
La logica talvolta segue percorsi autoreferenziali, in particolare la logica economi-
ca del profitto, capace di trasformare i valori della società in ideologie al servizio
del mercato. Tra i valori che oggi corrono questo rischio è la flessibilità, tema cen-
trale dell’architettura, diventata la parola chiave del mondo globalizzato. Una stra-
tegia apparentemente rassicurante per affrontare la precarietà e l’instabilità delle
condizioni di vita dell’uomo contemporaneo, unite alla rapida obsolescenza e inter-
cambiabilità dei prodotti e delle idee.
“Libero, flessibile e debole” 1 non è uno slogan filosofico di Derrida, ma il titolo di
un intervento-denuncia sull’attuale mercato del lavoro che sta portando in primo
piano la problematica etica del rapporto tra flessibilità e libertà: si può essere liberi
e autonomi quando si è costretti ad essere flessibili?
Dal mondo del lavoro giunge la proposta di una flessibilità sostenibile 2 che adotti
come criterio chiave di ogni scelta sociale, economica e politica la centralità della
persona umana.
In questo scenario di conflittualità, quale ruolo riveste la flessibilità nella costruzio-
ne fisica dello spazio sociale di cui l’architettura è ancora, in parte, responsabile?
Come tradurre positivamente il principio di flessibilità in una reale occasione di
autonomia e libertà degli individui, superando l’accettazione acritica di una flessi-
bilità illimitata che cancella confini culturali e differenze? 
La questione si colloca all’interno del più generale processo di delocalizzazione ter-
ritoriale della città, un processo, specchio della dissociazione sociale, “che viene
venduto come ‘flessibilità’ e questa come ‘libertà’ (intesa come assenza di impedi-
menti), quando invece la flessibilità, che ha più parentela con la ‘provvisorietà’ e
la ‘precarietà’ che con la ‘libertà’, è in realtà l'ideologia della tecnica e del suo
sfrenato processo innovativo il quale, per giustificarsi, non trova argomento miglio-
re che presentare come ‘arretrata’ l'organizzazione territoriale della società” 3. 
A questo fenomeno si lega la deriva di ruolo dell’architettura, e l’urgenza di ridefi-
nire finalità e principi disciplinari, a partire dalla flessibilità. 
Un concetto da riformulare, prendendo spunto dai suggerimenti che arrivano dal
mondo sociale, ritrovando i nessi con il principio biologico di evoluzione adattiva,
per giungere a una nozione allargata di “flessibilità sostenibile”.
Temi, questi, connaturati a un’idea di architettura come organismo in lotta tra resi-
stenza fisica al cambiamento e alla dissoluzione, e adattamento alle trasformazioni,
nei limiti materiali della forma, della struttura e delle risorse a disposizione.
Nella storia dell’architettura la libertà
d’uso e trasformazione si è sempre
misurata con questi limiti, l’abitare ha
trovato i propri spazi tra le strutture
più diverse (teatri romani, acquedotti,
silos), stratificando storie, usi e signi-
ficati attraverso interventi “ecologici”
che tendevano a limitare la sottrazione
di materia. 
E sull’idea di “limite” si fonda la
dimensione creativa di ogni processo
di rifunzionalizzazione, chiamando in
causa la sottile arte dell’interpretazio-
ne che restituisce nuovi significati
all'esistente. La necessità di adatta-
mento alle condizioni di vincolo gene-
ra scatti inventivi, soluzioni originali,
ribaltamenti di senso che probabil-
mente non troverebbero spazio all’in-
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1 titolo di una breve riflessione critica
di Mauro Marconi, in merito a una con-
ferenza tenutasi a Lugano sul tema
"Forme del lavoro e qualità della vita
in Ticino".

2 si fa riferimento a una petizione
popolare dell' ACLI per una flessibilità
sostenibile. Oggetto: “Richiesta di
provvedimenti di legge per l'individua-
zione di nuove forme di tutela, prote-
zione e promozione del lavoro”.

3 da un articolo di U. Galimberti dal
titolo “Il futuro si chiama non luogo”
recensione critica del testo di V.
Gregotti,  Architettura, tecnica, finalità,
"La Repubblica", 18 luglio 2002. 

In basso, l’anfiteatro di Arles, II seco-
lo. Durante il medioevo gli arlesiani
usurpano la massiccia struttura roma-
na e la trasformano in alloggi. Il terzo
piano del teatro viene demolito per
fornire materiale edilizio necessario
per le  chiese, le case e le cappelle
che riempiono l’arena.



