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1. La rivoluzione informatica e il ruolo della tecnica nella definizione di nuovi paradigmi
     
L’opera d’arte, afferma Focillon1, collabora con i momenti della civiltà, con gli ambienti naturali e 
gli ambienti storici, “crea degli ambienti formali che intervengono nella defini zione degli ambienti 
umani”2 i quali a loro volta agiscono sulla vita delle forme. Il pro blema della forma - della crea-
zione artistica - non è cioè astratto e avulso dalla storia, ma strettamente legato al tempo storico, 
considerato come una realtà fluida e in divenire, e all’ambiente naturale e sociale, allo spazio in cui 
si svolge, visto anch’esso come “una variabile, un movimento”3. La forma è azione e agisce nello 
spazio e nel tempo, e se que sto è vero per ogni forma d’arte, lo è ancora di più per l’architettura 
che è un’arte “for temente ancorata alla terra”4 e, al tempo stesso, “creatrice di ambienti impreve-
dibili”, un’arte che “inventa un mondo” poiché crea condizioni sempre nuove per la vita sto rica, 
sociale e morale, “soddisfa certi bisogni, e ne propaga altri.”5

Il modo in cui l’uomo modifica la natura e lascia il proprio segno sulla terra è inevitabil mente 
il riflesso di un pensiero più ampio che caratterizza ogni epoca: l’architettura, come ogni forma 

1 Cfr. Focillon H., “Vita delle forme” seguito da “Elogio della mano”, Einaudi, Torino, 2002 (ed. or. Vie des Formes, 1934)
2 Ivi, p. 100
3 Ivi, p. 95
4 “Innalza i suoi monumenti in un cielo e in un clima definiti; su una terra che le fornisce i suoi materiali, e non altri; in un luogo 
d’un certo carattere; in una città più o meno ricca, più o meno popolata, più o meno abbondante di mano d’opera. Risponde a 
bisogni collettivi, anche quando costruisce abitazioni private. È geografica e sociologica.” Ivi, p. 94
5 Ivi, p. 95

Capitolo primo

IL PROBLEMA DELLA TECNICA E LA NECESSITÀ DI UNA “NUOVA ALLEANZA” 
TRA UOMO E NATURA, ARCHITETTURA E AMBIENTE
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d’arte è sempre stata influenzata da fattori sociali, economici e tecnologici: è, dunque, immagine 
dell’epoca in cui viene concepita e conseguenza dei mezzi espressivi disponibili. 
L’importanza della rivoluzione informatica in architettura è, perciò, strettamente legata non solo ai 
nuovi strumenti che introduce ma, più in generale alla visione del mondo che afferma: un recipro-
co influenzarsi di tecnica, visione, pensiero e filosofia che è alla base di ogni rivoluzione estetica 
della storia. 
Esiste, cioè, uno stretto legame tra processo creativo e tecnica e di conseguenza l’introduzione di 
nuovi strumenti e tecnologie modifica radicalmente non solo il modo di rapportarsi all’opera d’ar-
te e alla creazione artistica ma, più in generale, le modalità secondo cui conosciamo e percepiamo 
ogni realtà. 
La scienza e la tecnica hanno introdotto non solo nuove modalità, via via più sofisticate, di conce-
zione e realizzazione dell’opera, ma anche strumenti che hanno consentito di in dagare e conoscere 
sempre più da vicino la realtà, creando nuovi paradigmi: la prospet tiva e l’uso del telaio alla base 
dell’architettura e pittura rinascimentale; gli specchi e la camera oscura, legati ai contemporanei 
studi di Galileo sulle lenti e alla base, secondo al cuni autori, della rivoluzione artistica condotta 
da Caravaggio, della sua visione spaziale e anti-prospettica1; le scoperte del telescopio e del mi-
croscopio, strumenti in grado di dischiudere mondi fino a quel momento sconosciuti e svelare le 
strutture più profonde della natura, dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo. 
Oggi, afferma Emmeche, è il calcolatore ad “aver preso il posto del microscopio come speculum 
mundi di primaria importanza”2, svelando forme completamente nuove, biocon figurazioni che si 
comportano come organismi viventi conformandosi alle leggi universali dell’auto-organizzazione 
e dell’evoluzione. 
La stretta relazione tra forma, strumento e pensiero sarà, dunque, il filo conduttore di una rifles-

1 cfr. A. Saggio, Lo strumento di Caravaggio. Dal basso verso l’alto o del perché la lente di Galileo ha rivoluzionato la visione 
estetica del mondo, Edizioni Kappa, Roma, 2010. La ricerca artistica di Caravaggio viene analizzata attraverso gli strumenti che 
egli usa, sottolinenado come proprio l’introduzione di nuovi strumenti determini una nuova estetica, “un’estetica che letteralmente 
ribalta l’alto in basso, la retorica in semplicità, la prospettiva nella prossimità, la luce nel lampo, la staticità nel dinamismo, l’equi-
libri nell’essere sempre in bilico”, p. 7
2 C. Emmeche, Il giardino nella macchina. La nuova scienza della vita artificiale, trad. it. S. Frediani, Bollati Boringhieri, Torino, 
1996, p. 81 (ed. or. The Garden in the Machine. The Emerging Science of Artificial Life, 1994)
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sione che intende indagare le potenzialità degli strumenti digitali in architettura e le sue conse-
guenze sulla pratica progettuale: l’architettura come creazione o manipolazione di forme è, allora, 
messa in relazione allo strumento informatico (e in particolare a quella pratica sempre più diffusa, 
che è la progettazione per algoritmi) e alla visione del mondo derivante dal pensiero scientifico e 
filosofico contemporaneo.

2. Il paradosso della tecnica. Tecnoscettici e “transumanisti” 

Se scienza e tecnica influiscono in modo così determinante nel creare nuove visioni del mondo, 
nuovi paradigmi che coinvolgono tutti i campi del sapere e delle attività umane, è essenziale in-
serire il tema della rivoluzione digitale in architettura nell’ambito più generale della tecnica e dei 
suoi rapporti con la scienza, con l’arte e con l’etica: una riflessione sulla più vasta questione della 
tecnica può aiutarci a comprendere, infatti, le conseguenze e le implicazioni, non solo artistiche, 
dell’uso dei nuovi strumenti, anche nel campo dell’architettura. 
I progressi sempre più rapidi della tecnologia e le sue conseguenze, dall’esaurimento delle risorse 
all’inquinamento, alla sovrappopolazione, fino agli interrogativi posti dalla manipolazione geneti-
che, pongono oggi con urgenza la necessità di un’attenta riflessione sul tema della tecnica e, più in 
generale, sul tema del rapporto tra uomo e ambiente.
Il problema della tecnica pone la necessità di comprendere e interpretare i suoi rapporti con la 
scienza, le sue conseguenze etiche e i riflessi sulla produzione artistica: su questi tre aspetti si ar-
ticolerà una riflessione sulla tecnica che non riguarda solo le possibilità di sviluppo o le eventuali 
limitazioni al progresso da un punto di vista strettamente tecnico-scientifico, ma che, da un punto 
di vista filosofico, cerca piuttosto di comprenderne l’essenza e di capire se sia possibile oggi elabo-
rare quello che Heidegger definisce un “pensiero meditativo”, un modo di pensare che consenta, 
cioè, all’uomo di confrontarsi in modo adeguato con un aspetto che caratterizza così profonda-
mente l’età moderna. 
Il problema della tecnica è stato dominante in tutta la riflessione filosofica del Novecento, ha se-
gnato la cultura del secolo da molti punti di vista determinando quella “cultura della crisi” che si 



è espressa, ad esempio, nelle avanguardie artistiche3 dividendo chi la giudicava in modo estrema-
mente negativo da chi era entusiasta delle possibilità offerte dal progresso tecnologico. Della tec-
nica si esaltano da una parte le conquiste, dall’altra se ne condannano le conseguenze (sull’uomo, 
sulla civiltà, sull’ambiente...) secondo quello che è stato definito il “paradosso” della tecnica: da un 
lato pensatori come Heidegger la denunciano “come l’‘organizzazione del distacco dall’essere e la 
causa della decadenza e della rovina dell’Occidente, per l’altro vediamo gruppi di pensatori raccolti 
intorno al compito e all’impegno di valorizzare la scienza come tecnica operativa 
o linguistica”4. 
Anche oggi la tecnica, con i suoi rischi e le sue occasioni favorevoli, i suoi limiti e le sue possibilità 
è una realtà così profondamente connaturata al mondo contemporaneo da dividere i giudizi tra 
chi la vede come un pericolo, una minaccia per l’uomo e l’ambiente e chi ne esalta le potenzialità. 
“Per i primi la tecnica è qualcosa di amichevole, per i secondi un’attività pericolosa. Per i primi è la 
leva, la ruota, strumenti utili che ampliano ciò che già si poteva fare senza di essi; per i secondi è la 
centrale nucleare, il laser, la meccanica e la chimica applicate, gli aerei e la televisione.”5

Nel saggio L’epoca dell’immagine del mondo, Heidegger ripercorre la storia della scienza tecnica mo-
derna interpretandola come costruzione di un’immagine del mondo che dipende da colui che la 
costruisce. La tecnologia tende, cioè, ad essere la costruzione del mondo sulla base di progetti del 
soggetto e il mondo diventa l’immagine che noi stessi creiamo e costruiamo attraverso la tecnica. 
Oggi, in realtà, nella società della comunicazione, l’immagine del mondo non è univoca: viviamo 
un’epoca in cui le immagini del mondo sono molteplici, in cui le interpretazioni si sovrappongono 
e i timori nei confronti del carattere onnicomprensivo e totalizzante della tecnologia possono an-
che ridimensionarsi in virtù della pluralità dei linguaggi e della circolazione delle idee favorita dai 
mezzi di comunicazione di massa.
Michela Nacci, in un testo di ampio respiro sulla tecnica del Ventesimo secolo, vede nella cultura 
del cyberpunk l’ultimo esito della questione tecnologica nella società contemporanea, ravvisando, 

3 cfr. la presentazione di G. Vattimo a M. Nacci, Pensare la tecnica. Un secolo di incomprensioni, Editori Laterza, Roma-Bari, 
2000, pp. IX-XVI
4  P. Chiodi, Esistenzialismo e filosofia contemporanea, Scuola Normale Superiore, Pisa, 2007, p.53
5 M. Nacci, Pensare la tecnica. Un secolo di incomprensioni, Editori Laterza, Roma-Bari, 2000, pp. 7-8
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rispetto ad essa, un atteggiamento contraddittorio che, da una lato, scorge tutti i pericoli della 
tecnica “in quanto impresa del dominio e delle tecnologie [considerate anche] mezzi (spesso invi-
sibili) di chiusura dell’universo della comunicazione”, dall’altro “mette in rilievo tutte le possibilità 
inaudite, estreme, fantastiche, liberatorie: liberatorie, prima di tutto dei sogni più nascosti di una 
generazione nata dopo il personal computer.”6

Mentre la critica radicale della tecnologia è stata oggi ereditata da alcuni filoni dell’ambientalismo e 
dell’ecologismo che vedono nello sviluppo tecnologico incontrollato la causa principale della crisi 
ambientale, i fenomeni del post-umano e del transumanesimo7 che si sono affermati negli ultimi anni 
rappresentano, invece, gli estremi di un atteggiamento di grande fiducia nella tecnica: prefigurano 
un futuro prossimo, ipotetico ma realizzabile, in cui, attraverso l’applicazione delle teorie informa-
tiche e cibernetiche, si affermerà una società post-umana, una evoluzione della specie umana e una 
nuova concezione di vita. Il momento presente, caratterizzato dal notevole sviluppo delle biotec-
nologie, nano-tecnologie, manipolazioni genetiche, studi sull’intelligenza e sulla vita artificiale, è 
considerato come di transizione del fenomeno e perciò definito trans-umano. Scienziati e filosofi 
come Giuseppe O. Longo8 e Carlo Sini9 parlano di un’ ibridazione fra uomo e tecnica che, attra-
verso le neo-tecnologie (informatiche, cibernetiche, bio-nanotecnologiche) sta avviando l’umanità 
verso una nuova specie ibrida, verso quello che Kevin Kelly10 definisce “superorganismo”, frutto 
di una tecno-biologia in cui la potenza della tecnica incontra la potenza della natura, e si fonde 

6 M. Nacci, op.cit, p. 272
7 Il Transumanesimo è un approccio interdisciplinare che tenta di capire e valutare le possibilità di superare le limitazioni biolo-
giche attraverso il  progresso tecnologico; significa letteralmente “oltre l’uomo” (Humanity Plus, H+); nato negli USA nel 1980 
ad opera del filosofo britannico Max More è stato poi portato poi avanti dal filosofo Nick Bostrom (docente presso l’università di 
Oxford, fonda nel 1998 la World Transhumanist Association) e dal sociologo James Hughes; si è poi affermato in tutto il mondo 
grazie anche all’organizzazione Humanity Plus, H+. In Italia esiste l’Associazione Italiana Transumanista guidata da Riccardo 
Campa (docente di sociologia della scienza e della tecnologia all’Università di Cracovia, in Polonia). 
8 Ordinario di Teoria dell’Informazione all’Università di Trieste, autore di “Homo Technologicus”, Meltemi, Roma, 2001
9 C. Sini,  L’uomo, la macchina, l’automa. lavoro e conoscenza tra futuro prossimo e passato remoto, Bollati Boringhieri, Torino, 
2009
10 K.. Kelly,  Out of control: la nuova biologia delle macchine, dei sistemi sociali e del mondo dell’economia, Apogeo, Milano, 
1996 (ed. or. Out of control, Addison-Wesley Publishing Company, Boston, 1994)
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con essa.
Una visione più pessimista è, invece, quella di Céline Lafontaine che considera una diretta eredità 
della rivoluzione cibernetica avviata da Wiener11 negli anni Cinquanta, l’ “evoluzionismo informa-
zionale”: il processo evolutivo, che guidato dalle tecno-scienze, coinvolge oggi il mondo naturale, 
l’uomo e le macchine, risolvendosi in un impero cibernetico, i cui tratti fondamentali sono quelli del 
controllo e del dominio. Nelle figure prodotte da quest’evoluzione – macchine intelligenti, robot, 
cyborg, postumano e transumano – la sociologa francese vede una tendenza anti-umanista che sgre-
tola l’individualità del soggetto e lo disumanizza riducendo, da una parte, il cervello umano alle sue 
capacità tecniche riproducibili nelle macchine, dall’altra modellando il corpo stesso in funzione di 
un adattamento ideale e dell’immortalità12. 
Il problema allora, come si cercherà di dimostrare nelle pagine seguenti, non è tanto quello di 
trovare una soluzione tra demonizzazione e celebrazione della tecnica, quanto quello di tracciare 
dei percorsi che, superando una concezione autoreferenziale del progresso tecnologico e di do-
minio nei confronti della natura, consentano di porre le basi per un’etica della responsabilità, per 
una consapevolezza del limite che orienti il rapporto con la tecnica. È, allora, nel pensiero di due 
importanti protagonisti del Novecento, Martin Heidegger e Werner Heisenberg, che sono state 
individuate delle strade possibili in questo senso. 

3. Tecnica e scienza nel confronto tra Martin Heidegger e Werner Heisenberg

Una riflessione sul problema della tecnica e sul rapporto tra tecnica e scienza non può prescindere 
dal pensiero di Martin Heidegger: tali temi, infatti, rivestono un ruolo centrale nella costruzione 
del suo pensiero filosofico. Heidegger riesce a cogliere alcuni tratti essenziali del carattere tecnolo-
gico che domina il mondo contemporaneo e, nonostante il forte pessimismo della sua visione, che 
considera la tecnica un processo inarrestabile di “dominio” dell’uomo sulla natura, è possibile in-

11 Già negli anni Cinquanta e Sessanta, molto prima dell’avvento del postumano, Norbert Wiener proponeva il superamento della 
dicotomia uomo-macchina e l’avvio di una modificazione tecnica del corpo per fondare un approccio “umano-meccanico”. Cfr. C. 
Lafontaine L’Empire cybernétique: des machines à penserà la pensée machine, Paris, Seuil, 2004, p. 58 
12 “Face à un telle logique, le sujet voit sa singularité historiquement reconnue s’effriter entre, d’une part, le modèle d’une ratio-
nalité technique déclassant en capacité le cerveau humain , et, d’autre part, un industrie biotechnologique qui modèle le corps en 
fonction d’un idéal d’adaptabilité et d’immortalité.” Ivi, p. 222
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dividuare nei suoi scritti non solo una messa in guardia contro i pericoli della tecnica e un monito 
ad “aver cura” degli enti di natura, ma anche l’apertura a una speranza, l’indicazione di una strada 
che porti alla salvezza per l’uomo, la possibilità di trovare nella tecnica stessa una via di salvezza.
Contemporaneo di Heidegger, Werner Heisenberg, è uno dei protagonisti della rivoluzione che 
nei primi decenni del Novecento, attraverso la meccanica quantistica e il principio di indetermi-
nazione, sconvolse l’intero assetto delle scienze della natura. Il ruolo di Heisenberg va oltre la 
portata scientifica delle sue ricerche, toccando concetti fondamentali come quelli di realtà, spazio 
e tempo, a partire dal campo della fisica hanno avuto implicazioni filosofiche e risonanze più va-
ste, contribuendo a creare una nuova “immagine del mondo”. Il principio di indeterminazione e, 
più in generale, la meccanica quantistica, infatti, non hanno solo messo in crisi numerosi concetti 
fondamentali della fisica classica ma hanno fatto “da battistrada alla filosofia nel cammino teorico 
che ha portato e porta fuori dal “mondo di ieri” della sicurezza scientista e delle certezze posi-
tivistiche. (…) L’indeterminazione apre una breccia nell’ordine cosmico costituito da un uomo 
che, prescrivendo leggi alla natura (...), finisce con l’arrogarsi un potere che non è solo quello del 
legislatore, ma anche del dominatore del mondo.”13 I cambiamenti che rivoluzionano le basi stesse 
della scienza a partire dai primi anni del Novecento “sono stati accompagnati da riflessioni di ca-
rattere epistemologico e filosofico, dalla consapevolezza, cioè, da parte dei maggiori protagonisti 
della teoria quantistica, che, oltre al contesto scientifico, è necessario modificare la nostra forma 
mentis, il nostro modo di considerare la realtà, insomma la nostra visione del mondo.”14 Heisenberg 
stesso ha dedicato molti scritti ai rapporti tra fisica e filosofia mettendo in evidenza, la necessità 
di instaurare un nuovo rapporto tra uomo e natura, un nuovo modo di rapportarsi alla scienza, 
il cui obiettivo diventa “la rete delle connessioni per cui noi, come esseri viventi dotati di corpo, 
dipendiamo dalla natura come sue parti, e nello stesso tempo, come uomini, la rendiamo oggetto 
del nostro pensiero e della nostra azione. La scienza non è più spettatrice davanti alla natura, ma 
riconosce se stessa come parte di quel mutuo interscambio tra uomo e natura.”15

13 A. Negri (a cura di), Novecento filosofico e scientifico. I protagonisti, volume quarto, Marzorati editore, Milano, 1991, p. 733
14 G. Gembillo, C. Altavilla, (a cura di), Werner Heisenberg scienziato e filosofo, Armando Siciliano editore, Messina, 2002, 
p.100
15 W. Heisenberg, Natura e fisica moderna, trad. di E. Casari, Garzanti, Milano, 1985, pag. 55 (ed. or. Das Naturbild der heutigen 
Physik, 1955) 



Alcuni autori hanno evidenziato una consonanza tra le riflessioni di Heisenberg e il pensiero di 
Heidegger e un’apertura di alcune posizioni heideggeriane alle prospettive aperte dalla fisica quan-
tistica. 
Otto Pöggeler, in un testo del 1992 Neue Wege mit Heidegger (Nuovi cammini con Heidegger), sostiene 
che “l’opera di Heidegger non è costituita da opere concluse, ma da “cammini”, alcuni ricchi di 
sviluppi, alcuni che si sono interrotti, alcuni che si sono per così dire avvitati su se stessi e alcuni 
che ci sfidano a vedere se si possono ancora proseguire.” 16 Tra quest’ultimi, secondo Pöggeler, c’è 
“il cammino dei fondamenti della matematica e dei fondamenti della fisica”17.
Il confronto con il pensiero di Heisenberg e con l’evoluzione del pensiero scientifico da lui avvia-
ta, consente di proseguire il cammino di Heidegger sulla scienza, sui rapporti tra tecnica e fisica, 
sulle possibilità di trovare nella tecnica stessa una via di salvezza dai pericoli provocati dal progres-
so tecnologico. 
A partire dagli anni Trenta Heidegger e Heisenberg furono protagonisti di una serie di incontri 
e colloqui che divennero importanti occasioni di confronto tra il pensiero filosofico dell’uno e le 
esperienze scientifiche dell’altro. Andrea Brocchieri18 ricorda l’incontro avvenuto nel 1935: da quel 
momento iniziò un lungo e proficuo rapporto in cui Carl Friedrich von Weizsäcker (fisico tedesco, 
collaboratore di Heisenberg, molto vicino anche ad Heidegger) vide una possibilità di confronto 
tra la meccanica quantistica e l’ontologia post-metafisica e fenomenologica di Heidegger. Tre anni 
dopo questo incontro, nel 1938, nella conferenza L’epoca dell’immagine del mondo, Heidegger descrive 
la fisica quantistica come un caso limite della scienza moderna e l’epoca moderna quella in cui il 
mondo coincide con la sua configurazione matematica, calcolabile e quindi prevedibile e gestibile.
Anche la fisica moderna è considerata “essenzialmente matematica”, basata, cioè, su un’immagine 
del mondo completamente calcolabile e prevedibile, in quanto sperimentale anch’essa e, nell’espe-

16 O. Pöggeler, Ermeneutica del mondo tecnico, a cura di Massimo Mezzanzanica in “Informazione Filosofica” Rivista bimestrale 
a cura di: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Istituto Lombardo per gli Studi Filosofici e Giuridici, n.7 del 1992, p. 12
17 Ibidem
18 Cfr. A. Brocchieri, Evento. Heidegger, Heisenberg e l’Ereignis, in M. L. Martini, S. Defrancesco (a cura di) “Saperi e linguaggi 
a confronto”, atti dei seminari interdisciplinari sui linguaggi delle scienze umane e delle scienze fisiche organizzati dal Diparti-
mento di filosofia, storia e beni culturali e dal Dipartimento di fisica; Dipartimento di filosofia, storia e beni culturali, Dipartimento 
di fisica, Trento, 2006 
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rimento, lo scienziato non si limita ad osservare quello che succede, ma provoca degli eventi per 
confermare o smentire certe proposizioni. La scienza tende, quindi, ad essere la costruzione del 
mondo sulla base dei progetti del soggetto, determina la riduzione degli enti ad oggetto rispetto a 
un soggetto che li rap-presenta nel proprio progetto e la riduzione del mondo a immagine soggetti-
va (weltbild): “con ciò”, afferma Heidegger, “l’uomo pone se stesso come la scena in cui l’essente 
deve, di lì in avanti, pro-porsi, rap-presentarsi, ri-presentarsi, cioè essere immagine. L’uomo divie-
ne il rappresentante dell’essente oggettualizzato”.19 
Per Heidegger, quindi, la fisica quantistica non costituisce un miglioramento della situazione ma 
porta alle estreme conseguenze la distorsione del rapporto tra soggetto e oggetto, opera anch’essa 
la matematizzazione della natura con lo scopo di mantenere l’imprevedibilità entro nessi causali 
riproducibili e calcolabili, per cui anche la relazione soggetto-oggetto - che differenzia la fisica 
quantistica dalla fisica classica - è un impiegare che riduce la natura a fondo stabile. La fisica quan-
tistica è considerata un caso limite della scienza moderna perché, attraverso l’incalcolabilità dei 
fenomeni osservati, mette in crisi sia la natura stessa di ciò che viene osservato che il rapporto 
tra osservatore e osservato. Ma proprio nello sfumare dei confini tra osservatore e osservato, tra 
soggetto e oggetto Weizsäcker vede una consonanza tra la meccanica quantistica di Heisenberg e 
la fenomenologia di Heidegger: quest’ultima, infatti, considera l’indeterminazione della realtà non 
semplicemente come una situazione critica (il crollo di antiche certezze) ma la possibilità di recu-
perare l’esperienza del fenomeno, di aprirsi, attraverso la tecnica, all’evento (Ereignis) dell’essere, da 
cui la possibilità per l’uomo di tornare ad esperire la propria essenza. 
Un momento significativo di incontro su questi temi è stata, poi, la partecipazione di entrambi 
a un ciclo di conferenze organizzate a Monaco dall’Accademia bavarese delle Belle Arti (presso 
la Technische Höchschule) nel 1953 dal titolo “La arti nell’età della tecnica”. Heidegger vi interviene 
con la conferenza La questione della tecnica, lo scritto che forse meglio sintetizza la sua posizione sul 
problema della tecnica e che tiene conto, spesso polemizzando con esso, dell’intervento di Hei-
senberg, dal titolo L’immagine della natura nella fisica contemporanea20. 

