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Introduzione 

 

È inutile illudersi, il problema delle periferie è grandissimo e 

complesso e non pretendiamo certo di risolvere questioni 

stratificate da tanto tempo, tuttavia un anno passato al 

Giambellino con i quattro giovani architetti del G124 è stato 

importante per cercare di capire come la città si laceri negli orli, 

proprio come un abito strappato. Così per rammendare c'è 

bisogno di partire dai bordi, utilizzando uno sguardo eccentrico, 

un pensiero in cammino, che gira intorno alle cose come su una 

linea curva di circonferenza senza penetrare in centro. Penso che 

per capirle sia necessario abbracciare le cose. Forse per ripensare 

il mondo è proprio dal margine della periferia che l'architettura, 

dopo tanti fallimenti potrà rinascere riponendo fiducia nella 

vulnerabilità e nella contaminazione. Così dal riconoscimento 

della fragilità ne consegue la necessità di prendersi cura del 

mondo per dare avvio a un nuovo inizio, per cercare di 

consegnare alle future generazioni un mondo migliore. Ma c'è di 

più, la periferia europea è il luogo da cui può ripartire un più 

ampio discorso sull'uguaglianza, sui diritti, sulla convivenza 

umana. 

Certo, siamo consapevoli che il termine di un anno per il G124 è 

un tempo breve e che la nostra azione è molto limitata, tuttavia 

speriamo che i piccoli semi piantati possano fruttare in futuro 

grazie alla collaborazione delle scintille locali: le associazioni, i 
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gruppi, i cittadini che sperimentano tutti i giorni le nuove 

pratiche di una nuova convivenza. 

L'architetto condotto viene da lontano: Renzo Piano a Otranto 

nel 1979 l’ha fatto nascere e ne ha sperimentato gli effetti nel 

laboratorio di quartiere. È una specie di medico condotto che si 

prende cura, non si disinteressa di ciò che deve fare, ma si 

preoccupa della sua occupazione. L'architetto condotto è un 

apprendista esperto che sperimenta insieme ai cittadini la 

pratica dell'abitare e, quando serve, sa usare la Timidina per 

temperare il troppo pieno di sé. Penso che un architetto che non 

porti, e con grazia, la propria mano nel cantiere di una periferia o 

di un edificio malato non possa pretendere di curarlo con il 

necessario impegno. Studiando i luoghi degradati e malati si 

arriva ad amarli e amandoli si arriva a capirli. Così lo studio, 

l'affetto e la comprensione sono tutt'uno. L’architetto condotto 

è entusiasta del proprio compito perché amare il proprio lavoro 

costituisce la migliore approssimazione concreta della felicità 

sulla terra. Per essere un buon architetto condotto bisogna 

essere prima di tutto un buon cittadino. Il suo ruolo è 

fondamentale anche oggi per il cambiamento che risulta 

necessario al tradizionale modo di operare, per mettere a punto 

un'architettura fondata sull'ascolto e attenta alla vita. 

Certo ne è passato di tempo, tuttavia gli errori del passato sono 

continuati nelle nostre città, soprattutto nelle periferie, con 

interventi astratti e autoritari nel completo disinteresse per la 

vita reale degli abitanti; conviene quindi riattivare la 
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partecipazione (sono le persone che contano), l'ascolto, l'umiltà 

dell'architetto condotto, recuperare la memoria del passato di 

materiali e di sapienza non scritta dell'artigiano, utilizzando le 

tecnologie di oggi, e concepire l'architettura non come un gioco 

formale ma come la capacità di accrescere la qualità della vita 

degli abitanti. Pensiamo che con tanti piccoli rammendi, tante 

piccole "agopunture urbane", qualcosa potrà cambiare. Forse 

non è utopistico cercare di ipotizzare una nuova economia del 

rammendo che si occupi della cura delle periferie. Così attivare 

un’economia dal basso che provveda alla cura della città, 

contrapposta all'intervento massiccio, poderoso, che cala 

dall'alto sulla pelle dei cittadini può essere l'inizio di un processo 

di rinascita. Vivere è convivere, in effetti, è l'essere dipendenti gli 

uni dagli altri che rende necessario ricevere cura. Allora trovare il 

ritmo di condivisione con altri è essenziale. 

 

L'architetto condotto utilizza un libriccino per appunti e schizzi 

che tiene in tasca e usa durante la giornata. Qui è annotato il 

pensiero che passa per la testa, il disegno che scava nel reale, un 

piccolo promemoria, una specie di diario dell'esperienza in 

periferia. Questi appunti sono stati la base per lo sviluppo dei 

“Piccoli consigli per il rammendo, riparare, mantenere, abitare e 

convivere in periferia” che sono stati distribuiti agli abitanti. 

Proviamo a vedere insieme qualche pagina del taccuino. 
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Ascoltare 

La città non è semplicemente un posto dove ci sono degli edifici, 

in realtà è il luogo dove i cittadini abitano gli edifici. È 

fondamentale allora saper ascoltare gli abitanti e il luogo. 

Accogliere, annettere, capire e ascoltare i cittadini è 

fondamentale per fare meno errori, per sperimentare anche 

giudicando i fallimenti dell'architettura, per cercare di far 

incontrare chi progetta con chi abita. L'architetto condotto 

impara molto dagli abitanti. Solo con il confronto aperto e 

sincero, gli obiettivi, le soluzioni, le modalità concrete, 

aggiustandosi continuamente tra loro possono costituire 

un'esperienza che si sviluppa accrescendosi. Forse gran parte 

del fallimento delle nostre periferie è proprio il risultato della 

mancanza di comunicazione. 