terno di una trasformabilità “programmata”, o di una libertà “illimitata” ma subor-
dinata a una tecnologia priva di finalità.
L’ “amore per i limiti”4 che caratterizza la visione postmoderna dello spazio come
luogo particolare, individuato, discontinuo, viene oggi interpretato alla luce di una
reale consapevolezza storica, che passa per la consapevolezza ecologica della limi-
tatezza delle risorse naturali 5, rilanciando la responsabilità sociale dell’architettura
dopo gli anni del suo ridimensionamento a favore di una libertà espressiva autore-
ferenziale.
La necessità di coniugare problematiche ecologiche, territoriali, sociali, culturali,
tecniche, favorisce il dialogo interdisciplinare allargando al tempo stesso il campo
delle competenze dell’architetto che non rinuncia a stare dentro i processi di cam-
biamento della realtà.
Il riconoscimento del limite è anche la condizione necessaria  per stabilire una rela-
zione ecologica col mondo, attraverso la definizione di una soglia di interscambio
tra architettura e mondo reale, dimensione individuale e collettiva, organismo e
ambiente. Una soglia che pone un limite etico alla libertà illimitata dell’individuo,
del progetto autoreferenziale, del mercato globale. La crisi ecologica è la crisi del
bene collettivo, senza il quale non ci può essere vera liberazione per gli individui. 
A questo problema l’architettura ha dato risposte parziali o contraddittorie, scivo-
lando troppo spesso in un rapporto di dipendenza dalla tecnica e dalle sue illusorie
potenzialità liberatorie: “priva di finalità che non sia il proprio autopotenziamento,
la tecnica  tende a far passare la delocalizzazione territoriale, di cui ha bisogno,
come espressione di libertà (…) dai vincoli territoriali, dal peso delle tradizioni,
dalla coesione sociale, per promuovere l'energia dell'individuo che tende a consi-
derarsi tanto più libero quanto più è isolato e privo di legami, non solo esterni ma
anche interni” 6. 
È questa la condizione paradossale dell’uomo contemporaneo nello spazio virtuale
della rete e dei flussi, dove l’assenza di legami reali, intesi come impedimenti a una
libertà illimitata ed egocentrica, nega ogni principio di interdipendenza tra indivi-
dui, società e ambiente, sacrificando la costruzione dello spazio sociale della città
reale al mercato delle immagini, a un’architettura di intrattenimento, effimera e
ludica, che non risolve il problema della qualità diffusa degli spazi della vita.
“Finisce così che la pratica artistica dell'architettura, se corrotta dall'ideologia
della flessibilità, prenda a prestito, per ispirarsi, la scenografia cinematografica e
televisiva, i videoclip, gli spettacoli rock, la moda con tutto il suo corredo pubbli-
citario, nel goffo tentativo di far passare per arte il gusto della maggioranza, coin-
cidendo organicamente con le sue oscillazioni, e preparando per esse adatte sce-
nografie, al solo scopo di rappresentare il presente senza alcuna prospettiva futu-
ra, perché non SI dà futuro là dove non si danno finalità (…). Ed è proprio della
tecnica non avere finalità, né tantomeno (…) una capacità simbolica in grado di
rappresentare le migliori speranze collettive di qualità e di senso, ma solo uno svi-
luppo autoreferenziale” 7.
Si può non essere del tutto d’accordo con questa critica, considerato il valore non
solo mediatico ma anche architettonico e urbano di alcune architetture “evento” che
hanno avuto effetti rigeneranti per il loro contesto, ma il rischio di un’architettura
che si consegna interamente a una tecnica al servizio del mercato è reale, così come
il rischio opposto di una resa a un facile populismo, che delega interamente la
responsabilità del progetto agli utenti.
Nell’attuale orizzonte culturale, l’ansia di materializzare la libertà si traduce in un
vuoto progettuale di natura diversa dal vuoto “disegnato” del Moderno, dove gli
elementi riassunti nei “cinque punti” “spazi aperti per natura in senso proprio e
figurato” 8 suggerivano una libertà da gestire all’interno del progetto e ad uso del-
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4 concetto definito da Doug Kelbaugh
in uno scritto dal titolo  "Verso un'ar-
chitettura del luogo" in Regionalismo
dell'architettura, S. Los (a cura di),
Franco Muzio, Padova 1990, pp.108-
109.

5 Ibid.

6 U. Galimberti, op.cit.

7 Ibid.
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In basso, Eisenman Architects, Spree
Dreieck Tower, Berlino, 2000. 
razionalità Miesiana e fluidità contem-
poranea al servizio di un riassorbi-
mento violento nell’unità della totalità,
“Se la cima che intende toccare il
cielo, e la rappresentazione dell’idea
incombente della città globale è vis-
suta come il  linguaggio di un delirio,
la risposta al problema posto è quella
del rinvio, della dispersione e dell’in-
compiutezza: questo sarebbe il com-
pito paradossale dell’odierno architet-
to-demiurgo”,  P. Nicolin, “Merzbau”,
in “Lotus” n.123, 2005, p. 8).