19 M. Heidegger, “L’epoca dell’immagine del mondo”, in Holzwege. Sentieri erranti nella selva, a cura di V. Cicero, Bompiani, 
Milano, 2002, p.110
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Di tale incontro Pietro Chiodi21, attraverso l’analisi comparata delle due conferenze, mette in 
evidenza il nuovo tipo di rapporto che la scienza stabilisce con la filosofia nel momento in cui la 
rivoluzione scientifica del Novecento mette in crisi i fondamenti stessi della disciplina. L’unica via 
d’uscita è, allora, “un appello alla dimensione ‘filosofica’ delle scienze”22: per la prima volta nella 
storia “la scienza, per procedere nel campo della “realtà”, è costretta ad indietreggiare consape-
volmente in quello prettamente “filosofico” della possibilità. Questa situazione definisce il nuovo 
tipo di rapporto tra scienza e filosofia.”23

Il principio di indeterminazione, formulato da Heisenberg nel 1927, rappresenta, infatti, non solo 
un’importante rivoluzione in un momento di crisi delle scienze fisiche, ma una vera e propria rivo-
luzione epistemologica che va a ridefinire il modo di concepire il rapporto tra soggetto e oggetto 
e, rivalutando il ruolo della soggettività nell’indagine scientifica, propone nuovi modi di porsi di 
fronte alla realtà. In un momento di crisi che non riguarda solo le scienze e la filosofia ma ogni 
aspetto della vita dell’uomo – politico, sociale, economico, artistico - scopo del convegno del 
1953 era discutere dell’età della tecnica e in particolare del ruolo dell’arte e della figura dell’artista 
in un’epoca di grandi trasformazioni. La ragione per cui è necessario porre il problema dell’arte 
nell’età della tecnica, afferma nelle parole di benvenuto August Rucker (architetto e rettore della 
Technische Höchschule di Monaco di Baviera) “è che le nostre prestazioni tecniche sono essenzial-
mente anonime, non sono espressione di una collettività”24. La domanda, che si pongono, quindi, 
gli studiosi intervenuti al convegno, tra i più significativi esponenti della cultura europea del No-
vecento (oltre a Martin Heidegger e Werner Heisenberg, il filosofo Romano Guardini, lo scrittore 
Friedrich Georg Jünger, lo scienziato e filosofo Manfred Schröter, il musicologo Walter Riezler, 
il pittore, scenografo e teorico dell’arte Emil Preetorius) - e che risulta più che mai attuale oggi in 

20 Le due conferenze sono state pubblicate nel volume curato da Maurizio Guerri, Le arti nell’età della tecnica, Mimesis, Milano 
2001, che contiene tutte le conferenze tenute nel 1953 alla Technische Höchschule di Monaco (Romano Guardini, Werner Hei-
senberg, Martin Heidegger, Emil Preetorius, Friedrich G. Jünger, Walter Riezler, Manfred Schröter). “La questione della tecni-
ca”, di Martin Heidegger è anche in M. Heidegger, Saggi e discorsi, (trad. it. di Gianni Vattimo), Mursia, Milano, 1976 (ed. or. 
Vorträge und Aufsätze, 1957) 
21 cfr. P. Chiodi, op.cit.
22 Ivi, p.97
23 Ivi, p.98
24 M. Guerri. op.cit., p.11
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piena rivoluzione digitale - è in che modo sia possibile parlare di arte nell’epoca della tecnica o se 
proprio l’incredibile sviluppo dei mezzi tecnici non abbia provocato la fine dell’arte e il tramonto 
della creatività umana. Se, infatti, afferma Emil Preetorius, nell’inaugurazione al ciclo di confe-
renze, compito dell’artista è sempre stato quello non solo di conoscere e rendere comprensibile il 
mondo, ma anche di crearlo “di nuovo a partire da sé come un qualcosa dotato di firma, un tutto 
organico, come una nuova disposizione d’ordine”, oggi che il mondo “è sempre più tecnicizzato, 
razionalizzato e necessariamente dominato dalla tendenza a ridurre e trasformare - attraverso 
il processo della massificazione, che è inscindibile da quello della tecnicizzazione – in qualcosa 
dotato di funzioni impiegabili”25, in che modo l’arte può riflettere questa condizione, può essere 
espressione di un mondo in costante trasformazione?
Il quadro delineato dai partecipanti al convegno, rappresentanti di discipline diverse e in vario 
modo coinvolte nella questione della tecnica, è insieme di preoccupazione per i pericoli che il pro-
gresso tecnico comporta per i destini dell’umanità e di fiducia nelle capacità dell’uomo di trovare 
una via d’uscita.
 Sebbene non strettamente centrate sul tema in discussione – il problema dell’arte, della produzio-
ne artistica e del ruolo dell’artista nell’età della tecnica – gli interventi di Heidegger e Heisenberg 
forniscono un contributo significativo per comprendere quali siano i veri pericoli posti dal pro-
gresso tecnico e quali le soluzioni.  Entrambi26, infatti, dopo aver delineato un quadro di riferi-
mento volto a comprendere la questione della tecnica, il suo ruolo nella storia dell’umanità, i suoi 
rapporti con la scienza e con la filosofia, i pericoli cui espone l’uomo e la natura, individuano nella 
tecnica stessa una possibilità di salvezza, la possibilità di una strada da percorrere per ritrovare un 
rapporto più autentico con la natura e con l’essenza stessa dell’uomo. 
Un primo elemento che accomuna il pensiero di Heidegger e quello di Heisenberg è la relazio-
ne tra scienza e tecnica. Definita anche la tecnica moderna un modo del disvelamento, Heidegger la 
mette in relazione con le scienze esatte, sottolineando lo stretto legame di reciprocità tra tecnica 
e fisica: da una parte la tecnica è conseguenza delle scoperte scientifiche, dall’altra molte di queste 
scoperte non sarebbero state possibili senza le apparecchiature e gli strumenti prodotti dalla tecni-

25 Ivi, p.13
26 Vedi appendice



ca; è proprio questo legame ciò che distingue la tecnica moderna da quella antica. Heidegger pur 
riconoscendo un allontanamento della fisica moderna dalla scienza tradizionale, nel momento in 
cui non si rivolge più, come ha evidenziato anche Heisenberg, agli enti di natura in quanto oggetti, 
sottolinea come essa mantenga un carattere di dominio e calcolabilità.
Scienza e tecnica sono accumunate per Heidegger dallo stesso “dominio dell’imposizione, che 
esige l’impiegabilità della natura in quanto ‘fondo’”27: anche nella scienza matematica della natura, 
sebbene storicamente28 preceda la tecnica moderna, Heidegger vede “il preannuncio, ancora sco-
nosciuto nella sua origine, della im-posizione.”29 
Mentre, dunque, per Heisenberg la fisica quantistica dissolve l’ideale meccanicistico della scienza 
tradizionale e le nozioni classiche di oggetto e di determinismo della natura, per Heidegger an-
che la fisica moderna riduce la natura a “un insieme organizzato di forze calcolabili”30 e la teoria 
dei quanti, pur presupponendo (con il principio di indeterminazione) un modo di intendere la 
causalità31 solo in senso statistico, presuppone sempre che i processi siano misurabili e, quindi, 
dominabili.
In tale dominare, afferma Heisenberg, l’uomo incontra solo se stesso, ma ciò, per Heidegger, non si-
gnifica che l’uomo incontri la propria essenza perché, quando il reale si disvela unicamente come 
“fondo”, l’uomo nel rapportarsi ad esso diventa semplicemente colui che impiega il “fondo”; si 
genera così “l’apparenza che tutto ciò che incontra sussista solo in quanto è un prodotto dell’uo-
mo” e questa apparenza genera l’illusione ingannevole, sottolineata da Heisenberg, che “l’uomo, 

27 M. Heidegger, La questione della tecnica. in Guerri, cit., p. 55
28 L’affermazione che la scienza precede la tecnica è, per Heidegger, corretta dal punto di vista storiografico (historisch), non storico 
(geschichtlich); Heidegger contrappone, infatti, Historie, la storiografia, e Geschichte che esprime l’accadere in relazione al Ge-
schick, il destino dell’essere. In questo senso l’im-posizione che porta l’uomo a percepire il reale come “fondo” è, come ogni modo 
del disvelamento, “l’invio di un destino (Geschichte)”
29 Ivi, p.54
30 Ibidem
31 La fisica moderna secondo Heidegger si basa su una “nozione modificata” di causalità che non è né il “far-avvenire-producente” 
né la causa efficiens o la causa formalis, ma “un provocato annunciarsi di «fondi» da mettere al sicuro contemporaneamente o 
successivamente”; a questo corrisponde, secondo Heidegger, la “tendenza a moderare le pretese della scienza sottolineata” da Hei-
senberg nella sua conferenza.
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dovunque, non incontri più altri che se stesso. (…) In realtà, tuttavia, proprio se stesso l’uomo di oggi 
non incontra più in alcun luogo; non incontra più, cioè, la propria essenza”32. L’imposizione (Ge-stell), infatti, 
impedendo ogni altra possibilità di disvelare, nasconde la verità e mette in pericolo l’uomo nel 
suo rapporto con se stesso e con tutto ciò che è. La negatività della tecnica, però, si capovolge 
in positività nel momento in cui si riconosce in essa una possibilità di manifestazione dell’essere: 
la salvezza per l’uomo viene, quindi, dal riconoscimento che la tecnica è il supremo pericolo ma 
anche una forma del disvelamento dell’essere. 
Anche Heisenberg individua nel nostro tempo molteplici aspetti carichi di pericolo – catastrofi 
naturali, guerre o rivoluzioni – che non sono però direttamente imputabili alla tecnica che, alla 
fine, non è altro che un insieme di possibilità. Non è, quindi, la tecnica a determinare il pericolo, 
ma il pericolo a determinare le possibilità della tecnica. 
Anche Heisenberg parla di una possibilità di salvezza che deriva da una “presa di coscienza”, da 
una “consapevolezza del limite”, il limite che la nuova scienza trova nell’oggettivare il mondo na-
turale: “la conoscenza del limite dell’oggettivabilità è più che un’ennesima esperienza scientifica 
che segue a molte altre; essa significa che ci dobbiamo confrontare con quell’aspetto della realtà 
per conoscere il quale non si può più prescindere dal processo conoscitivo.”33 La situazione di 
pericolo in cui si trova l’umanità è paragonata da Heisenberg a quella “di un capitano la cui nave è 
così saldamente costruita d’acciaio e di ferro, che l’ago magnetico della sua bussola si dirige ormai 
solo verso la massa ferrosa della nave e non più verso il nord. Con una nave simile non si può 
più raggiungere nessuna meta; essa navigherà solo in cerchio e sarà abbandonata al vento e alla 
corrente.”34 Dall’infrangersi della fiducia ottimistica nel progresso e nella possibilità di estendere la 
sua potenza materiale e spirituale, contro i limiti della scienza, per cui è impossibile una conoscen-
za oggettiva della realtà, derivano per Heisenberg i pericoli per l’uomo: solo una presa di coscienza 
di questi limiti può consentire all’uomo, come al capitano della nave, di tornare ad orientarsi. E, 
osserva Chiodi, entrambe le conferenze si chiudono con l’invito “ad uscire dalla crisi sollevan-
do il capo verso le stelle; Heidegger perché l’uomo si renda conto della misteriosa costellazione 

32 Heidegger, La questione della tecnica. in Guerri, cit., p. 59
33 W. Heisenberg, Indeterminazione e realtà, trad. it. G. Gembillo, Guida editore, Napoli, 1991,  p. 198 (ed. or. Gesammelte Wer-
ke, Abteilung, 1984)
34 W. Heisenberg, L’immagine della natura nella fisica contemporanea, in M. Guerri, cit., pp. 40-41
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dell’essere in cui si ordina e compie ogni destino umano, Heisenberg affinché l’uomo cerchi nella 
luce stellare un nuovo orientamento per la propria azione intelligente. La “chiarezza circa i limiti”, 
a cui Heisenberg richiama l’uomo, costituisce, in ogni caso, il più umano dei modi di guardare le 
stelle.”35 Le parole di Heidegger, spesso oscure o comunque di difficile interpretazione, spogliate 
del loro “travestimento profetico”, diventano allora “proposte di interpretazione e progetti di 
atteggiamento”36: la determinazione dell’essenza della tecnica può essere interpretata come quel 
processo che porta a riscoprire le possibilità della tecnica37.

3.1 “Ormai solo un dio può salvarci”? Heidegger, la tecnica e la “metamorfosi della scienza”

Fin dalla lezione di docenza su Il concetto di tempo nella scienza della storia all’Università di Friburgo nel 
1915,38 la riflessione di Heidegger, con riferimenti a nomi quali Planck e Einstein, affrontava una 
delle questioni più cruciali del proprio tempo. Al tema della tecnica Heidegger si è poi dedicato a 
partire dalla metà degli anni Trenta: del 1938 è la conferenza tenuta a Friburgo dal titolo L’epoca 
dell’immagine del mondo in cui la scienza moderna è definita una delle manifestazioni essenziali del 
mondo moderno; nel 1953 la conferenza La questione della tecnica affronta il tema in modo diretto 
e puntuale cercando di definire l’essenza stessa della tecnica moderna; un altro scritto del 1953, 
Scienza e meditazione, riflette su questi temi individuando nel pensiero meditante l’alternativa al 
pensiero calcolante imposto dalla scienza e una possibilità di salvezza rispetto allo strapotere della 
tecnica. Altre riflessioni sul tema sono contenute poi nella breve conferenza del 1959 L’abbandono 
e in Filosofia e cibernetica del 1965, fino, all’intervista a Der Spiegel del 1968, pubblicata postuma nel 

35 P. Chiodi, op.cit., p.116
36 Ivi, p. 112
37 Anche il teologo cattolico tedesco, Romano Guardini, interprete ancor prima di Heidegger del tema della tecnica moderna, 
conclude il suo intervento alla conferenza del 1953 , “La situazione dell’uomo”, parlando della tecnica come possibilità: “… si 
avvia a chiudersi un’epoca, quella dell’intera storia passata. Al suo posto ne subentra però un’altra: quella di una grave minaccia 
dell’uomo da parte della sua propria opera. (…) Si può dire che questo stato porterà a realizzazione possibilità umane che finora 
erano vincolate. (…) In ciò non si deve tuttavia dimenticare che a ogni nuova possibilità del conoscere e dell’agire si congiungono 
una corrispondente coscienza e un corrispondente orientamento del pensiero.” R. Guardini, La situazione dell’uomo, in M. Guerri, 
op.cit., p. 21 
38 cfr. E. Mazzarella, Tecnica e metafisica: saggio su Heidegger, Guida, Napoli, 2002, p. 337
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1976 (in Italia nel 1987 con il titolo Ormai solo un dio può salvarci) in cui Heidegger esprime la pro-
pria preoccupazione per l’impreparazione del pensiero alla “ultrapotenza planetaria dell’essenza 
impensata della tecnica”39 
La definizione dell’essenza della tecnica moderna come Ge-stell, imposizione (nella traduzione di 
Vattimo40) o impianto di richiesta (nella traduzione di Galimberti41) è il concetto chiave della con-
ferenza La questione della tecnica42. La parola tedesca Ge-stell, che letteralmente significa “scaffale”, 
viene usata da Heidegger per indicare, da una parte, una struttura, un impianto costruito dall’uo-
mo per tenere assieme qualcosa e che si differenzia dalla natura proprio per essere un artefatto; 
dall’altra, a partire dal suffisso –ge (raccogliere) e la radice –stell (porre) la parola Ge-stell esprime 
l’insieme delle modalità del porre che costituiscono gli atteggiamenti fondamentali dell’uomo do-
minato dalla tecnica; per queste ragioni la parola Ge-stell viene usata da Heidegger come termine 
chiave per esprimere l’essenza della tecnica.43

La Ge-stell esprime la vera e propria essenza della tecnica moderna e del rapporto dell’uomo con 
la natura, quest’ultima concepita da una parte come fondo, come deposito di energia e, dall’altra, 
attraverso la “moderna scienza esatta della natura (…) come un insieme organizzato di forze 
calcolabili.”44 La Ge-stell rappresenta, infatti, anche il rapporto indissolubile tra scienza e tecnica: è 
presente, anche se non manifesta, nella scienza che è il presupposto fondamentale per il dominio 
della tecnica. Il pensiero scientifico è, infatti, per Heidegger, pensiero matematico (nel significato eti-
mologico del termine in cui τά μαθήματα significa per i greci ciò che nella considerazione dell’ente 
e nel commercio con le cose, l’uomo conosce in anticipo”45), è un pensiero che rappresenta antici-
patamente lo svolgersi dei fenomeni in modo da poterli controllare attraverso il calcolo, piegando 

39 “Martin Heidegger intervistato dallo Spiegel” in M. Heidegger, Scritti Politici (1933-1966) ed. it. a cura di Gino Zaccaria, Piem-
me, Casale Monferrato 1998, p. 289
40 M. Heidegger, Saggi e discorsi, (trad. it. di Gianni Vattimo), Mursia, Milano, 1976 (ed. or. Vorträge und Aufsätze, 1957)
41 U. Galimberti, Invito al pensiero di Heidegger, Mursia, Milano, 1986
42 Cfr. Appendice
43 Cfr. F. Volpi, “Heidegger e il mondo moderno”, intervista del 12/12/1994, Rai Educational, in www. emsrf.rai.it/scripts/intervi-
ste
44 M. Heidegger, La questione della tecnica, cit. p.16
45 M. Heidegger, Sentieri Interrotti, 1950, citato in: U. Galimberti, op. cit. p. 64
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la natura a rispondere alle esigenze dell’uomo46.
L’epoca dell’immagine del mondo (1938) chiarisce questa idea di oggettivazione degli enti, in cui la 
presentazione dell’ente, la sua verità (alétheia), viene sostituita dalla rap-presentazione dell’uomo, da un 
progetto, matematicamente anticipato. La riduzione degli enti di natura a oggetto, rispetto a un 
soggetto, determina la riduzione del mondo a immagine soggettiva, quell’immagine del mondo 
(weltbild) in cui Heidegger vede l’essenza dell’epoca moderna. Questo modo di conoscere che 
domina l’epoca moderna impedisce all’uomo di accedere a un disvelamento più originario, co-
stituendo al tempo stesso il destino e il pericolo supremo per l’uomo. Il vero pericolo connesso 
all’impiego della tecnica non consiste tanto nei suoi possibili esiti distruttivi quanto nella perdita di 
senso “a cui ogni cosa va soggetta quando la sua essenza non rinvia più all’essere, ma al progetto 
che, calcolandola, l’ha posta in essere”47. Solo la riscoperta della co-appartenenza di uomo e natura 
e, di conseguenza, la considerazione della tecnica come un co-disporsi dell’uomo agli enti naturali, 
può far tornare la tecnica, come era la τέχνη antica, disvelamento della φύσις e, quindi, occasione 
di verità, un modo per rivolgersi alle cose in vista non del loro impiego ma della ricerca del loro 
senso. 
La necessità di un pensiero alternativo a quello scientifico e il richiamo alla meditazione come mez-
zo per cogliere l’essenza delle cose, sono temi affrontati anche nella conferenza Scienza e meditazio-
ne, sempre del 1953. In questo testo Heidegger riflette ancora una volta sul ruolo della scienza e 
sulla potenza che essa esercita definendo il concetto di oggettità che caratterizza il rapporto dell’uo-
mo con gli enti.48 La scienza, quindi, è calcolo: è un pensiero che, limitandosi all’oggettità della na-

46 Questa visione caratterizza l’epoca moderna ed è, per Heidegger, un prodotto della metafisica occidentale: se risale a Platone e 
alla sua dottrina delle idee la separazione dell’ente dal suo fondamento è con Cartesio che si arriva alla rappresentazione dell’ente 
come oggetto contrapposto. Cartesio delinea, infatti, quel progetto di dominio della natura e quel pensiero meccanico-matematico 
che consente di “trovare una pratica, mediante la quale, conoscendo la forza e le azioni del fuoco, dell’acqua, dell’aria, degli astri, 
dei cieli e di tutti gli altri corpi che ci circondano, così distintamente come conosciamo i diversi mestieri dei nostri artigiani, le 
potremmo adoperare nello stesso modo per tutti gli usi ai quali sono adatte e così renderci come padroni e possessori della natura”. 
Cartesio, Discorso sul metodo, a cura di Gustavo Bontadini, editrice La Scuola, Brescia, 1991(ed. or. Discours de la méthode, 
1637)
47 U. Galimberti, op.cit., p. 106
48 L’essenza della scienza, infatti, è individuata nel suo essere “teoria del reale”: in epoca moderna il reale, attraverso la traduzio-
ne latina di érgon con actio (la parola latina actio indica un operare, un produrre, come effetto, conseguenza di un’azione, per cui 
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tura non può cogliere la pienezza dell’essere; per questo, ammonisce Heidegger, occorre prendere 
consapevolezza dei limiti della scienza, non ritenerla la soluzione unica per tutti i problemi della 
società e l’unica forma di conoscenza del reale; occorre, piuttosto, rivolgersi a ciò che è degno di 
essere domandato e mostrato attraverso non la scienza ma la meditazione. La meditazione non è 
per Heidegger semplicemente il “divenire consapevoli di qualcosa” ma “il tranquillo abbandono 
(Gelassheneit) a ciò che è degno di essere domandato,”49l’affidarsi, cioè, alla verità dell’essere che si 
rivela per quello che è, piuttosto che continuare a interrogarlo per dominarlo e sfruttarlo. E questo 
è il senso anche della frase con cui si chiude la conferenza La questione della tecnica – “il domandare 
è la pietà (Frömmigkeit) del pensiero”50- la necessità, cioè, di un pensiero che sia meditazione nel 
senso di ascolto, un pensiero che non interroga ma, rinunciando al dominio concettuale del mon-
do attraverso idee e concetti precostituiti, si apra all’essenza delle cose. 
Gli stessi temi – la riduzione dell’ente da presenza a oggetto, la trasformazione della stessa oggettità in 
impiegabilità - tornano nella conferenza del 1965 Filosofia e cibernetica in cui il discorso sulla tecnica 
è affrontato in relazione ai temi della fine della filosofia e della determinazione della “cosa” del 
pensiero e, elemento di novità rispetto alle precedenti riflessioni, un ruolo determinante viene 
attribuito alla cibernetica, considerata – pochi anni dopo la pubblicazione di Cybernetics, or Control 
and Communication in the Animal and the Machine di Wiener (1963) - “il momento più avanzato l’esito 

il reale diventa ciò che è conseguente a una causa efficiente), è diventato Gegen-stand, og-getto e la sua presenza oggettità. Il reale 
come oggetto è, quindi, ciò che il soggetto contrappone a sé; anche la parola teoria ha perso il significato originario (derivante dal-
la parola greca teoreín) di “attenzione rispettosa che si porta alla disvelatezza di ciò che è presente, (…) il guardare, custodendola, 
la verità,” per assumere il senso (attraverso il latino contemplari, che significa “separare qualcosa collocandolo in una sezione e 
racchiuderlo in esso”, e il tedesco betrachtung, “operare per raggiungere qualcosa, perseguirlo, tendergli insidie per poterlo assi-
curare”) di un operare attivo, un guardare alla realtà nella sua dimensione di oggetto. (cfr. M. Heidegger, “Scienza e meditazione” 
in M. Heidegger, op.cit. pp. 31-35)
49 M. Heidegger, “Scienza e meditazione” in M. Heidegger, cit., p. 43; all’atteggiamento definito Gelassehneit, abbandono, nel 
1959 Heidegger dedica un’intera conferenza , Gelassenheit, trad. it. L’abbandono, a cura di A. Fabris, Il melangolo, Genova 1989
50 M. Heidegger, “La questione della tecnica”, cit. p.27; il senso di questa proposizione è, in realtà, spiegato da Heidegger in 
“Il cammino verso il linguaggio” dove viene chiarito il significato della parola Frömmigkeit in cui Fromm indica il “docilmente 
conformarsi” per cui “il tratto fondamentale del pensiero non può essere l’interrogare, ma deve essere l’ascolto della parola pro-
veniente da ciò cui ogni interrogare si volge nell’atto che pone la domanda sull’essenza”. (cfr. “Il cammino verso il linguaggio” a 
cura di A. Caracciolo, Mursia, Milano, 1973, p. 139)
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più evidente di quel dominio della tecnica in cui sfocia l’intera metafisica occidentale,”1l’estrema 
manifestazione della volontà di dominio dell’uomo sul reale.
In Filosofia e cibernetica, l’impiegabilità, come estrema conseguenza dell’oggettità, è considerata, 
infatti, come il segno della fine della filosofia, “rimpiazzata dalla cibernetica.”2 Se da una parte l’av-
vento della cibernetica è considerato estrema conseguenza del dominio tecnico in cui anche l’uo-
mo come soggetto è annullato, ridotto alla strumentalità, considerato solo un “fattore di disturbo” 
del calcolo cibernetico, dall’altra la fine della filosofia apre alla possibilità di un nuovo inizio per 
il pensiero. La fine di un pensiero in cui ciò che è presente si mostra nel suo carattere di impiega-
bilità, apre, infatti, alla possibilità di un altro pensiero, “un pensiero per il quale divenga degna di 
essere interrogata la presenza in quanto tale”3; come La questione della tecnica e Scienza e meditazione, 
anche Filosofia e cibernetica si conclude, quindi, con l’indicazione di una possibilità di salvezza, di un 
possibile pensiero alternativo che permetta, superando l’oggettità cui è stato ridotto il reale, di co-
gliere l’apertura dell’essere nella sua verità, che è la vera e propria “cosa” del pensiero, indicata da 
Heidegger con il termine di Lichtung, letteralmente la radura del bosco.4 Ancora un volta, quindi, 
Heidegger sottolinea come la salvezza sia in un pensiero inteso come ascolto, meditazione.
Nel 1968, tre anni dopo Filosofia e cibernetica, negli straordinari sviluppi compiuti dalla tecnica in 
quegli anni, Heidegger trova conferma al suo pensiero e alle preoccupazioni espresse già quindi-
ci anni prima ne La questione della tecnica: nell’intervista a Der Spiegel confessa, infatti, lo spavento 
provato vedendo la fotografia della terra scattata dalla luna. “Tutto funziona. Ma proprio questo è 
l’elemento inquietante: che tutto funzioni e che il funzionare spinga sempre avanti verso un ulte-
riore funzionare, e che la tecnica strappi e sradichi sempre di più l’uomo dalla terra. (…) Lo sradi-
camento dell’uomo dalla terra è già effettuato, non c’è bisogno della bomba atomica. Tutto ciò che 