Il luogo parla e il nostro compito è quello di farci contaminare e 

di comprenderlo. Certo non è facile ma con un certo impegno, 

abbandonando tanti preconcetti, tanta teoria, facendo una 

pausa del troppo pieno di sé per ritrovare il respiro della realtà si 

può riuscirci. Forse bisogna utilizzare un metodo ascoltante 

cercando di andare incontro alle cose avvicinandoci con 

delicatezza, esplorandole senza penetrarle, senza farle violenza. 

Chi non tace non può ascoltare, quindi il silenzio è 

fondamentale. Allora, stare ascoltanti con uno sguardo 

innamorato dell'esperienza, senza avere fretta di arrivare alle 

conclusioni, è un buon esercizio per l'architetto condotto. 
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Attenzione 

Nello sguardo dell'architetto condotto l'attenzione svolge un 

ruolo fondamentale. È una risorsa mentale discreta, leggera e 

nascosta, e per questo di solito poco considerata. Tuttavia 

riveste una grande rilevanza rispetto al modo in cui affrontiamo 

la vita, ci rapporta alle cose e al mondo e guida la nostra 

esperienza sensoriale.  L'attenzione funziona come la clorofilla: 

capta nell'ambiente indizi di realtà trasformandoli in nutrimento 

per la vita della mente. La capacità di osservazione 

dell'architetto condotto è molto importante per potersi 

avvicinare a un oggetto, per esaminarlo, per capirlo e per 

modificarlo. L'esercizio dell'attenzione è il fondamento di ogni 

attività, si può dire che è la stessa vita che si manifesta. Quindi, 

non prestare attenzione (com’è avvenuto nella costruzione delle 

periferie) equivale a non vivere. L'attenzione ha come compagna 

la curiosità, atteggiamento fondamentale per l'architetto 

condotto che deve allenarsi a mettere il naso dappertutto e 

sperimentare. In effetti, la curiosità è la chiave che apre le porte 

del sapere. 

Impariamo quindi a coltivare l'attenzione e a incentivare i 

benefici che possiamo ricavare dal suo rafforzamento. Si tratta di 

un sapere delicato ma fondamentale per il nostro rapporto con il 

mondo. L'architetto condotto è allenato a lavorare anche su se 

stesso, sul proprio modo di vedere. Su come si vedono le cose. 
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Bellezza 

La bellezza è una cosa sfuggente, quando la si nomina, è già 

scomparsa. La bellezza non può essere programmata, essa è 

spesso l'effetto secondario di altre ricerche, a volte molto 

normali. La bellezza è là dove l'occhio riposa. Nella bellezza 

l'occhio, dopo tante peregrinazioni, ha la sua pace.  

Forse la bellezza unita all'utilità può sottrarsi a ogni giudizio, può 

definirsi una bellezza a bassa voce, nuda e sussurrata a tutti a 

condizione di saperla vedere. Non una bellezza aulica, 

accademica e retorica, ma al contrario discreta, concreta, 

riservata e umile. La bellezza non è l'opposto del brutto ma del 

falso. 

Forse le parole più illuminate le ha scritte Iosif Brodskij: "la 

bellezza e la sua compagna, la verità, non devono essere 

subordinate a nessuna dottrina filosofica, politica o anche etica, 

perché l'estetica è la madre dell'etica, e non il contrario. Se per 

caso la pensate diversamente, cercate di ricordare le circostanze 

in cui vi accade di innamorarvi”. 

Ma non è tutto, forse saper vedere l’universo in un semplice 

cortile di una casa popolare, quando non c'è niente di 

stravagante o di spettacolare, vuole dire ritrovare risonanze tra 

oggetti e creature di origini diverse.  
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Cinema 

"Scendi c'è il cinema" è una intelligente iniziativa estiva nei cortili 

della case popolari del Giambellino e da qualche anno è 

un'occasione di incontro per la comunità. 

Pensandoci bene gli architetti possono imparare molto da tutte 

le arti ma in modo particolare dal cinema. Sia il cinema che 

l'architettura creano lo spazio esistenziale dell'esperienza umana 

e immaginano mondi reali e mentali.  La staticità 

dell'architettura e il movimento del cinema sembrano due 

aspetti inconciliabili.  Ma niente di più falso: sono due modi 

paralleli di guardare la vita. Entrambi possono accrescersi 

positivamente. 

Il rapporto tra le due discipline è stretto e la figura dell'architetto 

e del regista hanno molto in comune: la capacità di sintesi di 

molteplici saperi, il saper coordinare aspetti molto diversi e 

contrastanti, la programmazione del lavoro e l'intelligenza di 

immaginare situazioni di vita. Inoltre per l'architettura la 

capacità di leggere cinematicamente gli spazi e le sequenze 

percettive è fondamentale nella costruzione del progetto. Ad 

esempio la posizione dell'osservatore è essenziale per percepire 

l'esperienza dell'attraversamento degli spazi nella 

conformazione dell'edificio. La parallasse - ossia il cambiamento 

della disposizione di superfici che definiscono lo spazio come 

risultato del cambiamento della posizione dell'osservatore, è un 

concetto importantissimo nella percezione dell'architettura. Nel 

piccolo esperimento "La giornata di Gemma" si cerca di 



 
10 

 

immaginare con un semplice storyboard la vita di una giovane 

abitante del Giambellino con uno sguardo attento alla vita della 

comunità e si cerca di prefigurare un cambiamento gentile del 

quartiere utilizzando le virtù del rammendo.  Insomma tante 

cose stanno cambiando e forse sia l'architettura sia il cinema 

hanno molto, molto da imparare ancora insieme. 
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Cortili 

