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Giudizio responsabilità e primato 
 
Mi interrogavo sul compito dell’architetto. Personalmente ritengo che debba servire il compito di 
porre all’attenzione collettiva, temi e soluzioni suscettibili di giudizio critico, che l’oggetto di tale 
critica debba essere di esclusiva pertinenza estetica e che questa debba essere un’estetica 
rigenerata.  
 
Oggigiorno è diffusa tendenza  considerare il progresso, la trasformazione in generale, come 
universale. Trend che può avere dei tangibili riscontri in termini di crescita dei livelli medi di 
qualità dei prodotti costruiti. Ma altrettanto tangibili sono i rischi e le perplessità riconducibili alla 
perdita di controllo e gestione dei processi creativi. Mi riferisco di meno alle tecniche di 
implementazione di tali dinamiche e di più ai sistemi di prefigurazione digitale, che possono 
funzionare come degli inibitori dell’ immaginazione e quindi censurare il rapporto seminale fra 
committente e progettista. La poesia nell’architettura sarà per sempre confinata nella 
dimensione dell’artigianale sensibilità di interpretare un bisogno ordinario. L’architetto fallisce il 
suo mandato etico se si limita a obbedire al suo solo bisogno di interpretazione. Può rientrare in 
una dimensione di merito, ciò che resiste alle tecniche di trasformazione universale.  
Ci troviamo secondo me in un momento di profonda decadenza linguistica e culturale, segnato 
dalla totale perdita dei valori po-etici. Ciò che è più sconvolgente è l’inesistenza di normalità. 
Non esiste un’architettura della normalità, dall’approccio naturale. Non si può dire neanche che 
valga la regola per la quale, dal livello medio mediocre, possano spuntare ispirati episodi di 
liricità. Tra lo scintillio delle grandi opere è il vilipendio dell’edilizia, esiste una militante classe di 
mezzo che si batte inutilmente per recuperare la dignità della professione. Questo clima di 
declino,  deriva dal  modo in cui il nostro tempo percepisce il significato e il senso dei concetti di 
funzione e utilitas. L’appello a una coscienza dell’estetica è l’unica variabile rimasta libera dalla 
matrice delle componenti obbligatorie, che la burocrazia tecnocratica impone a tutti i livelli. Non 
si tratta di post-funzionalismo ne di un’estetica che faccia ricorso a priori alla forma1.  La 
funzione è stata completamente metabolizzata dalla tecnologia, quasi neutralizzata. Questa 
sessa funzione è oggi vittima delle sue stesse leggi per cui ciò che non risponde ai requisiti 
dell’utilitas non è semplicemente bello o brutto, ma sostanzialmente non è. La scienza, il 
progresso, la tecnologia cristallizzano l’utilità della funzione, aiutano cioè la funzione a 
funzionare meglio, aumentandone le qualità molecolari, non esprimendosi sulle modalità del 
com’è ma del come deve funzionare. In questo modo gli aspetti che sfuggono ai dettami della 
trasformazione universale, si rivelano immediatamente superflui. Anche la forma riceve la sua 
funzione lasciandosi integrare nel sistema. Ogni prodotto è dotato dal sistema di una forma 
integrata; di una certa configurazione data alle cose, in modo da non stravolgerne l’apparenza e 
contemporaneamente, non ritardare i tempi imposti dai ritmi incalzanti di produzione. Un cattivo 
uso degli strumenti di simulazione digitale, può innescare una narcosi generale e un 
atteggiamento di rinuncia dagli obbiettivi di pretesa, da parte delle categorie di consumo, sempre 
più abituate a scelte condizionate, e a scalzare le responsabilità provenienti da scelte libere e 
responsabili.  Appare evidente che tutte le eventuali recriminazioni, non possono che essere 
imputate a chi detiene le responsabilità dell’ offerente. La responsabilità della scelta è infatti 
limitata al livello di responsabilità già insita nell’offerta. Tutto questo porta ad una sicura perdita 
di sensibilità, e ad una incapacità di giudicare e ad assumersi la responsabilità dei propri giudizi. 
Quello che preoccupa è infatti l’indifferenza  insieme alla crescente sensazione di inadeguatezza 
professionale. Qual è la gamma dei servizi professionali che l’architetto prospetta alla 
committenza? Soluzioni salva spazio, soluzioni economiche, tecnologiche, stilistiche, funzionali 
o cos’altro? Io sono personalmente convinto che non sia niente di tutto questo. Ma non nella 
misura dell’ esclusione. Voglio dire che le ragioni di un progetto di architettura non possono 
essere rinvenute nella punteggiatura, ammesso che essa venga rispettata e riorganizzata 
secondo una nuova metodica.  Possiamo limitarci a fare dell’architettura un esercizio di semplice 
somma algebrica di fattori eteronomi?  Non c’è il rischio che dando importanza a endo-fattori si 
perda di vista il vero compito dell’architetto? Perché oggi è più importane che l’architetto abbia 
una formazione tecnica, ovvero che senta la responsabilità di veicolare all’esterno lo sviluppo 
della tecnologia? In che modo questa coercizione di responsabilità ha influito sul ritardo che oggi 