1 A. Fabris, Destino della cibernetica e compito del pensiero secondo Heidegger, in M. Heidegger, “Filosofia e cibernetica”, ETS 
editrice, Pisa, 1989, p.11 (ed. or. Zur Frage nach der Bestimmung der Sache des Denkens, 1984)
2 Ivi, p.40
3 Ivi , p.43
4 Il termine Lichtung non è in questo scritto collegato, come in Essere e tempo, alla parola luce, licht, per indicare quindi, la radura 
come uno slargo illuminato cui si giunge provenendo dal fondo del bosco, ma la verbo lichten, alleggerire e diradare, per indicare 
il diradarsi del bosco, il suo farsi radi fino allo spazio libero per cui “alleviare, alleggerire una cosa significa eliminare gli ostacoli, 
condurla in un ambito senza più resistenze, nello spazio libero.” Ivi, p.46
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resta non è altro che una situazione puramente tecnica”5. Ancora una volta il vero pericolo non è 
considerata la tecnica in sé ma l’assenza di un pensiero che consenta all’uomo di confrontarsi con 
essa, “di una cammino che corrisponda all’essenza della tecnica”6, come aveva già affermato ne 
L’abbandono (1959): “Ciò che è veramente inquietante non è che il mondo si trasformi in un com-
pleto dominio della tecnica. Di gran lunga più inquietante è che l’uomo non è affatto preparato 
a questo radicale mutamento del mondo. Di gran lunga più inquietante è che non siamo ancora 
capaci di raggiungere, attraverso un pensiero meditante, un confronto adeguato con ciò che sta 
realmente emergendo nella nostra epoca” 7. La filosofia, afferma infatti, nell’intervista del 1968, 
così come qualsiasi altra attività umana, non è in grado di modificare lo stato attuale del mondo. 
“Solo un Dio, ormai, può aiutarci a trovare una via di scampo. Vedo, come unica possibilità di via 
di scampo, questo: preparare, nel pensiero e nella poesia, una disponibilità e una prontezza per 
l’apparizione del Dio”8. Ribadendo il ruolo del pensiero nel rapportarsi alla tecnica come una pos-
sibilità di salvezza, afferma più avanti: “non vedo la situazione dell’uomo, nel mondo della tecnica 
planetaria, come una sventura inestricabile ed inevitabile, anzi vedo che il compito del pensiero 
consiste proprio nell’aiutare, entro i propri limiti, l’uomo a entrare innanzitutto in un rapporto 
equilibrato con l’essenza della tecnica”9 . 
Il pensiero di Heidegger ci invita, quindi, a riflettere più profondamente su scienza e tecnica e su 
ciò che esse rappresentano per l’uomo contemporaneo. Ciò che emerge in modo chiaro dai suoi 
scritti sulla tecnica è, infatti, che il problema di fondo dell’epoca moderna consiste in realtà nel 
rapporto che l’uomo ha instaurato con gli enti di natura, smarrendo il senso originario del reale 
come “presenza” e della verità come “disvelamento”. L’origine di questo modo di rapportarsi al 
reale - l’idea di una tecnica che pro-voca la natura riducendola a materia prima – non è, quindi, nella 
tecnica in sé ma deriva dalla riduzione della realtà ad oggetto che, secondo Heidegger, inizia con 
Platone e raggiunge il suo culmine con Cartesio, con il quale inizia la scienza moderna. La critica 
di Heidegger non va, quindi, alla tecnica in sé, ma al modo in cui l’uomo si rapporta ad essa, al 

5 “Martin Heidegger intervistato dallo Spiegel” in M. Heidegger, op. cit., p. 282 
6 Ibidem p. 282
7 M. Heidegger, L’abbandono, a cura di A. Fabris, Il melangolo, Genova 1989, p. 36 (ed. or. Gelassheneit, 1959)
8 “Martin Heidegger intervistato dallo Spiegel”, op. cit., p. 284
9 Ibidem p. 290
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pensiero calcolante che domina la civiltà occidentale. Per arrivare all’essenza della tecnica bisogna, 
allora, costituire un pensiero che, libero da idee precostituite, ci consenta di cogliere la presenza 
dell’essere e di rapportarci alla tecnica, non limitandoci ad applicarla, ad accettarla con rassegna-
zione, ad esaltarla o disprezzarla, ma considerandola un modo di conoscere, un modo del disvela-
mento, appartenente quindi all’ambito della verità. 
Se il pensiero di Heidegger si rivela attuale, tanto da essere stato considerato come fondamento 
e anticipazione del pensiero ambientalista10, il confronto con Heisenberg pone l’esigenza di in-
dagare i profondi cambiamenti avvenuti nel pensiero scientifico a partire dalla fisica quantistica, 
cambiamenti che fanno oggi parlare di “metamorfosi della scienza”, dell’avvento di una “terza 
cultura”, di un nuovo paradigma - il paradigma della complessità - che pone sfide importanti al 
pensiero filosofico. La cosiddetta “sfida della complessità”, infatti, delinea una nuova “immagine 
del mondo” in cui sia la relazione soggetto-oggetto che l’attenzione alla sola dimensione quanti-
tativa della realtà tipiche della scienza classica e principale oggetto della critica di Heidegger sono 
messe in discussione. Ilya Prigogine e Isabelle Stengers ne La nuova alleanza giudicano in maniera 
molto critica l’interpretazione della scienza e della tecnica di Heidegger, definendola “più che 
pericolosa.”11 In realtà la critica rivolta ad Heidegger riguarda il fatto che le sue tesi si rivolgono a 
una scienza che è ancora quella classica: un pensiero scientifico che, incapace di comprendere il 
divenire naturale, le possibilità di evoluzioni creatrici e di complessità insite nella natura, aveva svi-
lito il mondo riducendolo a un semplice automa, a una macchina. Di fatto, quindi, essi concordano 
con i pericoli costituiti dal “disincantamento del mondo” e dalla volontà di dominio dell’uomo12 
evidenziati dal pensiero di Heidegger; non negano che oggi in Occidente la scienza e la tecnologia 
determinino, attraverso ad esempio le biotecnologie e i progressi nella tecnica dell’informazione, 

10 cfr. F. Borrelli, “Alle radici della crisi ambientale. L’essenza della tecnica moderna secondo Martin Heidegger” in www.bolo-
gna.enea.it/articoli/03-10-08_borrelli.htm
11 Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, La nuova alleanza. Metamorfosi della scienza, trad. it. P.D. Napolitani, Einaudi, Torino, 
1999 (ed. or. La Nouvelle Alliance. Métamorphose de la science, 1981), p.31
12 Il pericolo della scienza è, da una parte, il disincantamento del mondo per cui “tutto ciò che essa descrive può essere ricondotto 
senza rimando a un caso d’applicazione di leggi generali sprovviste di particolare interesse”, dall’altra, il pericolo è quello del 
dominio: il mondo disincantato è anche un mondo manipolabile. “Se la scienza concepisce il mondo come soggetto a uno schema 
teorico universale che riduce le sue diverse ricchezze alle scialbe applicazioni di leggi generali, essa si costituisce proprio per questo 
in strumento di controllo e di potere. L’uomo, straniero al mondo, si pone come padrone di un tale mondo”. Ibidem
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cambiamenti radicali nella vita della nostra società. Ma sottolineano, però, come le recenti evolu-
zioni del pensiero scientifico abbiano profondamente modificato la stessa immagine della natura, 
avvicinandosi sempre più coglierne la vera essenza e cioè la complessità. 
Prigogine e Stengers parlano di una rivoluzione scientifica che sta trasformando radicalmente e in 
modo irreversibile le nostre relazioni con la natura: una vera e propria metamorfosi della scienza 
che la rende in grado di formulare “un messaggio più universale, un messaggio che parla dell’in-
terazione tra l’uomo e la natura come pure tra uomo e uomo”13. Se la scienza classica, infatti, ha 
descritto una natura passiva e morta e ha instaurato con essa un dialogo che, di fatto, ha isolato 
l’uomo, piuttosto che metterlo in contatto con essa (e questa è la critica fondamentale che Hei-
degger rivolge alla scienza), oggi “abbiamo scoperto che il dialogo con la natura non significa più 
una ricognizione disincantata di un deserto lunare, ma l’esplorazione (…) di una natura complessa 
e multiforme”14, sulla base della quale instaurare una “nuova alleanza” tra gli uomini e la natura. 
Prigogine e Stengers sottolineano, inoltre, che quello della complessità non è un pensiero che si 
risolve unicamente nella scienza, ma che “le scienze matematiche della natura, nel momento in cui 
scoprono i problemi della complessità e del divenire, diventano anche capaci di capire qualcosa 
del significato di alcune questioni espresse dai miti, dalle religioni e dalle filosofie; diventano anche 
capaci di misurare meglio la natura dei problemi propri delle scienze il cui oggetto è l’uomo e la 
società umana”15, ponendo le basi per una “terza cultura” che riesca a far dialogare tutte le scienze 
per cercare di comprendere non solo la natura ma la società umana nella sua complessità. “Ogni 
grande era della scienza ha avuto un modello della natura. Per la scienza classica fu l’orologio; per 
la scienza del diciannovesimo secolo, l’era della rivoluzione industriale, fu un meccanismo in via 
di esaurimento. Che simbolo potrebbe andar bene per noi? Forse l’immagine che usava Platone: la 
natura come opera d’arte”16. 
La sfida che coinvolge oggi molti studiosi in vari campi del pensiero scientifico è, allora, quella 
di configurare un nuovo rapporto tra uomo e natura, superando la visione meccanicistica che ha 
caratterizzato il pensiero scientifico del passato e che ha portato a un rapporto tar uomo e natu-

13 Ivi, p.9
14 Ivi, p.11
15  Ivi, p.35
16 Ivi, p.23
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ra basato sulla volontà di dominio e controllo del primo. Può allora questo pensiero emergente 
basato sulla complessità raggiungere, a partire proprio dalla scienza, quel “pensiero meditativo” 
suggerito da Heidegger come unica via di salvezza?

3.2  Werner Heisenberg: la meccanica quantistica e l’avvio di un nuovo modo di concepire la scienza

È proprio il principio di indeterminazione elaborato da Werner Heisenberg nel 1927 a segnare 
l’avvio di un nuovo modo di concepire la scienza: un momento di snodo fra l’antico paradigma 
riduzionista della scienza classica e il più recente paradigma della complessità17. La visione della 
natura introdotta dalla fisica dei quanti, infatti, mettendo in crisi concetti quali causalità, reversi-
bilità temporale, separazione soggetto-oggetto, pone le basi per quel “cambiamento radicale nei 
confronti del molteplice, del temporale, del complesso”18 descritto da Prigogine e Stengers. 
Heisenberg descrive una realtà lontana da quella della visione classica, che riduceva la complessità a 
oggetti semplici e isolati: una realtà fluente, animata dall’interno, in cui un’unica materia dà origine 
al mondo organico e inorganico, una realtà in cui sono le connessioni a dare origine ai fenomeni. 
“Il mondo è stato ora diviso non in diversi gruppi di oggetti ma in diversi gruppi di connessioni. 
(…) Noi sappiamo ora che si tratta sempre della stessa materia, degli stessi vari componenti chi-
mici che possono appartenere a qualsiasi oggetto, a minerali come ad animali o a piante; anche le 
forze che agiscono fra le diverse parti della materia sono infine le stesse in ogni genere di oggetti. 
Ciò che può essere distinto è il tipo di connessione che principalmente importa in un certo feno-
meno, (…) Il mondo appare così come un complicato tessuto di eventi, in cui rapporti di diverso 
tipo si alternano, si sovrappongono e si combinano determinando la struttura del tutto.”19

17 Il legame tra la fisica dei quanti e il paradigma della complessità è sottolineato da G. Giordano che mette il relazione Niels Bohr, 
Werner Heisenberg e Ilya Prigogine: “i primi due costituiscono un punto di snodo fra l’antico paradigma riduzionista della scienza 
classica e il paradigma della complessità; il terzo è il principale artefice della svolta paradigmatica, colui che, dopo trecento anni, ha 
riannodato in un’unica corda i fili della ragione scientifica e della ragione storica, movendo dal fronte scientifico. Bohr, Heisenberg e 
Prigogine sono oltretutto accomunati dal tentativo di dare risposte ad alcuni temi comuni, innegabilmente filosofici, come, ad esem-
pio, il problema del rapporto uomo-natura o quello dell’unità del sapere.” G. Giordano, Da Einstein a Morin. Filosofia e scienza tra 
due paradigmi, Rubettino editore, Soveria Mannelli 2006, p. 20 
18 Ivi, p. 4
19 W. Heisenberg, Fisica e filosofia. La rivoluzione nella scienza moderna, trad. it. G. Gnoli, Il Saggiatore, Milano 1961 (ed. or. 
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Due in particolare sono le grandi rivoluzioni che nei primi due decenni del Novecento scuoto-
no il mondo scientifico e inaugurano un modo di vedere la realtà radicalmente diverso: la teoria 
della relatività e la fisica dei quanti. Ma la fisica dei quanti scuotendo proprio i principi su cui si 
basa la fisica classica ha una portata ancora più rivoluzionaria della teoria della relatività, basata 
ancora sul principio di causalità e sul determinismo classico,. “È nella teoria dei quanta”, afferma 
Heisenberg, “che hanno avuto luogo i cambiamenti più radicali riguardo al concetto di realtà, ed 
è nella teoria dei quanta nella sua forma finale che sono concentrate e cristallizzate le nuove idee 
della fisica atomica.”20 
Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli e gli altri protagonisti della cosiddetta “Scuola di 
Copenaghen” risultano innovativi rispetto non solo ai fisici del passato, come Galilei o Newton, 
ma anche rispetto a contemporanei, come Planck o Einstein, che, pur avendo contribuito alla 
rivoluzione quantistica, hanno mantenuto su molti aspetti posizioni conservatrici e riduzioniste.
A una concezione della realtà fissa e immutabile le cui leggi devono essere semplicemente sco-
perte, la “Scuola di Copenaghen”, contrappone una nuova immagine del mondo, una realtà che si 
modifica e si costruisce continuamente, un universo “brulicante di vita e di attività frenetiche.”21

Uno dei primi concetti messi in crisi dalla meccanica quantistica è l’idea della continuità dei feno-
meni fisici, l’immagine di una natura in cui tutto è progressivo e ordinato secondo l’antica mas-
sima natura non facit saltus. Il modello atomico elaborato da Bohr nel 1913 (che riprende l’ipotesi 
quantistica di Planck del 1900, secondo cui l’energia può essere emessa o assorbita solo per quanti 
separati di energia) descrive il comportamento dell’elettrone come essenzialmente discontinuo: 
l’energia dell’elettrone non varia con continuità ma per scarti bruschi, ovvero per quanti. Tale mo-
dello rimase un punto di riferimento fondamentale per quella che gli storici definiscono “vecchia 
meccanica quantistica”; la nuova meccanica quantistica viene elaborata tra il 1924 e il 1927 da De 
Broglie, Bohr, Heisenberg e Schröndiger intorno a tre concetti fondamentali, che costituiscono 
la base dell’”interpretazione di Copenaghen” presentata nel 1927 a Bruxelles in occasione della 

Physics and Philosophy, 1958), pp. 128-129
20 Ivi, p. 41
21 B. Greene, L’universo elegante. Superstringhe, dimensioni nascoste e la ricerca della teoria ultima, trad. it. L. Cavalleri, C. 
Bartocci, Einaudi, 2003, p. 102 (ed. or. The Elegant Universe. Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate 
Theory, 1999)
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conferenza Solvay: il dualismo tra onde e corpuscoli, espresso dal principio di complementarità di Bohr; 
la nozione di probabilità e l’interazione soggetto-oggetto, entrambe conseguenze del principio di inde-
terminazione di Heisenberg.
Il principio di complementarità elaborato da Bohr nel 1927 risolve il dualismo onda-corpuscolo (l’am-
biguità, cioè, tra comportamento ondulatorio e comportamento corpuscolare osservata nell’e-
lettrone) descrivendo le due immagini – ondulatoria e corpuscolare – come complementari della 
stessa realtà, necessarie entrambe per descrivere il comportamento dell’elettrone. Il principio di 
complementarità si può ricondurre al principio di indeterminazione, all’interazione tra oggetto e 
strumento di misura che altera inevitabilmente lo stato dell’oggetto nel momento in cui lo si osser-
va. A livello microscopico, infatti, l’interazione tra lo strumento di misura e il fenomeno osservato, 
introduce nell’esperimento una perturbazione tale da rendere i risultati dell’esperimento incerti: 
non è possibile, cioè, conoscere con certezza la posizione di una particella ma definire soltanto un 
intervallo di probabilità22, tanto minore quanto maggiore sarà la precisione degli strumenti utiliz-
zati, ma mai nullo. Ne deriva che le leggi della meccanica quantistica non sono leggi esatte ma ri-
entrano nel campo della probabilità: questo mette in crisi da una parte il determinismo tipico della 
fisica newtoniana, la certezza di poter descrivere e prevedere ogni aspetto della realtà23, dall’altra 
il concetto di esperimento oggettivo e ripetibile e il rapporto soggetto-oggetto, affermando che è 
l’intervento stesso della scienza a modificare l’oggetto del conoscere. 