Dagli entusiastici commenti di Stendhal fino alle descrizioni di 

Gadda, i cortili di Milano sono stati ammirati e studiati dai 

viaggiatori e dagli storici italiani e stranieri. Questa particolarità 

architettonica sin dai tempi degli Sforza è una caratteristica 

tipica di Milano. Non si esibiscono facciate spettacolari come in 

altre città ma, al contrario, si cela all'interno il meglio con 

un’eleganza sobria e non ostentata. Anche nel Giambellino, 

nonostante il degrado e la mancanza di manutenzione, gli edifici 

costruiti nel periodo bellico possiedono una loro bellezza 

proprio nell'architettura dei loro cortili, nello spazio 

proporzionato tra le costruzioni e il vuoto, nella presenza degli 

alberi, nella luce che penetra tra i corpi di fabbrica, nel colore 

dell'intonaco Terranova, nello spazio che è condiviso dagli 

abitanti e nella vita che si svolge nei cortili. Certo è una bellezza 

sussurrata, non accademica, che aspetta in silenzio qualcuno 

che ne apprezzi la qualità. Così il nostro progetto di rammendo 

cerca di farla affiorare in modo discreto, leggero, attento e 

intelligente cercando di accrescere la vita con germogli di edifici 

e funzioni pubbliche. Forse pensandoci bene tutti noi, con un 

certo sforzo, possiamo diventare veri pescatori di perle. 
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Cura 

Il problema delle periferie è spesso un problema di mancanza di 

cura, d’incuria, di disamore. C'è un abitare indifferente alle cose e 

agli altri. Il problema del nostro tempo è proprio l'insufficienza 

del sentire. Non prestiamo abbastanza attenzione, siamo 

distratti. Forse non siamo capaci di immaginare rispetto al 

nostro agire quotidiano.  

Per contrastare questa situazione bisogna incentivare gli atti di 

cura che possono servire a lenire le ferite fisiche e morali. La cura 

quindi è un atteggiamento indispensabile e vuole dire prendersi 

a cuore, preoccuparsi, dedicarsi a qualcosa, avere premura, 

prestare attenzione. C'è una cura che ripara. Dove sono presenti 

le ferite, negli edifici, nelle periferie e nel territorio, le tecniche di 

cura continua, assidua, attenta e intelligente possono costituire 

una vera e propria azione di rammendo che ripara. 

Sono convinto che ci siano molti indizi del nuovo corso. Nel 

rapporto con il costruito si affinano approcci più rispettosi e 

attenti alla materia esistente, si sperimentano esempi di cantieri 

leggeri che applicano il principio del minimo intervento e della 

parsimonia, si moltiplicano azioni volte alla manutenzione 

programmata, si progettano azioni che guardano all’intero ciclo 

di vita degli edifici, le addizioni e le nuove costruzioni sono 

attente a non sprecare suolo ed energia preziosa, si valorizzano 

le presenze naturali e, cosa ancora più importante, la nuova 

generazione di progettisti è meglio attrezzata ed è per la prima 
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volta capace di mollare molte zavorre ideologiche che hanno 

pesato sulle precedenti. 

Infine si fanno avanti pratiche di ascolto, di reazione, di 

coinvolgimento di tutti i soggetti dal basso per attivare una 

nuova forma di necessità terapeutica, verso un nuovo tipo di 

partecipazione creatrice, verso un abitare attento alle cose e agli 

altri. Che dire? Un nuovo inizio. 
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Delicatezza 

In un mondo di violenza sfacciata, la delicatezza verso le cose è 

la più grande forza a disposizione dell’architetto condotto. La 

delicatezza è una virtù dimenticata ma molto importante. È la 

capacità di saper trattare con l'altro, sia persona, essere vivente o 

cosa. Così impariamo forse la cosa più importante che ci insegna 

la delicatezza che consiste nell'arrestarsi in tempo. La delicatezza 

non può essere disgiunta dalla virtù dell'umiltà che ci fa capire i 

nostri limiti e dunque la fragilità della nostra situazione. 
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Dubbio e avventura 

Nella nostra vita l’esitazione è una compagna preziosa e forse 

facciamo male a scacciarla. Quando dobbiamo scegliere una 

soluzione al posto di un’altra, allora ci assale il dubbio. Il dubbio 

è proprio il sale del pensiero. Il dubbio ha come compagna 

l'avventura. 

L’avventura vuole dire proprio intraprendere un percorso che 

non sai dove è quando finirà. Così l'avventura non porta a 

nessuna meta certa e immobile e proprio per questo invita ad 

andare a zonzo, a svicolare. La nostra attività di progettisti 

comporta una buona dose di avventura che vuole dire 

letteralmente andare "alla ventura" cioè verso un'alterità 

assoluta, non anticipabile. Si passa dal certo all'incerto, si 

costruisce il futuro; in effetti, si tratta di avventurarsi con un 

progetto nelle possibilità della materia. Inevitabilmente le prime 

fasi dell'avventura sono spesso disordinate tuttavia maggior 

potenza creatrice corrisponde a maggiore caos. Insomma Il 

progetto è come un’avventura dal noto all'ignoto, si tratta in 

poche parole di oltrepassare il conosciuto. Si sa, l'architettura è 

simile al cinema, utilizza molte competenze, diverse scienze, 

tante pratiche, numerosi saperi tra i più disparati. Alla fine 

sceglie tra l’enorme gamma dei possibili, il possibile progetto, il 

sogno che si avvera nella materia concreta. La buona 

architettura condotta attinge a tutto questo con spirito libero, 

senza atteggiamenti accademici, senza fossilizzarsi nella propria 

specializzazione ma al contrario, esce dalle molte separazioni 



 
16 

 

che ci limitano artificialmente. Le separazioni tra teoria e pratica, 

tra le diverse discipline, tra i vecchi e i giovani, tra centro e 

periferia, tra le nazioni e le lingue... Forse combattere lo spirito di 

separatezza può essere proprio un buon proposito per uscire 

dalla palude in cui si è cacciata. Per cercare di percorrere un 

programma di rigenerazione che sappia farsi carico dei 

fallimenti del passato e che sia in grado di tornare a valorizzare 

la sua peculiarità: l'esperienza fisica del mondo. 
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Fare di più non significa fare meglio 

Ci si lamenta sempre delle scarse risorse a disposizione per 

migliorare le nostre città ma in realtà, se ci pensiamo bene, non 

è vero che abbiamo poco denaro: ne abbiamo sprecato molto. 

