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Tavola rotonda interdisciplinare 

 
 
 
 

 
PROGETTO PER UNA “SCUOLA” GIOVANI 

 
 Nello scorso ottobre, durante l’incontro della nostra commissione, ripensando ad 

alcune esigenze emerse alla conclusione del nostro ultimo seminario, s’era ventilata l’idea 

di fare qualcosa per i giovani. Per avere noi stessi idee più chiare, abbiamo pensato di 

incontrare qualcuno di loro (laureandi o da poco laureati) tra quelli che hanno partecipato 

ai nostri incontri in questi ultimi anni – 8/10 –, per sentire il loro pensiero e le loro eventuali 

aspettative. Abbiamo comunicato loro questa nostra intenzione e la risposta da parte di 

tutti è stata molto entusiasta, tutti si sono dichiarati disponibili. Fissata la data (15 

gennaio), sono arrivati in cinque, gli altri impediti da esami o da problemi di famiglia, si 

sono ugualmente fatti presenti con qualche nota scritta. 

 L’incontro è stato molto partecipato: dalle problematiche, più ancora dal disagio 

avvertito in loro nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro – a prescindere dalle 

difficoltà determinate dalla crisi economica –, sono emersi vari spunti interessanti che 

riguardano in modo particolare la formazione universitaria dell’architetto e il suo ruolo 

verso il territorio, intendendo per territorio tutto ciò che interessa la società umana.   

 

 L’immagine dell’architetto che l’università dà ancora oggi (archistar) non è più 

un’immagine pienamente condivisa, sembra non ci si renda conto che le prospettive del 

lavoro oggi sono diverse, si parla poco del suo inserimento culturale nella società, si fanno 

discorsi che portano a un distacco tra studio e lavoro, con la conseguenza che l’architetto 

rischia di venire relegato alla sola progettazione di edifici e tagliato fuori dalle 

programmazioni riguardanti il territorio e le infrastrutture, dove è generalmente sostituito 

dal politico, dall’economista, dall’imprenditore, e dove invece la voce dell’architetto 

sarebbe molto importante 

 

 Altro argomento, il territorio: la didattica sembra essere ancora utilizzata nelle 

università per tenere in piedi la tradizionale, rovinosa gestione del territorio, basata sulla 

prevalenza dell’edilizia costruita su terreni privati e sulla limitazione dei programmi di 



edilizia pubblica, ostacolando di conseguenza il cambiamento di questa gestione. Il 

problema ambientale è molto importante e non meno importante è il problema delle risorse 

naturali. Oggi i Comuni sono obbligati a valutare l’impatto ambientale contestualmente alle 

decisioni urbanistiche; assieme alla presentazione di un progetto dovrebbe essere, tra 

l’altro, indicata la quantità di suolo che deve respirare, la quantità di acqua che deve 

tornare nel terreno. Purtroppo gli architetti che si occupano di ambiente sono ancora 

troppo pochi, e le ragioni dell’ambiente, che sono ragioni collettive, comuni a tutti, agli 

abitanti e all’intero pianeta. finiscono col passare troppo spesso in second’ordine. 

 

 Il disagio manifestato da questi giovani non aggiunge nulla a quanto già si sa: 

l’incertezza profonda che attraversano le prassi e l’insegnamento delle discipline legate 

all’architettura e al territorio, hanno radici lontane. Lo confermano grandi architetti che, per 

questi motivi, hanno interrotto l’insegnamento universitario: Giovanni Michelucci già nel 

lontano ’48, Leonardo Benevolo e  Bruno Zevi tra il ’75 e l’80.. 

 Questo in Italia, ma questa crisi d’identità interessa più o meno tutta l’Europa e, 

purtroppo,  non solo l’Europa.  

 Anche il passaggio da una facoltà di elité a una facoltà di massa non ha portato 

cambiamenti sostanziali, nemmeno si è pensato di far interagire percorsi formativi di 

natura tecnica e progettuale con la gamma delle esplorazioni in altri campi del sapere.   

 

 Crisi dell’architetto quindi, della sua formazione, del suo ruolo sociale, e crisi 
della società, che noi leggiamo attraverso il territorio. Lo sfruttamento economico e 

consumistico del territorio ha causato un sovvertimento dell’equilibrio terrestre 

accompagnato da un puntuale riscontro nell’ingiustizia sociale a scala planetaria.  

