “Composizione architettonica” nel curri-
culum della laurea in architettura.

Quando, prima del 1965, c’era ancora la disciplina “Elementi co-
struttivi” dove si insegnavano cornicioni, grondaie, davanzali, interca-
pedini, muri di mattoni e finestre, la Composizione era la Disciplina 
Regina del curriculum e i professori che la insegnavano erano la “no-
biltà” didattica delle Facoltà. I veri top gun. Gli elementi costruttivi 
erano una disciplina subalterna, al servizio della composizione archi-
tettonica e questo ruolo di servizio non era nemmeno messo in discus-
sione.

Il Movimento Moderno (Carta di Atene, CIAM, 1933) ha dominato 
con il suo “dettato” l’architettura costruita e insegnata negli anni fra 
le due guerre mondiali e subito dopo. Ma le sue “verità” (o dogmi) si 
sono via via consumate negli anni e nelle scuole. Come bene illustra il 
seguente diagramma di Charles Jencks (Architecture 2000):



 18

L. Matteoli, Cultura, tecnologia, progetto, architettura, libertà, 2017

Il pensiero sul “progetto di architettura” è diventato molto più com-
plesso (debole?) e le “verità” sono diventate molto più morbide, 
confuse, articolate, negoziabili. Questa lunga e tormentata storia ha 
informato anche l’insegnamento del progetto. La composizione archi-
tettonica,7 ha perso il suo fondamento, i “grundrisse”, l’ubi consistam… 
e si è fusa con il continuum processuale che ho introdotto in questi 
pensieri, scoprendo una libertà nuova attualmente oggetto di conti-
nua interessante esplorazione… e di qualche serio infortunio.

Infatti ci si deve chiedere la ragione di tutti i nomi, delle molte ri-
evocazioni (neo-questo, neo quest’altro) delle correnti, e delle scuole 

7  La composizione architettonica... consiste nell’analisi degli approcci logici e artistici presenti 
nello sviluppo di un progetto architettonico per quanto riguarda le scelte formali (composizione 
di volumi e di spazi) e l’aggregazione degli elementi architettonici, nonché dell’individuazione 
di soluzioni che integrino la funzione con la forma. L’ambito di applicazione si estende a 
ogni scala di progettazione, dagli ambienti interni di un edificio fino all’urbanistica. La composizione 
architettonica è strettamente correlata alla storia dell’architettura, allo studio degli stili e dei criteri 
che li qualificano.
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che hanno caratterizzato il percorso del pensiero “compositivo” negli 
ultimi cinquant’anni: la ricerca tesa e continua di nuovi fondamenti, 
nuovi riferimenti teorici, nuove grammatiche e nuove sintassi per il 
“momento creativo” della definizione della “forma” dell’architettura. 

Perso il dettato della form follows function che non è stato in gra-
do di rispondere alla complessità delle suggestioni storiche, culturali, 
ambientali, energetiche, sociologiche, tecnologiche… si è poi arrivati 
al continuum processuale che ha dato luogo a una grande libertà di 
scelte e di opzioni risolventi.

Se dovessi dire quando e come mai è iniziata la transizione delle singo-
le discipline nell’unicum continuo del processo progettuale direi che 
sono stati l’energia e l’ambiente gli elementi catalizzatori. Quindi negli 
anni dal 1973 al 1980. Proprio in quegli anni le Facoltà di Architettura 
hanno riscontrato la transizione della didattica progettuale che stava 
avvenendo e hanno organizzato i laboratori multidisciplinari. Forse 
inconsciamente, ma non per caso.

Questa è ora una ricchissima fase di proposte che non sono inqua-
drabili in un unico paradigma teorico (razionale, funzionale, struttu-
rale, neo-questo, neo quest’altro, post-questo, post quest’altro, deco-
struttivo…)

Il “manifesto” di quello che succede oggi nell’architettura, insegna-
ta e costruita, è l’assenza di manifesto.

La composizione architettonica sta oggi nel continuum progettua-
le, nelle praterie del libero e fertile eclettismo, senza etichette, senza 
mode civettuole, senza dogmi.