                                                 
1  Si può dire che intesa in un certo modo la componente morfologica diventa una necessità. La forma è lo strumento che 
in architettura permette di apporre una firma, nel senso letterale del termine ma soprattutto per ciò che riguarda la reale 
possibilità di confinare lo spazio  aperto secondo un’idea di spazio chiuso. Quando l’idea si formalizza subisce 
inevitabilmente una riduzione. Nel passaggio dall’idea alla forma una parte di intenzione resta inespressa o 
potenzialmente esprimibile. Questa parte residua definisce il campo della metafisica dello spazio costruito o anche di 
una metafora-oltre-la-forma, ed è ciò che si presta alla suscettibilità e alla interpretazione. La poesia si misura in base a 
questo potenziale di segretezza o vuoto potenziale. L’estetica del vuoto potenziale è un estetica senza forma.  
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manifesta la (mancata) qualità dell’ambiente costruito rispetto agli altri ambiti del progresso? I 
criteri di insediamento e occupazione del suolo sono infatti gli stessi da sempre e appaiono 
anacronistici sotto il profilo dell’esperienza estetica e percettiva ma, all’avanguardia in quanto al 
miglioramento del tenore di vita. Se proviamo a depurare l’architettura dal trasferimento 
tecnologico, resterebbero scatole vuote. Mi riesce difficile stabilire infatti, quanto di questo 
accresciuto comfort della qualità dell’ambiente costruito, sia sinceramente  ascrivibile ad un 
discorso meritorio dell’architettura. Non posso esimermi dal constatare, seppure a malincuore, 
che in assenza di consapevolezza tecnica non si registra nessuna sensibile esperienza, 
apprezzabile in termini di architettura2. È paradigmatico che oggi il significato che si dà 
all’espressione arte del costruire, sia del tutto disancorato dalla figura dell’architetto. Più 
deprimente ancora è il clima di totale assoggettamento al quale molti professionisti si piegano 
indignitosamente, col solo fine di curare i propri guadagni o peggio ancora per pigrizia 
intellettuale. Mi riferisco alle richieste della committenza che non trovano da parte dell’architetto 
nessun contrappunto critico. Raramente la visione della committenza coincide con la visione 
architettonica, e non lo dico con toni di presunzione, ma soltanto come chi sente il compito 
deontologico di difendere la specificità della propria professione.  Va riconosciuta un’altrettanta 
povertà di visione poetica, oggi facoltà assai rara tra i professionisti. Una dote che viene bandita 
e misconosciuta anche dagli ambienti accademici come indice di debolezza. Restando 
commisurato alla visione della committenza, lo spazio costruito è la testimonianza di un’assoluta 
mancanza di visione spaziale.  Io penso che per correggere il tiro, l’architetto debba capire 
l’importanza di trasferire sul progetto un proprio messaggio, una metafora, un sentimento, un 
segno autobiografico, un inquietudine, un bisogno poetico o un esigenza spirituale. L’architetto 
deve impegnarsi a cogliere le richieste, le specificità e le suggestioni della committenza senza 
rinunciare alle proprie. La sua abilità deve consistere nell’imporsi debolmente non attraverso un 
mandato tecnico, ma secondo una visione creativa, poetica, debole appunto. Ciò presuppone 
certamente spirito di compenetrazione da ambedue le parti. L’architetto deve liberarsi di 
quell’aura di presunzione che ancora lo contraddistingue; la committenza deve trovare il 
coraggio di avanzare pretese e ritrovare la fiducia nella figura dell’architetto, come di colui 
deputato alla cura di tali attese di presunzione.  Una cura che sia rintracciabile in termini di un 
sostanziale valore-aggiunto. Voglio dire che l’architettura deve comunicare qualcosa di non 
immediatamente riconducibile agli strumenti del comunicare. Qualcosa che informi lo spartito 
sotterraneo del progetto stesso, che non sia soltanto in rapporto con il contesto fisico, o con la 
capacità di spesa del committente, o col calcolo della resistenza delle strutture, o che guardi al 
risparmio energetico o al metodo tradizionale, e così via. L’architettura non può essere solo 
questo ammesso che sia già tutto questo. L’architettura non può essere la combinazione 
virtuosa dei fattori forti ma interpretare l’urgenza (ove ci sia) dei fattori deboli.  
 