22 “La funzione di probabilità non deve, come fa il procedimento normale della meccanica newtoniana, descrivere un certo evento 
ma, almeno durante il processo d’osservazione, un complesso di eventi possibili.” W. Heisenberg, Fisica e filosofia, cit., p. 69
23 Eliminando la nozione di certezza e sostituendola con quella di probabilità, la fisica quantistica determina la dissoluzione del prin-
cipio di causalità definito dal principio di Laplace. Il principio di Laplace, prevede, infatti, che conosciute la posizione e la velocità 
di una particella in un istante dato e conoscendo tutte le forze agenti su di essa, è possibile calcolare con precisione la posizione e la 
velocità della medesima particella in ogni altro istante; è possibile, cioè, prevedere il comportamento futuro di un corpo se si cono-
sce in un dato istante il suo stato. La legge di causalità descriveva, quindi, una visione deterministica della realtà: «se conosciamo 
il presente, possiamo calcolare il futuro» ma, prosegue Heisenberg, «nella formulazione rigorosa della legge di causalità non è la 
conclusione a essere sbagliata, bensì la premessa» (in W. Heisenberg, Indeterminazione e realtà, cit., p.66), non possiamo in linea 
di principio conoscere il presente in ogni elemento di determinazione poiché non è possibile misurare con precisione le coordinate 
canoniche (posizione e velocità) di un oggetto atomico.
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Se, infatti, almeno a livello microscopico, l’osservazione influenza in maniera così decisiva il feno-
meno osservato, la realtà non è più un oggetto esterno all’osservatore, ma il risultato dell’intera-
zione tra l’osservatore, gli strumenti di indagine e il fenomeno stesso. Il concetto di realtà 
assume, quindi, nella fisica quantistica, un significato nettamente diverso da quello che aveva nella 
fisica classica (dove indicava tutto ciò che possiamo “vedere e toccare”): rappresenta “qualcosa 
di molto più complesso e articolato di ciò che riusciamo a cogliere attraverso il nostro linguaggio 
scientifico e gli schemi con cui ci sforziamo di ‘comprenderla’ e ‘oggettivarla’”24 ampliandosi fino a 
comprendere noi stessi. Come afferma Heisenberg, citando Bohr: “nella ricerca dell’armonia della 
vita, non dobbiamo dimenticare che nel dramma dell’esistenza siamo insieme attori e spettatori.”25 
A partire da queste considerazioni allargando la prospettiva dall’ambito microscopico a quello 
macroscopico, la riflessione di Heisenberg si estende a considerare i rapporti tra uomo e natura 
riflettendo sulle implicazioni in campo etico della prospettiva scientifico-filosofica da lui deline-
ata: nei suoi scritti Heisenberg riflette spesso sulle conseguenze del progresso tecnico-scientifico 
e sulla responsabilità dello scienziato (in particolare nella costruzione degli ordigni nucleari) e, a 
partire dalla consapevolezza dei limiti della scienza già sottolineata come presupposto necessario 
per orientare positivamente le conoscenze e le forze creative dell’uomo, auspica che la fisica mo-
derna possa costituire l’avvio di un processo storico teso verso “un’unificazione e un ampliamen-
to del nostro mondo attuale. Questo processo dovrebbe di per sé condurre a una diminuzione 
di quelle tensioni culturali e politiche che costituiscono il grande pericolo del nostro tempo (…) 
attraverso la sua apertura verso ogni genere di ideologia essa fa sorgere la speranza che nel finale 
stato d’unificazione molte, diverse tradizioni culturali possano convivere e possano fondersi insie-
me comportamenti umani diversi in un nuovo tipo d’equilibrio fra pensiero e prassi, fra attività e 
meditazione.”26

24 G. Gembillo, Werner Karl Heisenberg in Negri, op. cit,, pp. 796-797
25 W. Heisenberg, Fisica e filosofia, cit., p. 73
26 Ivi, p. 239
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4. La sfida della tecnica nella contemporaneità 

Definire possibilità e limiti della tecnica è, dunque, la sfida che, alla luce del pensiero di Heidegger 
e Heisenberg, ci pone la contemporaneità. 
La consapevolezza del limite suggerita da Heisenberg e la possibilità di un pensiero meditativo 
come ascolto di cui parla Heidegger possono guidare non solo la ricerca tecno-scientifica ma an-
che l’architettura verso nuovi percorsi di sostenibilità, di crescita e di sviluppo, verso un uso della 
tecnologia che sia non tanto uno strumento per mitigare gli effetti negativi dell’intervento umano 
sull’ambiente, quanto un mezzo per definire nuovi equilibri tra natura e artificio, tra artefatti e 
mondo vivente. 
L’aspetto più pericoloso e inquietante dell’età moderna non è secondo Heidegger, infatti, il domi-
nio della tecnica in sé ma l’impreparazione e l’inadeguatezza dell’uomo ad affrontare i mutamenti 
sempre più rapidi che i suoi sviluppi impongono alla nostra epoca: deriva da qui la necessità di su-
perare la concezione “strumentale e neutrale” sulla quale si è basato tutto lo sviluppo delle società 
industriali e mostrare come l’essenza della tecnica non sia qualcosa di tecnico, ma un modo imper-
fetto di conoscere o rapportarsi al mondo naturale, ridotto a “fondo da impiegare”(la terra come 
bacino carbonifero, il suolo come riserva di minerali, il fiume come produttore di forza idrica, 
ecc.). Proprio questo modo di conoscere, ormai dominante, è per Heidegger il pericolo estremo, 
ciò che preclude all’uomo la possibilità di arrivare a un “disvelamento” più originario, a una verità 
più profonda: la relazione strumentale con l’ambiente ci impedisce di arrivare alla consapevolez-
za della natura sistemica del reale e ci fa continuare ad agire nei termini del dualismo cartesiano 
mente-materia e di contrapposizioni come uomo-ambiente.
Il pericolo dell’im-posizione che riduce la natura a fondo investe anche l’architettura, l’abitare dell’uo-
mo sulla terra, che coincide per Heidegger con il costruire: costruire e abitare sono riconducibili alla 
dimensione dell’essere27, sono un’occasione per interrogarci sul senso stesso del nostro esistere 

27 “L’abitare ci appare in tutta la sua ampiezza quando pensiamo che nell’abitare risiede l’essere dell’uomo, inteso come il sog-
giornare dei mortali sulla terra.” M. Heidegger, Costruire, abitare, pensare in M. Heidegger, Saggi e discorsi, (trad. it. di Gianni 
Vattimo), Mursia, Milano, 1976 (ed. or. Vorträge und Aufsätze, 1957), p. 99 
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e del nostro fare all’interno delle strutture materiali che costituiscono il mondo degli uomini. Il 
costruire come abitare, cioè l’essere sulla terra, è, infatti, per Heidegger custodire, curare28, ma anche 
salvare: “i mortali abitano in quanto essi salvano la terra (…). Salvare la terra è più che utilizzarla 
o, peggio, sfiancarla. Il salvare la terra non la padroneggia e non l’assoggetta; da questi atteggia-
menti, manca solo un passo perché si instauri uno sfruttamento senza limiti.” L’abitare diventa 
salvare ed aver cura quando è un “soggiornare presso le cose”, quando queste vengono rispettate 
nella loro essenza e questo “può accadere nella misura in cui i mortali proteggono e curano le cose 
che crescono, e edificano in modo appropriato quelle che non crescono da sé. Curare e edificare 
costituiscono il costruire in senso stretto.”29 
L’architettura, allora, in quanto “produrre costruente” non si può ridurre alla techne, al far appari-
re “che apporta un pro-dotto come presente nell’ambito della presenza già costituita. L’essenza 
del costruire è il «far abitare»”30e l’abitare dell’uomo è, per Heidegger, rifacendosi a un verso di 
Hölderlin, un abitare poetico31: la poesia è l’essenza dell’abitare e la poesia (Dichtung) è in Heidegger 
“la dimensione più autentica dell’uomo è quella che lo riconduce al suo ascoltare/appartenere 
all’essere”32, è la “possibilità di porre l’uomo in una dimensione di ascolto dell’essere e non di 
mero utilizzo dell’ente”33. 
L’abitare poeticamente è, quindi, non solo un’attività utile, pratica, la produzione di manufatti per 
proteggersi e difendersi dai pericoli della natura, ma il ricondurre l’uomo alla terra, all’autenticità 
delle cose e la strada per realizzarlo è l’ascolto, che è superamento dell’oggettivazione della realtà, 
della volontà di dominarla, ma anche apertura e relazione.

28 “Il costruire come abitare si dispiega nel «costruire» che coltiva, e coltiva ciò che cresce; e nel «costruire» che edifica costru-
zioni” (ibidem p. 98). “Il tratto fondamentale dell’abitare è questo aver cura (Schonen). Esso permea l’abitare in ogni suo aspetto. 
l’abitare ci appare in tutta la sua ampiezza quando pensiamo che nell’abitare risiede l’essere dell’uomo, inteso come il soggiornare 
dei mortali sulla terra.” Ivi, p. 100 
29 Ivi, p. 101
30 Ivi, p. 107
31 Cfr. “...Poeticamente abita l’uomo...”, in M. Heidegger, Saggi e discorsi, trad. it. di Gianni Vattimo, Mursia, Milano, 1976 (ed. 
or. Vorträge und Aufsätze, 1957)
32 G. Scotto, Dichtung e arte: L’eccedenza della poesia nel pensiero di Heidegger, GRIN Verlag, 2010, [e-book, disponibile pres-
so : http://www.grin.com/en/e-book/155995/dichtung-e-arte. Ultimo accesso 30 Aprile 2013] p. 109
33 Ivi, p. 127
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Se attraverso la tecnica intesa come Ge-stell la realtà sta di fronte all’uomo come ente separato e 
distinto da lui, oggetto da utilizzare e consumare, la nuova epistemologia delineata dalla scienza 
a partire da Heisenberg pone la relazione al centro di ogni processo conoscitivo e creativo. È dalla 
scienza allora, più che dalla tecnica, che si può trarre quel pensiero relazionale in grado di attuare 
un’“ascolto poetico della natura”34 come fondamento del “poeticamente abitare” suggerito da 
Heidegger. 
L’impossibilità di rapportarci al reale in maniera oggettiva evidenziata da Heisenberg, determina 
lo sfumare dei confini tra soggetto e oggetto35: mettendo in crisi il dualismo cartesiano mente-
materia e uomo-ambiente costituisce la premessa per una consapevolezza della natura sistemica e 
interrelata della realtà di cui anche l’uomo fa parte. 
Superare il concetto di im-posizione per abbracciare il pensiero relazionale emerso dalla scienza 
contemporanea, vuol dire, allora, elaborare in architettura una concezione del progetto in grado 
di far interagire tutti gli elementi legati al contesto e alla fruizione, superare logiche progettuali 
top-down (che sono quelle proprie della macchina o del robot, i cui comportamenti sono program-
mati a priori), schemi rigidi e preordinati, per aprirsi a processi bottom-up, che, simulando i processi 
naturali, costruiscono a partire dalle relazioni tra gli elementi in gioco livelli di complessità sempre 
maggiori. A partire da ciò, la tecnologia può diventare lo “strumento”36 in grado di realizzare que-
sto passaggio da una concezione dell’architettura come oggetto, entità statica, chiusa e autonoma 
a una che privilegi le interconnessioni dinamiche, le interrelazioni. 
Se, allora, la macchina era stato il riferimento per l’architettura funzionalista l cui parole chiave 
erano efficienza-linearità-logiche causa-effetto, oggi è l’avvento delle tecnologie informatiche a 
porre l’architettura di fronte a nuove possibilità.
In un momento, quale quello che stiamo vivendo, in cui l’architettura appare sempre più soggetta 

34 Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, op.cit.
35 “La scienza naturale non descrive e spiega semplicemente la natura; essa è una parte dell’azione reciproca fra noi e la natura; 
descrive la natura in rapporto ai sistemi usati da noi per interrogarla. È qualcosa, questo, cui Descartes poteva non aver pensato, 
ma che rende impossibile una netta separazione fra il mondo e l’Io.” W. Heisenberg, Fisica e filosofia, cit., p. 99
36 Non nel senso di utensile, di “qualcosa che (…) prolunga e rinforza l’azione delle nostre membra, dei nostri organi sensibili” 
in grado di potenziarne le capacità fisiche, percettive e cognitive, ma materializzazione di un pensiero, di una nuova visione del 
mondo secondo la definizione di Alexandre Koyré, cit. in A. Saggio, Architettura e modernità. Dal Bauhaus alla rivoluzione infor-
matica, Carocci, Roma, 2010, p. 402
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a logiche di consumo del territorio e la sostenibilità del progetto appare una necessità sempre più 
urgente, un uso consapevole delle tecnologie disponibili, può essere il mezzo per affrontare molte 
delle crisi del mondo contemporaneo: dalla limitatezza delle risorse, agli squilibri tra povertà e 
ricchezza, alla ricerca di nuovi equilibri tra uomo e natura. 
Se da una parte, allora, la tecnologia, e l’informatica in particolare, può avere un ruolo risolutivo, 
può essere lo strumento che permette di affrontare queste crisi - per cui, come afferma Antonino 
Saggio “la consapevolezza di questa sfida complessa, superati gli entusiasmi per i puri balzi tec-
nologici garantiti dalle innovazioni elettroniche, è il viatico più importante per l’architettura che si 
avvia al secondo decennio del Duemila”37 - dall’altra, la vera sfida per l’architettura è andare oltre 
la ricerca di soluzioni tecnologiche come risposta alle istanze di sostenibilità, per dare un fonda-
mento filosofico a un approccio progettuale che possa considerarsi veramente sostenibile. 
James Wines, leader e teorico dei SITE, definisce quella contemporanea l’Age of  Information and 
Ecology38: la consapevolezza ecologica e la rivoluzione informatica sono, secondo lui, gli elementi 
su cui l’architettura deve fondare le proprie basi concettuali, filosofiche ed estetiche, esattamente 
come la rivoluzione industriale e l’estetica della macchina costituirono il fondamento dell’architet-
tura modernista e costruttivista. La sua critica all’architettura contemporanea parte proprio dalla 
constatazione del legame ancora forte con la tradizione formalista del Moderno, che porta a con-
cepire gli edifici ancora come oggetti scultorei e la natura come un semplice elemento decorativo 
o, al più, funzionale al miglioramento della qualità dell’aria e della salute dei fruitori39.
Anche il ricorso a piegature (folding) e superfici deformate, che apparentemente sembra voler rin-
novare una concezione organica dell’architettura, si risolve in realtà spesso in un mero esercizio 
formale: ”origami architettonici”40, oggetti isolati dal contesto e, in questo senso, nient’altro che 
una continuazione della tradizione modernista e costruttivista; la realizzazione di idee che in pas-

37  Ivi, p. 403
38 J. Wines, Passages: Notes On The Integration Of Buildings And Landscape in Womersley S. (a cura di), Site: Identity In Den-
sity, Images Publishing, Australia, 2005, p.110
39 “… a rigorous compositional hierarchy, where architecture is enthroned as a sculptural centerpiece and landscaping is reduced 
to a girdle of lollypop trees.” Ibidem 
40 “Folding seems to be one more extension of 20th century formalist orthodoxy. lts representative examples are very much a part 
of the traditions of early Constructivism and the notion that a building must always qualify as some form of abstract sculpture – in 
this case, comparable to a kind of architectural origami.” Ivi, p. 112
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sato erano rimaste sulla carta solo per l’assenza di tecnologie costruttive e di calcolo adeguate. 
Anche architetture che mostrano attenzione ai temi dell’ecologia e della sostenibilità si riducono 
spesso a un mero repertorio di tecnologie e strumenti per il controllo ambientale e il risparmio 
energetico, applicate a edifici concepiti in maniera tradizionale. 
In entrambi i casi ciò che manca, secondo Wines, è una consapevolezza ecologica che nasca da 
una concezione del rapporto architettura-natura come “sistema integrato”, come un insieme di 
connessioni fisiche e simboliche. 
Le nuove tecnologie a disposizione degli architetti contemporanei non solo non riescono sempre 
a tradursi in un linguaggio veramente nuovo, portando avanti un modo di concepire l’architettura 
che è ancora quello dell’età della macchina, ma diventano un pericolo nel momento in cui, facendo 
affidamento su visioni illusorie di salvezza tecnologica, dimenticano il vero problema: l’alienazione 
dell’uomo dalla natura e l’assenza di una filosofia geocentrica41.
L’elemento di svolta per l’architettura contemporanea non è, allora, costituito dalla tecnica in sé 
ma dalla capacità di stabilire una connessione e integrazione tra ecologia e informazione, di ripro-
porre, cioè, attraverso gli strumenti informatici, i processi di organizzazione e autorganizzazione 
e le dinamiche evolutive presenti in natura. 
Wines parla di un passaggio dall’”informazione” all’”in-formazione” ed esemplifica questo con-
cetto - che vuole unire l’informazione come trasmissione dei dati ai processi che danno forma 
alle idee - nella sua teoria dei “passaggi”: i Passages Diagrams42 affermano l’importanza dell’infor-
mazione come parte integrante della costruzione, l’interpretazione del rapporto tra architettura e 
ambiente come insieme di flussi di informazione e l’idea dell’architettura come interfaccia. Questi 
concetti sono esemplificati dal parallelo con il televisore: come quest’ultimo non è guardato per il 
valore estetico del contenitore fisico, ma per la sua capacità di elaborare informazioni, così l’edifi-
cio non è più considerato per il suo valore estetico, in quanto oggetto costruito, ma per le relazioni 
che intesse con l’ambiente, per la sua capacità di assorbire e trasmettere messaggi. Le sue parti 
costitutive – muri, solai, coperture – non saranno più semplici elementi compositivi, ma membra-

41 “The danger now is too much reliance on those illusory visions of a technological salvation, in the face of a vastly more com-
plex problem of psychological distress caused by an alienation from nature and the lack of an earth-centered philosophy.” 
J. Wines, Green Architecture, Taschen, Köln, 2000, p. 227 (traduzione dell’autore).
42 James Wines, Passages – A Changing Dialogue, in “I’ARCA”, No 96, September 1995, p 53.
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ne interattive, elementi fluidi e sensibili al contesto; la vegetazione, l’acqua e gli altri elementi della 
natura diventeranno, poi, parte integrante dell’architettura, materia prima della sua costruzione. 
Il muro deve diventare un filtro che riceve e trasmette informazioni proprio come un televisore e 
lo spazio un medium attraverso cui si può passare captandone le informazioni che lo strutturano. 
L’obiettivo è la fusione completa di architettura e paesaggio e il superamento, nel giudizio sul va-
lore estetico, degli aspetti puramente formali per considerare la capacità di un edificio di riflettere 
e assorbire i vari aspetti del paesaggio e l’identità culturale del contesto.43

Attraverso l’integrazione di edificio, paesaggio ed elementi del cotesto sociale e ambientale l’ar-
chitettura può assumere allora quel carattere metamorfico, dinamico ed evolutivo44 che la rende 
adattabile al mutare delle condizioni del contesto e delle esigenze degli utenti. 
 “L’attuale età dell’informazione e dell’ ecologia è, come il principio dei passaggi, un punto critico 
di transizione e di connessione. È arrivato per alcuni architetti e paesaggisti come una piaga sulla 
coscienza, minacciando convinzioni radicate, preferenze stilistiche e abitudini di lavoro ordinarie. 
Per altri, è diventato l’occasione rivoluzionaria per sviluppare nuove tecnologie di risparmio delle 
risorse in nome della difesa dell’ambiente. Per i progettisti più contemplativi, è stata vista come 
l’inizio di una più profonda consapevolezza della terra, un motivo per ripensare i rapporti tra ar-
chitettura e paesaggio fondendo arte, filosofia, tecnologia, e le lezioni di integrazione derivate dalla 
natura. Anche se questo terzo gruppo è potenzialmente il più produttivo, le sfide che deve affron-
tare sono preoccupanti. Significa affrontare - e probabilmente dover infine abbracciare - concetti 
che mettono in crisi strutture istituzionali della religione, dell’economia, e della politica, per non 

43 “Il principale fattore nell’adeguamento al modello ecologico dei sistemi integrati è la comprensione della capacità della natura 
di includere, piuttosto che escludere (…) E’ ancor oggi una tendenza diffusa nella maggior parte degli architetti impegnati ecologi-
camente quella di imporre un edificio nel paesaggio urbano e poi razionalizzare le sue caratteristiche ecologiche come segno della 
consapevolezza del progettista delle caratteristiche naturali dell’ambiente circostante ». J. Wines, Ivi, p.88 (traduzione dell’autore).
“[“Il test del piedistallo”] affronta l’infinito dibattito sulla differenza tra “opera d’arte” e “progetto architettonico” e aiuta a distin-
guere tra l’”oggetto” e la sensibilità “contestuale”, quando viene applicato agli edifici. Il test del piedistallo conferma che le opere 
di alcuni architetti con accentuate caratteristiche scultoree possono essere allo stesso modo spettacolari sia come edifici costruiti 
che come modelli su un piedistallo”.  Ivi p. 218 (traduzione a cura dell’autore).
44 “An edifice designed on strictly formal terms and then plunked down to await a bracelet of vegetation tends to remain static and 
insular. A building conceived as a fusion of structure and landscape is mutable, metamorphic and evolutionary constantly convey-
ing new levels of information.” Wines J., Notes On The Integration, cit. p. 112 
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parlare dell’arte del costruire degli ultimi cento anni.”45

Grazie alle tecnologie informatiche e cibernetiche l’architettura oggi è in grado di animarsi, di 
diventare un sistema interattivo capace di adattarsi alle mutevoli condizioni dell’ambiente circo-
stante. Come cyborg, esseri ibridi tra macchina e organismo, gli edifici diventano sistemi aperti e in 
divenire, ibridi tra natura e artificio: non più oggetti statici, chiusi, autonomi, ma sistemi di rela-
zioni, entità reattive in grado di stabilire nuove alleanze tra uomo e natura. A patto, però, avverte 
Wines in Green Architecure, che gli architetti siano oggi in grado di confrontarsi con le sfide poste 
all’architettura nell’età dell’informatica e della cibernetica, da un punto di vista non semplicemente 
scientifico e tecnologico, ma filosofico e concettuale, attraverso quella che definisce eco-filosofia: il 
superamento, cioè, della “disconnessione” tra uomo e natura, della condizione di alienazione cre-
ata nella civiltà contemporanea da una fede cieca nel progresso scientifico, nella riscoperta di una 
“connessione”, d’essere un tutto uno con la terra che, afferma Wines citando Heidegger, “salverà 
la terra e noi con essa”46

45 “The present Age of Information and Ecology is, like the spirit of passages, a critical point of transition and connection. It 
has arrived for some architects and landscape architects like a plague on the conscience, threatening entrenched beliefs, stylistic 
preferences and routine work habits. For others, it has become the revolutionary and resource-saving opportunity to develop new 
technologies in the name of environmental advocacy. For more contemplative designers, it has been seen as the beginning of a 
deeper awareness of the earth and a cause for rethinking the relationships between architecture and landscape by blending art, 
philosophy. technology, and the lessons of nature’s integrated systems. While this third group is potentially the most productive, 
the challenges it faces are daunting. It means confronting- and probably having to ultimately embrace-concepts that endanger the 
institutional frameworks of religion, economy, and politics, not to mention most things the building arts have been about for the 
last 100 years.”  Ivi p. 114 (traduzione dell’autore)
46 J. Wines, Green Architecture, cit., p.36
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James Wines, “Passages Diagrams”

       

“… the notion of  passages is intended to describe a mutational, organic, and informal set of  connections between 
buildings and landscape. For example, this concept might take the form of  a series of  lateral informational walls 
that can be distributed over a land parcel in both an orderly and random way, allowing the structures and the 
surrounding context to casualty bridge and/or penetrate the spaces between the partitions. This approach creates 
great flexibility in the orientation of  sheltered services, as the covered areas can be distributed arbitrarily. Taken to 
its potential artistic extreme, it can completely break down the established definition of  where architecture begins 
and landscape leaves off.” (J. Wines, Green Architecture p. 225)

immagini da: J. Wines, Green Architecture, Taschen, Köln, 2000
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Appendice: 

Gli interventi di Heidegger e Heisenberg alla conferenza “Le arti nell’età della tecnica”, 1953

Werner Heisenberg, L’immagine della natura nella fisica contemporanea

L’intervento di Heisenberg ripercorre alcuni concetti chiave del suo pensiero e, in particolare, 
la necessità di ritrovare un nuovo rapporto tra uomo a natura a partire dai cambiamenti portati 
dalla fisica quantistica non solo in campo scientifico, ma nel modo stesso di percepire la realtà. I 
mutamenti alla base della scienza moderna sono, infatti, “un sintomo di cambiamenti profondi 
avvenuti nelle fondamenta della nostra esistenza i quali, a loro volta, si sono riflessi in tutti gli altri 
ambiti della vita.”47

Allo scopo di capire quanto la posizione dell’uomo moderno nei confronti della natura sia cam-
biata rispetto alle epoche precedenti, Heisenberg fa precedere la propria riflessione sui rapporti 
tra scienza e tecnica moderna da un breve excursus storico volto a indagare le radici della moder-
na scienza della natura. Nello sviluppo del rapporto tra uomo e natura nel mondo occidentale è 
possibile, allora, individuare tre momenti: quello medioevale, in cui la natura è vista come crea-
zione di Dio; quello moderno, caratterizzato da una descrizione scientifico-oggettiva della natura, 
indipendente non solo da Dio ma anche dall’uomo, e in cui la determinazione sempre più precisa 
e rigorosa delle leggi naturali rende possibile l’utilizzazione della natura da parte della tecnica; i 
contemporanei sviluppi della fisica atomica, che rendono i rapporti tra uomo e natura sempre più 
“immediati”: le attrezzature e gli apparecchi costruiti dall’uomo danno luogo un ampliamento del 
nostro organismo e la rappresentazione di una realtà oggettiva si dissolve in “una matematica che 
presenta non più il comportamento della particella elementare, bensì la nostra conoscenza di que-
sto comportamento. (...) La scienza della natura presuppone sempre l’uomo”, non più semplice 
spettatore ma attore “nello spettacolo della vita.”48

47 W. Heisenberg, “L’immagine della natura nella fisica contemporanea”, in Guerri M., op.cit., p. 29
48 W. Heisenberg, Ivi, p.33
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A partire da ciò Heisenberg riflette sugli sviluppi della tecnica, sul legame con la crisi della civiltà 
occidentale, sui possibili effetti negativi sul corso della civiltà futura. In realtà anche se la tecnica 
porta con sé i caratteri di una crisi che si manifesta in eventi distruttivi quali guerre, rivoluzioni, 
catastrofi, il vero pericolo per Heisenberg è la rapidità con cui si è sviluppata, una rapidità “che 
non ha lasciato il tempo all’umanità di conformarsi alle nuove condizioni di vita.”49Ciò che più ca-
ratterizza la tecnica moderna è, poi, il fatto che ha così efficacemente pervaso il mondo fisico con 
i suoi strumenti che l’uomo non ha ormai più di fronte che l’uomo stesso: se in passato l’uomo 
era contrapposto a una natura che aveva leggi proprie e in cui doveva inserirsi, oggi “viviamo in 
un mondo così trasformato dall’uomo da urtare continuamente e dovunque in strutture prodotte 
da lui.”50 Gli elementi costituitivi della materia, inoltre, non sono più realtà oggettive, determinate 
nello spazio e nel tempo, ma oggetto della scienza diventa solo la conoscenza che noi ne abbiamo: 
“nella scienza della natura oggetto della ricerca non è più la natura in sé ma la natura esposta al 
modo umano di porre la questione: per questo l’uomo incontra di nuovo, anche in questo caso, 
solo se stesso.”51

