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Aquiloni… 

Giancarlo de Carlo in una straordinaria conversazione sull’architettura indicava  agli studenti alcuni aquiloni 

colorati che volavano sopra le loro teste.  

Li esortava ad usare l’architettura come quegli aquiloni, agitandola in alto, facendola volare. 

Un’esortazione a sognare e a far volare la realtà attraverso questi sogni.  

Sempre più, nell’avanzare delle esperienze professionali e culturali, avverto l’ineludibile responsabilità di 

fornire strumenti che rendano più comprensibile e appassionante il mondo in cui viviamo, l’ambiente che 

abitiamo e che continuamente, con gesti piccoli e grandi, trasformiamo. 

Non si può negare infatti quanto i luoghi, in cui siamo spesso immersi  o attraverso i quali transitiamo, 

influenzino il nostro modo di essere e la nostra vita. 

Non si può negare neppure quanto questi stessi  siano a loro volta espressione degli uomini che li abitano e 

li attraversano. 

Il rapporto tra l’uomo ed il luogo, tra gli uomini ed il mondo è infatti un rapporto esistenziale tanto 

importante quanto ancora tutto da costruire. 

La mancanza di cura per l’ambiente, e anche per i territori urbanizzati e per la città, si spiega spesso con la 

difficoltà, da parte di chi li amministra e li abita, a capire i segnali che tali luoghi porgono: si è più abituati a 

cercare il benessere che possono offrirci piuttosto che a valutare i significati che veicolano, o a 

comprendere i segni della loro vocazione, di quella speciale presenza che viene evocata attraverso la 

bellezza o la densità di significato. 

Credo non ci sia tanto da inventare, quanto invece da re-inventare mettendo in rilievo e a sistema una serie 

di processi virtuosi che al momento sono tanto millantati quanto elusi.  

Credo sia sempre più necessario non recedere dal proposito di aumentare il livello etico del “costruire” 

luoghi nuovi , di recuperare quanto di bello e buono (in senso greco) già c’è, magari nascosto, magari 

ignorato.. 

Ma come farlo? E’ mia convinzione che certe discipline come l’architettura, l’arte, l’urbanistica debbano 

diventare più “popolari” appartenere maggiormente alla cultura comune, trovare luoghi di traduzione che 

permettano una maggiore partecipazione ai processi costruttivi delle forme. 

In qualunque luogo infatti noi siamo e viviamo, le forme sono un’importante espressione delle dinamiche 

umane e sono una chance unica per risvegliare in ogni uomo la sua capacità creativa ed interpretativa. 

La complessità delle forme della città per esempio è portatrice di una bellezza tutta da ricomprendere, da 

incontrare, da restituire ai suoi abitanti attraverso azioni che formino una consapevolezza più evoluta. 

Le attività di partecipazione (cittadinanza attiva, partecipazione alla formazione degli strumenti urbanistici 

etc…), la concertazione tra gli enti e le istituzioni, la promozione di attività culturali specifiche, il contatto e 

lo scambio con gli istituti di formazione (in particolare scuole primarie e secondarie) sono alcuni modi di 

promuovere azioni che vadano in questa direzione. 
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Per esempio il mestiere dell’architettura è un mestiere che oggi appartiene ai tecnici o agli artisti (come se i 

due ambiti fossero disgiunti..!): la cultura comune al massimo si ferma ad ammirare qualche fenomeno da 

vetrina, qualche prodotto figurina che sembra appartenere più al mondo dei videogiochi che a quello 

reale.. 

Come è possibile allora innamorarsi delle nostre città, vederne la parte migliore e riuscire ad immaginarne 

la bellezza ancora possibile?  

Enzo Bianchi afferma che ogni città è un po’ Babele e un po’ Gerusalemme: ma anche Babele, prima della 

rovina decretata dagli uomini, era una città magnifica eretta da quegli stessi uomini, verso il cielo.. 