Per agire con la tecnica del rammendo, con il minimo intervento, 

con l'azione compatibile, timida, intelligente, critica, 

indispensabile e parsimoniosa bisogna studiare molto, bisogna 

saper ascoltare il costruito, il luogo e le persone, bisogna 

approfondire, bisogna combattere contro i pregiudizi, contro il 

senso comune, contro l'approssimazione delle soluzioni. 

Così la parsimonia è una scelta consapevole di chi è conscio che 

non si può continuare a consumare il mondo che ci circonda ai 

ritmi degli ultimi decenni. 
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Generazione millenaria 

Ciascuno di noi è il risultato di un’ininterrotta sequenza di 

viventi così ogni generazione lascia alla successiva la sua 

impronta. La generazione millenaria, i nati tra gli anni ottanta e il 

duemila, sono convinto che sia speciale. È stata la prima ad 

affrontare la grande crisi economica. Ha imparato in tempi 

difficili a convivere con disoccupazione, lavori precari, scarse 

retribuzioni, insicurezza del futuro... Tuttavia proprio per questo 

possiede grandi capacità molto superiori alle altre generazioni 

come la comunicazione istantanea grazie alla rete, agli SMS e a 

nuovi media come i social network, che la orienta verso lo 

scambio e il commercio globale. Grazie alla selezione anonima 

per il G124 e il lavoro sul campo, ho avuto la fortuna di 

conoscere la nuova generazione di architetti e, credetemi, non 

c'è paragone con le precedenti (soprattutto con la mia vecchia 

dei baby boomers); non è sbagliato paragonarla a quella eroica 

"grande generazione" dei nati all'inizio del '900 che ha 

conformato tutto il secolo. Il loro spirito di concretezza 

combinato con l'uso nativo delle tecnologie riserverà molte 

sorprese positive. Forse, se non saremo così ciechi da 

impedirglielo, anche nel nostro martoriato paese i millenials 

costituiranno i veri buoni germogli che matureranno nel futuro. 
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Gentilezza 

La gentilezza è come l'influenza, contagiosa. Proviamo a 

pensarci: un tempo, l’associazione tra donna e gentilezza era 

considerata necessaria, oggi è invece segno di una perdita di 

potere. La gentilezza potrà anche essere apprezzata ma è una 

virtù sorpassata; è un segno di debolezza che viene giudicato 

negativamente. In un mondo arrogante, competitivo e violento 

il cuore aperto della persona gentile, quell’attitudine che unisce 

sé all'altro, significa spesso un inutile atteggiamento di nessun 

vantaggio. Allo stesso modo la generosità, cioè la capacità di 

farsi carico della vulnerabilità degli altri e quindi anche della 

propria, è diventata anch'essa un segno di debolezza. Entrambe 

queste virtù compaiono in luoghi speciali della nostra vita, sono 

gli spazi più intimi, essenziali, semplici e timidi che conosciamo. 

Sono gli spazi che ricordiamo con nostalgia della nostra infanzia: 

la capanna sognata nel bosco, la cantina e la soffitta della nonna, 

la casetta delle bambole, la zattera sul fiume, il castello delle fate. 

Non c'è niente da fare, la dimora del passato vive nel nostro 

cuore e ci fa sognare. Anche nella nostra casa troviamo luoghi 

gentili e appartati, dove andarci a rannicchiare in silenzio come 

se fossimo nel nostro nido, nel nostro guscio. Così soltanto chi sa 

rannicchiarsi riesce ad abitare con intensità. 
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Interstizi 

Forse non ce ne siamo accorti ma ci sono spazi piccoli, discreti, 

timidi che possiedono qualcosa di speciale. Un non-so che, un 

quasi niente che si oppone alla pienezza, al chiasso del mondo. 

Si tratta di piccoli luoghi che si nascondono ad uno sguardo 

distratto ma che possiedono un grande valore. Queste cose 

sono difficili da apprezzare tuttavia lo sguardo dell'architetto 

condotto è allenato a scovare nel particolare, la sua capacità di 

osservazione è molto importante per potersi avvicinare a un 

oggetto per esaminarlo, per capirlo e, se necessario, per 

modificarlo. 
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Materia 

Ancora immagini digitali, ne siamo sopraffatti. Progetti 

meravigliosi sullo schermo, alla prova della realtà crollano 

miseramente. Pensandoci bene abbiamo perduto molto, 

abbiamo perduto il gusto della presenza fisica delle cose, 

abbiamo perduto l'esperienza reale del mondo che non è fatto 

di sola visione ma di molto più. Quando percorriamo una 

vecchia via del centro di una città, utilizziamo tutti i sensi per 

percepire qualcosa di unico e di irripetibile. Le pietre dei 

rivestimenti si toccano e ci ricordano le montagne da cui sono 

venute, il vento ci accarezza, il selciato è irregolare e condiziona 

il nostro cammino, i colori dei mattoni sono molteplici e il tempo 

ha stratificato i suoi segni che aggiungono valore, il suono di 

una vecchia porta che si apre in una chiesa ci fa capire il vasto 

spazio dell'aula interna, i vecchi portoni ci ricordano le foreste da 

cui sono provenuti, il profumo di un panettiere che ha appena 

sfornato ci viene incontro stuzzicandoci l'appetito. È evidente 

che tutte queste sensazioni non si possono provare davanti ad 

un display, non c'è niente da fare: l'architettura sullo schermo 

non la posso percorrere veramente, non mi dà la stessa 

sensazione di una bella passeggiata. Forse progettare basandosi 

solo sul disegno, sul visibile è una grande limitazione. Ma c'è di 

più: in generale i saperi moderni (e quindi anche l'architettura) 