l'architetto piuttosto che dell’utente, sebbene tali vuoti fossero potenzialmente
modificabili dai fruitori: “Così ad esempio la finestra a nastro permette assai facil-
mente un'otturazione (…) allo stesso modo la terrazza, come pure lo spazio lascia-
to libero sotto ai pilotis, lasciano all’abitante la piena facoltà di chiuderli e riem-
pirli” 9. 
Le numerose manipolazioni, in termini di aggiunte e tamponamenti, operate dagli
abitanti del quartiere di Pessac sui volumi puri di Le Corbusier, sono la conseguen-
za limite di una libertà connaturata al progetto moderno, che si rivelerà in tutta la
sua portata nell’ipotesi territoriale del Plan Obus di Algeri.
Ma nel mondo contemporaneo, tramontata la fiducia nella tecnica quale strumento
di progresso sociale, il rapporto tra progetto e libertà si problematizza, acquistando
la dimensione radicale del conflitto o quella disimpegnata dell’abbandono. 
In entrambi i casi il dogma della flessibilità si traduce in un vuoto progettuale che
si manifesta a diversi livelli: 
- nella dimensione svuotata degli spazi urbani collettivi, abbandonati dagli abitanti
che delimitano il proprio spazio esistenziale nell’ambito privato e solipsistico del-
l’alloggio, un microcosmo intelligente, virtualmente connesso col mondo esterno,
flessibile e tecnicamente efficiente per rispondere alle nuove funzioni dell’abitare
contemporaneo;
- in un vuoto progettuale che lascia spazio all’azione degli utenti nelle esperienze di
partecipazione, riducendo l’architettura a un background per successive stratifica-
zioni/accumulazioni di segni individuali e significati conferiti dall’uso (queste pro-
poste guardano al modello dualistico dei supporti/apporti come un valido strumento
per gestire la varietà all’interno di un’organizzazione complessa, aperta e flessibile);
- nel determinismo meccanico dell’alloggio inteso come dispositivo mobile e tec-
nologicamente interattivo;
- nella dimensione informale dei terrain vague autogestiti dagli abitanti attraverso
azioni coordinate di rigenerazione “dal basso”, o forme temporanee e casuali di
occupazione; fenomenologie urbane fuori dal controllo progettuale, prive di ambi-
zioni fondative, impossibili da codificare funzionalmente e formalmente, luoghi
sottratti all’efficienza produttiva della città e allo sfruttamento capitalistico, che
lasciano spazio a desideri, usi, proiezioni personali e collettive, spazi dove la fles-
sibilità dell’indeterminatezza si associa alla libertà, dove “l’assenza di limite con-
tiene in sé la prospettiva della mobilità, del viaggio senza meta, del tempo libero
della libertà” 10.
Queste aree del disordine urbano, che si sottraggono alla definizione di non luoghi
per il loro forte carattere relazionale, vengono interpretate come campi di interazio-
ni creative, playgrounds, dove il play, il gioco libero, senza regole, sembra l’unica
via per liberare l’esistenza umana da ogni finalità utilitaristica, logica o produttiva.
Un’assenza di finalità interpretabile nella prospettiva ecologica di un tempo biolo-
gico non finalizzato, che recupera la dimensione creativa e casuale del divenire.
Diversamente dalla dimensione effimera e omologante delle architetture del tempo
libero programmato, dove il ruolo di intrattenimento è affidato alla tecnica e al con-
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8 P. Boudon, Pessac di Le Corbusier,
Franco Angeli, Milano 1977, p. 114.

9 ibid. p.114

10  I. de Solà-Morales Rubiò, "Terrain
vague", in Anyplace, C. Davidson, (a
cura di), Cambridge, Mass., MIT
Press, 1995.
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Le Corbusier, Pessac. Il quartiere è
interpretabile come “opera aperta”, le
finestre a nastro della schiera sono
state tamponate e sostituite da buca-
ture tradizionali, stessa sorte è tocca-
ta agli spazi vuoti a terra, il progetto
originario è stato così soppiantato da
una giustapposizione discontinua di
facciate individuali. Lo spazio liberato
dai “cinque punti” viene richiuso dagli
utenti (da P. Boudon, Pessac di Le
Corbusier, Franco Angeli, Milano
1977). 



sumo delle merci, queste azioni di
riappropriazione spontanea del territo-
rio generano nuove forme di relazione
e condivisione dello spazio collettivo,
secondo tempi e modalità individuali e
personalizzate.
Una parte del mondo progettuale guar-
da con interesse a queste riserve di
libertà di matrice “situazionista”, con-
siderando la dimensione ludica, per-
formativa, dinamica, interattiva, parte-
cipativa, tra gli attributi indispensabili
dello spazio contemporaneo.
Le proposte che si muovono in questa
direzione sono estremamente differen-
ziate, talvolta discutibili; pensiamo ad
esempio al design di alcune architettu-
re digitali (Greg Lynn, Zaera) “la cui
complessità spesso è completamente
sproporzionata rispetto alla fenome-
nologia dello spazio reale” 11. 
Su un fronte completamente opposto
alla dimensione ipertecnologica del
digitale, si collocano le architetture
partecipative ed ecologiche, che sfida-
no l’economia di risorse puntando

