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Tutti noi utilizziamo e applichiamo la parola ripensare, anche

se il termine non racchiude in sé un significato univoco e

universalmente riconosciuto: in contesti differenti può

assumere significati diversi.

Ripensiamo alla vita, alle esperienze, ai sentimenti,

ripensiamo a quanto sappiamo a livello teorico per poterlo

applicare con utilità, ripensiamo per cercare di afferrare

l’essenza delle cose, ripensiamo per affrontare un

determinato problema che apparentemente ci sembra

irrisolvibile. In architettura ripensiamo per migliorare un

progetto che ancora non ci soddisfa pienamente.
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Mentre nella maggior parte delle discipline si fissano i

contenuti dell’atto del ripensare attraverso le parole,

mettendole per iscritto, in architettura, che è un linguaggio

iconico, si utilizzano i segni che vanno a comporre il progetto:

è possibile pertanto muoversi con una libertà che non ha pari

in altre discipline. Libertà che consente di percorrere strade

fino al momento prima impensabili con risultati

potenzialmente straordinari, e che tuttavia si trasforma

sempre più spesso in opere e spazi deludenti, banali, inutili

che conducono inesorabilmente alla dissoluzione ambientale

in atto. In questi casi si dice che mancano le risorse per fare

meglio: in realtà manca la capacità di produrre idee

innovative, e quelle che riescono faticosamente a prendere

piede sono limitate dal pensiero dominante. Si è passati dalla

tecnica al servizio del progetto, al progetto al servizio della

tecnica che riduce l’architetto a un impiegato del sistema

tecnico-legislativo annullando la sua libertà, ma anche la

possibilità stessa della sua responsabilità.

Tutto ciò non ha alcun senso nell’era della rivoluzione digitale

che spazza via ogni certezza, dove l'unica costante è il

cambiamento, l’unica certezza è l’incertezza - ci ricorda

Zygmunt Bauman - suggerendo di prendere coscienza della

precarietà della vita e affrontare le condizioni nel loro

continuo mutare con idee nuove e diverse. Nell’era

dell’intelligenza artificiale non mi spaventa la capacità delle
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macchine di pensare come gli umani ma, al contrario, mi

preoccupano le persone che si riducono a pensare come le

macchine, senza valori, senza responsabilità, senza idee.

L’unico modo per uscire da questo vicolo è lasciar spazio alle

idee, quelle idee capaci di cambiare il modo di fare le cose:

queste idee sono il carburante del cambiamento in atto.

Tutte le nuove idee, grandi o piccole, incontrano un certo

grado di resistenza alla loro diffusione, specialmente se

presuppongono un cambio di comportamento, ma se

vogliamo cambiare il modo con cui le persone si

comportano, dobbiamo cambiare il modo con cui ripensiamo

all’architettura, con idee semplici, nuove, giuste. Ecco allora

che ripensare indipendentemente dal luogo comune,

comprendere le necessità delle persone e sperimentare

nuove soluzioni, riconoscere il futuro dei cambiamenti

emergenti e riuscire a cavalcarli e far leva sulle risorse

disponibili, diventano possibili modi per fare uscire

l’architettura dalla sua autonomia dorata e inutile, e incidere

veramente sulla vita delle persone in modo positivo e

diffuso.

Compreso che il compito principale, in quanto architetto, è

quello di diffondere le idee innovative del progetto al

maggior numero di persone, ci sono quattro punti, importanti,

che consentiranno certamente di essere più efficaci.
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1UNO, AMPLIARE IL CAMPO DELLA CONOSCENZA.

L’architettura è come uno spartito musicale: consente risultati

sensibilmente diversi secondo le conoscenze e il punto di

vista di chi lo compone. Le idee hanno origine dalla

conoscenza e dalla curiosità di svilupparla. La conoscenza

nasce dall’interesse a comprendere qualcosa e, più qualcosa

suscita l’interesse e stimola a conoscerla, più si amplia il

campo della nostra esperienza. Solo in questo modo si

assimilano nuovi saperi al di fuori dei rigidi confini di una

determinata disciplina e si sviluppa la capacità di combinare

tra loro le esperienze. Le idee creative non si presentano

all’improvviso, ma si costruiscono mediante una catena di

collegamenti in un lungo periodo di tempo e lo sviluppo

continuo della conoscenza. Accrescere la conoscenza

facendo ricerche sul tema, guardare ciò che altri hanno fatto

in condizioni simili per esplorare nuove soluzioni non è altro

che una parte, quella iniziale, del processo di progetto. La

ricerca diventa così un allenamento della mente e nel

medesimo tempo il motore della conoscenza.

E’ sicuramente meglio avere a disposizione tante idee e

permettersi il lusso che alcune di esse si rivelino in seguito

sbagliate, piuttosto che ragionare secondo una logica

efficiente,ma rigida e priva di idee.
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2DUE, SCEGLIERE UN’IDEA GUIDA.