Quando frequentavo l’università ho avuto l’inestimabile fortuna di essere studente del Prof. 
Paolo Desideri. Ricordo che una delle sue consegne didattiche più importanti per me, fu quella 
che verteva sullo scenario di complessità, con il quale l’architetto è chiamato continuamente a 
confrontarsi.3 La proposta di Desideri era quella di considerare i problemi di forma, al pari di tutte 
le altre variabili presenti nell’intricato quadro di complessità del progetto. Tuttavia quello che da 
lui viene definito lo slittamento dell’ orizzonte poetico,  riconsegna in ultima analisi, alle 
risoluzioni di tipo morfologico e mai tecnologico, la buona riuscita del progetto. Si tratta in breve 
di rinunciare ad ogni illusione di autonomia formale dell’architettura. È il metodo che si fa 
poetico, cioè uno spazio poetico portato dentro la fase del processo, una creatività ricondotta al 
software4. Questa ingegnerizzazione dell’orizzonte poetico è invocata da Desideri come un 
Miracoloso Equilibrio. Mi vorrei permettere di dissentire rispettosamente. Equilibri miracolosi? 
Nell’urgenza di tempo, nell’emergenza di sopravvivenza e  nelle contraddizioni della società 
odierna si trasformano in squillanti disequilibri, disconnessioni, rapporti labili e stridenti, dettati 
dalle istanze sempre crescenti di una società in continua evoluzione. Un po’ meno 
rispettosamente direi di lasciare i miracoli  a chi sceglie la via della redenzione! Non si tratta 

