
1. L’anarchismo metodologico nell’ecologia del progetto

La questione ambientale porta ad assumere
principi di scala superiore, e a riconsiderare
quei filoni del pensiero che hanno affrontato la
problematica del rapporto tra struttura politica
e cultura del territorio.
Tra questi si distingue in modo particolare il
pensiero anarchico libertario, che ha indagato
il rapporto tra vita e libertà 1 in vista di un pro-
getto di liberazione della società intrinseca-
mente ecologico. 
Un progetto ad ampio raggio, che muove dal-
l’auto-realizzazione e dalla rivendicazione del
diritto di esistere con le proprie caratteristiche
individuali, culturali, e di specie, per arrivare alla ricerca di forme d’uso sostenibi-
li dello spazio e delle risorse.2 Ciò implica un progetto radicale di ribaltamento del-
l’organizzazione urbana e territoriale, basato sul decentramento territoriale, la par-
tecipazione e la cooperazione comunitaria locale, l’economia su piccola scala.
Questi principi informano le proposte teoriche degli urbanisti anarchici Patrick
Geddes e Petr Kropotkin che, formatisi nell’ambito delle scienze naturali, introdu-
cono una visione biologica ed evolutiva dei fenomeni urbani, anticipando il model-
lo di pianificazione ecologica. 
Alla scala architettonica il comunitarismo cooperativo di Kropotkin trova un’appli-
cazione concreta nelle cooperative edilizie di Berlino-Grunau e Magdeburgo pro-
poste da Bruno Taut, 3 le cui Siedlungen rappresentano il tentativo di intermedia-
zione tra ideale utopico e realtà sociale e abitativa dei quartieri per i lavoratori della
città.
Si può dunque guardare alla prospettiva anarchica come chiave di lettura di un’ar-
chitettura volta al conseguimento del benessere sociale in rapporto alla generale
qualità dell’habitat naturale.4
Una qualità legata alla valorizzazione delle risorse ambientali e umane (diversità,
libertà individuale, creatività solidale) attraverso forme di cooperazione, “parteci-
pazione consapevole” 5, azionismo attivo, produzione e organizzazione locale e dei
saperi di frontiera.
In questo nuovo orizzonte etico il ruolo della scienza e della tecnica nella vita quo-
tidiana diventa il tema centrale della riflessione anarchico-ecologica, collocabile nel
più ampio contesto della critica postmoderna della ragione, identificata col sapere
scientifico.6 Rispetto a questo sapere, l’epistemologia anarchica contrappone nuove
modalità di pensiero, più idonee ad affrontare una realtà illogica, in crisi ecologica,
spinta al limite dello stato di necessità. 
Per Feyerabend la realtà, quale processo storico, richiede di essere affrontata con gli
strumenti metodologici di una “teoria anarchica della conoscenza”, in quanto la sto-
ria “è un labirinto di interazioni, ricco di casi e congiunture e curiose giustapposi-
zioni di eventi (a cui) può partecipare con successo solo un opportunista senza
scrupoli (…) che adotti in ogni caso il procedimento che gli sembra il più opportu-
no nella particolare circostanza”.7
Paradossalmente l’anarchismo metodologico di Feyerabend si intreccia col “senso
comune”, una modalità di pensiero che fa ricorso alla logica sfumata, al metodo
induttivo, alla metafora, all’ironia, alla stessa stregua della creatività.
L’attenzione al mondo della vita porta a fare del “senso comune” un preciso con-
cetto epistemologico che sostituisce alla ragione una più realistica “ragionevolezza”
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1 nel pensiero anarchico la proble-
matica del rapporto tra vita e libertà è
stata affrontata in termini di conflitto
tra centralismo autoritario e autono-
mia della località, un conflitto che
attraversa ogni processo di natura
creativa. Secondo la teoria dei siste-
mi complessi i processi creativi sono
caratterizzati da fenomeni emergenti
dal basso (la cui genesi è dovuta e
alle interazioni locali delle componen-
ti del sistema) e l'azione vincolante
dell'organizzazione sistemica. Il con-
cetto di emergenza dal basso è assi-
milabile allo spirito anarchico della
libera partecipazione popolare "dal
basso". Tra il 1977-80 un insieme
eterogeneo di studiosi riscopre il con-
cetto di emergenza, e lo applica alla
mente, alla vita e ad altri fenomeni
associati all'unità globale dei sistemi
complessi. Il paradigma emergentista
nasce negli anni '20 grazie agli studi
del filosofo psicologo Conwy Lloyd
Morgan  sull'evoluzione emergente, e
costituisce la base di una cosmogo-
nia evoluzionistica  secondo cui nel
corso dell'evoluzione naturale com-
paiono fenomeni nuovi e del tutto
imprevedibili.
2 l'ampiezza della riflessione anarchi-
ca abbraccia numerosi campi: stori-
co, politico, estetico, urbanistico, psi-
cologico/psicanalitico, economico,
sociologico, ecologico, epistemologi-
co, pedagogico, etico. Sull’argomento
vedi : E. Armand, Vivere l'anarchia;
Michail Bakunin, Stato e anarchia;
Giampietro Berti, La dimensione
libertaria di Pierre-Joseph Proudhon;
Charles Fourier, Il nuovo mondo
amoroso; Pëtr Kropotkin, Campi, fab-
briche officine; Pierre-Joseph
Proudhon, Filosofia della miseria.

In alto, Lev Tolstoj, uno dei più soffer-
ti critici morali della storia; i suoi scrit-
ti affrontano le più attuali problemati-
che  della cultura ecologica e non
violenta: vegetarismo, igienismo, agri-
coltura, difesa della natura e della
vita contadina, condanna del tecnici-
smo e del consumismo, angoscia
dell’uomo di coscienza stretto nel
meccanismo della burocrazia statale
e nel ferreo ordine delle cose
(Resurrezione, La vera vita, Il dena-
ro, Come leggere il Vangelo).



intesa come ragione debole e duttile della vita quotidiana, capace di arrivare laddo-
ve la soluzione non è imposta da evidenze logiche. Anarchismo metodologico e
senso comune sono dunque i diversi aspetti di una strategia di adattamento funzio-
nale all’ambiente che trae fondamento dalle teorie sull’evoluzionismo darwiniano e
dal funzionalismo della giovane psicologia americana tra ‘800 e ‘900, volta all’a-
nalisi dei processi mentali intesi come funzioni adattative rispetto all’ambiente per-
cepito dall’organismo. 
Successivamente, con la scienza dell’ecologia 8 il principio di adattamento dei siste-
mi viventi si arricchisce del concetto di “unità nella diversità” 9, che presuppone
una catena di relazioni complesse e collaborative trasferibili alla sfera sociale.
L’ecologia sociale infatti sfida le premesse dell’ “adattamento”, al centro del dram-
ma darwiniano dello sviluppo evolutivo10 basato sull’idea di “sopravvivenza”,
accentuando il concetto di differenziazione e fecondità, come sottolinea William
Trager nel suo studio sulla simbiosi: “Il conflitto in natura tra diversi tipi di orga-
nismi è stato correntemente espresso in frasi come ‘Lotta per l'esistenza'’e ‘soprav-
vivenza del più adatto’. Eppure alcuni hanno compreso che la mutua cooperazione
tra organismi - la simbiosi - è altrettanto importante, e che ‘il più adatto’ può esse-
re quello che aiuta l'altro a sopravvivere”11.
Analogamente alla diversità degli ecosistemi, la diversità sociale tende a realizzar-
si attraverso una rete mutualistica di individui organizzati in comunità decentraliz-
zate a scala umana. Questo principio orienta l’attuale ricerca sull’habitat verso
forme insediative che guardano alla tradizione comunitaria, eco-sistemi locali,
enclave auto-organizzate, che assumono quasi un valore di rifondazione. 
Una rifondazione che se da un lato rifiuta la ricerca di leggi universali incapaci di
rispondere alle necessità di adattamento ai cambiamenti, dall’altro aspira a costrui-
re dei solidi principi di riferimento: “zattere di salvataggio, ambiti ristretti ad ele-
vata qualità, quasi con ruolo analogo a quello dei conventi che accolsero le comu-
nità monastiche del medioevo. (…) Le questioni però oggi sono del tutto diverse,
(…) L'ambizione è tradurre pensiero in forma, dare senso a sempre nuove trasfor-
mazioni, esprimere lo stretto rapporto tra filosofia/architettura. Nella speranza di

un nuovo ‘rinascimento’, oggi più che mai il
nostro impegno è per trasformazioni che, nel
magma in cui siamo immersi, ambiscano
non tanto a produrre zattere di salvataggio,
ma tentino soprattutto di porsi come benefi-
che agopunture” 12. A differenza dell’urba-
nistica moderna, il nuovo urbanesimo fa
dunque i conti con un’assenza di fiducia nel
futuro, che si traduce in una rinuncia del pro-
getto a trasformare; “in architettura ne sono
sintomi evidenti l'esasperata tensione verso
il recupero, i caratteri ingenui dell’aspira-
zione ambientalista, la diffusa diffidenza
verso il nuovo ” quanto, sul fronte opposto,
l'indifferenza localizzativa conseguente alla
“estensione delle logiche di progettazione
degli oggetti industriali (senza luogo) alle
trasformazioni dell'ambiente (…) Per un
aereo, un’automobile, una nave, una navi-
cella spaziale una roulotte o una mobile