hanno interrotto il rapporto con la vita (hanno tolto di mezzo il 

corpo), così la nostra cultura disconosce il valore del sentire. 
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Questo è un grande problema del nostro tempo e serve un 

notevole sforzo per riequilibrarlo. 

Quante volte percorriamo spazi disumani per la loro dimensione 

che non ha nulla in rapporto con il nostro corpo e, al contrario, 

che soddisfazione quando si cammina in un luogo dove il gusto 

della dimensione umana non è ancora andato perso! Un tempo 

nelle scuole di architettura s’imparava a tirare linee di una 

misura predeterminata per conoscere il valore delle proporzioni; 

nel vecchio studio di mio padre negli anni '60 erano scritte sui 

muri le misure degli ambienti proprio per allenarsi a percepire lo 

spazio in rapporto con il corpo. 

Quindi per reagire alla nostra situazione è necessario andare 

contro il vento dei luoghi comuni, è necessario imparare ad 

ascoltare la materia e anche nel nostro lavoro quotidiano di 

progettisti, di sognatori del futuro e di esploratori dei mondi 

possibili siamo costretti, dopo tanti anni di distrazioni, a tornare 

con i piedi per terra. Questo è il nostro tempo, è il ritorno alle 

radici delle cose, alla concretezza della terra che, è bene 

ricordarci, è la materia prima del mondo.  
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Metodo/non-metodo 

Il gruppo di lavoro G124 è composto da differenti competenze, 

così l'incontro con altri mondi di pensiero è importante non nel 

voler acquisire altre idee, ma nel fare esperienza di differenti 

modi e vie del pensare e del progettare. Si tratta di un modo di 

pensare insieme attorno ad un tavolo tondo in cui le 

specializzazioni abbandonano i rancori e si cerca di abbracciare 

le discipline in uno sguardo unitario.  

Così ogni situazione racchiude circostanze e particolarità uniche 

e irripetibili, dove il valore della comunicazione, dell'ascolto e 

del dialogo rivestono altrettanta importanza delle conoscenze 

scientifiche e tecniche. Non un metodo come oggettivamente 

disponibile, codificato con procedure definibili, ma si stratta di 

un cammino o meglio di un sapere del camminare insieme. Nel 

percorso comune è importante anche sconfinare un po’ e 

abbattere i limiti tra le discipline per arricchirsi reciprocamente. Il 

metodo è qualcosa che nasce dall'abitare dell'uomo e dalla vita 

e si sforza di misurarsi con la vita continuamente.  

Non si tratta quindi di creare un metodo a priori, astratto, 

accademico, che fornisce regole ferree, che impedisce di fare 

esperienza ma di una serie d’indicazioni da verificare con 

l'esperienza diretta. C'è quindi una dipendenza diretta fra 

metodo ed esperienza: l'uno non può esserci senza l'altro e 

viceversa. Il metodo G124 viene dall'esperienza facendo 

esperienza.  
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Si potrebbe dire anche che il metodo G124 è una specie di 

guida, che è il sapere dell'esperienza. È, in effetti, un sapere della 

vita, non una fredda teoria astratta.  

È un po' come una mappa, una carta per navigare tra un 

labirinto di scogli. 
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Metrocubismo 

In dieci anni in Lombardia sono stati consumati diecimila ettari, 

ma la cifra che fa davvero impressione sono quei 41mila ettari 

che oggi sono aree agricole e che nei prossimi anni (salvo il 

protrarsi della crisi) potrebbero venire urbanizzati in base ai 

piani urbanistici già in vigore. Così abbiamo sotto gli occhi 

un'urbanistica fallita, basata su dati quantitativi, su metri cubi, 

una specie di "metrocubismo" che non è una corrente pittorica 

degli inizi del ‘900, purtroppo è molto peggio. Un'urbanistica 

incapace di stare a contatto con le cose e con le persone: 

angusta, che semplifica il complesso, che crea separazioni tra 

teoria e pratica, frutto di calcoli puramente virtuali. Quindi è 

necessario cambiare registro, serve un grande cambiamento 

verso un progetto ispirato al principio del risparmio del suolo, 

serve una moratoria. Questo non vuole dire non fare più niente 

bensì fare in modo più intelligente. Serve un nuovo inizio, una 

piccola rivoluzione. 
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Musica 

Nonostante l'affermazione di Goethe che considerava 

l'architettura come musica congelata, le due discipline 

sembrano agli opposti: la musica è veloce e leggera mentre 

l'architettura è lenta e pesante. Sembra un paradosso ma 

proprio per questo si attraggono e sono complementari. 