È possibile che nel giro di pochi anni tutto questo problema sarà 
compattato in uno splendido algoritmo in grado di profilare “il senso 
di vivere”, la specifica situazione congiunturale, l’intima condizione 
sentimentale del progettista e del suo committente, la storia, l’econo-
mia e la tecnologia semplicemente ascoltando la voce del progettista e 
un suo sospiro (sic!)…8 

8 Cfr. Giacomo Chiesa, La prassi progettuale esplicito-digitale e l’approccio prestazionale, in 
“Techne”, 13/2017.
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Libertà

Non intendo affrontare il tema della Libertà nella sua accezione 
generale e assoluta. Un dibattito che la filosofia intrattiene da 

secoli e sempre interessante.
Vorrei ragionare sulla libertà del “progettista” architetto: la libertà 

con la quale si deve muovere nel percorso dalla narrativa all’architet-
tura.

La definizione (di nuovo kantiana) di libertà è «una proprietà della 
volontà per la quale questa può agire indipendentemente da cause 
naturali». Dice ancora Immanuel:

Nessuno mi può costringere ad essere felice a suo modo, ma ognuno può 
ricercare la sua felicità per la via che a lui sembra buona, purché non rechi 
pregiudizio alla libertà degli altri di tendere allo stesso scopo, in guisa che 
la sua libertà possa coesistere con la libertà di ogni altro secondo una pos-
sibile legge universale.

Ora perché l’idea di architettura cresca e si formi in modo pervasivo e 
diffuso lungo tutto il percorso del progetto, dalla definizione del con-
testo storico ambientale alla definizione delle tecnologie, è necessario 
che il “segnale” del processo sia il più chiaro possibile.

Il senso di vivere in un luogo in un momento. 
Il nostro bagaglio culturale, ideologico, fisiologico, che si forma, si 

ridefinisce, cresce, cambia, deve diventare lo strumento per l’interpre-
tazione delle suggestioni che ci arrivano dal percorso progettuale, lo 
strumento che consente la sua trascrizione in un “racconto”. In una 
narrativa per diventare poi il disegno di architettura.

Si forma a poco a poco, prima incerta e poi sempre più chiara. 
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Come gli schizzi che tracciamo man mano che le sensazioni indotte 
dalle varie fasi progettuali si traducono in immagini.

Questo è il processo magico che mi interessa analizzare e sul quale 
vorrei fare i ragionamenti finali della mia lezione di oggi. Ma come 
tutte le cose magiche non è facile da descrivere. Per definizione di 
magico.

Anni fa ero a cena a casa di amici con un “poeta” canadese-ameri-
cano di relativa fama, Mark Strand (†2015), professore di lettere Co-
lumbia University molto apprezzato dalla padrona di casa che era sta-
ta sua allieva. Feci una battuta mortale che venne fraintesa e per nulla 
apprezzata dal “laureato poeta” dal Congresso degli Stati Uniti. Dissi: 
«Siamo tutti poeti, qualcuno scrive poesie…» Il poeta si offese e per 
tutta la sera non mi parlò… un equivoco serio perché la mia battuta 
non voleva essere per nulla riduttiva, anzi era proprio l’esaltazione di 
chi è capace di trascrivere l’intuizione poetica, che a mio avviso è di 
tutti, in un componimento scritto.

Per illustrare il mio concettino eccovi un esempio. 

Siamo tutti poeti

Ecco la narrativa:

Proviamo la stessa tragica incer-
tezza caratteristica della preca-
ria condizione delle foglie che 
nel mese di novembre sono 
ancora attaccate ai rami degli 
alberi.
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Qualcuno scrive poesie

Si sta
Come d’autunno
Sugli alberi
le foglie.

Giuseppe unGaretti (1888-1970) 

La poesia si intitola Soldati, e fu scritta nelle trincee del Carso nel 
1918 quando Ungaretti era appunto un soldato nella prima guerra 
mondiale.