sulla ricchezza e la spontaneità degli apporti umani. I nuovi miti della flessibilità,
dell’auto-organizzazione, della spontaneità, dell’ordinario, tentano di restituire con-
tenuto a un’architettura che non è più in grado di costruire uno spazio di relazioni
autentiche tra gli utenti e il proprio habitat, e che assiste impotente all’inarrestabile
processo di mercificazione dell’abitare. Stando così le cose “viene da chiedersi, non
senza una certa inquietudine, che ne sarà dell’uomo che più non riconosce la sua
abitazione e quindi l'orizzonte che da quel punto si diparte?” 12.
La dissociazione tra residenza e habitat collettivo fa decadere ogni possibilità di
appartenenza condivisa dello spazio, riducendo il concetto stesso di flessibilità a
una libertà di fruizione circoscritta alla dimensione individuale e performativa del-
l’alloggio, che nella maggior parte dei casi esclude la parte debole della società.
Il concetto stesso di partecipazione, legato alla condivisione, scivola dalla dimen-
sione collettiva a quella individuale, dilatando la libertà di trasformazione degli
spazi interni attraverso una gestione dinamica e personalizzata dei componenti che
definiscono l’habitat domestico. 
Si assiste a un salto di scala dal progetto partecipato al “componente partecipato”,
un esempio significativo di questo fenomeno è rintracciabile nel sistema dei partic-
ipating walls 13 adottato da Steven Holl nei 28 alloggi di Fukuoka. In linea genera-
le la ricerca sperimentale sull’alloggio tende a tradurre meccanicamente i principi
di flessibilità e partecipazione in termini cinetici, attraverso soluzioni tecnologica-
mente avanzate che trasformano la casa in un meccanismo mobile variabile all’in-
finito, e individuano “proprio nel meccanismo, nella sua capacità di adattarsi alle
più diverse esigenze individuali o collettive il centro del sistema, lasciando in
secondo piano la forma (mutevole), i modelli tipologico formali (sorpassati), gli
schemi (troppo statici)” 14.
La fiducia nella capacità di adattamento del meccanismo “centro del sistema” alle
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11 Pier Vittorio Aureli, Architettura e
contenuto. chi ha paura della forma-
oggetto? http://architettura.supere-
va.com/files/20040601/index.htm
12 U. Galimberti, op.cit.
13 S.Holl, Parallax, Princeton archi-
tectural Press, NY 2000, p.226.
14 M. Argenti, Segni di architettura
contemporanea, Kappa, Roma 2003.
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In alto, D. Maurizi - M. Migneco, pro-
getto per piazza S. Leone - Catania,
2005 (concorso europeo di progetta-
zione "Catania - Piazze Botaniche -
recupero di cinque piazze cittadine").
Il progetto reinterpreta il tradizionale
tema della piazza in termini di spazio
“agito” e auto-gestito dagli abitanti.
Rovesciando l'idea del radicamento
del mondo vegetale a favore di una
dinamica proliferazione superficiale,
nasce l'idea di un paesaggio di “orti
sociali mobili”. Gli orti nomadi assu-
mono posizioni relative e temporanee
in relazione all'iniziativa spontanea
degli utenti e alle variazioni ambien-
tali connesse alla ciclicità stagionale
delle colture. Si viene così a definire
uno spazio informale di micro-archi-
tetture, comprensive di orti-giardino e
“stanze mobili” per la seduta e il risto-
ro. Il progetto assume la dimensione
del gioco come strumento per ribadi-
re la centralità dell'uomo e della sua
libertà d'azione (d’uso e riconfigura-
zione dello spazio), ma anche il ruolo
liberatorio del progetto nei confronti
di un reale che è solo uno dei mondi
possibili.



esigenze collettive ci riporta inevitabilmente al “mito della macchina” e delle sue
potenzialità liberatorie, e alla questione, già sollevata da Mumford, del riconosci-
mento della “megamacchina” del potere che si appropria delle innovazioni tecniche
contro i reali bisogni umani.  
Una problematica di grande attualità, che coinvolge la dimensione etica dell’archi-
tettura, spingendo la disciplina a ricercare le proprie finalità nel nuovo orizzonte di
senso dell’ecologia sociale, da cui filtrare principi e metodi.
Entrati definitivamente in crisi i principi di stabilità, permanenza, solidità, pesan-
tezza, l’architettura contemporanea sembra aprirsi in modo programmatico alla pro-
spettiva evolutiva del mondo fisico, adattandosi con flessibilità e leggerezza alle
trasformazioni nel tempo.
La stabilità della forma architettonica lascia spazio a nuovi possibili assetti contin-
genti e provvisori che prediligono forme aperte e modificabili attraverso tecnologie
alternative, leggere, flessibili, ecocompatibili. 
l’instabilità formale, la crisi dei concetti di “permanenza” e “durata” della forma,
portano a concepire la vita dell’opera in relazione all’uso, sostituendo all’idea di
dissoluzione l’idea di “trasformazione”, secondo una visione ecologica che, analo-
gamente ai processi di adattamento biologico, individua nella trasformazione una
possibilità di sopravvivenza, “senza concedere durata alle forme” 15. 
La tecnica è al centro di questo processo; il nuovo orizzonte tecnologico della
“metamorfosi”16 riporta in luce i prototipi di casa trasformabile proposti da Bruno
Taut nell’ipotesi ecologica di una “dissoluzione della città” (ipotesi ben diversa dal-
l’attuale disurbanistica utile al mercato). Le recenti ricerche sull’habitat sostenibile
attingono all’eredità moderna condividendone le stesse istanze ecologiche. 
In particolare ritornano quei temi che erano stati al centro della sperimentazione
moderna sui prototipi: l’economia del processo pro-
duttivo, la leggerezza delle strutture, l’articolazione e
l’integrazione di tecniche differenziate in strutture
ibride. L’abbandono della prefabbricazione pesante,
unito alla ricerca di tecnologie più flessibili, ibride ed
economiche, porta inoltre a una rielaborazione low-
tech di alcune modalità costruttive degli anni ’60-’70;
nel complesso Trinity Buoy Wharf a Londra, la logi-
ca strutturalista dell’assemblaggio proliferante indi-
vidua nel container l’unità base di un pulsante aggre-
gato cellulare. 
Questo progetto si colloca all’interno di un ampio
orizzonte di proposte sull’unità abitativa mobile, tra
queste si segnala la ricerca sulle case-container del
gruppo Lot-ek, unità mobili articolate in un sistema
modulare di volumi di servizio da estrudere secondo
le necessità.
Il frequente riferimento alla logica del container,
come traduzione povera del prototipo di casa-rifugio
mobile, testimonia l’influenza di una cultura della
provvisorietà e dell’emergenza che sta modificando i
tradizionali valori legati all’uso e alla percezione,
restituendo al concetto di flessibilità il significato cri-
tico della precarietà e della necessità, concetti assai
lontani da una qualunque ipotesi di libertà e felicità.
Case-abito per senza tetto, rifugi d’emergenza, resta-
no soluzioni estreme, provvisorie, che riassumono in
sé la dimensione effimera quanto tragica dell’esisten-
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15 P. L. Cervellati, Urbanisti e socio-
logi, "Domus" n. 784, 1996, p.121.
citazione tratta da una riflessione sul
concetto di “trasformazione” come
fenomeno fisico: "La legge cosmica
che travolge la materia nel ciclo del
tempo, senza distruggerla e d'altron-
de senza concedere durata alle
forme". 