Pensandoci bene ci accorgiamo dell'intimo contrasto di tutte le 

cose: tutte le cose sono il loro contrario, cioè il loro vero 

significato. Ne consegue che bisognerebbe imparare a pensare 

l'architettura in modo musicale. I meccanismi delle sequenze, le 

pause, gli accenti, le dinamiche sono trasferibili con una certa 

facilità. Forse ha ragione Richard Rogers: "l'architettura più che a 

una sinfonia è una jam session jazz che prevede 

l'improvvisazione all'interno di una struttura data". Forse 

l'utilizzo dell'armonia e del contrappunto potrebbero insegnarci 

molto nei rapporti architettonici. Forse buona parte della teoria 

dell'architettura può essere compresa meglio utilizzando queste 

categorie. Secondo Zevi ascoltando le forme architettoniche 

“vibriamo in simpatia con loro perché esse suscitano delle 

reazioni nel nostro corpo e nel nostro animo”: é proprio quello 

che succede ascoltando una buona musica. 

La musica manifesta il fatto che il cuore di tutte le cose è un non 

so che di inafferrabile, di indefinibile, se questo è vero forse 

dovremmo imparare ad ascoltare l'architettura e ad abitare la 

musica? 
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Pazienza 

Per esercitare la pazienza occorre forza, molta forza. Tutti i giorni 

siamo costretti ad accorgerci di ciò e ne siamo pienamente 

consapevoli. In effetti, ci è quasi impossibile sostare, mettere 

dimora presso le cose. La pazienza esige una dilatazione del 

presente, una sua estensione. Quando dobbiamo fare un lavoro 

complesso, difficile e articolato come progettare qualcosa, 

avremmo bisogno che il tempo ordinario sospenda il suo corso, 

faccia una pausa per permetterci di riflettere, di fare attenzione a 

quello che stiamo facendo.  Allora dobbiamo saper aspettare, 

non voler giungere subito alle conclusioni ma saper attendere 

che le cose maturino, che le scelte di progetto si sedimentino. 

Forse tutta la nostra crisi ha origine nella patologia del tempo, 

nella nostra obbligata impazienza? Forse dovremmo imparare 

da Ulisse; lui di fronte allo spettacolo osceno dei Proci che la 

facevano da padroni a casa sua è stato in grado di attendere e di 

patire a lungo sino a quando, al momento opportuno, ha potuto 

agire con tempestività e risolutezza. La sua pazienza diventa una 

forma di coraggio. Insomma la pazienza è una vera e propria 

forza tranquilla e profonda, indispensabile per il nostro agire nel 

mondo. 
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Preferirei di no 

Se il nostro fare implica maggiori danni, forse comportarci come 

Bartleby è più saggio.  

In effetti, lo scrivano descritto da Melville ad un certo punto 

decide di esitare, di rifiutarsi con la curiosa formula: “I would 

prefer not to”.  

A poco a poco applica un metodo simile alla nonviolenza, esita, 

prende tempo sino a non eseguire più nulla in una completa 

apatia. Inaugura un pensiero che riposa silenziosamente in sé. In 

effetti, riflettendo bene, la potenza sta in ciò che viene tenuto in 

serbo, sta nel riserbo che tiene sospese le forze.  

È un paradosso ma la vera potenza si compie nella debolezza, 

ciò vuole dire che l'architetto è potente in quanto può non 

costruire, la potenza esiste sì nell'atto ma anche, e forse di più, 

nel non-atto.  

Significa possibilità di privazione, caratteristica propria 

dell'uomo. Così, anche a distanza di oltre un secolo, il silenzio di 

Bartleby neutralizza lo status quo, il potere arrogante delle 

consuetudini, è veramente una mortificante lezione per l'uomo 

contemporaneo. Bartleby non è il malato bensì la medicina di 

un’America malata, dell'ideologia di Wall Street.  

Melville aveva capito tutto: pensiamoci bene, anche nella vita di 

tutti i giorni e nella nostra professione dobbiamo imparare a dire 

”preferirei di no”. Così di fronte a tante richieste esagerate e 

approssimative, dettate spesso da scarsa informazione e dalle 

seduzioni del mercato, di fronte a eccessi di interventi non 
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necessari, se non addirittura dannosi, dobbiamo imparare a dire 

"preferirei di no".  

Certo, per essere architetti condotti bisogna possedere un gran 

coraggio, ma alla fine la realtà delle cose ci darà ragione.  
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Rammendare 

La vecchia pratica artigianale del rammendo può essere 

adottata con successo nell’intervento sul costruito. Essa può 

riguardare dai più piccoli oggetti alle periferie delle nostre città. 

Così forse è giunto il tempo di riscoprire preziosi saperi 

dimenticati: adattare, rattoppare, riusare, mantenere. Tutte 

operazioni attente a non sprecare e a utilizzare con parsimonia, 

senza ricorrere a comode semplificazioni, senza produrre rifiuti. 

Se siamo in grado di rammendare qualcosa saremo in grado di 

riparare anche i rapporti umani. È una necessità terapeutica per 

ricucire, allo stesso modo la ricucitura delle parti della città vuole 

dire connettere le parti separate, non solo quelle fisiche, ma 

anche eliminare le separazioni che danneggiano. 

Le separazioni tra le discipline: gli architetti debbono dialogare 

con gli economisti, i sociologi, gli ambientalisti. Le separazioni 

tra teoria e pratica che hanno provocato gravi danni al nostro 

territorio. Le separazioni tra gli enti che decidono il governo del 

territorio e che si contrappongono provocando disfunzioni e 

paradossi. Le separazioni fra le parti delle città che costruendo 

muri fra i luoghi hanno favorito la segregazione. Le separazioni 

tra i vecchi e i giovani: nessuno è più interessato a essere l'anello 

di congiunzione tra le generazioni e a sentirsi parte di un 

passato condiviso. Le separazioni tra le funzioni: da una parte la 

produzione e dall'altra la residenza. Le separazioni tra gli abitanti 

di diversa origine etnica e condizione sociale. Insomma, ricucire 
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le separazioni vuole dire recuperare il significato delle cose a 

partire dalla loro connessione. 

