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Tra le diverse descrizioni del mondo l’“organismo onnivoro”, che si è voluto qui 
identificare nella più emblematica delle ‘vitali’ nature morte di Arcimboldo, è 
l’artificio simbolico di un progetto inclusivo del disordine reale, teso alla 
realizzazione di un habitat vivibile che esalti l’esperienza dell’abitare nella sua 
dimensione esistenziale più completa ed ecologicamente sostenibile, in riferimento 
alle diverse forme di ecologia ambientale, umana, sociale.  
L’attenzione alla dimensione etica dell’architettura, connessa alla sostenibilità, 
riconduce il     pensiero della complessità in una prospettiva ecologica e sistemica che 
parte dal riconoscimento della natura ecodipendente dei fenomeni fisico-biologici e 
antropo-sociali, trovando riscontro nel carattere ‘globale’ della descrizione 
termodinamica di un sistema collocato nella totalità del suo ambiente. 
Questo nuovo orizzonte etico, volto a risolvere più che a rappresentare i problemi, 
obbliga a un’immersione senza esclusioni nella relatività del reale, e dunque a un 
approccio empirico, relativizzante e inclusivo di una realtà/vitalità conflittuale che 
impone l’a-posteriori dell’esperienza -e quindi della forma e della materia- sfruttando 
le risorse/occasioni disponibili caso per caso, con una particolare propensione per le 
pratiche del riuso, del risparmio energetico, della partecipazione (al limite estremo di 
un’autocostruzione ‘supportata’) che apre il progetto agli apporti empirici, irrazionali 
e soggettivi degli utenti, gestibili solo all’interno di un sistema ‘aperto’ di 
interrelazioni cooperative e sinergiche. 
Il realismo etico-antropologico di questo approccio sottintende un “pensiero 
d’azione” imbevuto di senso di responsabilità sociale e pragmatismo, che si traduce 
in un problema di scelta ottimale delle strategie in rapporto alla particolarità e criticità 
delle condizioni di esistenza. Ciò impone delle riduzioni in termini di economia di 
risorse, che non implicano necessariamente un’economia di segni. L’organismo 
onnivoro ha la coscienza dello spreco ma al tempo stesso è vorace, non si accontenta 
delle condizioni minime di esistenza, riscattandosi dallo stato di necessità e dalle 
condizioni di crisi mediante imprevedibili, economiche e originali invenzioni. Il 
progetto, liberato così dal vincolo della coerenza formale e costruttiva, contempla la 
disinvolta coesistenza di tecniche e materiali eterogenei legati a occasioni 
contingenti, secondo una prassi di tipo sperimentalista che privilegia la flessibilità 
dell’assemblaggio e l’estetica ‘impura’ del bricolage, del ready made, dell’arte 
povera, circoscrivendo la spazialità e la temporalità entro i confini fenomenologici 
della pura evidenza materiale e sensibile. 



l’alto grado di diversificazione, eterogeneità materiale e relatività formale dell’opera, 
rimanda a un processo di accumulazione spontanea che definisce una totalità 
policentrica fondata su un’organizzazione paratattica tesa a esaltare differenze, 
individualità e connessioni/relazioni tra le cose, rifiutando la continuità superficiale e 
i passaggi sfumati. Questo approccio trova diverse espressioni nei “conglomerate 
ordering” degli Smithson, negli assemblaggi spontanei di Kroll, negli agglomerati 
‘cellulari’ di Hertzberger, nelle proliferanti, polifoniche ‘microcittà’ ecologiche di 
Erskine, nei ‘bricolage’ poveri di Rural Studio, e nelle architetture di confine tra vita 
e sopravvivenza in cui gli scarti del mondo della produzione corrente si convertono in 
“beni-rifugio” per gli emarginati del pianeta. 
Se dunque il ‘postmoderno’ guardava alla forma e al linguaggio più che agli aspetti 
costruttivi e funzionali, la nuova pratica realistico/vitalistica sposta l’asse dalla forma 
dell’oggetto al suo valore d’uso, introducendo una nuova istanza etica e 
fenomenologica che privilegia il ‘costruire’ piuttosto che il ‘rappresentare’, la 
cooperazione all’atto individuale, l’uso concreto e ‘sentito’ dello spazio piuttosto che 
l’oggetto estetico, e un rapporto più diretto con la dimensione fisica e sensoriale del 
soggetto - utente interattivo piuttosto che osservatore passivo - che, persa la sua 
astratta centralità, rientra nel progetto di un mondo possibile come parte integrante di 
una totalità di diversi esseri, specie e culture. 
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