Un’idea guida non determina un’architettura ma definisce

una possibilità: la libertà del possibile facilita la nascita di

altre idee in una specie di reazione a catena che può dar

luogo a progetti ricchi d’innovazioni importanti. L’esercizio

dell’architettura non dovrebbe esaurirsi nell’esercizio della

tecnica, ma governare e orientare quest’ultima, collocandola

nell’orizzonte di un’idea guida. In architettura, infatti, la

tecnica da sola non basta. La tecnica vuole fare grandi cose

– e può fare cose utili al progresso - ma in architettura non

può fare grandi cose senza un’idea guida. In questi casi il

pensare per immagini, strettamente legato alla natura iconica

del segno architettonico, può aiutare a definire un’idea guida.

Le immagini aiutano, infatti, a capire qualcosa di più grande e

astratto scomponendolo in elementi già noti. E’ possibile cosi

ripensare gli elementi scomposti in nuovi rapporti per

definire meglio l’entità superiore, assegnando ad essa

un’identità e un significato: il modo in cui li ripensiamo

caratterizza ciò che potrà essere. E’ molto più facile guardare

a ciò che è stato che a ciò che potrà essere: il progetto di

architettura ripensa a ciò che è stato per generare ciò che

sarà.

Sfruttare le idee di una pluralità di discipline per innovare,

coniugando tecnica ed estetica, sarà il compito del progetto

di architettura nel prossimo futuro.
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3TRE, PENSARE A UN’IDEA DIVERSA.

Lo spirito di conservazione, inteso come incapacità a

staccarsi da un passato, anche glorioso, o la riproposizione

della memoria come supporto per un progresso, pur

importanti, sono due atteggiamenti che limitano la nascita

d’idee diverse. E’ facile criticare, più complesso è proporre

idee nuove, molto complesso è riuscire realizzare idee

nuove, libere dal pensiero dominante: in architettura

dovrebbe essere compito dell’architetto.

Il pensiero dominante è più dannoso che utile. L’architettura è

un sistema con una sua logica e il peso connesso alla sua

storia, lunga secoli e ricca di fatti importanti, le conferisce

una consistente inerzia, rendendola particolarmente lenta

nelle trasformazioni. La storia, infatti, supporta pensieri,

metodi e risultati già provati e consolidati, finendo con

l’oscurare le idee e le innovazioni, che portano

inevitabilmente con sé dei rischi. Si può allora analizzare un

edificio con una meticolosità unica passando in rassegna in

modo scientifico tutti i suoi dettagli e collocandoli in un

contesto storico, ma si può anche cambiare modo: visitarlo,

girargli intorno per guardarlo da tutte le angolazioni possibili.

In questo caso non percepiremo tutti gli aspetti dell’edificio,

ma ne coglieremo certamente l’idea guida innovativa con

maggior consapevolezza. Per generare idee diverse quindi



10

4

dobbiamo imparare a guardare le cose da un altro punto di

vista.

In tutto questo si potrebbe confondere un’idea superficiale e

bizzarra con un’idea nuova, ma un’idea veramente nuova non

è mai un’idea bizzarra perché ha una sua compiutezza ben

definita: non esiste novità senza una vera necessità.

QUATTRO, DEFINIRE L’IDEA CON PASSIONE.

Le idee superficiali e bizzarre non sono in realtà idee nuove

ma una riproposizione di quelle già conosciute. Approcci

superficiali generano progetti superficiali, approcci personali

generano progetti personali: occorre mettere il cuore per

riuscire a costruire progetti capaci di suscitare interesse nelle

persone. Le persone, infatti, non vogliono il vostro progetto,

vogliono un motivo per cui credere nel vostro progetto e la

passione è l’ingrediente base per fornire agli altri il motivo

per cui credere nel vostro progetto. Con la passione

possiamo rincorrere idee nuove, semplici, giuste con una

fluidità che ci consente di sostituire le idee superficiali o

personali con altre più efficaci. Dedicarsi a un’idea nuova

richiede sacrificio, soprattutto se i risultati attesi non si

vedono subito, e la passione è lo strumento che permette di

trasformare il sacrificio nella capacità di perseguire un

obiettivo.
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Date alle persone un motivo per cui credere nel vostro

progetto.

Nelle pagine che avete tra le mani sono illustrate idee,

diverse tra loro, ma tutte accomunate dal fatto di guardare a

un domani migliore di oggi. Quando avrete terminato la

lettura, forse vi accorgerete che ci sono idee di cui non si

conosceva l’esistenza o a cui non si era mai pensato e che

hanno il potere di sorprendere, di suscitare intuizioni. Cercate

di comprenderle e magari farle vostre.

Le idee hanno il potere di portare il futuro nel presente in

modo da poter fare qualcosa adesso.

Utilizzate la vostra mente e i vostri cuori per creare qualcosa

che sia più grande di voi. Non esiste un’idea migliore di

questa. #