3 Il pensiero di Kropotkin ha forte-
mente influenzato il progetto ideale di
Taut. Nel saggio Die Auflosung der
Stadte pubblica numerose pagine
dell'anarco-comunista russo, che
attribuiva grande importanza alla
terra e all'agricoltura.
4 in seguito al Summit mondiale di
Rio de Janeiro (1992) sull' Ambiente
Umano, è stato firmato un piano d'a-
zione globale per lo sviluppo e l'am-
biente denominato "Agenda 21", in
cui si pone l'attenzione sulla relazio-
ne tra benessere sociale e tutela del
patrimonio ambientale, secondo un
criterio di giusta distribuzione delle
risorse anche di fronte alle genera-
zioni a venire. I Piani di sviluppo eco-
nomico devono quindi tenere in parti-
colare considerazione questo rappor-
to ed incoraggiare l'adozione di misu-
re coordinate e integrate. Gli obiettivi
dell'A21 implicano la collaborazione
degli enti locali, i quali sono invitati
ad adottare una propria strategia da
formulare in partnership con la socie-
tà civile (cittadini, associazioni, volon-
tariato, istituzioni formative).
5 in Italia, nell'ambito delle politiche
per lo sviluppo sostenibile, è stata
definita una Strategia d'azione
ambientale per lo sviluppo sostenibile
(vedi la Comunicazione del Ministro
Matteoli al Consiglio dei Ministri in
data 5.10.2001) che assume il princi-
pio di "partecipazione consapevole"
fra i tre criteri guida della politica di
sostenibilità: progressiva "demateria-
lizzazione" del sistema economico,
"diminuzione dei rischi" ambientali,
"partecipazione consapevole"di tutti
gli attori coinvolti nella programma-
zione e nell'attuazione dei processi in
corso.

USO, RIUSO, ABUSO. “CASI” DI DISOBBEDIENZA ESTETICA

Un Rundling prussiano antico, villag-
gio circolare con santuario, idoli ed
ara sacra al centro (da B. Rudofsky,
Le meraviglie dell’architettura sponta-
nea, Laterza, 1979, p. 50)
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house (tutti spazi abitabili ma tutti privi di rapporto con un luogo specifico) l'o-
biettivo resta nelle prestazioni del prodotto: ottimizzazione degli spazi, efficienza
energetica, ogni regola interna all'oggetto. La forma di questi oggetti non nasce da
una relazione con alcunché e può raggiungere ideali di pura bellezza, contempla-
zione estetica compiacimento negli usi”.13

Certo non mancano le azioni positive, ma restano isolate e non sistematiche, il
sogno dell’urbanistica flessibile si riduce spesso a una sommatoria di piani e pro-
getti non integrati, che restano fuori da una logica superiore di obiettivi e valori
condivisi. Una questione che interessa la più generale crisi dei valori a partire dal
‘900, come scriveva Simmel nel 1914: “noi almeno da una serie di decenni non
viviamo più sotto una qualsiasi idea comune, anzi in larga misura nemmeno sotto
un’idea generale. (…) Sicché non solo manca per così dire il materiale di un'idea
che abbracci complessivamente l'incivilimento, ma altresì i campi di cui essa
dovrebbe intraprendere la trasformazione sono troppo multiformi, anzi eterogenei,
per consentire una siffatta ideale unificazione” 14.
La definizione di valori condivisi attraversa il nuovo urbanesimo ecologico che
identifica nella “sostenibilità ambientale, nella chiave paesaggistica e nelle strati-
ficazioni culturali (…) i valori primi della fisicità dei territori”15 e dunque del pro-
getto. La dimensione complessa e contestualizzante dell’approccio obbliga ad assu-
mere in profondità le modalità del pensiero creativo. 
L’adattamento funzionale al contesto, quale necessità bio-psicologica legata alla
sopravvivenza e all’integrazione, appartiene infatti al pensiero creativo che con-
traddistingue (sotto il profilo comportamentale) una personalità “armoniosa” da una
personalità “forte”, per sua natura dominante. Queste categorie psicologiche trasfe-
rite all’architettura forniscono un’interessante chiave per la comprensione del carat-
tere ecologico/evolutivo del funzionalismo architettonico connesso alla sostenibili-
tà,16 considerato che una delle pre-condizioni della sostenibilità risiede proprio nel-
l’adozione di scelte adeguate al caso specifico. L’adattamento empirico alla realtà
implica l’adattabilità del progetto al “qui ed ora” del contesto, e l’adattabilità nel
tempo, al variare del contesto ambientale e umano (usi e comportamenti). 
Tempo e contesto, componenti essenziali dell’architettura, definiscono dunque
l’ampiezza e la complessità del “funzionalismo ecologico”, unica via per liberare  
l’abitare dalle logiche interne e antropocentriche dell’alloggio privato, e reimmet-
terlo in un ambiente denso di relazioni creative.

6 "Se nella fase della modernità la
ragione, intesa come sapere raziona-
le, individuava il mezzo con cui era
possibile motivare e aver fiducia nel-
l'ideale di emancipazione e progres-
so, nella postmodernità la ragione,
attraverso la sua identificazione con il
sapere scientifico (come metodo di
conoscenza basato su un linguaggio
composto da enunciati di natura
descrittiva e denotativa) ha perso la
sua capacità legittimatoria. L'idea di
assegnare alla scienza i progetti di
emancipazione e progresso sociale
appare a sua volta messa in discus-
sione da un duplice processo di rifles-
sività della scienza: da una parte l'a-
zione di un sapere critico -
Feyerabend, Kuhn, i post-strutturalisti
francesi- che ha usato la scienza
contro la scienza stessa e ne ha
minato in tal modo le fondamenta epi-
stemologiche, dall'altro le conseguen-
ze delle applicazioni scientifiche che
hanno evidenziato il carattere discon-
tinuo dell'impresa scientifica, soprat-
tutto in termini di crescente produzio-
ne di rischi e incertezze piuttosto che
di progresso e maggiori benefici per
l'umanità", E. Canaglia, Giovani e
l'impegno politico: un'ipotesi di ricerca
http://spazioinwind.libero.it/ildubbio/nu
mero1_02/caniglia.html

7 P. Feyerabend, Contro il Metodo,
abbozzo di una teoria anarchica della
conoscenza (1975), Feltrinelli, Roma
2003 pp.15-16.