16 secondo una definizione di
Virginia Gangemi per “tecnologie
della metamorfosi” si intende quelle
tecnologie che “trasformano gli asset-
ti materici, contribuendo a risparmiare
energia e materia prima nel tempo,
producendo quindi un riciclo non solo
di carattere meccanico, ma anche
organico”, V. Gangemi, “La cultura
progettuale del riciclaggio in
Architettura. Prospettive ed orienta-
menti”, in AA.VV. Riciclare in architet-
tura scenari innovativi della cultura
del progetto, CLEAN, Napoli 2004.
Sull’argomento vedi inoltre: 
V. Gangemi Per una tecnologia alter-
nativa. Processi e metamorfosi del-
l’ambiente, edizioni Del Delfino,
Napoli 1976. 

55

In basso, Trinity Buoy Wharf, Londra,
Nicholas Lacey & Partners, 2001-02.
In questo insediamento la logica strut-
turalista dell'assemblaggio proliferan-
te individua nel container l’unità base
di un pulsante aggregato cellulare
(da S. Hardingham, London, a guide
to recent architecture, Batsford,
London 2002, pp. 294-296).



za, ponendosi fuori da una prospettiva di costruzione dello spa-
zio sociale, una costruzione che al tempo stesso non può più
operare attraverso “le sole forme, o volumi, o materie, ma (…)
far riferimento a sistemi diversi, ed utilizzare l'ecologia  come
paradigma per coniugare il mondo dell'artificiale con il mondo
naturale, dal momento che il mondo del naturale è fondato su
risorse e processi, elementi estremamente dinamici, che hanno
una loro ciclicità e una loro forma di permanenza che non è
quella degli oggetti materici, che ritroviamo in un luogo sem-
pre uguali a loro stessi”17. La flessibilità andrebbe dunque
riconsiderata alla scala della città, a partire da un’urbanistica
flessibile e dinamica disposta a rinunciare al controllo totale
del tempo e dello spazio, capace di tenere conto dello sviluppo
spontaneo degli spazi e degli individui promuovendo margini
di adattabilità attraverso l’inclusione di luoghi informali, come
i terrain vague di Kevin Linch, un’urbanistica capace di entra-
re con gesti discreti tra le pieghe delle tante realtà urbane, come
i campi da gioco di Van Eyck, capace di innescare nuovi usi
attraverso interventi minimi. In tal senso il recupero dell’esi-
stente, in un’ottica di sostenibilità e partecipazione, si rivela
una strategia fertile, sebbene dietro alcune rassicuranti opera-

zioni di bonifica urbana si riproponga il tentativo di rifondare una forma di orga-
nizzazione normale e normativa della vita quotidiana, individuale e sociale, laddo-
ve regna il caos e l’emarginazione. Un’emarginazione troppo spesso confusa con la
marginalità, che è la condizione di confine a partire dal quale definire la propria
identità e dunque la propria libertà. E' allora sempre opportuno rimuovere i confini
tra centralità e marginalità (da trasformare a loro volta in nuove centralità)? Dove
troverebbero spazio quelle forme trasgressive dell’esistenza che decostruiscono l’o-
rizzonte quotidiano, e trovano proprio nella condizione di margine la loro libertà e
la loro resistenza alla costruzione di nuove, omologanti, centralità? La flessibilità
del progetto urbano si misura anche con queste realtà, che mettono in difficoltà ogni
proposta costruttiva, e rappresentano il caso estremo di una problematica insita nel
progetto stesso, teso alla continua ricerca del punto di equilibrio tra libertà e for-
malizzazione degli spazi della vita. Per il progetto contemporaneo, che si confron-
ta con la dimensione dilatata e complessa dei fenomeni urbani, l’ecologia sociale
fornisce un utile orizzonte di riferimento. L’architettura che ne assume i principi
manifesta la sua flessibilità a partire dal riconoscimento del principio di auto-orga-
nizzazione dei sistemi ambientali, e dalla capacità di interpretarne le dinamiche
interne e garantirne la libera evoluzione. Sotto il profilo strettamente architettonico,
la prospettiva ecologica porta a concepire il costruito nelle sue implicazioni
ambientali, secondo una visione a lungo termine che considera la durata dell’opera
all’interno del suo intero ciclo di vita. Questo approccio pone al centro la flessibili-
tà del costruito in relazione alle problematiche ecologiche del suo processo costitu-
tivo (produzione, gestione, utilizzo, dismissione). A riguardo assume un valore etico
il requisito della leggerezza, considerato in funzione della responsabilità ecologica
di ridurre il carico ambientale (anche detto “fardello ecologico”) del costruito.
Questa necessità porta a privilegiare modelli insediativi a basso impatto ambienta-
le, tecnologie leggere, duttili, costruzioni “a secco”, facilmente assemblabili e dis-
assemblabili per il riuso, o manipolabili per l’auto-costruzione. In sostanza le solu-
zioni adottate tendono verso un pensiero della decostruzione (insito nella prati-
ca del riuso) funzionale alla trasformazione in fase di esercizio e alla gestione
della fine del ciclo di vita dell’edificio nel minimimo consumo di risorse. Questa
prospettiva impone un uso critico della tecnologia, che ritrova la propria finalità
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17 V. Gangemi in Riciclare in architet-
tura, op.cit., p. 8.

