
L'EMERGENZA 
DELL'ORDINARIO

Mentre le grandi archistar con il loro seguito di giornali continuano

ad occuparsi ottusamente di poche architetture straordinarie

l'immenso campo dell'ordinario, un intero mondo fatto di case, casette

bi-tri-quadri-famigliari, marciapiedi, piste ciclabili, condomini,

continua ad essere in mano al mercato della produzione edilizia.

Sul territorio italiano, nel silenzio più assoluto dei media, si continuano

a costruire architetture svilenti, negative, reiterando

all'infinito modelli risultati ormai da tempo dimostratamente contrari

alle reali esigenze funzionali, psicologiche e culturali della società.

L'architettura dell'ordinarietà è diventata, così, un rumore di fondo

che nessuno percepisce più. Siamo talmente sordi e ciechi alla crisi

della ordinarietà da non vederla nemmeno oggi, quando la crisi ci invitadella ordinarietà da non vederla nemmeno oggi, quando la crisi ci invita

a cogliere l'assoluta emergenza di un cambiamento, mostrandoci

lo specchio riflesso delle nostra incapacità sotto forma della grande

mole delle case e dei capannoni che giacciono invenduti o abbandonati

delle nostre città e periferie.

La piccola casa, il piccolo parco, lo spazio pubblico, l'ufficio ovvero i

luoghi della vita di tutti i giorni hanno bisogno dello sforzo e dell’attenzione di 

tutti, hanno bisogno di tornare al centro del dibattito,

della ricerca universitaria e della innovazione.

La vera emergenza, la vera crisi di oggi, è l'ordinario.

Questo workshop prende Malamocco come caso esemplare,

un laboratorio in cui provare a testare soluzioni alla

illogica e pervasiva invisibilità dell'ordinario.



MALAMOCCO:
UN CASO ESEMPLARE

Antico Borgo, nato prima di Venezia, Malamocco, ha seguito negli
anni lo sviluppo tipico di molte piccole località venete.

La costruzione negli anni '60 dei condomini attorno ai canali principali,
la crisi del piccolo commercio e del centro storico, gli abitanti

che fuggono in terraferma alla ricerca di comodità e servizi, i condomini
calati sul tessuto urbano, negli ultimi anni, uguali a quelli di una

qualsiasi periferia veneta.

Un'amministrazione volenterosa che, ad un certo punto, decide di 
intervenire investendo molti soldi pubblici ma compie le scelte più

sbagliate chiudendo il centro al traffico anche ai residenti, credendo
assurdamente nel potere demiurgico di un arredo urbano che per laassurdamente nel potere demiurgico di un arredo urbano che per la

beffarda regola dell'eterogenesi dei fini si risolve in una cornice imbellettata 
fatta attorno ad un errore di fondo.

Poi la successiva protesta della popolazione, la continua chiusura dei
negozi, l'abbandono delle case, un paese sospeso tra la nostalgia di

un passato da cartolina ed un futuro incerto tutto da definire.

Da queste pre-condizioni e dalla consapevolezza che per curare un
male sociale non si possono utilizzare i modelli che l'hanno generato,

parte il lavoro del workshop "L'emergenza dell'ordinario".

A livello sperimentale abbiamo costruito 
un nuovo metodo di analisi e di intervento

che abbiamo definito
"Le sette cornici dell’architettura".



LE SETTE CORNICI
DELL'ARCHITETTURA

Quando si parla di innovazione, oggi ,si pensa erroneamente
solo alla tecnologia o al miglioramento delle prestazioni di un edificio.

Ma la vera innovazione che risolverà l'emergenza dell'ordinario
non sarà il cappotto o il pannello fotovoltaico. 

Innovare, significa ricercare nuovi modi per vivere meglio e rispondere
al complesso elenco delle esigenze ordinarie.

L'uomo, per vivere compiutamente, ha bisogno di una mole eterogenea
e complessa di elementi che dipendono da fattori tecnici, psicologici,

culturali, e materiali. Molti di questi aspetti sono attualmente
dimenticati nella progettazione.

Guardare I'architettura e progettarla attraverso questi "altri sguardi",
attraverso queste "diverse cornici" può essere un metodo per tornareattraverso queste "diverse cornici" può essere un metodo per tornare
a fare architetture umanizzate e costruire uno spazio di confluenza
comune tra i nostri sogni, i nostri problemi e le nostre conoscenze.