8 secondo Fritjof Capra: "La scienza
dell'ecologia, che ebbe inizio negli
anni '20, arricchì la concezione della
vita dei sistemi con il concetto di rete.
Le comunità ecologiche vengono
guardate come insiemi di organismi
collegati reciprocamente in una rete
di relazioni alimentari. Da quel
momento il modello di rete viene
applicato a tutti i livelli dei sistemi e la
rete diventa un modello comune a
tutte le forme di vita", in F. Capra, La
rete della Vita, (1996), Rizzoli, Milano
2001.
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Giappone, il personale di terra neces-
sario ad alzare un grande “castello in
aria” : l’aquilone, sogno, gioco e crea-
tività condivisi (foto da B. Rudofsky,
op.cit., p.135). 
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2. Antimetodi e metodi creativi

L’affermarsi del pensiero eco-centrico basato sull’adattamento relazionale pone al
centro la comunicazione intersoggettiva tra soggetti e ambiente, contestualizzando
la conoscenza formale. Per Bateson  “l'agire umano è trovare il modo di relaziona-
re le idee (…) con il contesto sociointerattivo, pensare è agire e viceversa”17. 
I metodi che si adattano alle circostanze reali, diversamente da quelli basati su
modelli universali, si fondano sulla relazione dinamica tra teoria e prassi, sosti-
tuendo alla logica formale del ragionamento sillogistico la logica delle cose, quale
contraddizione viva della prassi.
Questa piena immersione nel reale implica un avvicinamento “al caos creativo
della natura” e una capacità “di considerare i processi del divenire nella loro dupli-
ce natura sistemica e creativa, e di riscoprire, nel reciproco apprendere della mente
e della natura, itinerari che vanno oltre la logica, verso l'etica-estetica” 18.
In particolare per una progettazione profondamente radicata nel pensiero ecologico
è importante seguire un percorso non predeterminato dai modelli gerarchici del pen-
siero razionale, ma che segua i processi della natura in evoluzione19. 
Un percorso che sostituisca ai modelli le sollecitazioni delle metafore, non come
semplici simboli, ma come entità capaci di attivare risonanze, come quelle seguite
dalla natura.
Il pensiero della risonanza è stato indagato da Bateson illustrando i comportamenti
della mente e della natura. La natura segue la risonanza, “e dalla risonanza si ori-
ginano le danze delle particelle elementari (…) equivalenti alle attrazioni relazio-
nali tra individui/società  e l'ambiente del loro abitare (…) relazioni che possono
dar luogo a straordinari processi creativi” 20.
In questo quadro assumono un grande valore il ruolo cognitivo delle emozioni e la
capacità di gestire creativamente i conflitti. Considerato il legame tra processi
cognitivi e processi progettanti, è possibile valutare gli effetti della cultura interre-
lazionale sulla formazione didattica, la progettazione architettonica e la pianifica-
zione urbana, tre ambiti di ricerca interessati da una comune vocazione alla conte-
stualizzazione, della conoscenza, del progetto e delle norme. 
L'organizzazione del territorio costituisce un momento d'incontro, quasi sempre
conflittuale, tra leggi istituzionali e capacità/motivazioni locali. La necessaria con-
testualizzazione delle normative nazionali coinvolge direttamente le comunità inse-
diate, attivando processi condivisi e partecipati. Le esperienze più significative in
questo senso interessano i paesi in cui è più consolidata una tradizione di autono-
mia locale.
A tale riguardo si distinguono le esperienze americane di partecipazione locale
attraverso politiche comunitarie promosse dai comitati di quartiere in collaborazio-
ne con architetti e urbanisti. Molte di queste esperienze danno vita a laboratori per-
manenti di progettazione partecipata che spesso vedono coinvolte le facoltà di
architettura. Questi interventi vanno dal coinvolgimento della comunità nella pro-
gettazione, realizzazione, gestione degli spazi aperti (Community open space proj-
ect), alla costruzione partecipata attraverso esperienze di autocostruzione sovven-
zionata.21

Anche l’urbanistica inglese vanta una forte tradizione comunitaria che prende avvio
dalle proposte anarco-comunitarie degli urbanisti Pëtr Kropotkin e Patrik Geddes
orientate verso forme ecologiche di organizzazione e produzione su piccola scala
per una gestione sostenibile delle risorse, fino ad arrivare ai programmi di riquali-
ficazione urbana integrata22 e alla pianificazione strategica degli Structure plan
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9 il concetto di unità nella diversità è
stato indagato da M. Bookchin nel
testo The Modern Crisis (Agalev,
1984): "la tendenza dell'evoluzione
biotica attraverso le grandi ere dell'e-
voluzione organica, si è indirizzata
verso una crescente diversificazione
delle specie e un loro concatenamen-
to in relazioni complesse, formidabil-
mente mutualistiche, senza le quali la
"colonizzazione" diffusa del pianeta
da parte della vita sarebbe stata
impossibile". Il concetto di unità nella
diversità è stato assunto tra i principi
fondamentali della strategia per lo
sviluppo sostenibile dell’UE.

10 "In un ecosistema le forme di vita
non si relazionano tra loro per le riva-
lità e competizioni loro imputate dal-
l'ortodossia darwiniana, ma per dis-
ponibilità all'aiuto reciproco, per que-
gli attributi di mutualità messi in rilie-
vo da un crescente numero di ecolo-
gisti contemporanei, che si riferiscono
al pioniere Peter Kropotkin" 
(M. Bookchin, op.cit.).

11 Ibid.

12 M. Pica Ciamarra, Verso un nuovo
urbanesimo, XIII° Seminario di
Architettura e Cultura urbana, 27 luglio
2003, Camerino-Palazzo Ducale.
www.archimagazine.com/aurba.htm

13 Ibid.

14 Georg Simmel, "Lo stadio prepa-
ratorio della filosofia della vita", in Il
conflitto della civiltà moderna (Der
konflikt der modern kultur, 1923), SE,
Milano 1999, p.25.

15 M. Pica Ciamarra, op.cit.

16 tra principi base legati all'organiz-
zazione che gli ecosistemi si danno
per massimizzare la sostenibilità
Fritjof Capra individua: l'interdipen-
denza, il riciclaggio, la cooperazione,
la flessibilità, la diversità. 
In F. Capra, La Rete della Vita,
(1996), Rizzoli, Milano, 2001. p.334

17 M. Zane, Formarsi nella realtà
quotidiana. Siamo esseri comunicanti
in una evoluzione auto-formante.
http://www.univirtual.it/unitalia2/for-
marsi.htm

18 G. Pizzaiolo, R.Micarelli, "Dal pro-
getto al processo progettante", in Il
pensiero porgettante. Dai margini del
caos l'ecologia del progettare, vol. II,
Alinea, Firenze 2003, pp. 71.

19 Ibid p.72

20 Ibid pp. 73-74

21 vedi R. Lorenzo, La città sostenibile,
partecipazione, luogo, comunità,
Eléuthera (WWF-Italia), 1998, pp.46-50
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recentemente reintrodotti a livello locale.
L’adozione di politiche integrate di sviluppo urbano e solidale si rivela particolar-
mente urgente nelle città interessate dai grandi fenomeni migratori, dove la “città
plurale” 23 si costruisce giorno per giorno in maniera localizzata, mettendo in atto
processi trasversali che favoriscono la partecipazione e lo sviluppo dinamico delle
diverse realtà coinvolte. 
Queste esperienze di mediazione sociale si collocano nell’ambito di una progetta-
zione integrata che trova diverse modalità di applicazione in base alla natura del
processo di partecipazione: top down, bottom up o negoziale.
La “progettazione partecipata negoziale” 24, che costituisce la forma più evoluta di
progettazione integrata, si basa sulla negoziazione creativa tra diversi partners e
opera nell’interfaccia tra bottom-up e top-down, cercando di trasformare i conflitti
in risorse/occasioni.
Un approccio responsabile e costruttivo, che rifiuta l’esasperazione politica del con-
flitto quanto la sua estetizzazione. 

22 le agenzie pubbliche per la riquali-
ficazione urbana integrata (Bethnal
Green City Challenge) e per il
Community Planning (Clawse) hanno
una struttura molto articolata ma ogni
intervento prende le mosse dal lavoro
degli outreach workers, operatori col
compito di parlare con gli abitanti per
coinvolgerli nel programma.

23 sull’argomento vedi "La carta della
progettazione interculturale", redatta
nell'ambito dei lavori del campus "Le
culture dell'abitare" all'interno del pro-
getto Portofranco. Toscana dei popoli
e delle culture, promosso dal
Dipartimento per l'istruzione e la cul-
tura della Regione Toscana. 