 Fortunatamente le crisi sono spesso generatrici di cose nuove. Prendiamo il caso 

della Colombia. Mi riferisco alla Colombia perché siamo da tempo in contatto con alcuni 

architetti locali e quindi conosciamo bene la situazione. Negli anni ottanta, anche lì 

l’architetto era come da noi, il suo sforzo stava nel capire in che stile vendere il proprio 

lavoro. Quando nel novanta è venuta una grandissima crisi immobiliare che ha messo in 

ginocchio l’economia della Colombia, gli architetti hanno cominciato a guardare alla città, 

così come era congegnata, dove lo spazio pubblico era completamente sparito. Quindi 

una delle prime operazioni è stata quella di recuperare lo spazio pubblico come occasione 

di lavoro e da lì è partita una reazione a catena,… ma allora – si sono detti – potremmo 

fare anche gli inceneritori, ma allora,…. E hanno cominciato a domandarsi fin dove può 

arrivare il compito dell’architetto. Oggi in Colombia l’architettura sembra avere trovato il 

suo posto nella società, l’architetto sa fare bene il suo mestiere assieme ad altri e 



l’università è ascoltata. Un’esperienza che potrebbe offrire a tanti seri motivi di riflessione.

   

 Di fronte a queste problematiche, sentiamo l’urgenza di programmare incontri, mini 

scuole, da ripetersi periodicamente – vorremmo iniziare col prossimo settembre – per 

offrire ai giovani, nel momento in cui stanno uscendo dall’università, un’immagine diversa 

dell’architetto, il cui ruolo non è soltanto quello di costruire. Parlare loro dei nuovi campi 

che devono interessare oggi l’architettura: il paesaggio, la bonifica, la stabilità degli edifici, 

la gestione dei rifiuti, l’organizzazione del territorio in vista delle grandi catastrofi, gli 

impianti fotovoltaici, la costruzione di campi eolici, ecc. Oggi l’architetto ha una grande 

responsabilità sociale per rispondere alla quale deve possedere gli strumenti per guardare 

Il bene comune prima dell’interesse dell’imprenditore e del privato, deve quindi conoscere 

la situazione del territorio nei suoi vari aspetti. Non può progettare senza porsi il problema 

ambientale, quello economico (privato e pubblico), ecc., perchè verrebbe meno a un ruolo 

sociale che oggi gli richiede di essere competente nella molteplicità dei settori, in quanto 

l’architettura ha ricadute su vari campi del sapere.  

 

 Da qualche tempo assieme all’inondazione del Diritto e al MPpU, stiamo portando 

avanti un’iniziativa per la salvaguardia e la valorizzazione dei Castelli Romani. Questo 

territorio, come tanti altri, è oggi preda di una selvaggia speculazione edilizia, che ha 

costruito e vuole costruire ancora molto, arrecando gravi danni al patrimonio naturale, 

storico e archeologico. E’ evidente che se ci fossero stati architetti preparati in questa 

direzione, in grado di aprire gli occhi alle Amministrazioni locali e di sostenerle, 

sicuramente non si sarebbe giunti a questi limiti di degrado. 

 

 Ma in quale ottica dare questi suggerimenti?   

 Ascoltando questi giovani e le loro problematiche, che sono in sostanza un 

particolare di una crisi a più largo raggio, il nostro pensiero va alla “notte collettiva e 

culturale” e alle inondazioni come “portatrici di luce”, ma che, come precisa Chiara “si 

mantengono tali solo se costantemente animate, inondate dalla luce che promana dal 

dono di Dio, pena il ricadere nel pensiero e nell’azione semplicemente umani”.  

 Così avvertiamo la necessità di portarli a guardare territorio e paesaggio, con tutti i 

problemi loro connessi, in una dimensione più ampia, a guardare la terra come parte della 

creazione e che, come tale, va amata e rispettata.  

 Chiara, lo ricordiamo sicuramente, aveva percepito la presenza di Dio sotto le cose 

e questa presenza faceva sì che esse fossero tutte collegate fra loro dall’amore. Ciò che 

noi andiamo costruendo dovrebbe inserirsi in questo stesso gioco d’amore. “L’uomo dotato 



di intelligenza, con la sapienza che penetra nel mistero, dovrebbe inserirsi e collaborare 

alla realizzazione del disegno unitario di Dio sull’universo” 

 Questa mi sembra una cosa importante che dobbiamo avere in cuore, stamparcela 

bene dentro, così che resti come un punto fermo per il nostro ruolo di architetti. onde 

evitare di cadere nell’azione semplicemente umana.  

 Amare la Terra e, conseguentemente, amare lo stare dell’uomo sulla Terra. Se 

l’uomo per vivere deve abitare la Terra, non può non intessere con lei la sua esistenza, ma 

in un tutt’uno armonico..  

 In quest’ottica l’architettura verrà ad acquistare una nuova luce: diventerà 

prosecuzione della creazione, in certo qual modo mediazione tra l’uomo e la creazione 

stessa.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