18 L. Mumford, Tecnica e cultura,
(1934), Il Saggiatore, Milano 1961.
Secondo Mumford la conquista di una
società neotecnica presuppone un
uso maggiore della scienza e della
tecnica, ma finalizzato alla realizzazio-
ne di una società meno violenta, più
equilibrata e rispettosa delle risorse
naturali. Ciò implica una nuova distri-
buzione delle attività umane nel terri-
torio e un uso equilibrato delle risorse
naturali, attraverso la socializzazione
delle riserve naturali di energia, il
decentramento territoriale, il recupero
del potenziale ecologico del regionali-
smo. In Italia il movimento di Comunità
di Adriano Olivetti, fondato sul decen-
tramento delle attività umane, trova in
Mumford il suo ispiratore. 

56

In alto, Van Eyck,  Amsterdam, campi
gioco per bambini (1947-1973), spazi
generatori di relazioni in aree marginali



come “tecnologia sociale”, collocabile in quell’orizzonte di senso che Mumford
individuava nella “biotecnica”18, termine da non confondere con la riduzione tec-
nicista di alcune architetture Eco tech che spesso rischiano di trascurare la compo-
nente umana e trascendente dell’architettura, recuperabile solo assumendo in pro-
fondità il contenuto creativo dei processi biologici.
Il progetto ecologico degli spazi dell’abitare richiede dunque un uso razionale e al
tempo stesso creativo delle risorse, tenendo sempre presente il confine tra mezzi e
fini, un confine che individua nell’economia, nella costruzione e nella forma stessa
del progetto i mezzi per soddisfare i bisogni e i desideri umani, desideri spesso più
indotti che reali, e non sempre sostenibili.
Si dovrebbe allora ripartire da una nuova cultura dell’abitare, una cultura basata su
una maggiore consapevolezza ecologica che induca a una generale revisione dei
modi di produrre, consumare e abitare lo spazio. Un processo che inizia dal pensa-
re la libertà in una prospettiva etica, fondata sul riconoscimento del confine tra l’io
e il mondo, tra libertà individuale e interesse collettivo, tra problematiche interne ed
esterne a una disciplina definita come arte di confine, “soglia di riconciliazione tra
gli opposti” 19. E’ a partire da questa condizione di soglia che si definisce la flessi-
bilità dell'architettura, una flessibilità connaturata alla necessità di integrare istanze
diverse, superare le opposizioni schematiche (località/globalità, pubblico/privato,
progettista/ utente, high-tech/low-tech…) per fornire risposte integrate e integrali ai
requisiti di un abitare localmente e
globalmente sostenibile. 
Ciò obbliga a ridefinire il concetto
di flessibilità in funzione della
eco-compatibilità generale dell'in-
tervento; 20 questa necessità intro-
duce una nuova prospettiva etica,
che pone al centro della riflessione
progettuale il rapporto tra libertà,
sviluppo, qualità della vita, benes-
sere. Se la modernità ha negato
ogni possibile rapporto tra felicità
privata e felicità pubblica, l’oriz-
zonte ecologico rilancia la necessi-
tà di un’etica “pubblica”, di matri-
ce naturalistica, a sostegno di poli-
tiche di inclusione sociale e svi-
luppo (locale e globale) integrato
con la qualità complessiva della
vita. 21

Ma in cosa consiste la qualità della
vita? L’architettura, come il dis-
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Flessibilità a grande scala. In alto e a
fianco, Bogotà, Bachuè, quartiere
“progressivo”. 
In questo, come in altri quartieri a
crescita progressiva progettati negli
anni ‘70, la flessibilità proposta e rea-
lizzata non interessa una minima
appendice dell’alloggio (come la pos-
sibilità di chiusura/apertura di una
loggia) o la sua struttura interna, ma
una vera e propria sopraelevazione
di uno o due piani di cui il progetto
definisce le linee guida ma la cui rea-
lizzazione effettiva è demandata nel
tempo agli abitanti. Una strategia che
oltre ad accogliere e prevedere un
processo di crescita e di espressione
individuale all’interno di un sistema di
regole comuni, privilegia e salvaguar-
da il disegno del collettivo, cioè dello
spazio pubblico e della soglia tra
pubblico e privato. Questo approccio
si rivela particolarmente idoneo di
fronte all’incalzare della città informa-
le, dove la dimensione dello spazio
pubblico è sempre più inesistente (da
M. Palumbo, ARCH’IT sopralluoghi /
Interazioni urbane. On/Bogotà.
http://architettura.supereva.com/sopra
lluoghi/20050616/index.htm)
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19 il concetto di “soglia” è stato affron-
tato da Van Eyck nel congresso di
Otterlo del 1959: "c'è un'altra idea che
mi preoccupa senza sosta da quando
gli Smithson hanno parlato di soglia
ad Aix. Da allora non mi ha più lascia-
to. Io ho ampliato il suo significato il
più possibile. Sono anche stato porta-
to a considerare quest'idea come il
simbolo di ciò che è veramente l'archi-
tettura e di ciò che dovrebbe essere.
Creare e stabilire la soglia significa
riconciliare gli opposti. Procurando
loro il luogo dove essi possono incon-
trarsi ristabilisce il fenomeno gemello
delle origini. A Dubrovnick ho chiama-
to ciò la più grande realtà della
soglia".