24 il concetto è stato indagato nel
testo di M. Sclavi, Avventure urbane,
progettare la città con gli abitanti,
Eléuthera, 2002, pp. 117-118
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Rural Studio, Campo da baseball.
Il baseball, gioco di squadra, campo
di imprevedibili dinamiche relazionali,
è assimilabile a una filosofia creativa
del vivere in assenza di parametri
stabili, seguendo il pensiero intuitivo
e l’agire comunicativo. In tal senso
può essere assunto quale metafora
del principio dinamico d’azione che
attraversa la genesi cosmica, la vita
umana, il mondo della conoscenza,
dell’etica (sottoforma di attivismo
sociale, azioni collettive), della tecni-
ca, intesa come prassi, azione creati-
va (poiesis) a carattere organizzazio-
nale.
Il principio di azione come organizza-
zione “attiva” è stato definito da
Morin: “un principio d’azione che non
ordini ma organizzi, non manipoli ma
comunichi, non diriga ma animi”,
E. Morin, Il metodo.1. La natura della
natura, Raffaello Cortina Editore,
Milano 2001, p.452.
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3. Procedure esperienziali. Urbanistica “ecologico-immaginativa” e
didattica  creativa

La necessità di gestire in modo sistematico i dati soggettivi e irrazionali degli abi-
tanti per la ricostruzione di uno spazio sociale attivo e condiviso, spinge la pianifi-
cazione verso nuovi metodi sperimentali di analisi e conoscenza del territorio, in cui
diventa centrale la relazione con gli abitanti e l’apporto specialistico della sociolo-
gia, della psicologia e della matematica delle relazioni. Un esempio è dato dall’ap-
plicazione di pratiche esperienziali di “ricerca-azione” che coniugano conoscenza
scientifica e conoscenza simpatetica con il contesto umano e ambientale. Più anali-
tico è il metodo che si avvale della Teoria di Kelly dei “costrutti personali” 25 appli-
cata ai costrutti sociali. Questa metodologia consente di cogliere la percezione di un
gruppo sociale nei confronti del suo ambiente di vita (riferimenti spaziali, a-spazia-
li e loro relazioni) mediante modelli tridimensionali di studio basati sul differenzia-
le semantico.26 I modelli si traducono in “mappe affettive” che andranno a imple-
mentare i piani urbanistici. Il rischio di scivolare in un neotecnicismo metodologi-
co induce a riconsiderare l’antico ruolo di mediazione dell’architetto nei confronti
del mondo, che nei casi più felici si è sempre affidato a un’innata sensibilità, que-
sta si, profondamente empatica con le cose, l’ambiente e i suoi destinatari. E’ pro-
prio il ruolo demiurgico dell’architetto ad essere oggi guardato con diffidenza, in
primo luogo per la complessità delle trasformazioni, che non possono più prescin-
dere da una molteplicità di apporti, in secondo luogo perché sembra entrare in con-
traddizione con un principio di legittimità basato sulla pluralità delle voci (che non
coincide sempre col consenso). Ma non si può al tempo stesso ignorare il rischio di
un’involuzione formale e burocratica dei processi partecipati. Il pluralismo cela
anche l’insidia della sua riduzione ad una democrazia formale, che rischia di appiat-
tire le differenze e soffocare le emergenze più creative all’interno di una collettivi-
tà, quando questa non sia abbastanza evoluta da non riconoscersi più in una som-
matoria di egocentrismi, ma in un insieme capace di riconoscere e condividere ciò
che è meglio per la comunità stessa. La zoologia marina ci offre un esempio di
comunità evoluta: il fenomeno naturale del “canto della megattera”, ogni megatte-
ra ha il suo canto, ma il miglior canto riconosciuto e condiviso da tutto il branco
viene assunto come richiamo per l’accoppiamento, e dunque per la sopravvivenza
della specie. 27  Un approccio che tenta di coniugare sentimento e logica è rintrac-

ciabile nel concetto di urbanistica generativa
formulato da Lucien Kroll, un’ennesima
declinazione della metafora evolutiva che
attraversa, in modo talvolta superficiale,
diverse poetiche. Secondo Kroll,
L’urbanistica generativa non si risolve in un
progetto ma nel disegno di un possibile asset-
to futuro che gli architetti possono solo intui-
re, sviluppando il progetto “come se” fosse
opera degli abitanti dopo aver raccolto gli
apporti e le proiezioni personali di tutti i sog-
getti interessati. 
Questo approccio non aggiunge nulla di nuovo
alle tradizionali modalità del progetto basato su
una sana relazione tra utente e progettista, se
non un tentativo di trasferimento di questa rela-
zione dall’ambito privato a quello collettivo di
un intero insediamento. La dimensione emoti-
va, interrelazionale e sinergica che caratterizza
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25 si tratta di un metodo psicotera-
peutico che articola l'elaborazione tra
esperto e cliente attraverso l'elabora-
zione di un linguaggio matematico e
semantico. La costruzione è un pro-
cesso psicologico che emerge lungo
un percorso di associazioni mentali
predisposte su misura dall'esperto.
Vedi G. Pizzaiolo, R.Micarelli, op.cit.,
Vol. II, pp. 264-266, "Costrutti perso-
nali e costrutti sociali nella percezio-
ne dell’ambiente di vita”.

26 Ibid., p.268-272, “Uno strumento
di lavoro: il differenziale semantico,
dal piano allo spazio tridimensionale”.

27 concetto tratto dall'anteprima dello
spettacolo di teatro-radio-canzone
“Anonimo chi?” di Giuseppe Vota.

26

L. Kroll, Hellersdorf - Berlino (1995-
98), recupero di un quartiere prefab-
bricato, proiezione futura del progetto
di trasformazione partecipata. Kroll
predispone un metodo di demolition-
remolition (sulla base di un catalogo
di elementi prefabbricati) che segue
nel tempo le esigenze variabili degli
utenti (da L. Kroll, op.cit., p. 90).



queste esperienze collettive, viene assimilata a un campo di linee d’energia che
rimandano agli attracteurs ètranges definiti da Prigogine nella teoria dei sistemi
aperti auto-organizzanti.28 Nel lungo periodo le nuove costruzioni realizzate per
mano degli utenti “germogliano”, proliferano sulle vecchie strutture dando forma
alle azioni degli abitanti. La definizione di questi interventi puntuali nel quadro di
una politica pianificatoria richiederebbe una generale revisione degli organismi di
gestione dell'edilizia pubblica in “strutture urbane creative” che introducano una
nuova scala urbana di cooperazione. 
Per quanto riguarda il paesaggio, così come definito dal Consiglio di Europa,29 la
ricerca di valori condivisi da parte della collettività sposta l'attenzione sui processi
della percezione sociale del paesaggio. Ciò porta alla definizione di nuovi criteri di
attribuzione di valore, basati sulla raccolta e il confronto delle diverse percezioni
individuali per giungere alla costruzione di mappe di valori paesistici condivisi.30

Ciò si può attuare solo attraverso procedure esperienziali di ricerca/azione ovvero
di “esperienza/riflessione/apertura di una nuova esperienza. Esse sono le sole che
consentono di sviluppare le dinamiche non prevedibili della relazionalità (…) La
procedura della esperienzialità garantisce le necessarie connessioni tra la dinami-
ca dell'esperimento e la visione unitaria che sta alla base del paesaggio stesso” 31.
La tendenza a incorporare gli aspetti psicologici della percezione dello spazio urba-
no, memorie, attrazioni, comportamenti, avvicina queste pratiche alle ricerche psi-
cogeografiche di Guy Debord esemplificate nella mappa di Parigi. Qui la città viene
riletta dai situazionisti come un territorio di passioni, definito dai frammenti emer-
si in una dérive mentale e visiva. Questo tipo di esplorazione si concentra sugli
spazi residuali della città, non ancora assoggettati agli
obiettivi produttivistici della cultura dominante, da con-
vertire a nuovi usi per la ricostruzione di uno spazio socia-
le situazionale.  Molti sono i punti di contatto tra le prati-
che esplorative dei situazionisti, la psicologia relazionale e
i recenti approcci sperimentali di ricognizione/rigenerazio-
ne urbana. Riportiamo, come esempio di un'assunzione let-
terale dell'approccio psico-relazionale, un progetto transdi-
sciplinare di ricerca dell'Osservatorio Nomade a cura del
laboratorio Stalker, applicato ad alcuni territori urbani in
Italia e in Europa: “La modalità di intervento proposta è
sperimentale, fondata su pratiche spaziali esplorative, di
ascolto, relazionali, conviviali e ludiche, attivate da dispo-
sitivi di interazione creativa con l'ambiente investigato,
con gli abitanti e con gli archivi della memoria. Tali pra-
tiche e dispositivi sono finalizzati a catalizzare lo sviluppo

28 L. Kroll, Bio-psycho-socio/eco.
Ecologies urbaines (Parigi, 1996),
trad. a cura di L.Cavallari, Ecologie
urbane, Franco Angeli, Milano, 2001

29 nella Convenzione Europea del
Paesaggio si definisce Paesaggio,
"una parte di territorio, così come
viene definito dalla popolazione,
quale risulta dalle azioni naturali e/o
umane e dalle loro interazioni".