E’ proprio nella città, luogo nel quale è confluito più del 50% della popolazione mondiale, che si giocano le 

più importanti sfide della vivibilità: le condizioni sociali, i luoghi della relazione, le regole, le comunicazioni e 

gli scambi, la storia e la contemporaneità, costruiscono la sua realtà non meno delle pietre e del cemento e 

non possono e non devono  essere distanti - o peggio inconsapevolmente vicini - dalle forme della città e 

dal suo modo di rendersi visibile. 

Comprendere quindi come la città costruita possa essere il luogo in cui si stabilisce una convivenza feconda 

tra diversità, come possa diventare il luogo della sintesi e dell’unità è il passaggio necessario verso la 

costruzione di quell’ideale di città di cui parla il Cardinal Martini: “ per superare le maledizioni o le fatiche 

della città e per leggere dentro di essa la presenza di non poche benedizioni come pure di non poche gioie 

sincere, non occorre necessariamente avere davanti agli occhi una città ideale, ma almeno un ideale di 

città. Una città fatta di relazioni umane responsabili e reciproche, che ci stanno dinnanzi come un impegno 

etico”(verso Gerusalemme, 2004) 

 

La città dunque è un grande palinsesto sul quale è impossibile operare individualmente: il faticoso 

raggiungimento di un equilibrio o la possibilità di soddisfare un bisogno sono continuamente di stimolo alla 

relazione, allo scambio, alla trattativa.  

 

Credo che avere una buona capacità immaginativa, una curiosità sempre viva, speranze e molti sogni siano 

caratteristiche preziose per poter migliorare gli ambienti in cui viviamo e queste doti, particolarmente 

presenti nei giovani, fanno di questi, già dalla tenera età delle scuole primarie, degli importanti interpreti 

delle istanze della vita urbana nonché interlocutori autentici con cui costruire ipotesi e progetti. 

Ma perché ciò sia possibile è necessario aumentare l’interesse, convertire la comunicazione, asservire una 

disciplina che troppo spesso fa dei suoi linguaggi un mezzo di esclusione. E’ necessario “formare alle 

forme”, fornire strumenti per comprendere e tradurre. 

Il mondo dell’ambiente costruito infatti non è percepito per le sue caratteristiche fisiche: è difficile 

comprendere e interpretare le istanze della storia senza rinunciare a lasciare un’impronta della cultura 

contemporanea. L’architettura è infatti opera collettiva e, per i processi con cui è costruita, è una delle 

espressioni più dirette della cultura che la edifica.  

In particolare il mondo dell’architettura e dei suoi processi è luogo privilegiato per relazioni e scambi: anche 

la costruzione obbliga a concordare, cercare soluzioni comuni: dal progetto, che nasce spesso con il 

contributo di figure professionali diverse (ingegneria edile o impiantistica, sicurezza,certificazione etc)  

all’esecuzione delle opere, le idee passano al vaglio di Enti, imprese, committenti e utenti.  
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Anche qui è necessario aumentare il livello etico della progettazione, dell’esecuzione, della trattativa 

immobiliare, anche qui la partecipazione attiva dell’utente è ancora troppo poco praticata, l’attenzione 

all’ambiente ed al consumo delle sue risorse molto limitata. 

Quando però l’architettura svolge la sua funzione, questa determina un “luogo”, influisce inesorabilmente 

sulle modalità con cui siamo lì e non altrove, ci àncora ad una dimensione fortemente collocata nel tempo e 

nello spazio. 

L’architettura e la città diventano quindi strumenti, luoghi, che veicolano e rendono fisicamente 

sperimentabili  valori di convivenza e spiritualità alti, vicini a quella sensibilità cristiana che avverte la 

necessità di cambiare  e migliorare il mondo e le sue regole. 

L’architettura infine evoca, con la sua capacità di interagire con il contesto, infinite possibilità 

interpretative, ci fa scorgere qualcosa oltre quello che vediamo e tocchiamo, ci fa sognare! 

Così  De Carlo esorta i giovani a continuare a far volare gli aquiloni…: è tale azione che rende giovani e 

pertanto “agitare aquiloni” diventa compito, e dovere, di tutte le età. 
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