L’immagine della natura nella fisica contemporanea si risolve, quindi, nell’immagine “delle nostre 
relazioni con la natura”, non più la distinzione cartesiana tra res cogitans e res extensa ma “la rete di 
rapporti tra uomo e natura, quel complesso attraverso cui noi in quanto esseri viventi dotati di 
corpo, siamo parti che dipendono dalla natura e, al contempo, quali esseri umani, rendiamo la na-
tura oggetto (Gegenstand) del nostro pensare e del nostro agire. La scienza non sta più di fronte alla 
natura quale sua spettatrice, ma riconosce se stessa come parte di questo reciproco interscambio 
tar uomo e natura.”52 E, proprio questa assenza di distanza tra soggetto e oggetto, Heisenberg 
individua i limiti della scienza, “posti dal fatto che il suo intervento modifica e trasforma il suo 
oggetto, dal fatto che, dunque, il metodo non si può più distanziare dall’oggetto.”53 
Questa situazione costituisce anche un limite alla fiducia nel progresso e nell’estensione della po-
tenza materiale e spirituale dell’uomo e dall’infrangersi di questa fiducia ottimistica nel progresso 

49 Ivi, p.36
50 Ivi, p.37
51 Ibidem
52 Ivi, pp. 39-40
53 Ivi, p.40
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contro questo limiti, derivano i pericoli per l’uomo. L’esempio della nave di ferro, che non può 
raggiungere alcuna meta perché la bussola non potrà indicare altro che la nave stessa, è un monito 
a ricordare che solo la consapevolezza di questi limiti può aiutare l’uomo a orientarsi nuovamente: 
non possiamo far altro che accettare questa situazione, essere consapevoli di quanto la tecnica 
abbia profondamente alterato i rapporti tra uomo e natura, per affrontare i pericoli che la nuova 
situazione porta con sé. “Dunque: la tecnica come strumento in vista d’un ordine fondato sulla 
consapevolezza del limite. Questo il significato ultimo del pensiero di Heisenberg.”54

Martin Heidegger, “La questione della tecnica” 

Definire l’essenza della tecnica per liberarsi da un dominio che si realizza tanto nella cieca esal-
tazione quanto nella paura per i suoi esiti distruttivi, è lo scopo dell’intervento di Heidegger. 
Partendo dal presupposto che l’essenza non è qualcosa di tecnico, occorre innanzitutto superare 
la definizione antropologico-strumentale della tecnica come attività dell’uomo e mezzo in vista di fini 
(ovvero instrumentum): pur esatta, infatti, questa affermazione non svela nulla sull’essenza. Il passo 
successivo è, allora, definire la “causalità” su cui la strumentalità si fonda: il significato di “pro-
durre un effetto” (la causa efficiente) che tradizionalmente attribuiamo alla parola causa, dal latino 
cadere, ha, infatti, oscurato il significato originario della parola greca αίτιον, aver colpa, esser responsa-
bile, inteso non in senso morale, ma nel senso di lasciare che una cosa sia ciò che è, lasciare che si 
manifesti; Veranlassung è il corrispondente tedesco del termine greco αίτιον, dove Veranlassen è il 
far avvenire, il lasciare che l’essere appaia. Questa è l’essenza della causalità in senso greco e questo 
far-avvenire che porta dalla non-presenza alla presenza per i greci è la ποίησις, pro-duzione, e inclu-
de non solo l’attività artistica e artigianale, ma anche la φύσις, “il sorgere-di-per-sé” che “è, anzi, 
ποίησις nel senso più alto.”55 La ποίησις, determinando l’apparire e conducendo l’essere fuori dal 
nascondimento verso la disvelatezza è, quindi, αλήθεια, verità, cioè dis-velamento. Accettare la tecnica 
come “modo del disvelamento” consente all’uomo di aprirsi a un ambito completamente nuovo 
per la determinazione della sua essenza: l’ambito della verità (War-heit). La cultura greca era ben 
consapevole di questo aspetto, la parola greca τέχνη, infatti, corrispondeva alla ποίησις come pro-

54 P. Chiodi, op.cit., p.102
55 M. Heidegger, La questione della tecnica in M. Guerri (a cura di), Le arti nell’età della tecnica, cit., p. 47
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duzione e indicava qualsiasi attività tanto artigianale quanto artistica; τέχνη, inoltre, equivaleva ad 
επιστήμη, indicava, cioè, “il conoscere nel senso più ampio.”56 
L’interrogativo che ci si pone a questo punto è se la definizione di tecnica come “modo del disve-
lamento” sia valida tanto per la tecnica antica quanto per quella moderna. In realtà se la tecnica 
moderna è disvelamento non lo è secondo le modalità che caratterizzano l’antica: la tecnica mo-
derna non è pro-duzione nel senso di ποίησις, ma pro-vocazione che “pretende dalla natura che essa 
fornisca energia che possa essere estratta e accumulata.”57 
Il disvelamento che domina la tecnica moderna ha il carattere dello stellen, della “manipolazione 
pro-vocante”, ossia del “richiedere” nel senso della pro-vocazione e la realtà che si presenta attra-
verso il disvelamento pro-vocante, che ha luogo per essere impiegata, non appare più come oggetto 
(Gegenstand), ma come fondo (Bestand), materiale da impiegare, mettere allo scoperto, trasformare, 
immagazzinare, ripartire, commutare …” 58 
La definizione della tecnica moderna come “disvelamento pro-vocante” e della realtà come “fon-
do” è il concetto fondamentale su cui basa la concezione heideggeriana della tecnica, ma l’uomo 
essendo anch’esso richiesto come materiale umano producente e consumante, non ha in suo pote-
re il disvelamento. La tecnica moderna, quindi, non è un operare puramente umano e, per indicare 
questo tipo di disvelamento, Heidegger usa il termine Ge-stell, im-posizione. L’im-posizione “indica la 
riunione di quel richiedere (stellen) che richiede, cioè pro-voca, l’uomo a disvelare il reale, nel modo 
dell’impiego come ‘fondo’”59. Il Ge-stell, come essenza della tecnica moderna, rappresenta, dunque, 
il rapporto che, tramite la tecnica, l’uomo instaura con la natura e il suo dominio, che guarda alla 
natura come fondo, si manifesta anche nella fisica moderna; anche se storicamente la scienza mate-
matica della natura precede la tecnica moderna, non ne costituisce il fondamento, ma il preannun-
cio: anch’essa, infatti, riduce la natura “a un insieme organizzato di forze calcolabili.”60Heidegger 
riconosce la distanza della fisica moderna dalla scienza tradizionale, pur non rivolgendosi agli enti 
di natura in quanto oggetti, essa tuttavia non rinuncia a considerare la natura come qualcosa di 

56  Ivi, p. 48
57  Ivi, p. 49
58 Ivi, p. 52
59 Ivi, p. 53
60 Ivi, p. 54
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definibile in base al calcolo e a impiegabile come un sistema di informazioni. 
Ma in che modo, si chiede Heidegger, l’uomo si dà a ciò in cui domina il Ge-stell? Per Heidegger 
la tecnica non può essere considerata il “fato della nostra epoca”, un processo, cioè, inevitabile e 
immodificabile; mentre Heisenberg vede nella tecnica un rapporto sempre esistente tra l’uomo e 
natura, Heidegger parla di destino (Geschick), non nel senso di fato, di necessità, ma di “destinazio-
ne”. E nel dominio della Geschick l’uomo è libero perché la libertà è il dominio stesso del Geschick, 
considerare la tecnica nell’ambito di libertà del destino significa, dunque, non essere costretti né 
ad affidarsi ad essa in modo cieco né condannarla come diabolica ma, al contrario, “se ci apria-
mo autenticamente all’essenza della tecnica, ci troviamo insperatamente richiamati da un appello 
liberatorio.”61 I pericoli creati dalla tecnica consistono non tanto possibili effetti distruttivi dei suoi 
prodotti ma questa manipolazione che fa dimenticare all’uomo che essa è pur sempre una forma 
di disvelamento; 
il vero pericolo, il pericolo supremo, dunque, non è la tecnica ma l’im-posizione che impedisce 
all’uomo di giungere a un disvelamento più originario. Quando il reale si disvela unicamente come 
“fondo”, l’uomo, nel rapportarsi ad esso, diventa semplicemente colui che impiega il “fondo”62: si 
genera così “l’apparenza che tutto ciò che incontra sussista solo in quanto è un prodotto dell’uo-
mo” e questa apparenza genera l’illusione ingannevole, sottolineata da Heisenberg, che “l’uomo, 
dovunque, non incontri più altri che se stesso (…) in realtà, tuttavia, proprio se stesso l’uomo di 
oggi non incontra più in alcun luogo; non incontra più, cioè, la propria essenza.”63

Ma al Geschick dell’essere appartiene tanto il pericolo quanto la salvezza e, ricorrendo a un verso di 
Hölderlin, Heidegger afferma che il pericolo contiene anche ciò che salva, intendendo per salvare 
“prendere e condurre nell’essenza, in modo da portare così finalmente l’essenza alla sua manife-
stazione autentica.”64 Sarà allora l’essenza stessa della tecnica a portare con sé la salvezza. 
“Anzitutto, bisogna che cogliamo nella tecnica ciò che ne costituisce l’essere, invece di restare 

61 Ivi, p. 57
62 Questo concetto è ulteriormente chiarito in “Scienza e meditazione”: “La relazione soggetto-oggetto perviene così per la prima 
volta al suo vero carattere di pura relazione che è quello dell’impiegare, relazione-impiego in cui il soggetto e l’oggetto vengono 
entrambi come fondi assorbiti. Questo non vuol dire che la relazione soggetto-oggetto scompaia (…) essa diventa un fondo da im-
piegare”. M. Heidegger, “Scienza e meditazione” in M. Heidegger, Saggi e discorsi, cit.,  p. 38
63 M. Heidegger, La questione della tecnica in M. Guerri (a cura di), Le arti nell’età della tecnica, cit, p. 59
64 Ivi, p. 60
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affascinati semplicemente dalle cose tecniche. Fino a che pensiamo la tecnica come strumento, 
restiamo anche legati alla volontà di dominarla.”65Per questo Heidegger chiarisce il significato del 
termine essenza (Wesen): l’essenza è il modo in cui gli enti dispiegano il loro essere ed è connesso al 
durare (Wärhen) e al garantire66 (Gewärhen); come essenza della tecnica, quindi, il Ge-stell è anche ciò 
che dura e ciò che garantisce (o ciò che concede). Si rivela così la natura ambigua dell’essenza della tec-
nica: da una parte provoca l’uomo a impiegare la natura come fondo, impedendogli di arrivare a un 
disvelamento più autentico e minacciando così il suo rapporto con l’essenza della verità; dall’altra, 
però, è anche quel concedere/garantire (Gewärhen) che custodisce l’essenza della verità.
Il problema della tecnica è un problema inerente la verità, il suo disvelamento e velamento e, in 
questa ambiguità si nasconde il pericolo ma si può scorgere anche la salvezza. Non è con la sua 
opera e il suo agire che l’uomo può affrontare e scongiurare il pericolo, “tuttavia la meditazione 
dell’uomo [l’umana riflessione per Chiodi] può considerare che tutto ciò che salva non può che avere 
un’essenza superiore ma anche affine, a ciò che è messo in pericolo.” 67 Sarà, quindi, un “disvela-
mento concesso [garantito per Chiodi] più originariamente (…) in grado di far apparire per la prima 
volta ciò che salva nel mezzo del pericolo, che non tanto si manifesta, quanto piuttosto ancora si 
nasconde nell’età della tecnica.”68 
Tale disvelamento è quello dell’arte come pro-duzione, della τέχνη come ποίησις, a noi non resta che 
‘interrogare’ perché, conclude Heidegger, “il domandare è la pietà (Frömmigkeit) del pensiero”69

65 Ivi, p. 63
66 Nella traduzione di P. Chiodi, concedere nella traduzione di Vattimo. 
67 Ivi, p. 64
68 Ibidem 
69 Ivi, p. 65



46



47

Capitolo secondo

GLI SVILUPPI DEL PENSIERO SISTEMICO E I SUOI ORIZZONTI EPISTEMOLOGICI

1. Dalla cibernetica al concetto di eco-auto-organizzazione dei sistemi complessi.

“Il pensiero sistemico”, afferma Fritjof  Capra, “è pensiero ‘contestuale’ e, poiché, spiegare le cose 
nei termini del loro contesto significa spiegarle nei termini del loro ambiente, possiamo anche 
affermare che tutto il pensiero sistemico è pensiero ambientale. Infine – come ha mostrato in 
maniera tanto lampante la fisica quantistica – non esistono affatto delle parti. Ciò che chiamiamo 
una parte non è altro che uno schema in una trama inscindibile di relazioni (…). Nella visione 
sistemica, ci rendiamo conto che gli oggetti sono reti di relazioni, inserite all’interno di reti più 
grandi. Per i sistemici le relazioni hanno un’importanza primaria, mentre i confini degli schemi 
visibili (‘oggetti’) diventano secondari.”1 

Premessa necessaria per fondare un rapporto più autentico tra tecnica, natura e architettura, il 
pensiero sistemico affonda le sue radici nella  cibernetica e nei concetti di sistema, retroazione,  
informazione e organizzazione che stanno alla sua base.
Il principio di indeterminazione di Heisenberg aveva già avviato, come si è visto nel capitolo pre-
cedente, un nuovo modo di pensare la scienza: mettendo in crisi la netta demarcazione tra sog-
getto e oggetto rivoluzionava l’essenza stessa della ricerca sperimentale che, fino a quel momento, 
“poteva prendere un oggetto, sradicarlo dal suo ambiente, collocarlo in un ambiente artificiale – 

1 F. Capra, La rete della vita. Una nuova visione della natura e della scienza, Rizzoli, Milano1997 (ed. or. The Web of Life, 1996), 
pag. 49
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quello dell’esperimento – e controllare le sue modificazioni al fine di conoscerlo.”2 
Con il nuovo paradigma avviato dalle ricerche cibernetiche si sottolinea sempre più l’importanza 
delle interconnessioni e delle relazioni tra organismo e ambiente; si  pone l’accento sul contesto, 
sulla necessità che ogni programma di modificazione parta dalla valutazione delle relazioni con 
l’esistente: si passa, sottolinea ancora Morin, da una conoscenza manipolatrice a una conoscenza 
che mira alla comprensione dei fenomeni.3 
“Oggi la complessità dei problemi ci impone di fare fisica guardando all’etimologia di questa pa-
rola, alla physis, nel senso greco del termine; di fare urbanistica guardando al bios, il mondo vivente, 
all’oikos, spostando la nostra attenzione dall’oggetto alle relazioni.”4

Sanford Kwinter definisce la  cibernetica come la “disciplina tesa a inquadrare tre fenomeni pri-
mari nel mondo naturale e non: integrazione, organizzazione e coordinazione”5 e sostiene che 
l’architettura giochi un ruolo privilegiato “nel portare questi processi di organizzazione, integra-
zione e coordinazione in primo piano” nell’esperienza stessa, attraverso la loro materializzazione 
in artefatti che rendano visibili quei processi ed eventi che stanno alla base della loro forma. 
Le teorie cibernetiche forniscono una chiave fondamentale non solo per comprendere la com-
plessità della natura vivente ma anche per trasferirne le logiche in processi e artefatti che sappiano 
rapportarsi in modo sistemico all’ambiente in cui si inseriscono.
Occupandosi, secondo la definizione data da Norbert Wiener6, dei problemi di comunicazione e 

2 E. Morin, “Le vie della complessità” in G. Bocchi, M. Ceruti, La sfida della complessità, Bruno Mondadori, Milano, 2007,  p.29
3 Ibidem
4 E. Tiezzi in: E. Scandurra, L’ambiente dell’uomo. Verso il progetto della città sostenibile, Etas, Milano, 1995
5 Sanford Kwinter, The Genealogy Of Models. The Hammer And The Song, in “Any” n. 23, giugno 1998
6 L’origine della parola cibernetica deriva dal sanscrito kubara (timone) attraverso il greco κyβερνητης (pilota) da cui deriva la 
stessa parola italiana governo. Con riferimento a questioni politico-sociologiche fu usata in un primo tempo, senza seguito, nel 
1834 da Ampère, ma è da Wiener che fu reintrodotta nel1947, anno in cui prendono avvio gli incontri della fondazione Macy (Macy 
conferences), con un significato ben più vasto delineato nel  saggio Cybernetics: or Control and Communication in the Animal 
and the Machine del 1948. Secondo Wiener la cibernetica è la scienza della comunicazione e del controllo nelle macchine e negli 
esseri viventi. Un’interpretazione più  ristretta la intende come un tentativo di applicare alle scienze biologiche i metodi di studio 
delle scienze esatte e insieme di utilizzare alcune caratteristiche degli esseri viventi per la realizzazione di sistemi tecnologici 
avanzati; un’interpretazione più ampia considera, invece, la cibernetica la scienza del comportamento e dell’informazione, sotto il 
cui dominio cade qualunque tipo di oggetto o sistema trattabile da questi punti di vista.



49

controllo negli esseri viventi e nelle macchine, la cibernetica si propone, infatti, di enunciare leggi 
e principi validi sia per gli organismi naturali che per i sistemi artificiali: tra questi, primo su tutti, 
il concetto di retroazione (feedback)7 che, insieme alla considerazione cibernetica di macchina come 
sistema in grado di auto-organizzarsi, aprirà la strada a una più profonda comprensione della natura 
della vita. La macchina, infatti, secondo le teorie cibernetiche, non è più un semplice oggetto ma-
teriale fabbricato dall’uomo, in grado di compiere operazioni meccaniche, ma un vero e proprio 
ente organizzatore, capace di creare e dar vita a qualcosa di nuovo, di assolutamente diverso dai 
materiali di partenza8: è la dimensione organizzazionale ad attribuire alla macchina una pluralità 
di significati che non riguardano più solo la sfera meccanica e tecnica, ma, afferma Edgar Morin, 
“attraversano la physis, la biologia”9 e rivoluzionano  il modo di concepire il rapporto tra mondo 
naturale e mondo artificiale, tra uomo e ambiente, rendendone sempre più sfumati i confini10.
Strettamente legato a quello di organizzazione è, poi, il concetto di sistema introdotto dalla Teoria 
Generale dei Sistemi11  negli stessi anni della cibernetica:  respingendo le tesi riduzioniste che tende-
vano a isolare unità discrete e individuare concatenazioni lineari di cause, Ludwig von Bertalanffy 

7 “Un feedback loop, o anello di retroazione, è una disposizione circolare di elementi connessi casualmente, in cui una causa iniziale 
si propaga lungo le connessioni dell’anello, così che ogni elemento agisce sul successivo, finché l’ultimo propaga di nuovo l’effetto 
al primo elemento del ciclo. La conseguenza di questa disposizione è che la prima connessione (‘input’) subisce l’effetto dell’ultima 
(‘output’), il che dà come risultato l’autoregolazione dell’intero sistema, dato che l’effetto iniziale viene modificato ogni volta che 
compie l’intero giro.” F. Capra, op.cit., p. 69
8 Una prima macchina di questo tipo è quella elaborata da von Neumann nel 1948 e definita “modello cinematico”: un automa che 
si riproduce assemblando i  materiali necessari  attraverso un’istruzione o “descrizione logica”.
9 E. Morin, Il metodo 1.La natura della natura, Raffaello Cortina Editore , Milano 2001 (ed. or. La methode 1. La Nature de la 
Nature, 1977), pag. 184
10 Se già nelle prime decadi del novecento, in anni precedenti alla cibernetica, si realizzavano macchine in grado di imitare alcuni 
comportamenti propri degli organismi viventi - come l’oca di Vaucanson che masticava e digeriva il suo cibo come un’oca reale - i 
meccanismi di retroazione consentono la realizzazione di artefatti simili a esseri viventi: le macchine cibernetiche si distinguono 
dai precedenti meccanismi ad orologeria perché non si limitano ad imitare gli organismi viventi ma ne riproducono comportamenti 
biologici quali l’adattamento, l’autorganizzazione, l’apprendimento selettivo, ponendo le basi per i più recenti studi sull’Intelligenza 
Artificiale, le reti neurali e la Vita Artificiale.
11 Cfr. L. von Bertalanffy, General System Theory, Braziller, New York 1968 (trad. It. Di Enrico Bellone, Teoria generale dei 
sistemi, Mondadori, Milano 1971)
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(già della metà degli anni Quaranta) descrive la realtà come gerarchia di totalità organizzate: il con-
cetto di sistema, nella sua formulazione originaria, designa, infatti, un insieme di elementi che interagi-
scono tra loro e con l’ambiente circostante e rappresenta l’insieme delle caratteristiche fenomeniche che 
emergono dall’organizzazione. Organizzazione12 e sistema sono, dunque, due aspetti dello stesso 
fenomeno in cui l’organizzazione non è altro che l’insieme delle relazioni tra il tutto e le parti 
che costituiscono un qualsiasi sistema, dando forma al sistema che produce e da cui è prodotta 
e  trasformandolo per garantirne  la  stabilità a livello strutturale (per quanto riguarda le regole di 
interazione tra le parti) e a livello fenomenico (per quanto riguarda, cioè, la forma che emerge dalle 
relazioni e che si mantiene nonostante le modificazioni provenienti dall’ambiente esterno).
Ciò che caratterizza tutti i processi di trasformazione della natura è, dunque, la capacità di man-
tenere contemporaneamente la stabilità e la possibilità del cambiamento, di modificare la propria 
organizzazione in risposta a stimoli provenienti dall’ambiente, mantenendo costante la struttura: 
è questa capacità di “autocorrezione”, osserva Gregory Bateson, a distinguere i fenomeni mec-
canici, che regolano i propri processi di funzionamento grazie a ‘regolatori’ e apporti di energia 
dall’esterno, dal  mondo vivente:

“Il modo in cui la roccia partecipa al gioco è diverso da quello delle cose viventi. La roccia, si può 
dire, “resiste” al cambiamento, sta lì com’è, senza cambiare. La cosa vivente si sottrae al cambia-
mento o correggendolo o cambiando se stessa per adattarsi al cambiamento o incorporando nel 
proprio essere un cambiamento continuo. La ‘stabilità’ può essere conseguita o con la rigidità o 
con la ripetizione continua di qualche ciclo di cambiamenti minori, ciclo che dopo ogni perturba-
zione tornerà a uno “status quo”.”13 

Cibernetica e Teoria Generale dei Sistemi si integrano allora nel pensiero di Gregory Bateson14 

12 “L’organizzazione è la sistemazione di relazioni fra componenti o individui che produce un’unità complessa o sistema, dotata di 
qualità ignote al livello delle componenti o individui.” E. Morin, Il metodo. Ordine, disordine, organizzazione, Feltrinelli, Milano 
1983, p.133
13 G. Bateson, Mente e natura, un’unità necessaria, Traduzione di G. Longo,  Adelphi, Milano, 1984, p. 140 (ed. or.: Mind and 
Nature, a Necessary  Unity, New York, Dutton 1979)
14 Antropologo e biologo di formazione, Gregory Bateson è stato uno dei fondatori della cibernetica, applicandone i principi 
in svariati campi (antropologia, epistemologia, psichiatria), sottolineando in particolare l’importanza dei processi mentali nella 
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che, avviando quella che Von Foerster definì “cibernetica di secondo ordine”15, sottolinea l’im-
portanza della relazione tra organismo e ambiente e ridefinisce il concetto di sistema come l’unione e 
integrazione di questi due elementi. È proprio la relazione fra l’uomo e il più ampio sistema in cui 
vive – l’organismo-nel-suo-ambiente - a diventare centrale nella  riflessione di Bateson che, critico nei 
confronti della “prima cibernetica”, fondata sul concetto di “controllo” e, dunque, su una visione 
ancora dualista e oppositiva, ritiene che l’idea di controllo perda significato perché non si può 
tracciare una linea di demarcazione tra “controllore” e “controllato”:

“Io preferisco usare il termine ‘cibernetica’ per descrivere gli interi sistemi circuitali. Per me il siste-
ma è ‘uomo-e-ambiente’, l’immissione della nozione di ‘controllo’ traccerebbe una linea di confine 
fra i due, fornendo un’immagine dell’uomo contro l’ambiente.”16 