30 G. Pizziolo, R. Micarelli, op.cit.,
Vol. II, p.363-366, nella nota al testo
viene citata un'esperienza condotta
nell'ambito del Progetto interreg. 2C
di Ventimiglia e Bordighera.

31 Ibid., p.366.
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In alto, progetto di Osservatorio
Nomade per il Corviale, planimetria
con i diagrammi relativi all’immediato
intorno. Considerato il valore del pae-
saggio attorno all’edificio lo spazio
circostante è attrezzato per le diverse
attività degli abitanti (da “Lotus inter-
national” n.124, p.108).
In basso, cerimonia di inaugurazione
di Ciudad abierta, Ritoque, 1971.
Ciudad abierta è la seconda sede
extraurbana della Scuola di
Valparaiso, dove docenti (architetti
designers, poeti, artisti) e studenti
vivono, progettano e costruiscono
insieme opere sperimentali in condi-
zioni di assoluta autonomia e libertà
(da “Lotus international” n.124, p.20) 



di processi evolutivi auto-organizzanti, attraverso la tessitura di relazioni sociali ed
ambientali, lì dove per abbandono o per indisponibilità sono venute a mancare. La
traccia di tali interventi verrà a costituire una mappatura sensibile, complessa e
dinamica del territorio, realizzata con il contributo dei più diversi approcci disci-
plinari, attraverso cui si intende investigare i mutamenti in atto nel rapporto tra
uomo e ambiente. Tale mappatura conterrà dati sofisticati e molteplici e al contem-
po risulterà uno strumento capace di attivare interesse e di facile accessibilità. La
modalità operativa descritta, oltre ad essere un inedito strumento di conoscenza,
potrà contribuire a promuovere la diffusione di una maggiore consapevolezza della
popolazione nei confronti del proprio territorio e quindi ottenere più efficaci feed-
back di partecipazione creativa nella gestione delle problematiche territoriali e
urbanistiche” 32. 
Questo nuovo orizzonte culturale investe anche, e soprattutto, la formazione, orien-
tata verso nuovi sistemi di didattica creativa che assumono il metodo pedagogico
come strumento di istruzione programmata per favorire la creatività, la libertà e l’au-
tonomia del pensiero e dell’azione.33 Inoltre la rivalutazione del valore formativo
dell’esperienza, per cui “sapere” e “fare” sono strettamente connessi, spinge la
didattica fuori dai suoi spazi istituzionali (scuole e  università) in cerca di un con-
tatto diretto con la realtà. In particolare le facoltà di architettura escono dai labora-
tori spostando la ricerca sul campo per recuperare la dimensione sperimentale, ludi-
ca, relazionale, ma soprattutto “impegnata”, della progettazione. La scelta di inter-
venire nelle aree critiche del mondo conferisce a queste esperienze didattiche una
forte finalità sociale. Il fenomeno tende a diffondersi, i Rural studio (Alabama), la
Scuola di Valparaiso (Cile), l’Interbreeding feeld (Taiwan), definiscono nuovi “per-
corsi dell’immaginazione morale”34, spinti fino al limite estremo di una didattica
per la sopravvivenza, come quella perseguita dal Barefoot College (College a piedi
scalzi) di Tilonia-India, un’istituzione autogestita di aiuto alle popolazioni locali cui
insegnare le abilità necessarie all’autosufficienza rurale. 

4. Ecologie della marginalità 

“Secondo il filosofo pragmatista Richard Rorty è possibile guadagnare frammenti di
libertà individuale pur all'interno dell'ideologia totalizzante della civiltà moderna,
a condizione di perdere il mito della propria centralità per acquisire dimensioni
periferiche e marginali” 35. 
L’internazionalismo del pensiero moderno continua ad alimentare l'ideologia del-
l'attuale mercato globale. Il passaggio culturale dalla modernità alla post-modernità
definito da Vattimo nella direzione “dalle unità forti alle molteplicità deboli, dal
dominio alla libertà, dall' autoritarismo alla democrazia”36 nella realtà è un pas-
saggio non risolto che assume i termini di un conflitto tra marginalità e centralità
globali investendo tutti i campi della vita umana, dal pensiero all'organizzazione
sociale. In questo scenario di crisi Lyotard recupera la legittimazione del legame
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32 Stalker, Un progetto transdiscipli-
nare di ricerca, http://www.osservato-
rionomade.net/mailto.info@osserva-
torionomade.net

33 sulla didattica creativa vedi
Ferdinando Dubla, Metodo come
creatività e liberazione. Sul rapporto
tra strategie didattiche e processi
cognitivi, www.dubladidattica.it/meto-
docl.html.

34 “Percorsi dell'immaginazione
morale” è una definizione desunta dal
titolo di un ciclo di conferenze a
carattere interdisciplinare condotto da
André Plattel, esperto di comunica-
zione (aprile 2005 - aprile 2006)
Fondazione Antonio Ratti - Como.
Sul tema, India tra tradizione e svilup-
po è intervenuto Bunker Roy fondato-
re e direttore del Barefoot College. 

35  "In termini architettonici, ciò può
essere fatto individuando all'interno
dei luoghi del consumo, spazi di liber-
tà e trasgressione- àreas de impuni-
tad - dove prevalga la soggettività
contro i modelli egemonici e il carat-
tere nomade e felicemente parassita
del nostro ego contro la forzata col-
lettivizzazione dei gusti e delle intelli-
genze",  L. Prestinenza Puglisi,
“Habalos Herreros”, www.costruzio-
ni.net/articoli/abalosherreros/abalos-
herreros.htm, pubbl. su "Il progetto".
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Interbreeding Field, The Squirrel’s
Home, Lo-tung Sports Park, I-Lan
County, Taiwan, 2003).
Nel mondo della biologia interbree-
ding significa esplorare la possibilità
di produzione di nuove forme di vita,
di nuove specie, attraverso la stimo-
lazione di nuovi elementi inseriti
all’interno di quelli del sistema origi-
nale, per stimolare reazioni chimiche
significative. A tale processo si ricon-
duce il gruppo di ricerca progettuale
dell’Interbreeding Field, organizzato
all’interno  della Tainan University of
the Arts dal 1999 sotto la direzionedi
Li-H. Lu, il cui programma trasla e
traduce il processo biologico in chia-
ve architettonica, operando una prati-
ca di ibridazione compositiva che si
concretizza in un processo di addizio-
ni e contaminazioni di elementi leg-
geri ed eterogenei all’interno di strut-
ture edilizie o di spazi già precostitui-
ti”, M. Vercelloni Installazioni mutanti,
in “Lotus international” n.124, p. 42.