Le stesse condizioni contestuali, la stessa provocazione angosciosa, 
ma la trascrizione della “narrativa” in poesia è unica.

Siamo tutti architetti… qualcuno disegna architetture.
In questo esempio si nasconde il problema delle scuole di architet-

tura. Statisticamente i “geni” presenti in una classe di studenti archi-
tetti potranno essere il 3, forse 5, difficilmente il 10 per cento.

Per questi ultimi la scuola è uno strumento da usare (la bibliote-
ca, i computer, la dialettica…forse anche i professori), ma in realtà ne 
potrebbero fare a meno, sono soggetti capaci di imparare senza che 
nessuno insegni…o quasi.

La scuola si deve occupare del 97, 95, 90 per cento e fare in modo 
che diventino buoni professionisti. I geni… volano, ma gli altri devo-
no almeno saper camminare. Qualcuno correre.

L’errore del genio può essere catastrofico come succede a chi preci-
pita quando vola, alla catastrofe non c’è rimedio. L’errore di chi cam-
mina è più modesto e qualche volta rimediabile con danni relativi. 
Alla categoria dei geni, comunque, non appartengono coloro che si 
ritengono tali.

Qui si innesta il problema della libertà, nel percorso magico e mi-
sterioso che va dalla narrativa all’architettura. Quali sono i limiti della 
libertà che definisce il percorso dalla narrativa all’architettura?

Le “tendenze”, le scuole, le grandi firme della professione fornisco-
no “ricette”, mappe, istruzioni per il percorso... si fa così. I top gun 
delle scuole di architettura cercavano di fare proseliti per la loro per-
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sonale tendenza o moda, razionalismo, stile internazionale, organica, 
post-moderno, neo-questo, neo quest’altro, regionalismo, decostrutti-
vismo…

Tutte alternative ai processi intuitivi personali, liberi, per la trascri-
zione dalla narrativa all’architettura. 

A Torino la didattica della composizione architettonica si basava so-
stanzialmente nell’invitare l’allievo… ad andare avanti. Battuta con-
dita da commenti più o meno incoraggianti o… scoraggianti. Ma, 
in retrospettiva, il metodo, o la scelta casuale, aveva sostanza. Forse 
avrebbe dovuto essere assistita da qualche riflessione più esplicita.

La libertà dell’architetto finisce dove cominciano le condizioni po-
ste al contorno del processo (economia, clima, utenza, cantiere, tec-
nologie…) e si esprime o reifica nella loro interpretazione e nella tra-
duzione progettuale. 

Uno strumento per essere liberi è la conoscenza. Sapere per essere 
liberi. 

Wissenschaft macht frei. 

Sapere come si fa, come si può fare, come fanno gli altri, come si può 
fare altrimenti…sei tanto più libero quanto più sai. E sai usare quello 
che sai.

Ma la conoscenza è il risultato della nostra informazione e di come 
la elaboriamo criticamente. 

Il filtro critico dell’informazione che ci viene passata, in modo più 
o meno esplicito o subdolo, è la nostra cultura. Il senso di vivere in un 
luogo in un momento.

Come ci si difende dall’informazione, come si filtra, come si censu-
ra, si taglia, si verifica, come si assume e come si avalla… strano che 
non ci siano insegnamenti su questo problema a nessun livello dei 
nostri percorsi scolastici e universitari. Strano, ma non casuale.

Il luogo della assoluta libertà non esiste, è un’utopia, e la libertà 
“relativa” è la capacità di porsi dei vincoli e di muoversi all’interno 
di quei vincoli, usandoli come strumento di espressione.  I vincoli, le 
condizioni al nostro progetto sono le suggestioni che ci vengono nel 
percorso progettuale, dal contesto, dalla storia, dall’ambiente, dagli 
utenti, dall’economia…dalla tecnologia. Una traccia che deve venire 
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ordinata, organizzata e deve diventare la “narrativa” del progetto e 
quella narrativa dovrebbe tradursi nell’architettura.