In una critica profonda della visione meccanicistica e del dualismo cartesiano fra spirito e materia 
e tra mente e forma, l’insieme dei sistemi biologici, degli organismi viventi e delle società umana è 
considerato  da Bateson come un insieme di reti cibernetiche complesse: è il concetto di mente  a definire 
l’interazione fra tutti i sistemi circolari complessi che caratterizzano gli organismi, i loro scambi 
e la loro organizzazione interna. La mente, nella sua accezione più ampia, è immanente al grande 
sistema biologico e all’interno di essa si identifica una gerarchia di sottosistemi, ossia le menti 
individuali: nessun individuo, evento, comportamento o pensiero può essere compreso, cioè, se 
non a partire dal sistema che lo ha generato e dai sistemi più ampi che lo contengono e con i quali 

definizione non soltanto degli organismi ma anche degli ecosistemi e dei sistemi sociali.
15 Heinz von Foerster è stato uno degli autori più importanti nello sviluppo della seconda cibernetica: la sua opera Observing 
Systems (1981) riporta in primo piano il ruolo dell’osservatore e del contesto nell’analisi dei sistemi di comunicazione. Anche 
Bateson considera il modello cibernetico come un circuito più vasto di cui l’osservatore è parte integrante e mettendo così  in crisi 
il modello della “scatola nera”, di una macchina cibernetica, cioè, in cui l’attenzione è focalizzata soltanto sui flussi di informazione 
in entrata e uscita (input – output) ma non sulla struttura interna della macchina o sull’osservatore. Mentre la cibernetica di primo 
ordine si concentrava essenzialmente  sulle modalità di funzionamento dei sistemi in sé nella seconda cibernetica il punto di vista 
dell’osservatore diventa il vero nodo problematico dell’epistemologia: in qualsiasi campo di indagine, sociologico, biologico o 
psicologico, l’osservatore fa parte del sistema studiato in quanto costruttore del campo di osservazione, che decide in cosa consiste 
il sistema osservato e ne traccia il confine rispetto all’ambiente.
16 De Biasi, Gregory Bateson. Antropologia, comunicazione, ecologia, Raffaello Cortina Editore, Milano 2007, p. 65
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interagisce. 
L’intera l’ecologia planetaria, così l’insieme dei suoi componenti (organismi individuali, sistemi 
interattivi, ecosistemi) sono dotati di processi mentali che elaborano informazioni per tentativi ed 
errori: a partire da ciò l’unità fondamentale dell’evoluzione non è, come affermava la teoria dell’e-
voluzione di Darwin, l’organismo o la specie, ma l’organismo-più-l’ambiente cioè, il sistema-Mente. 
Non è possibile, allora, separare nettamente i processi che avvengono nei singoli organismi, nelle 
menti individuali, da quelli che avvengono nell’ambiente e una delle immagini più efficaci usata 
da Bateson per esprimere questo concetto è quella del cieco che usa un bastone per orientarsi. 
Dove comincia e dove finisce la mente del cieco? Il bastone ne fa parte oppure no? O sono altri 
i confini che possiamo prendere in considerazione?  In realtà siamo noi a decidere dove tracciare 
le frontiere del sistema, a seconda del livello gerarchico che intendiamo prendere in esame: ogni 
gradino della gerarchia è pensato come un sistema e non come una parte esclusa e in opposizione 
alla matrice circostante. Come non è possibile definire i confini della mente di un cieco (l’impugna-
tura del bastone, l’epidermide o la punta del bastone?) allo stesso modo non è possibile separare 
le azioni dell’uomo e le retroazioni dell’ambiente: è sul complesso organismo-nel-suo-ambiente e a par-
tire da un’idea sistemica della mente, che occorre fondare un nuovo modo di pensare, distante da 
“ogni sorta di falsa reificazione dell’’io’ e di separazione tra l’’io’ e l’esperienza”17. Definire questi 
confini è stato l’errore che oggi pregiudica la stessa sopravvivenza dell’uomo, legittimando di fatto 
lo sfruttamento e l’aggressione alle risorse del pianeta e ai nostri stessi simili.
Rompendo con la tradizione di pensiero moderna e la sua concezione strumentale del rapporto 
con la natura, Bateson afferma dunque una visione sistemica del mondo naturale che vede nell’uo-
mo, nel sistema sociale e nell’ambiente naturale  tre sistemi autocorrettivi considerati nel loro ac-
coppiamento coevolutivo.18 
La connessione profonda fra pensiero e biosfera, fra mente e natura, come sistemi che in parte 
interagiscono in parte sono autonomi, è descritta anche attraverso il concetto di pattern o “strut-
tura che connette”, introdotto in Mente e Natura, come metafora dell’organizzazione del mondo 
biologico e  rappresentazione dell’insieme delle relazioni fra mente  e natura: 

17 Bateson G., Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano, 1976 (ed. or. Steps to an Ecology of Mind, New York 1972, trad. 
It. G. Longo ), p. 504
18 Cfr. De Biasi, op.cit., p. 119
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“Quale struttura - si domanda Bateson nelle prime pagine del libro - connette il granchio con 
l’aragosta, l’orchidea con la primula e tutti e quattro con me? E me con voi? E tutti e sei noi con 
l’ameba da una parte e con lo schizofrenico dall’altra?”19. 

Il pattern è la rappresentazione di un sistema di relazioni attinenti l’intero mondo del vivente, è una 
struttura di strutture, una “metastruttura” che “connette” tutti gli organismi secondo doversi or-
dini di “connessioni”20: le connessioni fra le varie parti del singolo essere vivente, tra diversi esseri 
viventi  (il granchio, l’aragosta, l’essere umano e il cavallo) e un terzo ordine di connessioni che 
riguarda il confronto tra la relazione granchi-aragoste e quella essere umano-cavallo.

Il concetto di organizzazione sistemica introdotto dalla prima cibernetica si amplia dunque con 
Bateson fino a comprendere le interazioni tra organismo e ambiente e l’idea di una struttura che 
connette mente e natura  segna  il superamento dell’ idea di una realtà costituita da oggetti isolati e 
autosufficienti, regolati da leggi universali e necessarie, indipendenti dal soggetto conoscente e dal 
proprio ambiente. 
Per descrivere questa “relazione profonda e intima fra sistema e ambiente”21 Edgar Morin in-
troduce il concetto di  eco-auto-organizzazione che comprende e connette due idee-guida: l’idea di 
oikos come sistema e come organizzazione e l’idea di relazione eco-auto per cui “ogni fenomeno di 
auto-organizzazione dipende non soltanto dalla sua determinazione o dalla sua logica specifiche, 
ma anche dalla determinazione o dalla logica del suo ambiente. (…) l’auto-organizzazione del vivente 
presuppone e ha bisogno di una dipendenza nei confronti dell’eco-organizzazione della quale fa parte, la quale a sua 
volta presuppone e ha bisogno delle varie auto-organizzazioni che costituiscono la sua biocenosi.”22

Morin afferma così l’idea di un universo formato da “circuiti polirelazionali” che hanno un senso 
di per sé, ma al tempo stesso dipendono sempre dall’ambiente, dal tempo e dall’osservatore e, in 
questo senso, sono esseri eco-auto-organizzati. Tale idea diventa il fondamento di un “principio di 

19 G. Bateson, Mente e natura, cit., p. 21
20 Cfr. Ivi, pp.24-25
21 E. Morin in G. Bocchi, M. Ceruti, op.cit., p.36
22 E. Morin, Il metodo 2.La vita della vita, Raffaello Cortina Editore , Milano,  2004 (ed. or. La methode 2. La Vie de la Vie, 1980) 
p.75
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complessità”, valido “per tutto ciò che è vivente e per tutto ciò che è umano”: un principio che 
“rompe non soltanto con l’idea di un ambiente rigido o amorfo, ma anche con le visioni sempli-
ficatrici che isolavano la natura dal loro ambiente o che riducevano gli esseri al loro ambiente.”23 
È con questa concezione relazionale della realtà e con la presa di coscienza “che la società dipende 
in maniera vitale dall’eco-organizzazione naturale e che quest’ultima è profondamente coinvolta, 
trasformata e degradata nei e dai nostri processi sociali.”24 che dunque deve confrontarsi un’ar-
chitettura che voglia definirsi “sistemica”. Vedere le cose in maniera sistemica  significa porle in 
un contesto, spiegarle rispetto al loro ambiente e stabilire la natura delle loro relazioni: significa 
considerare il singolo edificio non solo come parte di una città, di un territorio o di un ambiente 
(nel senso fisico, ecologico e biologico-sociale), ma come “ologramma” del tutto a esso correla-
to da continue retroazioni; significa quindi elaborare, come vedremo nei capitoli successivi, una 
nuova definizione di “artefatto” in cui prevalgano i concetti di interrelazione, interdipendenza, 
connessione, interscambio e feedback, tanto nelle scelte formali e compositive quanto nel processo 
progettuale. 

2. Nuove fenomenologie del vivente: dal concetto di autopoiesi alla “vita artificiale”

I concetti di organizzazione e sistema introdotti dalla cibernetica influenzano, già a partire dagli 
anni cinquanta, anche gli sviluppi della biologia e della genetica, ponendo le basi, con il successivo 
passaggio al concetto di autorganizzazione, per una nuova definizione del concetto di vita. 
Quella che si è affermata è innanzitutto una fondamentale relazione tra mondo organico e ma-
teria inorganica, che ha  individuato  le radici della vita nel mondo della fisica e della chimica: è 
oggi ampiamente accettata dal mondo scientifico l’idea dell’esistenza di un’evoluzione cosiddetta 
“prebiotica”, precedente all’emergere delle cellule viventi in cui, attraverso ininterrotti processi di  
evoluzione e progressiva complessificazione, la vita si sarebbe originata dalla materia inanimata.
La comprensione della vita, tuttavia, non può essere riferita unicamente a elementi strutturali e 
biochimici: sono soprattutto le complesse dinamiche che entrano in gioco nelle interazioni fra le 
varie componenti e con le caratteristiche fisiche e chimiche dell’ambiente esterno a far emergere 

23 Ivi p. 103
24 Ivi p. 105
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le varie forme di vita.
Alla base della vita si riconosce, quindi, non una materia vivente ma un sistema  vivente: un insieme 
di relazioni che a partire dal livello chimico, attraverso interazioni tra particelle elementari secondo 
processi sempre più complessi, si estende alla sfera biologica. Facendo propria la struttura orga-
nizzazionale della cibernetica, la biologia moderna si appropria e supera il concetto di macchina:  
la vita “comporta l’idea di macchina, nel senso più forte e più ricco del termine: organizzazione a 
un tempo produttrice, riproduttrice, auto-riproduttrice”25, ma  è anche un processo che produce 
organismi in grado a loro volta di produrre tutti i materiali, gli organi, i comportamenti per auto-
rinnovarsi e auto-riprodursi.  È a tal proposito che Morin, rifacendosi a Humberto Maturana e a 
Francisco Varela, parla di “macchine viventi-autopoietiche”: sistemi organizzazionali in grado di  
auto-organizzarsi e auto-prodursi. La macchina cibernetica è un sistema organizzazionale26, ma 
programmato e costruito dall’esterno, a differenza di qualsiasi essere vivente; non è in grado di 
rigenerarsi, di ripararsi o  di riprodursi, non dispone, sottolinea Morin, “di alcuna generatività pro-
pria”, ha potuto sviluppare solo “un’organizzazione fenomenica, che produce prodotti, ma non 
un’organizzazione generativa che produce i suoi mezzi di produzione, e che si produce da sé.”27

Sono, quindi, la produzione e riorganizzazione di sé, capacità inesistenti nelle macchine artificiali, 
a definire il concetto di autorganizzazione come proprietà fondamentale del mondo vivente: con-
cetto introdotto già negli anni cinquanta dagli sviluppi più avanzati della cibernetica, della teoria 

25 E. Morin, Il Metodo 1. La natura della natura, cit.,  pp.189-190
26 Il concetto di auto-organizzazione è in realtà introdotto già nei primi anni della cibernetica quando si cominciarono a studiare 
modelli matematici per rappresentare la logica delle reti neurali. Alla fine degli anni cinquanta fu, poi Heinz von Foerster a contribuire 
alla comprensione di tale concetto e a elaborare un primo modello qualitativo di auto-organizzazione nei sistemi viventi con il 
principio di “ordine dal rumore” (per indicare la capacità di un sistema di integrare materia ed energia provenienti dall�esterno per 
aumentare il proprio ordine interno). È solo negli anni settanta e ottanta, però, con ricerche  in diversi   campi (tra cui quelle di Ilya 
Prigogine, James Lovelock, Lynn Margulis, Humberto Maturana e Francisco Varela) che si stabilisce uno stretto legame tra auto-
organizzazione e vita ponendo le basi per una nuova teoria dei sistemi viventi : la differenza fondamentale tra la prima definizione di 
auto-organizzazione data dalla cibernetica e il modello elaborato successivamente è che quest’ultimo prevede la creazione di nuove 
strutture e nuove forme di comportamento in sistemi aperti e lontani dall’equilibrio. Cfr. F. Capra, op.cit., pp. 99-104   
27E. Morin, Il Metodo 1, cit., pp. 194-195.
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dei sistemi e della teoria degli automi28, ma che ha prodotto esiti rilevanti nel campo della biologia 
(con significativi risvolti anche dal punto di vista epistemologico) solo a partire dagli anni settanta 
grazie agli studi di Maturana e Varela29. Partendo dalle riflessioni sulla cognizione nel campo della 
neurofisiologia e della percezione, i due autori hanno elaborato, infatti, una teoria che ridefinisce 
completamente la fenomenologia del vivente, unificando due tradizioni del pensiero sistemico: la 
biologia organicista, che aveva esplorato la natura della forma biologica, e la cibernetica, che aveva 
tentato di comprendere la natura della mente. Tale teoria, inoltre, destinata originariamente a ri-
volgersi a questioni proprie della cognizione, è stata applicata in ambiti diversi, quali, ad esempio, 
l’ingegneria del software, l’intelligenza artificiale, la sociologia.
L’aspetto fondamentale, rispetto agli studi precedenti, è il chiarimento delle nozioni di chiusura 
e apertura e della loro complementarità, nella definizione di un sistema: l’apertura si riferisce agli 
scambi termodinamici  tra sistema e ambiente, la chiusura all’insieme di relazioni che costituisce 
l’organizzazione del sistema stesso.  Se il concetto di apertura era stato definito fin dai primi anni 
sessanta da Ludwig von Bertalanffy, che definiva l’organismo vivente come un ordine gerarchiz-
zato di sistemi aperti, ciò che mancò a lungo fu il riconoscimento del complementare carattere di 
chiusura dei sistemi viventi e cognitivi. 
È proprio su questo aspetto che si concentra la ricerca di Maturana e Varela: il riconoscimento 
della compresenza e complementarità degli aspetti di chiusura e apertura di un sistema avviene a 
partire dalla distinzione fra le nozioni di organizzazione e di struttura nella definizione di un siste-
ma, dove l’ organizzazione viene definita come l’insieme delle relazioni fra le componenti di un 
sistema che rimangono invarianti per garantirne l’identità, mentre la struttura comprende le mo-
dalità con cui una certa organizzazione si realizza in uno spazio-tempo determinato. Se, dunque, 
l’organizzazione deve rimanere invariante per definire un sistema come appartenente a una  certa 
classe, la struttura subisce continui cambiamenti per garantire l’invarianza dell’organizzazione ri-
spetto a diversi stimoli ambientali: la chiusura è, allora, riferita all’organizzazione, l’apertura è una 

28 E. Morin, Il metodo 2.La vita della vita, cit., p. 124
29 Cfr. H. Maturana, F. Varela, L’albero della conoscenza. Un nuovo meccanismo per spiegare le radici biologiche della conoscenza 
umana, trad. it. G. Melone, Garzanti, Milano 1987 (ed. or. El árbol del conocimiento, 1984; H. Maturana, F. Varela, Autopoiesi e 
cognizione, Marsilio, Venezia, 1985 (ed. or. Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living, 1980)
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caratteristica propria della struttura di un sistema particolare. La distinzione fra organizzazione e 
struttura costituisce il punto di partenza per definire il concetto centrale dell’opera di Maturana e 
Varela, quello di autopoiesi: un sistema autopoietico è definito come una rete di processi di produ-
zione che, attraverso le loro interazioni e trasformazioni, rigenerano continuamente la rete stessa. 
L’autopoiesi è una caratteristica fondamentale di ogni sistema vivente, un concetto fondamentale 
per la definizione della vita stessa; attraverso la nozione di autopoiesi, infatti, Maturana e Varela 
elaborano una definizione del fenomeno della vita che non dipende dalle proprietà microstruttu-
rali dei sistemi viventi, ma dalle loro proprietà sistemiche, dalle relazioni, cioè, di organizzazione e 
comunicazione delle loro componenti. 
Riconoscere un essere vivente significa, dunque, individuare le relazioni che devono aver luogo 
perché esso esista come unità e l’insieme di tali relazioni viene definito organizzazione, “Il posses-
so di un’organizzazione non è, naturalmente, esclusivo degli essere viventi, ma è comune a tutto 
ciò che possiamo studiare come sistema. Quello che è però tipico degli esseri viventi è il fatto che 
gli unici prodotti della loro organizzazione sono essi stessi, per cui non c’è separazione fra produt-
tore e prodotto. L’essere e l’agire di un’unità autopoietica sono inseparabili e ciò costituisce la sua 
modalità specifica di organizzazione.”30 
La definizione delle nozioni di chiusura e apertura consente, inoltre, una radicale ridefinizione del 
concetto di adattamento,  alla base di tutto gli studi sui sistemi viventi e cognitivi: se nella defini-
zione  tradizionale l’ambiente è considerato causa primaria e origine dei cambiamenti del sistema 
(l’adattamento  è una risposta del sistema all’ambiente), Maturana e Varela capovolgono tale pro-
spettiva definendo come primaria, nella nozione di adattamento, la conservazione dell’autonomia 
del sistema, cioè la conservazione della chiusura dei cicli vitali che ne definiscono l’organizzazione. 
I cambiamenti del sistema non sono una conseguenza dei cambiamenti dell’ambiente, al contrario 
è il sistema a selezionare gli stimoli provenienti dall’ambiente in modo da conservare la propria 
identità e determinare la direzione dei cambiamento strutturali. Ciò che cambia radicalmente è 
il modo di considerare il ruolo delle influenze dell’ambiente sul sistema, pensate non più come 
input dell’adattamento ma come perturbazioni indipendenti dall’organizzazione del sistema: esse 
possono innescare, ma non  determinare, il corso della trasformazione. Cambia in questo modo 

30 Ivi, p. 57
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anche il modo di intendere le interazioni fra due o più sistemi: due o più sistemi che interagisco-
no nel corso della loro ontogenesi provocano una serie di perturbazioni che innescano, ma non 
determinano, reciprocamente dei cambiamenti strutturali.  Quando sono  in tale situazione,  due 
sistemi (sistema e ambiente) si trovano in “accoppiamento strutturale”: l’adattamento, cioè,  come 
compatibilità dinamica, o coevoluzione,  attraverso la conservazione della chiusura organizzativa 
(identità) dei sistemi in interazione.
Il concetto di accoppiamento strutturale introduce un nuovo modo di concepire la realtà, essendo i 
rapporti tra organismo e ambiente - e di conseguenza anche il rapporto uomo-natura – non più 
entità isolate e indipendenti, ma sistemi interrelati e interdipendenti: sono, infatti, le interrelazioni 
retroattive che si instaurano continuamente tra l’ambiente (suolo, oceani, atmosfera e tutto ciò 
che generalmente è considerato inanimato) e ogni essere vivente a produrre la vita e a rinnovarla 
costantemente.
L’importanza dei fattori ambientali, delle interazioni tra ambiente ed organismo è dunque l’idea 
fondamentale emersa dai più recenti sviluppi della biologia: l’origine della vita è interpretata come 
fenomeno di correlazione ed emersione piuttosto che come semplice lettura e trascrizione di un 
codice e l’importanza data ai fattori ambientali nel definire l’ontogenesi31 porta a definire l’assenza 
di una corrispondenza diretta tra fenotipo e genotipo.
Lo sviluppo embriogenetico e ontogenetico è, cioè, contemporaneamente dipendente dai vincoli 
del genoma e dalle retroazioni dell’ambiente: criticando la teoria della preformazione, secondo 
la quale lo sviluppo dell’embrione consiste semplicemente nella conversione di uno schema già 
presente nel DNA, il biologo e genetista Conrad H. Waddington32 sottolinea come  “i processi 
attraverso i quali un particolare genoma dà origine ai caratteri fenotipici dell’organismo adulto non 
sono interpretati nei termini dell’esecuzione di un programma già scritto, della proiezione, quasi 
atemporale, di un livello superiore (fenotipo) a partire da un livello inferiore (genotipo). Viene 

31 “L’ontogenesi è la storia del cambiamento strutturale di una unità che avviene senza che essa perda la sua organizzazione. 
Questo continuo cambiamento strutturale ha luogo nell’unità, in ogni  momento, sia come cambiamento innescato dalle interazioni 
provenienti dall’ambiente in cui si trova, sia come risultato della sua dinamica interna. L’unità cellulare vede e classifica in ogni 
istante le sue continue interazioni con l’ambiente in rapporto con la sua struttura, struttura che a sua volta è in continuo cambiamento 
a causa della sua dinamica interna.” Ivi, p. 73
32 Cfr. C. H. Waddington, The Strategy of the Genes, George Allen & Unwin, London 1957 
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piuttosto in primo piano l’irriducibilità del ruolo creatore del tempo, delle dinamiche ecologiche e 
dei meccanismi globali di autoregolazione del genoma.” 33

Con i concetti di creodo e paesaggio epigenetico34 Waddington descrive modalità di generazione della 
forma in cui “l’ontogenesi non ‘riproduce’ la filogenesi”35: modificazioni genetiche sono possibili 
grazie a una forma di feedback tra l’ambiente e lo sviluppo dell’embrione, attraverso percorsi di-
versi nel paesaggio epigenetico; il ruolo del codice è, quindi, quello di generare “paesaggi di svi-
luppo”, tendenze, parametri e non le forme stesse. 
La descrizione dei fenomeni evolutivi come proprietà interne, intrinseche ai sistemi autorganizza-
ti, è anche alla base delle ricerche di Stuart Kaufmann36 i cui studi sulle “reti genetiche” dimostrano 
come l’organizzarsi della vita tragga origine dalla struttura della rete rappresentativa delle relazioni 
possibili fra i vari elementi piuttosto che dalle informazioni insite in ogni elemento.
Kauffman si è interessato ai processi di differenziazione delle cellule del corpo umano durante il 
processo di sviluppo e crescita dell’embrione, nella convinzione che questi processi non si possa-
no spiegare basandosi solo sulla struttura del singolo gene: attraverso la selezione naturale, l’evolu-
zione è, a suo parere, una combinazione di selezione naturale e di altri fattori interni che derivano 
dalla capacità di auto-organizzazione spontanea dei sistemi complessi. 
Il suo modello di rete genetica è un sistema di regolazione genica in forma di rete logica di con-
nessioni: nella sua forma più semplice il modello ha la stessa natura di un automa binario (ON/
OFF), una rete logica booleana:  in ogni momento la stato della rete è definito dalla condizione 
effettiva di attività dei geni, a ogni passo ciascun gene cambia a seconda della funzione che lo con-