L'architettura è la sintesi di tutto il sapere e del suo rapporto 

concreto con il mondo, quindi recuperare l'arte della tessitura ci 

può essere, in questo momento difficile, di grande aiuto; non 

dimentichiamoci che per gli antichi greci oltre che al tessere 

propriamente gli abiti, significava anche la tessitura del destino 

delle nostre vite. 
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Scrivere e disegnare 

Per l'architetto condotto è basilare sforzarsi di scrivere le 

riflessioni che si svolgono, perché scrivere, salva l'azione. 

Scrivere disegna lo spazio e il tempo della riflessione, crea quel 

luogo di temporalità dilatata in cui la lontananza con le cose 

crea una scoperta dei rapporti tra di esse. Scrivere vuol dire 

ricercare la verità dell'esperienza. Lavorare sulle parole scrivendo 

aiuta a ritrovare l'amicizia con le cose. Così riflettere sul vissuto 

vuole dire salvarlo dalla dimenticanza. Quando non lo si fa allora 

gli eventi passano al passato senza essere stati presenti. Bisogna 

meditare l'esperienza. Sapersi è pensare l'esperienza nel suo 

accadere. La riflessione riscatta la vita, poiché apre uno spazio 

dell'esperienza più profonda. 

Allo stesso modo succede con gli schizzi sul taccuino dove la 

mano è capace di sondare un sogno, una visione che riesce a 

trasformare in un disegno, cioè la materializzazione di un'idea. 

Nell'architetto la matita è un ponte fra la mente che pensa e 

l'immagine che si delinea su un pezzo di carta. Nel lavoro il 

disegnatore dimentica sia la propria mano sia la matita, così il 

disegno emerge come un prodotto diretto della mente. Ma c'è 

di più, forse anche la mano non è solo un organo del corpo ma 

possiede i suoi sogni, le sue ipotesi e aiuta a conoscere la 

materia nel suo cuore, nel suo intimo. La mano è il solo 

linguaggio che è naturale per l'uomo, così negli architetti 

condotti, le mani cercano sempre come il loro pensiero. D'altro 

canto si sa: la mano è la finestra della mente. 
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Seneca architetto 

Abbiamo bisogno di possedere antenati, siamo sempre figli di 

qualcuno, eredi e discendenti. Così, in questi amari tempi, la 

figura che più ci può aiutare è quella di Seneca. Vissuto in tempi 

bui simili ai nostri, ha qualcosa di diverso dagli altri classici, 

qualcosa di benevolo e di rassicurante. Forse in lui non 

scorgiamo una ragione pura ma una ragione addolcita. È come 

un medico che non si attiene ad un sistema, ad un metodo, e si 

fa gioco del pensiero rigoroso, accademico e pesante 

portandoci un rimedio. Un rimedio meno retorico che più che 

guarire vuole alleviare, vuole curarci con dolcezza. Sentite cosa 

ci suggerisce nella ‘Tranquillità dell'animo’: “Spesso spazi esigui, 

grazie all'abilità dell'architetto, si sono aperti a molteplici usi e 

un'accorta disposizione ha reso abitabile anche l'angolo più 

angusto. Di fronte alle difficoltà, ricorri alla ragione: ciò che è 

duro può ammorbidirsi, allargarsi ciò che è stretto, e i pesi sono 

meno gravosi a chi li sa portare”.Che aggiungere? È detto tutto. 
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Silenzio 

Come si fa a vedere il silenzio con gli occhi? Certo non è facile 

ma forse abbiamo qualche indizio. Conoscere i luoghi con 

calma, con pazienza con un atteggiamento di benevolenza e 

pietà è già un buon inizio. Osservare attentamente i particolari, 

le caratteristiche, la materia e la sua stratificazione, i degradi, i 

segni del tempo, i varchi d’incertezza. Conoscerne la storia, il 

racconto del tempo trascorso, le vicende delle persone che 

l'hanno costruito e abitato. Toccare le superfici, rendersi conto 

delle loro caratteristiche, dell'aspetto esteriore, del colore, della 

vibrazione della luce, della misura delle cose e delle loro 

proporzioni. Percepire i profumi, gli odori e i sapori. Osservare la 

flora e la fauna che presenti. Ascoltare il vento, le correnti d'aria. 

Sentire i suoni, i rumori, interni ed esterni. Fare attenzione ai 

rapporti fra tutte le cose e utilizzare l'immaginazione e la 

fantasia che sono gli organi mediante i quali vediamo le cose 

come sono. Insomma il segreto è semplice: saper ascoltare il 

luogo senza giudicare, lasciando essere, mettersi in sintonia, 

creare una nuova alleanza, una simpatia fatta di amicizia, di pietà 

e confidenza. Infine riuscire a orientarci verso l'accettazione della 

vita e della sua nuda semplicità, mettendo da parte tutte le 

nostre tribolazioni, cercando di procedere molto cauti e timorosi 

come chi scopre continuamente la superiorità di tutto ciò che 

esiste. Solo così potremo cercare di vedere il silenzio con gli 

occhi e riconciliarci finalmente con il mondo. 
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Sopralluogo 

Ogni luogo, ogni edificio, ogni cosa ha il suo spirito che chiede 

di essere interpretato, così anche le persone che sono state in un 

determinato posto prima di noi hanno lasciato un segno che 

attende di essere letto. Così mi succede spesso quando faccio il 

primo sopralluogo in un luogo complesso e stratificato. Penso, 

infatti, che solo la conoscenza possa opporsi al devastante 

combinato d’ignoranza e mercificazione che deturpa i luoghi. 