sociale “attraverso forme di consenso locale, racconti a raggio limitato in cui grup-
pi e società in momenti determinati convergono. Quasi contratti temporanei mai
organizzabili in grandi sistemi che si sottraggono a ogni forma di organizzazione
totale, centralizzata, burocratizzata, per cui occorre una continua attività di dialo-
go e di ri-stipulazione” 37.
Al rilancio postmoderno della dimensione locale si unisce un pensiero politico dagli
sviluppi ecologici, che trova riscontro nella tradizione del pensiero anarchico liber-
tario (da sempre impegnato nella ricerca di modelli sociali alternativi a quelli domi-
nanti) e nella storia del comunitarismo americano. 
Lo scontro tra potere centrale e autonomie locali interessa anche le attuali forme di
resistenza creativa messe in atto dalle comunità virtuali e dai movimenti di base
contro la globalizzazione, che lottano  per nuove forme di democrazia diretta. 
Considerando che la gestione diretta, basata sul decentramento amministrativo, sti-
mola la partecipazione attiva degli abitanti e il loro legame ecologico con il territo-
rio, si comprende il nesso tra urbanistica ecologica e pensiero anarchico-comunita-
rio, teso ad affermare nuove forme di organizzazione e produzione locale coopera-
tiva (dal geografo rivoluzionario Kropotkin, al biologo Geddes, al teorico Colin
Ward). Kropotkin, che fu il primo a occuparsi delle città in termini ecologici, anti-
cipando la problematica della sostenibilità ambientale prospettava una società fon-
data sul valore delle istituzioni e delle forze locali, in una lettera a Lenin del 1920
afferma: “Una cosa è certa. Anche se una dittatura di partito fosse il giusto mezzo
per assestare un colpo al sistema capitalista (anche se ho forti dubbi) è certamen-
te dannosa per la costruzione di un nuovo sistema socialista. Ciò che è necessario
e di cui vi è bisogno è di istituzioni locali, forze locali”. 
E a distanza di un secolo, Colin Ward guarda con interesse ai modi non ufficiali
adottati dalla gente per rimodellare l’ambiente secondo le proprie reali necessità,
occupandosi di vandalismo, orti urbani, autocostruzione, occupazioni abusive.38

5. Città viventi e infrastrutture della scarsità

Le piccole comunità socialmente compatte e organizzate sono considerate più fun-
zionali per un uso equilibrato delle risorse, e capaci di creare forme di habitat più
ecologiche di quelle progettate da un potere
centralizzato (nella prospettiva ambientalista
il concetto di centralità e megastruttura equi-
vale a spreco). Le comunità che hanno mezzi
limitati sviluppano una notevole capacità di
gestione del proprio habitat, utilizzando le
risorse interne con economia, creatività e spi-
rito di cooperazione. 
Una capacità rintracciabile tra le molte realtà
marginali delle metropoli multietniche e delle
città o dei villaggi del terzo mondo, dove è
più diffusa la pratica dell'autocostruzione, che
richiede una notevole autonomia tecnica e
una capacità d’uso delle risorse locali.
L'intensità dei legami sociali che caratterizza
la maggior parte di questi insediamenti, tecni-
camente primitivi, favorisce la creazione di
ambienti urbani attivi e vitali, in cui il valore
d’uso dello spazio pubblico viene definito
dalle attività umane piuttosto che dal costrui-
to, spesso ridotto al minimo data l’estrema

36 Gianni Vattimo, "La fine della
modernità e il pensiero debole" in
Tecnica ed esistenza, Mondadori,
Milano 2002, p.66.

37 G.Vattimo, "Lyotard e la condizio-
ne postmoderna", in op.cit., p.65
vedi anche Jean-François Lyotard La
condizione postmoderna (1979). 

38 vedi David Goodway,
Conversazioni con Colin Ward. Lo
sguardo anarchico, Elèuthera, Milano
2003.
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In basso, Kinshasa. “Sotto gli alberi
che costeggiano le strade della città
si incontrano le attività più disparate:
garage, falegnamerie, esposizioni di
mobili, scrivani, fiorai, chiese, barbie-
ri, cementifici (...) eppure nessuna di
queste attività si svolge in strutture
edificate: ciò di cui una persona ha
bisogno per gestire un garage non è
tanto un edificio chiamato “garage”
quanto l’”idea” del garage (...) una
corda tra due alberi è sufficiente ad
appendere i quotidiani del giorno e a
crere cosi un luogo di incontro per i
parlementaires debout”, F. De Boeck,
La città è il corpo in “Lotus internatio-
nal” n.124, p.13)



economia di mezzi. Qui l’assenza di una strutturazione forte e la dimensione imma-
teriale dello spazio pubblico favoriscono la densità funzionale, creando luoghi for-
temente relazionali. Un esempio di queste realtà è dato dalle città informali di Cape
Town e Kinshasa, assimilate a un paesaggio di “infrastrutture della scarsità”39 dove,
in assenza del costruito, la riconoscibilità dei servizi e dei luoghi è affidata solo agli
usi e ai comportamenti.
Qui il valore d’uso ritrova l’essenza antropologica di un valore simbolico non defi-
nito da uno spazio fisicamente conformato ma strettamente connesso alla capacità
dell’oggetto d'uso di evocare la propria  strumentalità, connotando funzionalmente
lo spazio in cui è inserito. Il fascino che queste realtà estreme esercitano sulla cul-
tura architettonica d’avanguardia, tradisce un interesse che va oltre l’aspetto socia-
le, per ricercare il fondamento originario dello spazio umano nel puro gesto sotteso
nell’uso e nella realtà fisica dei corpi umani che in questo spazio immateriale inte-
ragiscono; uno spazio che, indipendentemente dal suo livello di strutturazione
architettonica, recupera attraverso l’uso il suo significato. L’esaltazione della
dimensione immateriale e relazionale di questi luoghi denuncia una posizione cul-
turale che cavalca il mito dell’immateriale città digitale, e che cerca (con una punta
di cinismo) negli insediamenti più poveri del mondo il suo fondamento originario,
quasi mistico: l’essenza non formalizzata della vita.
Diversa è la situazione nei paesi ricchi, dove essendo venuto meno il principio di
appartenenza al luogo e alla comunità, il processo di costruzione dello spazio col-
lettivo va necessariamente guidato all’interno di un progetto sociale integrato.  
Inoltre data la minore diffusione del fenomeno dell’autocostruzione (spesso abusi-
va) il principio dell’autonomia e dell’autogestione fa più riferimento al diritto di
controllo sulla qualità dell’habitat che a un potere di intervento diretto sul costrui-
to. Ciononostante anche che nei paesi ricchi, insieme alla riscoperta della cultura
materiale, si sta affermando una pratica del “fai da te”, che tende a orientare il mer-
cato immobiliare e gli interventi di recupero urbano verso forme di produzione par-
zialmente aperte all’autocostruzione.

5. Frammenti “attivi”

La logica della frammentazione suggerisce una forma di organizzazione aperta e
“democratica”, fondata sulla molteplicità degli apporti. Frammentare le grandi
forme, le megastrutture architettoniche, il potere di gestione e le responsabilità,
favorisce l’azione diretta, l’individualità dei soggetti e dell’ambiente costruito, il
legame tra abitanti e territorio. Frammentare l’unità compatta di un sistema, socia-
le, territoriale, procedurale, costruttivo, non significa ridurne la complessità ma
“attivarla” mediante l’apertura di “margini” di libertà funzionale e formale (che
implicano anche una moltiplicazione delle responsabilità). Come scriveva nel ‘59
Oskar Hansen, in riferimento alla sua teoria della forma aperta: “La forma aperta è
caratterizzata da un ampliamento degli elementi soggettivi a scapito degli oggetti-
vi. Questo nuovo sistema usa l'industria in modo tale che gli specialisti si occupino
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39 F. De Boeck La città è il corpo in
"Lotus international" n.124, p.13, una
ricerca sulla città di Kinshasa.
Sullo stesso numero B. Southworth
illustra le linee guida del programma
di trasformazione degli spazi pubblici
di Cape Town, pp. 5-12.

40 Nils-Ole Lund, op.cit., p.69,
"Oskar Hansen e le teorie sulla forma
aperta".

41 vedi N.J.Habraken, Strutture per
una residenza alternativa (1964), Il
Saggiatore, Milano 1974.
Il testo di N.J.Habraken, J.T.Boekholt,
A.P.Thijssen e P.J.M.Dinjiens, Il dise-
gno dei supporti (1972) è stato pub-
blicato in Spagna da Editorial
Gustavo Gili, S.A., Barcelona 1979.

42 vedi L.Kroll, op.cit., pp.123-126. Il
metodo CASCO è stato definito da
Kroll come il risultato di un atteggia-
mento "autenticamente postmoderno"
che consente di recuperare quei
valori di complessità, relazione e
diversificazione negati dal Moderno
(nella sua lettura più riduttiva). 

43 sugli interventi urbani dei Big
house architecture studio vedi "Lotus
international" n.117, densità / infill /
assemblage, pp. 80-85. 