33 M. Ceruti, La Danza che crea: evoluzione e cognizione nell’epistemologia genetica, Feltrinelli, Milano 2004, p. 46
34 Conrad Waddington ha introdotto “i concetti creodo, la traiettoria necessaria seguita da un organo o da una parte dell’embrione 
nel corso del suo processo di sviluppo epigenetico; il paesaggio epigenetico, cioè l’insieme dei creodi relativi ad un determinato 
organismo; di omeoresi, che esprime appunto le capacità di autoregolazione di un particolare sviluppo epigenetico, caratterizzando 
la situazione in cui a una perturbazione di un particolare sviluppo epigenetico da parte di fattori esogeni viene data una risposta 
compensatrice per cui il risultato finale non si discosta da quello che avrebbe avuto il processo epigenetico non perturbato”. Ivi, p. 46
35 E. Morin, Il Metodo 1, cit., p. 134
36 Cfr. S. A. Kauffman, The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution, Oxford University Press, New York 
1993
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trolla e il sistema passa quindi da uno stato al successivo; nel corso di un certo periodo il sistema 
passa, perciò, attraverso una sequenza o traiettoria di stati, proprio come avviene nel paesaggio 
epigenetico di Waddington.
Stuart A. Kauffman, osserva Emmeche, “appartiene alla generazione che congiunge la biologia 
teorica classica della metà del secolo – rappresentata da Waddington, Needham, Woodger e Mayr 
– agli orientamenti contemporanei delle ricerche nei settori della vita artificiale, dei sistemi caotici 
e dei sistemi dinamici complessi, nell’ambito della fisica e della matematica.”37 

37 C. Emmeche, Il giardino nella macchina. La nuova scienza della vita artificiale, Bollati Boringhieri, Torino 1996, p. 110

Paesaggio epigenetico: modello visivo della dinamica dello sviluppo embrionale. 
“Nel modello, una palla che rappresenta l’embrione rotola attraverso un paesaggio di colline e di pro-
fondi avvallamenti; questi corrispondono ai diversi percorsi di sviluppo dell’embrione e delle sue cellule. 
Qualche volta Waddington raffigurava una rete di geni posta al di sotto del terreno; l’insieme dei geni 
determina l’altezza di ogni collina, modificando in tal modo il grado di facilità con cui la palla, soggetta 
a piccoli disturbi casuali, può essere spinta su un nuovo percorso durante il cammino.(…) Il paesaggio 
epigenetico di Waddington sottolineava la necessità di considerare l’effetto dei singoli geni che intera-
giscono tra loro (‘lo sfondo epigenetico’) e con le altre condizioni determinate dal complesso sistema di 
sviluppo o su disturbi ambientali di maggior intensità che possono rovesciare l’equilibrio spingendo la 
palla su un altro percorso, producendo così un risultato molto diverso (la palla rotola in un posto comple-
tamente diverso), anche con lo stesso insieme di geni. ” 
(C. Emmeche, Il giardino nella macchina. La nuova scienza della vita artificiale, Bollati Boringhieri, To-
rino, 1996, pp. 92-93)
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Come la biologia contemporanea anche gli studi sulla vita artificiale cercano di descrivere la logica 
della vita e di comprendere i caratteri essenziali (riproduzione, sviluppo, evoluzione, interazione 
con l’ambiente, apprendimento) per riprodurli in sistemi artificiali attraverso l’uso del calcolatore. 
Anticipata dalla teoria degli automi di von Neumann38, che applica alcuni principi essenziali che 
saranno sviluppati più tardi dalla biologia e dalla genetica molecolare, l’ipotesi più importante della 
vita artificiale consiste nella possibilità  di separare la  forma logica di un organismo  dalla sua base 
materiale e costruttiva, di considerare dunque la  «vitalità» come una proprietà della forma e non 
dei materiali. 
“La vita”, afferma Emmeche, è un processo non ancora concluso; è una manifestazione parzial-
mente indefinita del divenire, non uno stato dell’essere completamente determinato. Per usare 
un’analogia fisica, si potrebbe dire che è possibile considerare la vita come un fenomeno «critico», 
come una transizione di fase che può avvenire all’improvviso, oppure in una zona limitata dello 
spazio delle fasi dal quale può emergere la complessità – cioè tra l’ordine cristallino e il disordine 
casuale.”39 
Gli studi sulla vita artificiale concepiscono la vita non a partire dai materiali di cui è composta ma 
dall’organizzazione degli elementi nel tempo e nello spazio e dall’interazione di rapporti e pro-
cessi di cui questi elementi fanno parte: non si tratta, quindi, semplicemente di ricostruire modelli 
matematici dei sistemi biologici; l’idea alla base di questi studi  è che “la vita è un processo, una 
configurazione complessa e ritmica di materia ed energia. Ciò che importa non è il genere di ma-

38 Gli “automi cellulari”  elaborati da von Neumann sono un modello matematico costituito da  un reticolo di caselle (cellule) 
dove ciascuna costituisce, in termini matematici, un piccolo calcolatore, calcola, cioè, il proprio stato alla generazione successiva 
in base al numero delle caselle vicine alla generazione attuale. I processi e le forme elaborate dalle cellule, grazie al trasferimento 
di informazione da una cellula all’altra (l’informazione si trasmette quando la cellula calcola lo stato successivo) assomigliano, e 
forse corrispondono integralmente, a processi biologici, sono dunque oggetti astratti che racchiudono la logica della vita. Il modello 
di vita elaborato da von Neumann è rimasto incompleto, Chris Langton in seguito ha sperimentato un tipo di automa cellulare 
più semplice il cui funzionamento è paragonabile a quello di una cellula vivente: nella cellula il genotipo codifica gli elementi 
biochimici di un processo dinamico, è il processo stesso, detto metabolismo, che specifica le proprietà che creano il fenotipo; il 
modello di riproduzione di Langton corrisponde al fatto che l’informazione contenuta nel DNA non codifica direttamente il fenotipo 
ma un insieme di processi cor responsabili del successivo sviluppo (epigenesi) della cellula fecondata.
39 C. Emmeche, op. cit.,  pp.47-48
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teria o il genere di energia, bensì la configurazione, il processo, la forma.”40 La vita, dunque, può 
essere calcolata perché realizza di per sé forme di elaborazione che sono di natura computazionale 
e “se la vita è una macchina, la stessa macchina può diventare viva. Il calcolatore può essere la 
strada per arrivare alla vita.”41 Tra i primi a concepire l’idea della vita nel calcolatore è Thomas Ray 
che nel 1989 inizia a lavorare presso la Danmarks Tekniske Højskole di Copenaghen a una ricerca 
denominata “un metodo per la sintesi della vita”. Ray riesce, infatti, a ricreare nel calcolatore quei 
processi di auto-organizzazione che caratterizzano gli organismi viventi e l’evoluzione della spe-
cie: un semplice organismo-capostipite, un programma ideato da Ray e lanciato nel calcolatore, 
dà luogo, evolvendosi, a un piccolo universo di nuovi organismi che si evolve e si organizza da 
solo, senza alcun ulteriore intervento. Anche il gioco Life (all’interno di una scacchiera ogni ca-
sella rappresenta una cellula il cui stato, acceso o spento, è determinato da una serie di regole che 
riguardano lo stato delle cellule vicine: tutte le cellule nascono, sopravvivono o muoiono e a ogni 
passo si determina lo stato della generazione successiva), inventato dal matematico John Horton 
Conway nel 1970, è un esempio di vita artificiale basato sugli stessi principi computazionali alla 
base del modello di Ray e di altre forme più avanzate di vita artificiale. 

Le nuove fenomenologie del vivente emerse dalla biologia e dagli studi sulla vita artificiale affer-
mano, in conclusione, la tesi che la vita è forma e la forma è una realtà in divenire che si genera 
attraverso una molteplicità di interazioni  fra l’organismo e il contesto in cui si muove.
A partire da questi principi emersi dal pensiero scientifico, la sfida per l’architettura è, allora, creare 
sistemi che si auto-organizzano, che siano in grado, cioè, di creare equilibri dinamici tra l’uomo e 
tutte le componenti  dell’ambiente in cui vive, di dissolvere le tradizionali opposizioni tra forma e 
funzione, tra parte e tutto, tra organismo e ambiente. 
È soprattutto a partire dagli anni novanta, come vedremo nel capitolo quarto,  che la ricerca archi-
tettonica comincia a sperimentare la possibilità di generare la forma attraverso processi genetici 
ed evolutivi. Tuttavia il pensiero sistemico e relazionale, che tenta di superare l’ordine gerarchico 
e il determinismo della scienza classica (sul modello della meccanica quantistica di Heisenberg), 
comincia negli stessi anni venti-trenta a spostare l’attenzione di alcuni architetti verso la logica 

40 Ivi, p. 16
41 Ivi, p. 10
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della vita come processo essenzialmente formale e creativo, secondo una visione relazionale tra la 
forma in evoluzione e l’ambiente.

3. Precursori del pensiero sistemico in architettura tra gli anni Venti e Quaranta: B. Taut, H. Häring, F. Kiesler 

La visione meccanicistica e deterministica che domina ancora la scienza negli anni in cui Hei-
senberg avvia la rivoluzione quantistica42, l’idea di natura come meccanismo semplice e reversibile 
(il modello del “mondo-orologio”) e l’illusione di controllare la complessità del mondo con leg-
gi universali che ignorano l’imprevedibilità di una realtà in divenire, si riflette anche sul modi di 
concepire l’urbanistica e l’architettura, determinando, in questi campi,  la tendenza a basarsi sulla 
certezza di dati empiricamente accertati e sulle previsioni lineari del loro sviluppo. 
Il lavoro della maggior parte dei protagonisti dell’architettura di quegli anni è tutto interno ai 
paradigmi del funzionalismo, all’idea di “macchina per abitare”, a un’architettura concepita come 
oggetto spesso indifferente al contesto. Tuttavia, anche se un vero e proprio processo di revisione 
del funzionalismo e di allontanamento dalle sue rigorose metodologie inizierà soltanto a partire 
dagli anni ’60, già a partire dagli anni ’20, all’interno dello stesso movimento moderno, affiorano 
testimonianze di un modo diverso di intendere l’architettura: pensieri e ricerche “in bilico tra la 
razionalità e il caos creativo, tra le leggi e i paradossi”43, visibili per esempio nell’espressionismo di 
Eric Mendhelson e di Hans Scharoun, nelle “architetture alpine” di Bruno Taut, nell’organicare di 
Hugo Häring o nell’architettura organica di F. Lloyd Wright e Alvar Aalto44. 

42 Cfr. Capitolo primo
43 G. Pizziolo, R. Micarelli, Dai margini del caos. L’ecologia del progettare, Alinea, Firenze, 2003, p. 15
44 Senza riferirsi a esiti già precedenti dell’architettura - per i quali basti menzionare l’opera Antoni Gaudì - è soprattutto con gli 
sviluppi dell’espressionismo e dell’organicismo che emerge una netta contrapposizione alla standardizzazione e meccanizzazione 
introdotte dalla rivoluzione industriale e la ricerca di un’integrazione con la natura, di un maggior equilibrio tra costruzioni e 
ambiente. Se F.L. Wright considerava l’architettura come qualcosa di inscindibile dall’ambiente che lo circonda, un corpo che nasce 
e cresce dalla terra e che si lega intimamente alla vita dell’uomo, Alvar Aalto contrapponeva la “casa che cresce” alla lecorbuseriana 
“macchina per abitare”: la casa non può essere tipizzata come una macchina perché, per Aalto, l’architettura deve avere gli stessi 
caratteri di variazione e crescita del mondo organico.



“Scienza e tecnica”, scriveva infatti Häring nel 1934, inducono a quel profondo coinvolgimento, 
liberandoci dal meccanicismo, dal materialismo e dal razionalismo che ci avevano avviluppato. 
(…) Scienza e tecnica hanno creato le condizioni di una cultura organica nuova, elevata.”45 
Taut, Häring e Frederick Kiesler, autori su cui ci soffermeremo, non credono affatto che la realtà 
debba essere “messa in ordine” o “sotto controllo” attraverso regole e comportamenti precosti-
tuiti, soluzioni di ordine funzionale-quantitativo: con i loro scritti e le loro opere, suggeriscono 
invece un’alternativa alle logiche del funzionalismo, un’architettura ispirata alle logiche della vita e 
del pensiero sistemico.

Negli stessi anni venti, in cui gran parte del Movimento Moderno elaborava un pensiero proget-
tuale basato su una rigida codificazione e sulla piena fiducia nella razionalità tecnica e scientifica 
del piano, Taut proponeva al contrario la “dissoluzione della città”: una città dispersa in un terri-
torio privo di confini netti, dalla struttura frattale fatta di elementi simili ma diversi tra loro e in 
grado di conformarsi organicamente al paesaggio. La città del futuro, disegnata come un grande 
fiore, proponeva una logica insediativa basata su un ritrovato rapporto dell’uomo con la natura e 
sull’equilibrio tra insediamento umano e campagna. 
Taut immaginava infatti città che, come fiori, nascevano direttamente dalla terra e sostituivano 
le vecchie città di pietra, “vere e proprie sovrapposizioni, prevaricazioni perpetrate dagli uomini 
contro ogni equilibrio naturale”46.
Nonostante la forte idealità e la carica utopica dei suoi scritti, Taut cercava, fin dai primi interventi 
architettonici come la Casa di vetro, di riferirsi a connotazioni organiche, morfologie naturali e 
forme inclusive. Nei numerosi quartieri popolari realizzati tra il 1925 e il 1933 (di cui l’insediamen-
to Berlino-Britz del 1925-31 è forse l’esempio più significativo), pur costretto all’uso di sistemi 
edilizi economici e alla creazione di alloggi di serie, non rinunciava a realizzare un frammento di 
questa città ideale. “Anche in questo caso, infatti. il suo rifiuto di una semplificazione razionalista, 

45 H. Häring, “Problemi di stile nella creazione artistica” in H. Häring, Il segreto della forma. Storia e teoria del Neue Bauen, a cura 
di Sergio Polano, Jaca Book, 1984, p. 81 (ed. or. probleme der stilbldung, in “Deutsche Bauzeitung”, 1934, n. 43, 24 ottobre e n. 
47, 21 novembre)
46 B. Taut, La dissoluzione delle città la terra come buona abitazione, a cura di Giacomo Ricci, ArchigraficA, 2008, (ed. or. Aufl 
ösung der Städte, 1920), p.5 [e-book disponibile presso: http://www.archigrafica.org/dissoluzione%20.pdf ] 
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lo porterà a scelte di natura frattale, nell’assunzione di ‘un tema direttore’ caratteristico per ogni 
quartiere, nella volontà di ‘frazionare la continuità’, di ‘interrompere la ripetizione’ monotona, 
nell’adattamento organico delle geometrie e delle forme alle diverse funzioni, lontano dalla ‘sche-
matizzazione dogmatica’. La qualità, inoltre, come nel quartiere di Britz, è raggiunta attraverso 
mezzi semplici e piccole differenziazioni continue, mai anonime o casuali. (…) Le Siedlungen diven-
tano, così, non macchine per abitare, ma il tentativo di dare una attuazione al principio di ‘comu-
nità e individuo’, a quell’unità nella diversità a lungo teorizzati, per sempre sognati.”47

In altre ricerche del Novecento il riferimento al mondo naturale non si risolve nella semplice imi-
tazione delle forme del mondo organico, ma si avvicina a una visione sistemica dell’architettura: 
al tentativo, cioè, di “immettere più consapevolmente la pratica dell’architettura nella trama dei 
diversi saperi che vi confluiscono, dilatare il valore del processo della costruzione assumendo un 
atteggiamento inclusivo, aperto, tanto ostile ai modelli preformati quanto incline alla comprensio-
ne delle situazioni e dei temi dell’operare.”48

Tra queste ricerche, quella di Häring è forse la più vicina a una visione olistica49, a una concezio-
ne formale che, rifacendosi a Goethe, lega in un’unica relazione co-evolutiva mondo inanimato 
e mondo vivente, organismo e ambiente. La creazione formale è considerata, allora, un processo 
genetico che rende l’uomo parte della creazione del mondo e l’architettura un processo creativo 
che ingloba il divenire della natura. 

“Proviamo ad affermare i bisogni espressivi nella direzione della vita, del divenire, del movimento; 
lungo la via di una configurazione naturale, poiché l’itinerario che configura la forma funzionale è 
coerente con quello naturale. Nella natura, la forma è risultato dell’ordinarsi di molteplici singoli 
dati nello spazio, in rapporto all’evolversi della vita e all’efficienza sia individuale sia complessiva. 
(Nel mondo delle culture geometriche, invece, la forma delle cose è imposta dalla legalità della 
geometria). Dunque, se vogliamo ritrovare una forma libera da vincoli preconcetti, se vogliamo 

47 S. Mantovani, Tra ordine e caos. Regole del gioco per una urbanistica paesaggista, Alinea, Firenze, 2009, p. 94
48 R. Secchi, Architettura e vitalismo. Scritti di architettura della modernità tradotti e commentati, Officina edizioni, Roma 2001, p. 11
49 Ivi, p. 13



giungere a una configurazione non aprioristica, ci poniamo in consonanza con la natura, in quanto 
non agiamo più contro, ma in lei.”50

Queste idee, in contrapposizione con la contemporanea visione lecorbuseriana che attribuisce alla 
geometria un ruolo centrale nell’architettura, si traducono nel rifiuto della geometrizzazione delle 
forme, considerata come un’imposizione di vincoli dall’esterno, una “meccanizzazione” della loro 
vita:
“imporre figura geometrica alle cose significa renderle uniformi, meccaniche. (…) Meccanizzare 
le cose significa meccanizzare la loro vita – che è la nostra vita – cioè ucciderle.”51

Alla forma geometrica imposta dall’esterno attraverso vincoli rigidi, Häring contrappone la forma 
organica che muove, invece, dall’interno della natura individuale delle cose: “la costruzione organica 
non ha niente a che vedere con l’imitazione degli organi del mondo naturale. L’esigenza fonda-
mentale, dal punto di vista organico, è che la forma non sia più determinata dall’esterno, ma sia 
ricercata nell’essenza dell’oggetto.”52 
L’architettura organica è, allora, la sola in grado di creare spazi adatti alla vita dell’uomo, di ricavare 
la propria forma non da principi esterni ma dall’essenza stessa dell’abitare: la costruzione diventa, 
in questo modo, “organo dell’abitare, del vivere, del lavorare.”53 
Queste idee si traducono in architetture dalle forme curvilinee e dalle articolate volumetrie anti-
cubiche, in spazi dinamici che nascono non solo dalle funzioni che vi si svolgeranno ma anche 
dalle esigenze fisiche e psicologiche degli individui, dalle condizioni geografiche e ambientali e 
dalle tradizioni storiche dei luoghi.

Un’altra ricerca che, negli stessi anni, esprime una sensibilità diversa dal mainstream del moderno, 
con uno spostamento dell’interesse dall’oggetto all’ambiente, ai cicli vitali e alla dimensione tem-

50 H. Häring, “Approcci alla forma” in H. Häring, Il segreto della forma, cit., p. 11 (ed. or. wege zur form, in “Die Form”, 1925)
51 Ivi, pp.13-14
52 H. Häring, “Geometrico e organico. Studio sulla genesi del nuovo costruire” in H. Häring, Il segreto della forma, cit., p. 122 
(ed. or. geometrie und organik-eine studiee zur genesis des neuen bauens, in “Baukunst und Werkform”, 1951)
53 Ivi, p. 129 
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porale dell’essere, è quella di Frederick Kiesler.
Nell’interpretazione correalista l’ambiente è visto “come un continuum spazio-temporale dove 
niente è statico e la materia-energia si trasforma in continuazione e dove non vi è opposizione fra 
uomo e natura, fra mondo artificiale e mondo naturale. Il problema sociale della casa diventa allora 
quello più generale dell’oikos e del rapporto fra organismo e ambiente”54.
Ambiente tecnologico, ambiente umano e ambiente naturale sono, quindi, tre sottosistemi di un 
sistema globale in cui l’uomo interviene producendo manufatti che interferiscono con la società e 
con il mondo naturale. 
Secondo la filosofia del Correalismo l’architettura dovrebbe promuovere l’economia e la tra-
sformazione delle risorse attraverso la tecnica e il suo obiettivo ultimo dovrebbe essere la salute 
dell’uomo. 
Kiesler definisce, allora, Biotecnica55 la scienza in grado di controllare gli effetti della tecnologia 
sulla salute umana : se il Correalismo è “una ricerca delle leggi di relazione fra organismi naturali 
e artificiali”, la Biotecnica è “l’applicazione di questa scienza (il Correalismo appunto) al campo 
specifico dell’abitazione.”56

Correalismo e Biotecnica pongono il problema del rapporto tra tecnica e architettura collegandolo 
all’obiettivo della salute psico-fisica dell’uomo, inevitabilmente legata all’ambiente artificiale da lui 
costruito. Porre l’accento sulle connessioni tra mondo vivente e mondo artificiale consente, allora, 
di superare le logiche di causalità lineare del progetto funzionalista e di impostare una logica siste-
mica del progetto che tiene conto dell’insieme, complesso e non lineare, di azioni e retroazioni fra 
sistema naturale, sistema umano e sistema tecnologico. 
Questa interpretazione, osserva Maria Bottero, “preannuncia sia la logica sistemica e la teoria dei 
sistemi di von Bertalanffy (1945), sia la cibernetica di Norbert Wiener (1948) e, più in generale, le 
attuali teorie dell’organizzazione dei sistemi complessi.”57 Nella ricerca architettonica di Kiesler, 

54 M. Bottero (a cura di), Frederick Kiesler: arte, architettura, ambiente, Electa, Milano, 1995, p. 25
55 Maria Bottero osserva come il termine “biotecnica” sia mutuato da Patrick Geddes e dalle sue teorie sull’ambiente e sulla 
pianificazione del territorio. Ivi, p. 18
56 F. Kiesler,  Ivi, p. 24
57 Ivi, p. 25
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si traduce in una teoria dell’architettura e dell’arte che, definita endless, focalizza l’attenzione del 
progettista sul processo più che sull’oggetto:  il modello della Endless House, cui Kiesler lavora 
dal 1923-25 (con il progetto dell’Endless Theatre a Vienna, chiamato anche, indifferentemente, 
Endless House), è il simbolo di questa ricerca che, critica nei confronti dell’efficientismo e del 
tecnicismo della città moderna, propone un guscio avvolgente, uno spazio dinamico e fluido, che 
collega interno ed esterno, terra e cielo, microcosmo e macrocosmo. 
Critico nei confronti delle logiche del funzionalismo, Kiesler vi contrappone la filosofia del Corre-
alismo58: una filosofia ante-litteram dell’ambiente che nasce dalla necessità di ripensare la questione 
dell’abitare, intesa non semplicemente come necessità di produrre case di abitazione in quanto 
oggetti, ma come necessità di definire le modalità secondo cui l’uomo “abita la terra”, si rapporta, 
cioè, al luogo e all’ambiente. La filosofia del Correalismo pone, allora, l’accento sule relazioni tra le 
forze che, interagendo, costituiscono tutta la realtà naturale e artificiale: “io chiamo CO-REAL-
TÀ”, afferma Kiesler, “questo scambio di forze interagenti e CORREALISMO la scienza che 
studia le leggi di queste interrelazioni. Il termine Correalismo esprime le dinamiche della continua 
interazione tra l’uomo e il suo ambiente naturale e tecnologico.”59

 

58 Formulata nel saggio On Correalism and Biotechnique del 1939 (solo un anno prima della conferenza “Costruire, abitare, pensare” 
di Martin Heidegger) sarà ripresa nel “Manifesto del Correalismo” del 1949. 
59 “What we call ‘forms’, whether they are natural or artificial, are only the visible trading posts of integrating and disintegrating 
forces mutating at low rates of speed. Reality consists of these two categories of forces which inter-act constantly in visible and 
invisible configurations. This exchange of inter-acting forces I call CO-REALITY, and the science of the laws of interrelationship, 
CORREALISM. The term “Correalism” expresses the dynamics of continual interaction between man and his natural and 
technological environments.” F. Kiesler, On Correalism And Biotechnique. Definition And Test Of A New Approach To Building 
Design in “Architectural Record”, Volume 86, September 1939, p. 61
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Bruno Taut,  “La dissoluzione della città”

da: Taut B., La dissoluzione delle città la terra come buona abitazione, a cura di Giacomo Ricci, ArchigraficA, 2008

Tav. 1: “Lasciate crollare le costruite volgarità case 
di pietra fanno cuori di pietra. Ora la nostra terra 
comincia a fiorire” 

-

Tav. 11 

Tav. 9: “Assenza di barriere” Tav. 14: “IL GRANDE FIORE” 
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Hugo Häring, “Il segreto della forma”