Proprio in quelle occasioni mi sintonizzo con ciò che vedo e 

cerco di percepire quanto posso ponendomi in ascolto 

profondo e silenzioso con tutti i sensi: il modo di conoscere è 

compenetrato di silenzio. Si tratta di una specie di nonviolenza 

verso il mondo, verso il passato e il presente. È paradossale, ma 

la forza della non violenza è più potente della più micidiale arma 

che l'uomo possa inventare. Così tutti partecipano coralmente 

alla creazione del giardino delle idee della comunità. 
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Speranza 

 un vero e proprio “sogno a occhi aperti”, nel senso 

dell’anticipazione di ciò che non e ancora dato. Questo impulso, 

che nasce dalla sensazione d’incompiutezza, è la capacità di 

progettare, caratteristica peculiare dell'architetto condotto. 

Forse dopo la fine delle ideologie che ci proponevano un 

mondo preconfezionato, dopo la fine delle utopie che ci 

proponevano un mondo irreale, possiamo riattivare la capacità 

di immaginare una realtà diversa? Possiamo rieducarci alla 

speranza? 

Di speranza, di utopia c’e oggi più che mai bisogno, non con 

progetti totalizzanti, ma con un continuo, timido e quotidiano 

sforzo di smascherare la facciata del reale per ritrovare e liberare 

la sua ricchezza. Si tratta non di una speranza utopistica ma di 

una speranza concreta, fattibile, misurabile, frutto di una radice 

che si fonda sul reale, sulla storia, sulla comunità, sulla materia 

ma che tuttavia non rinuncia agli ideali seppure piccoli; si sa che 

il piccolo ci piace perché è l'eco di ciò che è grande. 

Così sperare di migliorare la vita nelle nostre città, nelle nostre 

periferie, nel nostro ambiente, cercare di conservare il nostro 

patrimonio in maniera non museale e mummificata ma al 

servizio dell'uomo sono azioni e propositi realmente 

raggiungibili, sono attese concrete alla nostra portata. 
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Tempo e architettura 

Ieri mi è successa una cosa strana. Ero con mio nipote Giovanni e 

un suo amico adolescente mi ha chiesto che ora fosse, io gli ho 

avvicinato il mio polso con l'orologio ma lui mi ha chiesto ancora 

l'ora. Poi ho capito: la nuova generazione nata dopo il 2000 non 

sa riconoscere il quadrante analogico. Certo niente di grave, ma 

mi sono interrogato sul fatto.  Forse la nostra profonda crisi ha la 

radice nella patologia del tempo? Forse non siamo più capaci di 

sostare, di mettere dimora presso le cose, di trovare in esse 

riposo e senso. Forse anche noi architetti non siamo più capaci 

di creare spazi di pausa, di attenzione, di resistenza ad una 

società dominata dalla fretta e dall'approssimazione, sommersa 

dalle immagini e abitata dalle diseguaglianze. Proviamo a 

pensarci: forse solo l'architettura con i sui tempi lunghi può 

essere un aiuto contro le illusioni legate all'istantaneità. 
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Timidina 

La Timidina, è un finto farmaco che ho lanciato sul mercato oltre 

dieci anni fa; è una risposta all'atteggiamento arrogante che 

l'architettura e gli architetti hanno da qualche tempo assunto. 

Nata dopo una lunga sperimentazione clinica è stata studiata in 

un primo momento come farmaco per la prevenzione dal 

restauro. In effetti, questa disciplina spesso è caratterizzata dalla 

spettacolarità e dall’esagerazione e la regolare assunzione ne 

corregge le patologie. La lettura del foglietto illustrativo è molto 

istruttiva e la consiglio vivamente. Certo, dopo che Renzo Piano 

l'ha esibita lo scorso anno nella trasmissione di Lilly Gruber, è 

divenuta il principale farmaco prescritto per le degenerazioni 

architettoniche contemporanee. Il bello è che nei giorni 

successivi in diverse farmacie di tutta Italia è stata richiesta sul 

serio: questo fatto la dice lunga. La Timidina è una metafora, un 

modo scherzoso per suggerire un atteggiamento più umile ad 

attento in un settore dove tutti si prendono molto sul serio. 

L'architettura timida dà voce a ciò che resta silente, presta 

attenzione alle cose minime, ai luoghi dimenticati e periferici, ai 

materiali poveri, agli abitanti emarginati, alla penombra. Questa 

attenzione ci libera dall'arroganza del nostro io, dal suo troppo 

pieno e ci suggerisce l'umiltà e la timidezza, compagne 

necessarie di ogni cammino di conoscenza. La timidezza non è 

una malattia ma una virtù preziosa che ci insegna a maneggiare 

il mondo con delicatezza ponendoci molti dubbi e chiedendo 

permesso prima di agire. La vera ricchezza dell'architetto timido 
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è data dal saper intervenire con poco, del quale poco non vi è 

mai penuria, utilizzando la conservazione dell’esistente e la 

stratificazione della nuova architettura con cautela, attenzione, 

affetto, umiltà e intelligenza. Il pensiero timido è una sfida 

costante all'architettura pesante, egoista, astratta, accademica, 

retorica, spettacolare e grossolana che tende a calpestare con 

prepotenza la vita che incontra. L'architettura deve riprendere la 

sua funzione medicinale, di balsamo che cura i lembi delle ferite 

dei nostri luoghi. 

In conclusione bisogna cercare di attivare la capacità 

dell’architettura di ascoltare la vita e di gettare semi che gli 

eventi e la vita della comunità faranno lievitare. 
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