Abbiamo quindi individuato 7 sguardi, 7 comici attraverso le quali,
guardare I'architettura per sperimentare soluzioni efficaci alla risoluzione 

dell'emergenza dell'ordinario. Sono le comici meno frequentate
dalla comunità del progetto perché ritenute inutili. 

1. La cornice della vita
2. La cornice della narrativa

3. La cornice del luogo
4. La cornice dell'atmosfera

5. La cornice dello spazio-struttura
6. La cornice della composizione

7. La cornice del significato



1
LA CORNICIE DELLA VITA 

La prima cornice è la cornice della vita e ci insegna che 
imparare a progettare non partendo dalla forma ma dalla vita 

è un atto di fondamentale importanza.

La vita, infatti, è come l'acqua, si adatta agli argini, che l'architettura le da. 
Oggi viviamo, senza accorgercene, in architetture non pensate

correttamente per le nostre esigenze.

Siamo talmente abituati a vivere in spazi sbagliati che per abitudine
confondiamo le funzioni (casa, parcheggio, ufficio) con i cattivi modelli

che la società ed il mercato edilizio ci hanno dato.

Tutto questo è profondamente sbagliato. Dobbiamo liberarci dalla prigione 
dei modelli erronei, dalla tirannia delle cattive abitudini diventate, per dei modelli erronei, dalla tirannia delle cattive abitudini diventate, per 

inerzia, sistema.

Dobbiamo re-invertire il processo: non più partire dai modelli, dalle
forme, che associamo per abitudine ad una funzione ma che non la
rappresentano correttamente, ma dal "fuoco" e dall"'energia" che

quella funzione ordinaria emana.

Dobbiamo prima immaginare un nuovo modo di vivere e poi immaginare
il contenitore di quella nuova vita immaginata.

Dobbiamo, ripartire dai gesti che vorremo fare, dalla vita che
vorremmo vivere. 

L'architettura, infine, sarà la cassaforma della vita
desunta per processo inverso dalla vita stessa.



2
LA CORNICE

DELLA NARRATIVA 

La seconda cornice è quella della narrativa, ovvero del tempo, della quarta 
dimensione in architettura.

L'architettura è, intatti, sempre narrativa perché l'uomo esperisce lo spazio 
muovendosi, collegando in sequenza spazi e luoghi.

Tutto questo rende la quarta dimensione dell'architettura inscindibile
dall'architettura stessa.

Ogni architettura è narrativa sia che la narratività sia stata costruita
consapevolmente sia che sia stata prodotta inconsapevolmente: le

scale che facciamo ogni giorno, la distanza tra il parcheggio e la portascale che facciamo ogni giorno, la distanza tra il parcheggio e la porta
della mia casa. Tutto questo può essere lasciato al caso o saggiamente

progettato. 

L'architetto deve tornare a pensare con forza alla narrativa in architettura, 
deve tornare a mettere in sequenza gli spazi come lo scrittone

non pensa solo ai personaggi o alla trama ma a mettere 
in successione i fatti.

L'architetto deve riportare la narrativa nell'architettura ordinaria nei
piccoli temi, nelle case, negli appartamenti, nei parchi, negli uffici.

Dobbiamo liberarci dai modelli sbagliati, dobbiamo ripartire
dall’esperienza, ripartire dal sentiero perché il sentiero è 

il cordone ombelicare
dell'architettura.



3
LA CORNICE 
DEL LUOGO 

La terza cornice è quella del luogo e ci insegna che il paesaggio deve

essere il coautore dell'architetto.

L'architettura non è un ferro da stiro che si può spostare da un luogo

all'altro. L'architettura deve nascere dal luogo e per questo deve essere unica.

L'architetto, in questa lettura, non è mai autore unico, il luogo è il

suo coautore, il suo complice, il suo più grande alleato.

Per fare questo bisogna conoscere bene l'ambiente in cui si costruirà,

studiarlo attentamente, ascoltarlo, guardarlo, andarci più volte,studiarlo attentamente, ascoltarlo, guardarlo, andarci più volte,

camminarci, perderci del tempo e poi disegnarlo attentamente.

La conoscenza profonda dell'ambiente in cui si costruirà è, infatti,

l'antidoto migliore alla malattia endemica della nostra società che è

l'indifferenza al luogo.

Una volta conosciuto attentamente il luogo, l'architetto, non potrà

più distruggerlo, ferirlo, tagliarlo perché la conoscenza avvicina, unisce,

rompe i preconcetti, impedisce l'ignoranza. 