                                                 
2 Non mi riferisco ai rari esempi dell’architettura d’autore. Lamento una totale mancanza di educazione e 
sensibilizzazione alle tematiche dell’architettura da parte delle diverse classi d’utenza, o a causa dell’indifferenza delle 
istituzioni, salvo che si tratti di opere l’egosistema del politico di turno, o per negligenza della stessa classe di 
professionisti. Nella regione come la mia si sprofonda nella più infausta e scellerata edilizia della peggiore specie, 
camuffata qua e la da qualche consolatorio ritrovato ecosostenibile per l’ambiente ma insostenibile per il portafogli. 
Quello compiuto oggi dalla tecnologia della sostenibilità e riconducibile alla retorica della cosmesi neoclassica, degli 
edifici del XIX secolo. “Nelle regioni come la mia”, in realtà si preferisce alla discutibile ma preferibile retorica del 
sostenibile, l’insostenibile ornamento del raccapricciante.  
3 La discussione è riportata nelle pagine 156-164, del libro intitolato: International Style? Di Paolo Desideri e Andrea 
Mammarella, della Collana BABELE Edizioni Meltemi, Roma 2004.  
4 Ibidem  
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neanche di disegnare a “mano libera”5 ma che anzi è proprio da qui che bisogna capire di 
rifuggire la gestualità di certi atteggiamenti troppo naif. Le esigenze dalle quali può scaturire un 
autentico discorso poetico non possono essere variabili endo-procedurali, come per dire variabili 
calcolate, gradi di libertà preordinati. Le sole da contemplare sono le esigenze umane e non 
quelle cristallizzate a priori in un procedimento convenzionale. Altrimenti, ed  è questa la linea 
che difende Desideri, la forma introiettata nel complesso quadro della variabili, non potrà mai 
assurgere al ruolo della variabile libera. In un sistema tutto deve obbedire ad una precisa ratio. 
Nel sistema non c’è spazio per la poesia. Il sistema promuove la poesia solo quando questa 
finalmente se ne libera. Mies, Gropius, Wright e Le Corbusier, erano tutti accesi fautori dell’ 
immenso potenziale deflagrato dai nuovi sistemi costruttivi e dai nuovi materiali. Le loro 
architetture esprimono significati cosmici carchi di esoterismo, fascino e mistero; esprimevano 
un disagio, un dramma personale cha hanno saputo interpretare e trasformare in vertigine 
poetica in accordo con le nuove tecniche costruttive, ma senza abbandonarsi mai alla deriva del 
determinismo. Costoro sposarono le logiche e le dinamiche della macchina come una metafora, 
come di qualcosa a immediato servizio di una visione già oltre la tecnologia e in funzione, di una 
precisa plastica architettonica e configurazione spaziale.6 La tecnologia deve essere intesa 
come un mezzo che trasporta un significato. Originariamente la tecnologia è dunque metafora, 
dal greco metaphérein che significa trasportare. Ma cosa trasporta il mezzo, la metafora? Il 
mezzo non può trascinarsi all’ infinito su se stesso in un percorso senza fini. Certo senza fine, se 
i fini sono fissati di volta in volta e responsabilmente. Quale potrebbe essere il senso di una 
lettera ripetuta all’infinito? La lettera per esempio da sola non significa nulla all’infuori di mezzo. 
Acquista significato solo caricandosi di responsabilità linguistica, ovvero combinandosi con altre 
lettere e annunciando un’intenzione. Oggi ci troviamo nella condizione in cui lo slittamento 
dell’orizzonte poetico è in verità un grosso scivolone su un atteggiamento piuttosto condiviso, 
che guarda ai processi di generazione delle forme, limitatamente ad una necessità imminente di 
conferimento formale a determinati problemi tecnologici, o comunque di natura eterogenea. 
L’”eterogenesi” della forma è la causa per cui l’architettura rischia di diventare un problema di 
deduzione della forma. Una forma deducibile è una forma forte, una forma decifrabile, 
categorica, precisa, insindacabile e ingiudicabile, non suscettibile di interpretazione, statica e 
prosaica7. Quello che conta nella poesia non è quanto la prosa riesce a tradurre ma quanto 
dell’intenzione resta incompreso o taciuto8. Ciò che rende possibile l’interpretazione della 
metafora deve fungere da  sostegno logico9 rendendo possibile una condizione di diffusa 
sostenibilità. In questo modo la parte debole assume il primato sulla r-esistenza10 della semplice 
presenza. Debole è tutto ciò che resta confinato nella dimensione del possibile, del potenziale, 
per questo la sua forza è esponenzialmente più grande di ciò che è già davanti alla nostra 
percezione. Per questo credo che sia indispensabile il ricentramento dell’orizzonte poetico. 

 
[…] Il più grande potere logocentrico risiede in un silenzio dell’opera e la 
liberazione da questa autorità dalla parte del discorso, un discorso che relativizzerà le 
cose, si emanciperà, si rifiuterà di genuflettersi di fronte alla autorità della scultura o 
della architettura11.  
 

Ristabilire l’autorità, il primato del logocentrismo contro la dittatura del tecnocentrismo. Per 
un’archeologia dello spazio decostruito, che proceda cioè verso la ricerca e l’ interpretazione 
delle tracce deboli, quelle rinvenibili tra le righe dello spazio costruito. Per una posizione di 