44 vedi L.Kroll, op.cit. 

45 G. Simmel, op.cit., p.25.

46 S. Ferrini, "La ricerca sui prototipi
di case unifamiliari industrializzate: il
quartiere di Meudon", in La prefigura-
zione architettonica nella dialettica tra
perfezione e temporalità. Il nodo teo-
rico della prefabbricazione nell'archi-
tettura moderna e contemporanea,
Gangemi, Roma 1995, p. 57.

47 vedi il Convegno di Rimini orga-
nizzato dal C.AB.AU., (Collettivo per
un Abitare Autogestito) sul tema
"Autogestione e tecnologie convivia-
li". Il convegno tendeva ad esplorare
nuove possibili forme di insediamento
sul territorio più comunitarie e liberta-
rie, più equilibrate e rispettose delle
diverse funzioni da attribuire all'abita-
re. Scrive Franco Buncuga sul tema
del convegno: "In questo periodo la
struttura del dominio cerca di rinno-
varsi sfruttando strumentalmente la
"crisi energetica", si riscopre anche
che la piccola comunità, socialmente
compatta ed organizzata è più funzio-
nale per un uso equilibrato delle
risorse: le megastrutture, la centralità
sono sinonimi di spreco. Ed ecco
ritornare l'interesse per l'organizza-
zione della comunità dall'alto come
riduzione pianificata dei consumi in
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In basso, Le Corbusier e Jeanneret,
Piano Obus per Algeri, 1930.
Anticipando la teoria dei supporti-
apporti di Habraken, Le Corbusier,
nelle sue città-viadotto, definisce un
doppio sistema caratterizzato da una
struttura forte e ripetitiva a scala terri-
toriale in cui è inserito un sottosiste-
ma di singole unità abitative, che
lascia spazio all’intervento di perso-
nalizzazione da parte degli utenti.



degli elementi oggettivi, come per la forma
chiusa, mentre gli elementi soggettivi vengo-
no lasciati alla iniziativa del consumatore.
Quando gli elementi oggettivi e soggettivi
collaborano ne scaturisce una forma che non
è più risultato di una eliminazione (sottrazio-
ne) come nella forma chiusa"40. Secondo
questa affermazione la forma aperta condur-
rebbe verso la frammentazione del costruito
in un sistema di componenti assemblabili che
si sviluppa nel tempo attraverso gli apporti
personali degli utenti, lasciando margini fun-
zionali per sviluppare le funzioni esistenti o
aggiungerne altre, e margini formali per
assemblare nuove forme senza compromette-
re l'insieme. Il concetto di “margine di flessi-
bilità” trova una formulazione sistematica
nella teoria dei “supporti/apporti” di
Habraken,41 che organizza il sistema costrut-
tivo in “margini” variabili e “zone” stabili. 
Su questa linea si muovono oggi alcune
modalità progettuali di riqualificazione urba-
na e nuove strategie immobiliari.
Un esempio è dato dalle procedure finanziare
che favoriscono la vendita di immobili da
completare negli interni e in facciata a cura
dei locatari (sistema molto usato in Olanda), i
requisiti: spazi frammentabili, trasformabili,
variabilità dei confini delle proprietà e dei
diritti sul retro e sul davanti che, grazie a mar-
gini di tolleranza di alcuni metri definiscono
lo spazio urbano secondo un disegno sponta-
neo in continua trasformazione. Il sistema,
denominato CASCO, è estendibile a un’inte-
ra città.42 Si moltiplicano inoltre le ipotesi di
sviluppo di isolati urbani mediante elementi
aggiunti autocostruiti a partire da strutture di
base predeterminate (vedi le ricerche del
gruppo Big House Architecture Studio). Per
quanto riguarda gli interventi di riqualifica-
zione dell'esistente, è sempre più frequente la

zone di interesse marginale per il
sistema centrale. Nuova forma di
dominio sul territorio dunque, ma
anche contemporaneamente possibi-
lità di apertura di nuovi spazi di inter-
vento nel sociale, di nuove fessure
per l'intervento sociale rivoluzionario
in un sistema che deve crearsi nuovi
strumenti di controllo alla periferia. 
(...) la creazione sia fisica che sociale
di strutture comunitarie marginali che
debbono organizzarsi come alternati-
va rivoluzionaria in crescita sul terri-
torio deve soddisfare alcune condi-
zioni fondamentali: autonomia della
comunità, utilizzo di tecnologie convi-
viali, partecipazione, ma ne aggiun-
gerei una a mio avviso la più impor-
tante, il rifiuto della legittimazione da
parte del potere centrale sotto qua-
lunque forma anche indiretta (...) Se
non si lotta per un'autonomia reale si
rischia di autocostruirsi e di autoge-
stirsi il proprio ghetto, favorendo indi-
rettamente la centralizzazione della
struttura di dominio. Tra le relazioni
riguardanti le esperienze concrete in
atto in Italia quelle che mi sono sem-
brate le più interessanti sono quelle
che riguardano il Friuli, il Belice ed in
genere quelle che descrivevano
situazioni eccezionali seguite a cata-
strofi. Di fronte alla necessità imme-
diata di ricostruire le proprie città ed il
proprio ambiente, le spinte al mutuo
appoggio ed all'azione diretta e
all'autocostruzione sono state imme-
diate e questa spinta creatrice recu-
perata immediatamente da gruppi e
persone che forse non avrebbero mai
voluto sentir parlare in altri momenti
di autocostruzione". in www.sociali-
smolibertario.it/economia.htm
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In alto, MVRDV, villaggio estivo in
Waddinxveen, Olanda, 1997.
Il progetto rivisita, ed esalta, il duali-
smo corbusiano tra macrostruttura
(dom-ino a grande scala) di supporto
e piccole unità abitative variamente
collocabili al suo interno.
A fianco e in basso, Big House
Architecture Studio, ipotesi di svilup-
po di un isolato di Abymes, (1999).
Lo studio suggerisce diverse ipotesi
di crescita legate alla costruzione di
nuovi elementi e parti lasciate per
una successiva autocostruzione.
Sotto, proposta di sviluppo attraverso
la creazione di corti chiuse e l’aggiun-
ta di parti autocostruite (da “Lotus
international” n.117, pp. 82-83).



tendenza all’ampliamento volumetrico prenden-
do spunto da pratiche di trasformazione sponta-
nea e abusiva. Ad Amsterdam il gruppo Big
house architecture studio suddivide un isolato in
strati “stabili” e strati “instabili” che consentono
l’eliminazione o l’aggiunta di volumi in copertu-
ra e sul retro.43 Il principio di frammentazione
trova un’applicazione sistematica nei program-
mi urbani proposti da Lucien Kroll. Il concetto
base è la frammentazione delle responsabilità,
delle proprietà e conseguentemente delle grandi
forme dell’edilizia moderna (parzialmente
demolite e rimodellate secondo geometrie fratte)
a favore di unità più controllabili e facilmente
gestibili da piccoli gruppi all'interno di una rete
di diverse scale d'intervento: alloggio, condomi-
nio, quartiere. L’operare per frammenti “attivi”,
favorisce la varietà e la mescolanza di diversità
compatibili in un insieme che privilegia la pic-
cola scala a misura d’uomo e la qualità degli
spazi di relazione (verde “attivo”, spazi di pas-
saggio vivibili) restituendo la ricchezza e la vita-
lità di un quartiere banale.44 