Attraverso la cornice del luogo, l'architettura, diventa dialogo paritetico, 

rispettoso, diventa une danza amorosa, una fuga a più voci

dove la linea melodica dell'architettura si incrocia

mirabilmente con la linea data dall'ambiente.



4
LA CORNICE

DELL’ATMOSFERA

La quarta cornice è quella più affascinante ma più difficile da cogliere

perché è quella dell'atmosfera.

Che sia cosa voluta o meno, ogni architettura, produce una propria

atmosfera. Davanti a lui, I'architetto, ha quindi una scelta chiara: progettare 

l'atmosfera o subirla senza averla progettata.

L'architetto che si stupisce dell'atmosfera che produce una sua architettura

è l'architetto che non ha saputo immaginarla.

Come gli scenografi o i creatori dei film animati progettano in dettaglioCome gli scenografi o i creatori dei film animati progettano in dettaglio

"un mondo" allo stesso modo gli architetti devono progettare

I'atmosfera delle loro architetture.

Colori, luci, suoni, superfici, riflessi, condizioni di luce, freddo, calore

sono materiali di progetto alla stregua del mattone o del cemento

armato

L'architetto deve sapere, prima di tutto, immaginare l’atmosfera

potenziale, poi deve progettare la costruzione di quella specifica atmosfera

ed infine deve tutelarne l'effettiva realizzazione senza incertezze

e cedimenti.



5
LA CORNICE

DELLA COMPOSIZIONE

La quinta cornice è quella della composizione.

La composizione si nasconde dietro le grandi canzoni, dentro i grandi

romanzi, dentro le grandi poesie, dietro questa presentazione per

punti e dietro le grandi architetture.

Dietro ogni grande architettura si cela una grande composizione.

Questo è vero per il Tempio greco, per il Pantheon, per la basilica romana,

per il gotico, per i grandi architetti del novecento come per la

straordinaria logica dell'architettura rurale.

La composizione è la macchina segreta che fa funzionare

l'architettura. Come l'uomo ha bisogno di una grammatica allo stesso

tempo ha bisogno della composizione.

Come lo sportivo rispetta le regole del gioco, l'architetto, deve rispettare

le regole della composizione.

L'architetto non deve fermarsi alla prima soluzione, deve cercare,

provare, trovare la composizione che regola tutte le problematiche

del progetto.



6
LA CORNICE 

DELLO
SPAZIO - STRUTTURA

La sesta cornice è quella dello spazio struttura.

Per raggiungere l'essenziale I'architettura deve far coincidere lo spazio

con la struttura. Quando questo succede logicamente,

I'architettura, diventa poesia, sprigiona l'emozione.

Così accade per la Chiesa, per il monumento, per la casa bella, per il

fienile, per I'architettura spontanea, per la casa di Robison Crusoe.

Subiamo per inerzia i sistemi costruttivi. Dobbiamo fare un bar in un

parco e pensiamo a muri, cemento armato, cappotti, cartongessi. 

Subiamo i modelli e, così, l'architettura diventa bugiarda e indifferente.

Ogni struttura perfetta è bella ed ogni struttura essenziale è poetica.

Oggi, più che mai, abbiamo bisogno di bellezza e di poesia.

E' per questo che la costruzione va pensata insieme allo spazio ed è

per questo che lo spazio deve coincidere con la struttura.



7
LA CORNICE 

DEL SIGNIFICATO

La settima cornice è la più ignorata ma la più importante perché riguarda

il significato e la comunicazione.

Ogni costruzione porta con se un significato e l'architettura comunica

anche se chi l'ha costruita non aveva intenzione di farlo.

Una favelas rappresenta l'incubo labirintico e senza fine della povertà.

Una casa cintata come un fortino sub-urbano da alte siepi comunica

paura, chiusura, voglia di separazione. Una stanza circolare con

un punto luce al centro del soffino ci dice che quel luogo è sacro.

Viviamo in una società pervasa dalla comunicazione eppure non si

considera il valore comunicativo delle architetture.

Tornare ad interrogarsi sul significato di ciò che facciamo e chiedersi

cosa vogliamo comunicare con ciò che facciamo è un tema ornai

improcrastinabile.

Pensare, liberi dai modelli, al significato di una casa, di un parco, di

una zona sportiva, di una sala polivalente, di un centro lettura, di una

scuola ci può portare a pensarla e concepirla in maniera diversa.

La semantica dell'architettura deve tornare ad avere un posto centrale

nel fare architettura.