                                                 
5 Così F.L.Wright definisce un’ architettura senza limitazioni, senza nulla da affrontare, senza nulla da combattere. 
Quando la mano è troppo libera le caratteristiche della fantasia sono troppo insignificanti.  
Frank Lloyd Wright, Architettura e Democrazia, Grandi Tascabili di Architettura, Mancosu Editore, Roma 2004, pag.64. 
6 Il potere che la tecnologia esercita è una forma di subdolo fascino, perché è in grado di soddisfare i desideri di chi non 
ne  ha, lasciandoci la satolla illusione di aver risposto a una chiamata di bisogno. In realtà quando la tecnologia crea i 
suoi scopi, perdendo il dominio dei fini, lavora per se stess, producendo sottocultura. Ciò si può dire del clima in cui 
quegli stessi maestri erano costretti a lavorare, clima che sprofondava nella pletora delle copie classiche sfornate a iosa 
dagli stampi dell’industria, a godimento di un atteggiamento d’esibizione nei confronti della sola logica della 
riproducibilità. Una tendenza decisamente atipica che mostrò i sui segni deteriori soprattutto nell’architettura. È come se 
dal momento che Gutenberg inventò la macchina a caratteri mobili, si fosse smesso di scrivere poesie per copiare quelle 
già scritte in passato. Un atteggiamento retrogrado si registrò anche nelle arti pittoriche. Micidiali furono gli influssi 
provenienti dagli ambienti Beaux Arts. Ma credo che ha detenere il primato (negativo) di un certo ideale fosse proprio 
l’architettura, la quale attraverso la concreta costruzione di quell’ ideale, contribuì al consolidamento delle teorie, che si 
ritrovano nei soggetti e nelle tematiche dell’arte “ufficiale”.  
7 Nel senso di antipoetica. 
8 la vivibilità di una architettura esula da questioni legate alla sua comprensione.  
9 scartando quello tecnologico, che sostiene soltanto se stesso. 
10 Che resiste nel tempo come presenza forte e non discutibile.  
11 Jacque Derrida, Adesso l’Architettura, LIBRI SCHEIWILLER, a cura di Francesco Vitale, Milano 2008, pagg. 39,40. 
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criticità consapevole nei confronti di un primato, è prioritario ristabilire il primato stesso. Il 
rincentramento dell’orizzonte poetico non è dunque un ritorno al canone Beaux Arts, che in 
quanto canone è oltretutto sempre un sistema “ingegnerizzato”, al pari degli altri sistemi 
razionalizzati, ciascuno con le proprie pretese di verità. Quella dell’architettura deve essere una 
verità debole ma di ordine superiore, che non si limiti alla lettura superficiale dei solchi indelebili 
lasciati nella pietra o nel calcestruzzo. Che interpreti lo spirito dell’opera, il portato autobiografico 
dell’ autore, i valori metafisici, le parti intenzionali non costruite o non scritte.  Per fare questo 
abbiamo bisogno di ritrovare fiducia nella poesia e di abbandonarci di più all’ esperienza della 
paura12. Poesia non è nient’ altro che consapevolezza critica. 
 
 
Cosa  resta dell’architettura 
 

Vorrei prendere ad 
esempio due casi 
paradigmatici e molto 
celebri. Il primo è un 
progetto dello stesso 
Desideri, la nuova Stazione 
Tiburtina a Roma la 
“berretta” 13;  il  secondo    
è il “Palanuvola”  di 
Massimiliano Fuksas al 
quartiere Eur,  sempre a 
Roma.  Sono due casi 
estremi e opposti in cui 
prevalgono rispettivamente 

il tecnocentrismo e il logocentrismo.  Partiamo dalla Stazione Tiburtina, provando a capire quale 
sia il concetto spaziale che presiede quella forma. In realtà quella forma è la risultante di tante 
parti tecnologiche ognuna delle quali risponde al soddisfacimento di una precisa esigenza di 
funzionamento, legato soprattutto ai sistemi di riduzione delle emissioni dei gas climalteranti. 
Nessuna concessione alla poesia salvo alcuni object à réaction  poétique, che ospitano i diversi 
servizi alla stazione.  Nella descrizione di progetto si legge che sono stati concepiti come dei 
corpi “appesi” al grande sistema a Ponte della copertura e come il batacchio della campana, e 
garantiscono per “forma” e non per “tecnologia” le condizioni di un’efficace smorzamento delle 
vibrazioni trasmesse dal passaggio e dalla fermata dei convogli ad alta velocità14. La stazione di 
Desideri è ineccepibile. Destinare alla forma il compito di risolvere i problemi derivanti dai diversi 
livelli di complessità, è un modo per non avere problemi di forma, che possa risultare non 
risultante, non razionalizzata, estranea al software. Se proviamo a depurare l’architettura della 
stazione dai fattori principali, ho paura che dovremmo limitarci a constatare la presenza di una 
grande macchina. Nonostante un valore di presenza molto forte, gli spazi della stazione 
vengono sostenuti da un’idea debole.  
Un idea forte può anche restare pura intenzione. Non è sicuramente il caso del progetto per il 
Nuovo Centro Congressi a Roma Eur. Tuttavia è visibile, fin troppo, l’intenzione da parte 