20 Sul concetto di “flessibilità sosteni-
bile” vedi B. Bottero, “La flessibilità in
relazione al problema abitativo e ad
altro”, in AA.VV. Flessibilità e riuso,
Alinea, Firenze 1995, pp. 31-39.          

21 dal World Development Report,
dell'UNDP (1990) in avanti sta diven-
tando senso comune l'idea che lo svi-
luppo non può essere descritto solo in
termini di PIL, ma di complessiva qua-
lità della vita.                                      



corso etico, non possono fornire risposte esaustive al problema di “cosa è bene per
l’uomo”. Questione filosofica, che il pensiero ecologico, in linea con l’attuale riabi-
litazione della filosofia pratica,22 concepisce tutta all’interno del mondo fisico,
restituendo all’etica un fondamento naturalistico. 23

Rifiutando la definizione relativistica del bene, inteso come massimizzazione del
benessere individuale, questo approccio neo-aristotelico deduce la norma morale
dai bisogni naturali, facendo riferimento sia ad argomentazioni sostanzialistiche
(cos’è obbiettivamente più funzionale alla natura umana) che consequenzialistiche
(quali conseguenze per la società e per l’individuo conseguono da una certa prassi). 
In questo quadro il pensiero ecologico, e il progetto ecologico, assumono una
dimensione normativa equiparabile a quella  dell’antica “etica delle virtù” 24. 
Ma come conciliare nel contesto di una società liberale, la necessità di individuare
oggettivamente i bisogni e le finalità della “natura umana” con il pluralismo dei pro-
getti di vita possibili?
L’ecologia sociale tenta di rispondere a questa domanda seguendo una filosofia pra-
tica e simpatetica che coglie le “circostanze” nella loro infinita varietà. Una filoso-
fia finalizzata al benessere (come realizzazione) degli individui, che identifica nella
capacità di auto-realizzazione una delle condizioni primarie per lo sviluppo della
persona e della comunità, concetto assimilabile all’antico ideale aristotelico di fio-
ritura psico-fisica.25 Lo sviluppo passa dunque per l’auto-determinazione, e questa
per la libertà, considerato che l’effettiva possibilità di auto-realizzarsi dipende dal
livello di libertà d’azione di cui si gode all’interno della società. 
Ne consegue che il benessere individuale non è solo una sensazione soggettiva, ma
una combinazione di fattori psico-fisici e possibilità sociali. L’architettura, come la
felicità, si colloca tra questi due poli, tra la mera gratificazione dei desideri contin-
genti e la piena riuscita delle “virtù”, intese come qualità che contribuiscono al
benessere di una vita piena. 
In particolare il progetto ecologico dell’abitare, da collocare nel più ampio contesto
dei programmi integrati di sviluppo urbano, tenta di conciliare questi due poli, rico-
noscendo altresì l’influenza positiva che la partecipazione e il controllo da parte del-
l’opinione pubblica esercitano sull’innesco di processi di sviluppo, e considera lo
spazio pubblico, entro cui si colloca la discussione etica, nella prospettiva di una

22 un aspetto della recente rinascita
dell'etica come sapere pratico è la
cosiddetta "riabilitazione della filosofia
pratica" in Germania. Questo movi-
mento non solo ha riaffermato il rilievo
filosofico dei problemi dell'agire
umano, cioè etici e politici, ma ha
rivendicato esplicitamente per la filo-
sofia pratica un tipo di razionalità
diverso da quello delle altre scienze.
La riabilitazione suddetta si afferma in
parte contro la riduzione moderna
della ragione alla ragione scientifica,
alla considerazione dei valori e degli
scopi dell'agire come opzioni extrara-
zionali e alla tendenza a separare la
dimensione etica da quella politica.
L'espressione "Riabilitazione della
filosofia pratica" fu coniata da Karl-
Heinz Ilting nel 1964 e fu ripresa nel
titolo di una antologia in due volumi
(1972-74) curata da Manfried Riedel.
Sull’argomento vedi: E. Berti, Le vie
della ragione, Il Mulino, Bologna 1987,
p. 32.                                                 