L’eclettismo formale di questi insediamenti rivela una programmatica volontà di
rottura del principio di unità, in nome dell’espressione autentica della vita; questio-
ne già posta Simmel nei primi anni del ‘900: “Poiché lo stadio particolare del muta-
mento storico, già entro le singole sfere di civiltà, è ora questo che la pura immedia-
tezza della vita vuol arrivare a manifestarsi, e che, non potendo riuscirvi se non per
mezzo d'una forma qualsiasi, rivela, col trovar questa insufficiente, che quello appun-
to è il movente veramente decisivo” 45. La tendenza alla frammentazione delle gran-
di forme, così come dei tessuti dei nuovi quartieri (attraverso la varietà tipologica),
denuncia il generale indebolimento delle “strutture forti” del pensiero moderno, sia
in ambito architettonico che filosofico. Le azioni tese a destrutturare gli “scheletri”
della modernità segnano altresì il passaggio da una lettura meccanicistica del corpo
(come struttura) a una lettura organica, volta a recuperare una corporeità più fragi-
le ma più “sensibile”.  Ma la critica radicale al “pensiero forte” rischia anche di can-
cellare i contributi più avanzati dell’architettura moderna, portatrice di un principio
genetico di frammentazione, a partire dalla disarticolazione della struttura in unità
minime ed elementi primari che organizzano il divenire delle diverse configurazio-
ni in aggregati a scala territoriale. La stessa ricerca sperimentale dei maestri moderni
sulla costruzione per componenti prefabbricate mira alla definizione di un’architettura
smontabile e mobile “adattabile all’interno di un’urbanistica dinamica” 46, e le
Siedlungen di Bruno Taut o Ernst May, per variazione tipologica, altimetrica, qualità
degli spazi esterni di relazione, e dei sistemi del verde (dal giardino di vicinato, al
parco, alla campagna aperta), nulla hanno in comune con i presunti “mostri” della
modernità. Per concludere, in tempi in cui la capacità di governo dei poteri centrali è
sempre più debole, il principio di frammentazione investe soprattutto le modalità di
gestione dei processi urbani di trasformazione, rafforzando il potere di controllo e inter-
vento dei soggetti locali, cooperative di inquilini, associazioni di quartiere, municipa-
lità. Questo scenario se da un lato amplia la responsabilità sociale dell’architetto, fino
ad assumere il ruolo di coordinatore di processi partecipati, dall’altro apre inevitabil-
mente un vuoto progettuale colmato da cataloghi di componenti variate.

USO, RIUSO, ABUSO. “CASI” DI DISOBBEDIENZA ESTETICA

48 Gilles Deleuze, Félix Guattari,
“Bilancio-programma per macchine
desideranti”, in "Lotus international"
n.123, febbraio 2005, p. 60. vedi inol-
tre G. Deleuze - F. Guattari, L’Anti-
Oedipe (Parigi 1972), trad. it. L'anti-
Edipo. Capitalismo e schizofrenia,
Einaudi, Torino, 2002.

49 J. Mansoor, Il Merzbau di
Schwitters, la casa desiderante in
"Lotus international" n.123, febbraio
2005, p. 47. 

50 Il concetto di "megamacchina" è
stato introdotto da  L. Mumford in
Tecnica  e  cultura (1934), Il
Saggiatore, Milano 1961; il saggio
riprende le idee e le denunce di auto-
ri ammirati da Mumford: Robert
Owen, Piotr Kropotkin,  Ebenezer
Howard, Thorstein Veblen, Werner
Sombart, Patrick Geddes, George
Marsh. Dalle opere di Geddes, in par-
ticolare Città  in evoluzione (1915),
Mumford trae alcune idee  sulla evo-
luzione della tecnica per mettere in
evidenza  come il  potere, più di
recente il potere  capitalista, si appro-
pria, per rafforzare e aumentare se
stesso, delle innovazioni  che potreb-
bero essere liberatorie per  gli esseri
umani. Nell'epoca di Mumford, anche
se il ricorso alle "macchine" intese  in
senso moderno era limitato, le strut-
ture del potere ragionavano  ed ope-
ravano già come una "megamacchi-
na", cioè con la gerarchia e l'organiz-
zazione che consentivano di mobilita-
re grandi masse di persone e gran-
dissime quantità  di  materiali per
realizzare opere  pubbliche  e private
funzionali al consolidamento e  all'e-
stensione del potere stesso. 

51 il concetto di “macchina deside-
rante” è stato introdotto e indagato da
Gilles Deleuze e Félix Guattari nel
primo capitolo del saggio L’Anti-
Oedipe (Parigi 1972). Sull’argomento
vedi inoltre l'articolo di J. Mansoor, Il
Merzbau di Schwitters, la casa desi-
derante, in "Lotus international"
n.123, febbraio 2005 (numero mono-
grafico sul tema Merzarchitektur).
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A destra, L. Kroll, Hellerrsdorf-
Berlino, recupero di quartieri prefab-
bricati, la nuova torre delle logge (da
L. Kroll, op.cit.) 



6. Tecnologie del desiderio per “case-macchine desideranti”

La frammentazione, quale strategia volta a favorire l’azione diretta e partecipata
alla realizzazione e gestione del progetto, investe inevitabilmente la dimensione tec-
nico-costruttiva. Lo stretto legame tra tecnica ed esistenza, processi produttivi e
libertà, spinge verso una lettura sociologica della tecnologia. Il frequente richiamo
alle cosiddette “tecnologie conviviali” 47 riflette l’aspirazione a una “società convi-
viale (…) desiderante, non edipica” 48 che garantisca a tutti l’autonomia e il diritto
d’uso e gestione diretta dei mezzi di produzione. Questa problematica è stata affron-
tata da Deleuze e Guattari in riferimento al progetto delle avanguardie, letto “come
il tentativo di porre il problema del rapporto tra desiderio individuale e collettivi-
tà” 49. In particolare nella produzione Merz di Schwitters i due autori individuano
il conflitto tra megamacchina sociale50, funzionale alla produzione capitalistica, e
“macchine desideranti” 51 quali strumenti rivoluzionari di liberazione attraverso
l’autogestione. Alle grandi macchine, che “implicano rapporti di produzione di tipo
capitalistico e dispotico”52, Schwitters contrappone l’antilogica della produzione
Merz di macchine desideranti, metafora di una forza di produzione collettiva in un
contesto determinato. Il problema della “grande dimensione” ritorna ancora al cen-
tro di questa strategia di liberazione, nell’ipotesi di “un utilizzo oltremodo estensi-
vo delle macchine da parte del maggior numero possibile di persone, moltiplica-
zione di piccole macchine e adattamento di grandi macchine a piccole unità, ven-
dita esclusiva di elementi macchinici che devono essere assemblati dagli utenti-pro-
duttori stessi”53. Nella “casa-macchina desiderante”, assemblabile e modificabile
giorno per giorno, s’intravede la metafora di una flessibilità realizzata attraverso una
“tecnologia del desiderio”54, una tecnologia sociale, dolce, conviviale, adattiva, a
scala umana. Ma la “casa-macchina desiderante” non è immune dal rischio di passa-
re dal livello della produzione desiderante a quello del consumo, per essere assorbi-
ta e strumentalizzata dalla “megamacchina” del mercato, attraverso l’accelerazione,
consentita e imposta dalla tecnica, delle possibilità di cambiamento e personalizza-
zione dell’alloggio, in nome di false libertà e identità costruite artificialmente.55

52 Gilles Deleuze, Félix Guattari,
Bilancio-programma per macchine
desideranti, in "Lotus international"
n.123, febbraio 2005, p. 60

53 Ibid. p. 60.

54 vedi la definizione di "tecnologia
del desiderio" adottata da Rosario
Giuffrè nell'introduzione al saggio di
Adriano Paolella, Progettare per abi-
tare, Eleuthèra, Milano 2003.

55 questione già sollevata da
Mumford in Tecnica  e  cultura:
"Dall'orientamento verso la produzio-
ne quantitativa deriva la tendenza a
concentrare  l'efficienza della macchi-
na  nell'esclusiva produzione di beni
materiali. La gente sacrifica il tempo
e le soddisfazioni  attuali nella mira di
procurarsene altri, in quanto suppone
che ci sia un rapporto diretto fra il
benessere e il numero di  vasche  da
bagno, di automobili e di  altre  simili
cose fatte a macchina. È tipico della
macchina il fatto che invece di  rima-
nere limitati ad una sola classe questi
ideali si  sono estesi,  per lo meno
come aspirazione, ad  ogni  strato
della  società. Si potrebbe definire
questo aspetto della  macchina come
'materialismo senza scopi'. Ha  il par-
ticolare  difetto di gettare un'ombra di
discredito sopra tutti gli interessi e le
occupazioni non materiali, condan-
nando gli spunti puramente estetici
ed intellettuali  perché non servono a
nulla di  utile", op.cit. p.294.    
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Ricostruzione del Merzbau, 1981-83,
Sprenggel Museum, Hannover (da
“Lotus international” n.123, p. 46).