La trascrizione della narrativa in progetto di architettura e quindi in 
un edificio o manufatto costruito è un percorso al quale bene si applica 
la poesia di Antonio Machado del caminante e l’intuizione di Heideg-
ger della Waldwege.

La Waldwege di Heidegger, dove il boscaiolo si muove senza aver 
bisogno di sentieri. O dove il sentiero si forma sotto i passi del cami-
nante nella poesia Antonio Machado9:

Caminante, son tus huellas
El camino y nada mas;
Caminante, no hay camino,
se hace el camino al andar
….
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar…

Il boscaiolo di Heidegger sa dove vuole andare e non ha bisogno di 
sentieri per arrivarci.

Il “caminante” di Machado non ha sentieri perché è il suo stesso 
camminare che diventa sentiero: la sua cultura, la sua conoscenza, la 
sua capacità di usarla formano nell’andare il sentiero…del progetto.

Per ascoltare il senso di vivere in un luogo in un momento, senza inter-
ferenze resta la domanda: liberi da cosa?

Dal rumore inutile, dalla fuffa, dall’ideologia conforme, dalle ri-
cette di moda, dai jeans tagliuzzati, dagli urlatori dei talk-show, dalla 
demagogia e dalle altre religioni… tutte cose che possono “sembrare” 
il senso cercato, ma non lo sono.

9  Antonio Machado, Proverbios y cantares, a cura di C. Rendina, Newton Compton, Roma 1971.
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Perché citare Libeskind

Nello slideshow ho citato Libeskind un architetto superstar nell’attua-
le panorama mondiale di progettisti architetti.

Le sue architetture sono per me irritanti per l’assurdità e per l’eviden-
te rottura nei confronti di qualsiasi condizione funzionale se si esclude 
quella della provocatoria visibilità finalizzata al recupero di immagine e 
da questa di vantaggio economico per edifici che ospitano attività che 
richiedono pubblicità al limite della surreale provocazione. 

Devo riconoscere che alcuni suoi edifici hanno un fascino spettaco-
lare, ma immagino che percorrere una città popolata da questi immani 
puntuti, aguzzi, strampalati mostri potrebbe essere più un incubo che 
una piacevole esperienza. Immagino che forse anche nelle città del 
Medioevo la presenza delle immani cattedrali gotiche forse provocava 
lo stesso sconcerto nei nostri decis-nonni.

Ma quello che ha fatto Libeskind (più che Zaha Hadid, Renzo Piano, 
Norman Foster) è stato di sballare il paradigma della accettabilità di og-
getti “extra-ordinari” da parte delle committenze pubbliche e private.

Ora se vogliamo che nei prossimi 30-40 anni gli dèi del bosco tor-
nino nelle città, oggi invivibili e spesso addirittura letali, dobbiamo 
prevedere interventi “extra-ordinari” per architetture, infrastrutture, 
impianti a scala territoriale… cose che oggi riusciamo a malapena a 
immaginare.

Per questo la rottura del paradigma provocata dagli edifici surreali 
di Libeskind può essere utile e importante: invece della mostruosità 
formale, ricercata di per se stessa, la connotazione “extra-ordinaria” 
sarà suggerita dalla funzione tecno-ambientale-energetica-paraclima-
tologica necessaria per riportare i vasti territori urbani e metropolitani 
a funzionare come boschi: produrre energia, purificare l’aria, puri-
ficare l’acqua, contenere la patologia del clima a scala territoriale e 
regionale. Non basteranno le case-parco suggerite da Luciano Pia: ci 
vorranno strutture di grande scala che potranno essere oggetti molto 
più affascinanti, anche formalmente, delle enormi zampate puntute di 
Daniel Libeskind.

Quindi fare molta attenzione alla mia citazione di Libeskind… cari 
caminantes.



 26

L. Matteoli, Cultura, tecnologia, progetto, architettura, libertà, 2017

Certo, ci sono contraddizioni.
Da qui non sono capace di andare avanti. 
Anche perché andare avanti è obiettivamente pericoloso e potreb-

be implicare in qualche modo una aggressione alla vostra libertà.