23 La filosofia pratica implica la defini-
zione di norme a partire da esigenze
pratiche o inclinazioni naturali. Come
conseguenza della rinascita della filo-
sofia pratica s'impone la riflessione sul
concetto di praxis, sui due versanti
dell'efficienza e del calcolo da un lato,
e della significativa realizzazione per-
sonale e comunitaria dall'altro legata
alle esigenze della ragionevolezza
pratica e alla sua funzione nella realiz-
zazione umana integrale.                    
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A fianco, “le due città” di  Bogotà. 
Qui la città del grattacielo e la bidon-
ville coabitano senza confondersi,
separate dai margini di una scacchie-
ra di strade senza nome che è bene
non superare. “Qui il carcere e il ter-
rain vague (il luogo del massimo e
del minimo delle regole) sono forme
in lotta tra loro: si fronteggiano, si
assediano giorno dopo giorno, in un
corpo a corpo costante che oscilla tra
forme estreme e militarizzate di con-
trollo del territorio e la completa
rinuncia al controllo di qualcosa,
come più della metà della città sorta
in forma clandestina, attraverso atti di
lottizzazione e compravendita intera-
mente autogestiti da chi in qualche
modo è in grado di esercitare forme
autonome di controllo del territorio.
Tra questi estremi, si collocano spazi
interessanti di progettualità morbida:
ovvero, porzioni di città cresciute
secondo una strategia di sviluppo
progressivo, dove il progetto ha posto
le regole del gioco, un tracciato rego-
latore pensato però per essere
sopraelevato nel tempo dagli stessi
abitanti secondo le loro esigenze” (da
M. Palumbo, ARCH’IT sopralluoghi /
Interazioni urbane. On/Bogotà.
http://architettura.supereva.com/sopra
lluoghi/20050616/index.htm.
L’articolo riporta un’esperienza nata
nell’ambito di un ciclo di seminari dal
titolo El andar como práctica estética.
Interacciones urbanes tenuti a
Bogotà da F. Careri, G. D'Ambrosio e
A.. Iacovoni, organizzati dal Grupo
Construcción de lo Público del dipar-
timento di Architettura dell'Università
di Los Andes. 
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In alto, Bogotà, il quartiere clandesti-
no Ciudad Bolivar, una città sponta-
nea di un milione di abitanti.
In basso, Bogotà, Università di Los
Andes, piazza/prato del Campus.
All’interno di un’area recintata, rigida-
mente controllata dalla polizia, vive
una facoltà di architettura articolata in
tanti frammenti eterogenei, edifici
nuovi ed ex edifici industriali rifunzio-
nalizzati, distribuiti intorno a una
grande piazza/prato verde centrale.
La costruzione principale è un ex
ospedale psichiatrico per monache,
un’ex chiesa funge da biblioteca, una
fabbrica di cioccolato ospita il rettora-
to, una villa suburbana è stata tra-
sformata in ristorante per i docenti, il
vagone di un vecchio treno, comple-
tamente dipinto di blu, è diventato un
ufficio del dipartimento di progettazio-
ne. Il tutto avvolto da una vegetazione
rigogliosa, che poco oltre il costruito si
trasforma nel “fuori controllo” di una
foresta (da M. Palumbo, op.cit.). 

filosofia neoaristotelica, volta a mettere in discussione i criteri normativi utilitari-
stici alla base della dicotomia tra pubblico e privato, efficienza del calcolo e realiz-
zazione umana.
Un diverso ordine di questioni interessa i paesi in via di sviluppo, sebbene tale
distinzione sia sempre più irrilevante, considerata la crescente presenza di isole del
terzo mondo nei paesi ricchi, e isole del capitalismo avanzato nei paesi poveri.
Nella condizione limite delle megalopoli del terzo mondo, in cui forme estreme di
controllo e coercizione coabitano con la totale assenza di regole, una strategia urb-
bana flessibile costituisce l’unica via per gestire i conflitti. Nella città di Bogotà la
flessibilità si fa prassi, superando la dimensione riduttiva (e consumistica) dell’al-
loggio per proiettarsi alla scala urbana, regolamentata all’interno di un sistema di
norme condivise (vedi le sperimentazioni sui quartieri a crescita progressiva).
La flessibilità ricondotta alla sua finalità etica non implica dunque una rinuncia alla
progettualità, ma piuttosto un rovesciamento delle questioni così come sono state
poste dall’urbanistica moderna, un rovesciamento che porta in primo piano il valo-
re d’uso dello spazio: “rispetto ad un approccio formalistico che guardi la città alla
ricerca dei segni, e della loro evoluzione e permanenza, come oggetti d’analisi e
strumenti di progetto, qui l’orizzonte è ribaltato: a partire dalla centralità dell’a-
zione fisica nello spazio (il movimento) ciò che conta e che va indagato, mappato e
articolato, sono le forme d’uso dello spazio, le modalità con cui viene vissuto, le
relazioni che vi si intrecciano, le storie cui dà luogo: le forme di incontro tra dimen-
sione pubblico/collettiva e privato/individuale” 26.

24 si fa riferimento all'etica antica,
vedi Julia Annas, La morale della feli-
cità (Milano, 1998): "L'etica antica non
è fondata sull'idea di una morale
essenzialmente punitiva o costrittiva
né le sue nozioni-guida sono quelle di
obbligo, di dovere e di conformità alle
regole; invece di queste nozioni
"imperative", si serve di nozioni
"attrattive", quali quelle di bontà e di
valore. L'etica antica si incentra sulle
nozioni di felicità, di virtù e di delibera-
zione "da parte dell'agente riguardo
alla vita considerata nella prospettiva
dell'intero", J. Annas, op.cit., p. 19.

25 Aristotele, Etica Nicomachea,
I,1097a, pp. 11-13.Trad. it. a cura di C.
Natali, Laterza, Bari 1999. pp. 15-19.

26 M. Palumbo, ARCH’IT sopralluoghi
/ Interazioni urbane. On/Bogotà.
http://architettura.supereva.com/sopra
lluoghi/20050616/index.htm.