dell’architetto di manifestare un’idea. Anche qui non è 
molto lo spazio lasciato all’interpretazione, poiché 
l’immagine della nuvola è molto satura. Ma quello che 
conta di più e cosa ne resta dell’architettura dopo la 
depurazione. Un concetto, un’immagine, una visione 
poetica; la nuvola non risolve nessun problema se 
non forse quello esclusivo legato ad una ossessione 
creativa dell’autore. La tecnologia a sostegno di 
un’intenzione. Anzi la nuvola crea un problema di 
struttura che non può essere risolto per “forma” ma 
per apporto di ferro con cui verranno realizzate le 
strutture; crea un problema di nuova monumentalità15 

                                                 
12 La paura è provocata dall’incertezza. La grande certezza del nostro tempo è il credo nella logica servomeccanica. 
13 Data la sua funzione di grossa copertura climatica durante le sue lezioni, Desideri più di una volta definì il suo progetto 
come un berretto o “berretta”, alla romana. 
14 www.abdr.it e www.archiportale.com/progetti/paolo-desideri/roma/stazione-alta-velocit%C3%A0-tiburtina_4750.html.  
15 Una Nuova Monumentalità è un tema che  viene trattato in Breviario di architettura, di Siegfried Giedion, Bollati 
Boringhieri Editori, 2008 Torino. capitolo 2.  
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mostrandosi come un riferimento di nuovo valore simbolico. Anche la stazione sprigiona una 
formidabile forza simbolica che si percepisce però in termini di presenza e di perentorietà, 
imponendosi secondo una monumentalità più classica. Nel Nuovo Centro Congressi la 
tecnologia mostra sudditanza al primato e all’egemonia logocentrica. Nella stazione Tiburtina la 
tecnologia è principio di se stessa. 
 
 
Ristabilire un primato 
 
Non basta essere critici. Bisogna  dirigere la critica verso mete costruttive ristabilendone la 
posizione laddove fosse necessario. È all’ architettura che va consegnato l’oggetto elettivo della 
critica. La filiazione dalle altre arti pittoriche o scultoree, cade, se pensiamo l’architettura come 
l’unica in grado di sostenere la sintesi delle cinque dimensioni: le tre dimensioni dello spazio 
cartesiano, la dimensione tempo dell’esistenza e della r-esistenza16 e, la dimensione 
dell’esperienza spaziale. Si tratta di un primato pratico adducibile all’originario significato del 
concetto di architettura come riparo.  Come ciò che viene prima, il primato del riparo, 
dell’abitabilità è qualcosa in assenza del quale si metterebbe in discussione la nostra stessa 
esistenza. La tecnologia ha scalzato il potere dell’architettura rendendo il riparo un bisogno non 
più primario e comunque scontato e d’abitudine. Bisogno di abitare non significa trovare casa. È 
un bisogno che il sistema dovrebbe diffondere coerentemente al tasso di crescita e sviluppo 
generale. Sentire il bisogno significa avvertire un’esigenza crescente di occupare lo spazio. 
SIGNIFICA PRETENDERE RISPETTO ALL’ORIGINARIO BISOGNO DI RIPARO. Il baricentro critico della 
nostra coscienza deve essere di pretesa. Ma prima ancora di pretendere dobbiamo 
preoccuparci di ricollocare al potere l’egemonia logocentrica. 
 
Per fare un esempio in linea con la scrittura, non è rispetto al servomeccanismo della lettera 
isolata che va diretto il giudizio critico, ma rispetto al discorso del testo e all’intenzione e, quanta 
di questa intenzione resta potenzialmente ancora esprimibile al di fuori del testo.  
 

 
Gradi di operatività 

 
Sperare che un’etica dell’estetica informi la coscienza collettiva non solo dell’architetto ma di 
tutte le classi d’utenza, significa intervenire sulle procedure istituzionali di convalida, preordinate 
alla realizzazione dei progetti. Sono sempre stato persuaso della convinzione, che la sola 
verifica di conformità tecnica dei progetti allo strumento urbanistico non riesca da sola a 
garantire margini apprezzabili di qualità. Potrebbe in parte supplire a questa carenza un organo 
che si esprimesse per mezzo di giudizi critici di valore. Un osservatorio attivo sul territorio, che 
renda suscettibile di riflessione gli aspetti "più deboli" del progetto, quelli che restano fuori 
dall'attuale inerzia di approvazione. Mi riferisco a tutto l'insieme dei contenuti squisitamente 
meta-progettuali, o per meglio dire quelli che trascendono la semplice presenza dell'oggetto 
costruito. La mia proposta consiste nell'istituire un tavolo critico che tematizzi questa discussione 
e che ne renda accessibile gli esiti per mezzo di un bollettino periodico di distribuzione. Una 
commissione poetica che si pronunci a proposito della cosiddetta qualità architettonica, non in 
base a dei prerequisiti parametrici e tabellati, ma che abbia il compito di verificare l’esistenza di 
un discorso, di una intenzione, di un idea, di una cultura di progetto. Una commissione 
sottoposta a ricambi frequenti e periodici, che consenta a chiunque di confrontarsi con la 
dimensione del giudizio critico. Una commissione che faccia le veci della committenza, quando 
questa non c’è. Cosa succede infatti quando tutto è lasciato all’iniziativa dell’imprenditore? Vi 
invito a visitare la mia città, per avere un idea della merda che nell’arco di pochi anni ha 
rigurgitato quello che è stato definito il “buon gusto degli italiani”. Il mercato immobiliare non è 
l’unico ad essere organizzato senza una committenza di base. È una faccenda molto atipica e 
tutta intestina all’edilizia. Le case automobilistiche per esempio  conducono approfonditi studi di 
stylist e design, effettuati sulla scorta di dati, sondaggi e tendenze della popolazione. Senza 
minimamente rinunciare al marchio di fabbrica, alla propria identità, alla propria linea poetica, 
l’industria dell’automobile è un esempio di come si possano avere ottimi risultati senza 
committenza diretta. Il segreto sta nella cultura di progetto, nel background. Quello dell’edilizia è 
invece uno dei settori più analfabeti nel dell’intera produzione, privo cioè di retroterra culturale e 
di qualsiasi forma di consapevolezza. Dall’avvento dei nuovi materiali, il calcestruzzo, il vetro, il 

                                                 
16 r-esisistenza: che resiste all’azione del tempo; esistenza: che esiste in un tempo determinato definibile anche come 
tempo dell’evento.  
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ferro, impiegati ormai da oltre cento anni, nessuna sostanziale differenza separa la Domus 
contemporanea da quella romana. Questo ritardo pazzesco è la causa di una invincibile 
recalcitranza nei confronti di tutto ciò che non coincide con un certo retaggio tradizionale, inteso 
secondo i termini deteriori di credenza popolare, convinzioni errate e diffidenza verso tutto ciò 
che è nuovo. Tuttavia, e nonostante il suo procedere lento e difficoltoso la cultura architettonica 
è in anticipo sull’edilizia, ed ogni qualvolta che prova a insediarsi sul territorio, o a promuovere 
qualche discorso innovativo, è costretta a subire le vessazioni, le censure, le restrizioni di una 
tradizione polverosa, obsoleta, abitudinaria, oltre che il cattivo gusto dell’imprenditore. 
L’architetto, quello po-etico, è lasciato solo al suo destino e alla sua personale militanza. Questo 
non basta, l’architettura va riconosciuta come un valore indispensabile per l’umanità, o come la 
manifestazione migliore/peggiore dell’umanità. Bisogna tornare a giudicare responsabilmente 
secondo opinioni critiche e in confronto a posizioni di ristabiliti primati.  
Un siffatto compito potrebbe essere affidato agli ordini professionali,  che è un po’ quello che già 
succede nei concorsi di progettazione, in sede di valutazione degli aspetti che riguardano la 
qualità architettonica.  
 
I centri piccoli, sono secondo me quelli in cui gli atteggiamenti si radicalizzano, si fortificano le 
strategie individuali a danno delle politiche di sviluppo collettive. La dimensione contenuta facilita 
l'insediamento di rapporti di contiguità e la formazioni di lobby blindate. L'unico modo per 
interrompere le politiche di collusione è aumentare il livello culturale.  Io penso che un lavoro del 
genere svolto principalmente dalla classe dei professionisti più giovani,possa spingerci alla 
conoscenza del territorio nelle sue pieghe più problematiche, e promuovere nelle coscienze di 
ognuno di noi spirito critico di tipo non distruttivo.  
 
 
 
 
 
 

  
 

 