Studi di abitazioni, 1921 Progetto di abitazione, 1941

Progetto di stazione ferroviaria, 1921 Fattoria Garkau, 1922-26

da: H. Häring, Il segreto della forma. Storia e teoria del Neue Bauen, a cura di Sergio Polano, Jaca Book, 1984 
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Frederick Kiesler, “On Correalism and Biotechnique”

Endless House, versione 1959-60 (in alto: modello in rete metallica e cemento, in basso: piante e prospetti)

Man= heredity + enviroment. This diagram express both 
the continual action of the total environment on man and 
the continual interaction of its constituent parts on one 
another

da: M. Bottero (a cura di), Frederick Kiesler: arte, architettura, ambiente, Electa, Milano, 1995
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da: http://www.powersof10.com/

4. L’influenza delle teorie sistemiche sull’architettura degli anni Sessanta

A partire dai primi anni Sessanta sono diversi gli architetti che cominciano a far propria la visione 
sistemica emersa nel pensiero scientifico e a elaborare un’idea di architettura come parte di una di-
namica naturale più complessa, sottosistema soggetto alle stesse leggi dell’universo. È su un libro 
del 1957, Cosmic View di Kees Boeke che, ad esempio, Charles e Ray Eames basano il loro Powers 
of  Ten, il famoso video realizzato a partire dal 1963  che, attraverso un piano-sequenza, mette in 
relazione organica la struttura dell’universo con quella cellulare della pelle umana: dalla cellula alla 
galassia, dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo, tutta la realtà segue le stesse logiche e 
le stesse leggi costitutive. 
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da: http://www.powersof10.com/

In questa visione anche l’uomo e il suo modo di organizzare l’ambiente, come affermava già ne-
gli anni Cinquanta Gianfranco Caniggia,  “non è ‘altra cosa’ dal mondo della natura, non ne sta 
al di fuori: (…) è sostanzialmente fondato sui medesimi presupposti e sulle medesime leggi che 
governano i processi biologici unitamente ai processi di progressiva formazione e mutazione della 
materia.”60 L’uomo partecipa con i suoi interventi e le sue attività al divenire di tutta la struttura 
del reale, è in questo senso, secondo Caniggia, “naturale” anche quando le sue opere hanno un alto 
grado di “artificialità”. “Non c’è quindi discordanza tra il nostro modo di essere al mondo e quello 
proprio del resto del mondo stesso, perché non siamo entità indipendenti da questo. Le strutture 
antropiche non possono perciò essere oppositive rispetto a quelle naturali, così che l’esistenza 
di una «legge dei raddoppi» nei processi di riproduzione delle cellule organiche, l’esistenza di di-
stinzione progressive nell’evoluzione delle specie biologiche, le fondamentale modularità basata 
sulle reciproche correlazioni tra cellule negli organismi viventi, o quella attestata nella struttura 
della materia dagli atomi o dalle molecole alle galassie, non saranno pure coincidenze rispetto ai 
comportamenti analoghi dell’ambiente edificati dall’uomo, bensì, ragionevolmente, aspetti delle 
medesime leggi formative.”61 
Il pensiero di Caniggia costituisce in questo senso un’importante anticipazione del pensiero siste-
mico contemporaneo62. Ma è soprattutto a partire dagli anni Sessanta che i primi segni di questa 
nuova sensibilità portano verso proposte fortemente innovative, spesso visionarie: in seguito a 
una maggiore attenzione al tema del rapporto tra architettura e natura, dovuta alle prime denunce 
dei segnali della crisi ambientale (dalla diminuzione di risorse alle distruzioni causate dall’inquina-
mento) e a all’influsso delle teorie cibernetiche e informatiche63, l’architettura comincia infatti a 

60 Caniggia, G.L. Maffei, Composizione architettonica e tipologia edilizia. Lettura dell’edilizia di base, Marsilio editori, Venezia, 
1979 pag. 259
61 Ibidem
62 Pur allontanandosene negli esiti che, attraverso la riproduzione di tipologie consolidate e la ricostruzione di intere parti di città 
storica, contraddicono una visione, quale quella sistemica,  basata sul rifiuto di forme precostituite e  sulla “freccia del tempo”, 
sull’irreversibilità, cioè, dei fenomeni.
63 Ne è la prova l’attività del cibernetico Gordon Pask come docente durante gli anni Sessanta all’Architectural Association e 
collaboratore di Cedric Price al Fun Palace project. Sull’influenza e l’importanza in architettura di Gordon Pask vedi: U. Haque, 
“The Architectural Relevance of Gordon Pask” in  4dsocial: Interactive Design Environments. Architectural Design July-August 
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elaborare ricerche di una nuova integrazione fra costruito e ambiente, attuate attraverso il ricorso 
alla flessibilità e alla tecnologizzazione delle strutture per rispondere a esigenze di autocontrollo e 
autorganizzazione.
L’Expo di Montreal del 1967 è l’occasione in cui si traducono in realtà diverse proposte che, con-
trapponendosi ai modelli ereditati dalle fasi precedenti della ricerca moderna, propongono nuove 
soluzioni tecnologiche e formali: la cupola geodetica di Buckminster Fuller, la tensostruttura di 
Frei Otto, oltre al famosissimo Habitat di  Moshe Safdie, sono esempi particolarmente significativi 
di  questa una nuova continuità fra le logiche della macchina e quella del mondo naturale.
Antonino Saggio definisce in particolare Buckminster Fuller “il più grande propugnatore di un 
approccio relazionale, sistematico ed ecologico all’architettura”64: la sua ricerca concilia la dimen-
sione utopica del progetto 65con la competenza tecnologica che gli consente di realizzare strutture 
complesse e, al loro interno, sistemi di controllo ambientale estremamente sofisticati. 
La dimensione relazionale della sua ricerca, concentrata sul processo piuttosto che sulla forma, 
supera l’idea di architettura come oggetto architettonico e rivela una concezione sistemica ed ecologica 
del mondo: l’architettura è vista come parte di una dinamica complessa in cui intervengono aspetti 
di ordine diverso - naturale, sociale, antropologico, politico, scientifico - e al cui centro c’è l’uomo. 
L’ideale di porsi al servizio dell’uomo, migliorandone la qualità della vita,  è il principale obiettivo 
della sua opera e il filo conduttore di una ricerca non solo architettonica, ma anche scientifica - 
attraverso una profonda conoscenza dei fenomeni naturali - e tecnologica -  con l’utilizzo di nuovi 
materiali e la sperimentazione di nuove tecnologie produttive e costruttive; una ricerca sempre 
guidata da una forte integrazione tra tecnica e natura e  dalla volontà di proporre alternative allo 
sfruttamento delle risorse naturali messo in atto dal sistema industriale66. 

2007  Vol.77, Issue 4, pp.54-61
64 A. Saggio, Architettura e Modernità. Dal Bauhaus alla rivoluzione informatica Carocci, Roma 2010, p. 364
65 Bruno Zevi nella sua “Storia dell’architettura moderna” lo colloca insieme a Soleri e Frei Otto nella sezione “Utopia e Futuribili” 
e futuribili sono sicuramente molte delle sue proposte urbane, come  la grande cupola di vetro, contenente all’interno i più avanzati 
sistemi di utilizzo di energia alternativa, da porre su Manhattan. Proposte che diventano un manifesto di denuncia nei confronti 
del problema dell’inquinamento, che cominciava ad essere individuato come uno dei fenomeni più allarmanti del tempo e uno 
strumento per esortare la comunità ad orientare i propri interessi verso nuove relazioni ambientali.
66 Vanno in questo senso le tecnologie che sfruttano la luce e il calore o i sistemi di raccolta dell’acqua piovana nella Dymaxion e le 
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Sistemico è anche il metodo progettuale usato da 
Fuller che vede l’opera architettonica non come 
composizione o assemblaggio di parti (come av-
viene nella progettazione architettonica di tipo in-
dustriale) ma come unità indissolubile, sistema la 
cui forma e il cui significato dipendono dal sistema 
complessivo di cui fa parte, e  di cui viene studiata 
la struttura interna, le relazioni e le interazioni tra 
le parti67.  In questo senso “il geode non è sempli-
cemente una forma pura, ma un sistema indisso-
lubile, perfetto, complesso, che rientra all’interno 
di un sistema più ampio, dal quale non è possibile 
prescindere dalle parti.”68 
Deriva da tutto ciò un’interpretazione diversa del 
concetto di abitare: l’idea di uno spazio flessibile e 
dinamico legato al nomadismo, più adatto secon-
do Fuller alle esigenze della contemporaneità. Per 
questo l’architettura dev’essere  leggera, facilmen-
te trasportabile, simile alle tende e alle abitazioni 
provvisorie dei popoli erranti che ispirano, sia nei 

ricerche sull’automazione per il raggiungimento dell’autosufficienza, 
sfruttando sistemi e tecnologie a quell’epoca in possesso solo dei 
corpi militari, dell’aeronautica e della marina.
67 “Ogni sistema finito partecipe di un sistema più elevato, comprende 
sistemi minori. Tal inclusione non è semplice incapsulamento passivo, 
ma reciproca interdipendenza. Certe azioni del sistema inferiore 
incidono nell’integrazione di quello più elevato. Per converso certe 
azioni del sistema superiore co-determinano i sistemi più bassi.”  A. 
R. Emili, Richard Buckminster Fuller e le neoavanguardie, Kappa, 
Roma 2003,  p. 20
68 Ivi p. 13

Padiglione U.S.A., Expo’ Montreal, 1967

Manhattan Dome

Modelli di strutture tensegrali
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processi costruttivi che nelle forme, i progetti delle 
cupole geodetiche69 e delle strutture tensegrali70. 
Temi analoghi – la progettazione di strutture leggere 
e flessibili, di facile costruzione e trasporto, il tema 
dell’adattabilità dell’architettura e l’attenzione per 
l’ambiente  - sono portati avanti,  negli stessi anni, 
anche da Frei Otto che, come Fuller, coniuga ricerca 
teorica, conoscenze scientifiche e sperimentazione 
tecnologica sui materiali e sulla forma. 
Anche in questo caso la ricerca tecnologica non è 
fine a se stessa ma ha una forte componente eco-
logica, come strumento per riconsiderare il rappor-
to con l’ambiente naturale e  definire nuovi scena-
ri relazionali su una base etica, che vede nel lavoro 
dell’architetto il mezzo per migliorare le condizioni 
di vita delle persone, per creare un mondo migliore 
e formare una società più giusta. 

69 La cupola geodetica deriva dall’immagine del solido terrestre che 
Fuller studia attentamente e riproduce nella Dymaxion World Map del 
1954:  una mappa del globo terrestre suddiviso in piani che verrà poi 
tradotto un’entità spaziale definita geode
70 “Nel 1927 durante la sua ricerca sul sistema sinergico-energetico, 
Fuller fa un’importante scoperta: ‘Ho scoperto che la natura utilizza in 
modo continuo quello che chiamo tensione e solo in modo discontinuo 
la compressione. Pensare ad unità strutturali connesse dalla semplice 
tensione. Io chiamo queste strutture presso-tese, chiaramente 
identificate come Integrità strutturale (Tensegrity structures)’. In 
queste strutture le parti connesse non si toccano l’un l’altra. I puntoni 
avente funzione spingente sono isolati e collegati tra loro solo 
attraverso spinte tensionali. Dove finisce la parte compressa parte un 
piccolo elemento teso che si collega al punto di mezzo del successivo 
elemento compresso.” A. R. Emili, op.cit., p. 109 Monaco, Coperture impianti sportivi Olimpiadi 1972
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Consapevole della responsabilità di costruire sulla “terre des hommes” (“terre des hommes”, era 
il motto dell’Expo ’67 - in inglese Man and his World -  e riprendeva il titolo di un’opera di Antoi-
ne de Saint-Exupéry),  per Otto l’aspetto cruciale è il legame tra uomo e  natura e la qualità delle 
strutture che si costruiscono per le persone.
Centrale, fin dall’inizio della sua attività,  diventa, allora, il tema dell’adattabilità dell’architettura:  
la capacità, cioè, di adattarsi all’ambiente e ai bisogni ed esigenze degli abitanti con un’architettura 
“veramente organica” che coincide in lui con un’architettura adattabile71. Alla sua base c’è la con-
vinzione che gli spazi devono essere creati per le persone, riferendosi sia ai singoli edifici che alla 
pianificazione urbana, attraverso metodi costruttivi più flessibili che permettano all’architettura di 
adeguarsi al variare delle esigenze e delle funzioni: “Chi si occupa seriamente dei compiti dell’ar-
chitettura dovrebbe sapere che le richieste a cui un edificio è soggetto sono quasi sempre variabili, 
che cambiano velocemente, quasi ogni giorno, e che il tempo di questa volatilità è più veloce di 
quanto non lo sia mai stato.”72

Vanno in questo senso già le ricerche degli anni Trenta  sulla “casa che cresce” - piccole abitazioni 
unifamiliari che potevano essere ampliate nel tempo -  e per la “città che cresce”, secondo un’idea 
di sviluppo urbano in verticale che negli anni Sessanta ritornerà nelle proposte degli Archigram e 
dei Metabolisti. 
L’ideale di adattabilità si lega a quello della leggerezza e temporaneità delle architetture che, con-
traddicendo l’idea tradizionale che un’architettura debba essere progettata per la massima longe-
vità e stabilità73,  ritiene assurdo progettare un edificio che superi in durata la sua funzionalità: “la 

71 Nel 1959 Frei Otto pubblica un testo dal titolo Adaptable building, dove analizza una serie di studi sulle variazioni nelle dimensioni 
dei nuclei familiari, sulla mobilità delle persone e sulle conseguenze per l’architettura,  che è una sorta di manifesto di questo 
pensiero. Cfr. Irene Meissner, “In harmony with nature and technology on Frei Otto’s architecture and work method” in Winfried 
Nerdinger  (a cura di), Frei Otto. Complete works: lightweight construction, natural design, Birkhäuser, Basel-Boston 2005.p. 57)
72 “Anyone who deals seriously with the tasks of architecture ought to know that the demands to which a building is subjected are 
almost always variable, that they change quickly, almost daily, and that the tempo of this volatility is faster now than it has ever 
been.” Ivi p. 58

73 Winfried Nerdinger sottolinea come quest’idea derivi all’architetto dall’esperienza del nazismo e del suo desiderio di eternità 
attraverso un’architettura che desse un’impressione di eternità e permanenza, che fosse, attraverso la sua monumentalità, il simbolo 
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ricerca della permanenza è la conservazione. Ma la conservazione è per le cose morte.”74 
Le tensostrutture, tende in teflon e acciaio pre-tese ispirate agli accampamenti nomadi, diventano 
allora lo strumento per realizzare questo nuovo modo di costruire  adattabile e modificabile, im-
prontato alla leggerezza e ispirato alle forme della natura. Negli istituti di ricerca da lui fondati e di-
retti, l’Institute for Development of  Ligthweigth Construction a Berlino e l’Institute for Ligthweigth Structures a 
Stoccarda, Otto svolge un’intensa attività di ricerca interdisciplinare  sui processi di form-finding e di 
ottimizzazione delle forme in natura per poi trasferire gli stessi processi in modelli architettonici. 
Le forme che la natura crea spontaneamente sono, infatti,  modelli ottimali perché caratterizzate 
dal minimo dispendio di energia: per questo motivo nuovi modelli di sviluppo sostenibile per la 
pianificazione urbana e l’architettura, non possono prescindere dalla conoscenza della natura e dei 
suoi processi, né  dalle potenzialità delle nuove tecnologie. A partire da questi presupposti Otto 
realizza coperture permanenti o temporanee dalle grandi luci ma leggerissime in confronto alla 
maggior parte delle strutture tradizionali nelle quali, per garantire la massima stabilità, si impiega 
grandi quantità di materiali. Le strutture leggere appartengono alla categoria delle “costruzioni 
naturali”: sono ottenute, cioè, con processi di formazione analoghi a quelli della natura, la quale si 
esprime e sviluppa le sue forme col minimo dispendio di energia. È proprio il concetto di costruzio-
ne naturale a differenziare la sua architettura dal resto delle costruzioni biomorfiche: “costruzioni” 
sono, infatti, per Otto tutti gli elementi appartenenti al mondo organico e inorganico, sia naturali 
che creati artificialmente, ovvero assemblati dall’uomo; l’aggettivo “naturale”  si riferisce, invece, 
alla capacità di un oggetto di rivelare i processi fisici, biologici o tecnologici, sia quando questi 
processi sono spontanei, sia quando sono generati per la produzione di artefatti o insediamenti.

La ricerca dell’effimero, del movimento, del nomadismo e la progettazione di organismi leggeri, 
mobili, strettamente interrelati con il contesto è centrale negli anni Sessanta anche nel lavoro degli 
Archigram (Warren Chalk, Ron Herron, Dennis Crompton, Peter Cook, David Greene, Michael 
Webb), traducendosi in questo caso in vere e proprie utopie. Si tratta di immagini dal gusto pop, 

del potere. Le costruzioni leggere di Otto, modificabili e removibili, senza nessuna volontà si apparire monumentali o di imporsi alla 
gente, erano una risposta alla pesantezza dell’architettura nazionalsocialista e al suo disprezzo per la gente.  cfr. Winfried Nerdinger, 
“Frei Otto. Working for a better ‘Earth for Mankind’”  in op.cit.  p. 12
74 “The pursuit of permanence is called preservation. But preservation is for dead things.” Ivi p. 58
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più evocative che realizzabili, che non vogliono 
avere un immediato riscontro sul piano costrutti-
vo, ma prefigurare un nuovo futuro: la “ricerca di 
un’idea, di un nuovo linguaggio, di qualche cosa 
da allineare con le capsule spaziali, le calcolatrici 
elettroniche, gli imballaggi a perdere dell’età elet-
tro – atomica”75. I temi del movimento, dell’adat-
tabilità, della flessibilità spaziale e dell’intercam-
biabilità delle parti, rese possibili dalle continue 
acquisizioni compiute a quell’epoca in campo tec-
nologico76, sono alla base di progetti famosi, tra i 
quali:   Plug -in  City di Peter Cook del 1964, una 
macrostruttura composta da un’ossatura lungo 
la quale scorrono i sistemi infrastrutturali e sulla 
quale si possono attaccare e staccare cellule tridi-
mensionali adibite a varie funzioni; Walking City 
di Ron Herron dove il movimento non è dato 
semplicemente dalla presenza di parti  smontabili 
e ricomponibili ma è realizzato con edifici che si 
spostano realmente su gambe a telescopio; Living 
Pod, un enorme robot semovente a proposito del 
quale l’autore, David Greene, scrive che “princi-
pio fondamentale dell’abitare è sempre stato la 
necessità della casa per l’essere umano, principio 

75 in Renato De Fusco, Storia dell’architettura contemporanea, 
Editori Laterza, Bari, 1974
76Un apporto fondamentale è sicuramente dovuto al ciclo 
di conferenze svolto da Konrad Wachsmann nelle principali 
università europee e americane, cfr. M. Wolfer Calvo, Archigram/
Metabolism. Utopie negli anni sessanta, Clean, Napoli 2008

Archigram, Instant City

Archigram, Plug-in City
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che deve essere rivisto alla luce della possibilità di aumentare la mobilità personale e del progres-
so tecnologico. Tutto è probabile. Emerge il rifiuto della permanenza e della sicurezza nella casa, 
mentre cresce la curiosità e il desiderio di conoscere: potrebbe uscire un mondo in movimento 
come le prime società nomadi”77 . 
Alla base di questa ricerca di flessibilità e movimento c’è ancora una volta la necessità di “ricon-
siderare la città dal punto di vista degli abitanti e delle loro condizioni di vita: l’ambiente tradizio-
nale, solitamente condizionato dall’”immanenza” degli edifici ancorati al tessuto urbano dalla loro 
massa fisica (hardware), viene ora pensato come qualcosa di “flessibile” (software) dipendente dalle 
esigenze di chi li vive.”78 
Parallele alle ricerche degli Archigram sono quelle del Movimento Metabolista, fondato nel 1960, 
in occasione della World Design Conference a Tokyo, da Noborou Kawazoe, Kisho Kurokawa e 
Kiynori Kikutake, che, nel manifesto del gruppo Metabolism 1960 - the proposals for New Urbanism,  
esprimono la propria critica nei confronti della città moderna, inadatta a una realtà che diventa 
sempre più fluida, dinamica e mutevole, fatta soprattutto di relazioni e flussi di comunicazione. I 
progetti che corredano il testo del manifesto propongono la mobilità alle diverse scale dimensio-
nali degli elementi architettonici e la distinzione tra sup porto fisso e parti variabili delle strutture 
architettoniche e urbane, dando luogo all’idea della cosiddetta capsule o cyborg architecture in cui, l’al-
loggio (l’unità urbana)  dialoga con i livelli superiori e funziona come parte di un tutto, mentre la 
città è concepita come un organismo vivente, che può evolvere nel tempo, senza tuttavia perdere 
la propria identità e riconoscibilità. Come gli Archigram, che nel progetto Plug –in city affrontava-
no, attraverso l’analogia tra un sistema elettrico e la città, il tema dei flussi di informazioni che con-
tinuamente attraversano la metropoli, così anche Kurokawa attribuisce un ruolo primario all’in-
formazione, considerata “fondamentale principio di vita”: è l’informazione, infatti, che garantisce 
la sintesi e l’organizzazione delle cellule nei sistemi viventi. Con il progetto “Helix City” elaborato 
nel 1961, Kurokawa assume i principi della vita (su base informazionale) come chiave della proget-
tazione architettonica; anche in seguito alla scoperta della struttura del DNA da parte di Watson e 

77 David Greene, Living-Pod, «Architectural Design», 196  11
78 M. Wolfer Calvo, op.cit. p.25 
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Crick79, l’architetto giapponese pone apertamente il tema del superamento della visione dualistica 
e razionalistica della società occidentale, in favore di una filosofia della simbiosi80,  concepita come 
visione olistica che comprende le entità complesse nella loro totalità e interdipendenza delle parti.
“Il concetto di simbiosi di Kisho Kurokawa è una convivenza di spazio e tempo, di parte e tutto, 
di passato e presente. Si riferisce ad una nuova relazione creativa in cui le parti e il tutto cercano 
di allargare il terreno comune, ciascuno nel rispetto dell’altro e delle “zone sacre” che ciascuno 
considera inviolabili”81.
Accanto a queste ricerche gli anni Sessanta vedono molte altre sperimentazioni in direzioni simili. 
In Italia i gruppi Archizoom e Superstudio  prefigurano, tra il 1969 e  il 1973 con No-stop City, mo-
numento Continuo, 5 Storie, una dimensione nomadica che liberi l’individuo dai vincoli dello spazio 
funzionalista, attraverso la realizzazione di spazi artificiali così grandi da occupare un’intera area 
metropolitana, perfettamente illuminati e climatizzati e in cui ognuno avrebbe potuto accamparsi 
come credeva. In Grecia l’architetto Takis Zenetos coglie, fin dagli anni Cinquanta, l’importanza 
dell’elettronica, suggerendo un’idea di architettura completamente nuova basata proprio sulla cen-
tralità della tecnologia informatica e prefigurando in Electronic Urbanism ’idea di una rete senza limi-
ti, che ricopra tutta la terra come supporto alla residenza. In Austria emerge una ricerca dai carat-
teri diversi, di cui si fanno portavoce Hans Hollein e Walter Pichler con il manifesto “Architettura 
Assoluta” del ‘63, in cui prevalgono le valenze spirituali, arcaiche e simboliche dell’architettura, la 
ricerca di se stessi, il ritorno alla natura. Valenze che si ritrovano anche nell’opera di Paolo Soleri, 
caratterizzata dalla costante ricerca della fusione di architettura e natura  attraverso il concetto di 
“arcologia”, come soluzione dei problemi dell’urbanizzazione: dal problema energetico al proble-
ma ambientale, sino alla scarsità di risorse.82 

79 “Concetti quali quelli di metabolismo, ecologia, cicli e ricicli metabolici, mutazione, metamorfosi, informazione, spazio 
intermedio, diversità, ambivalenza, ambiguità, simbiosi, furono tutti selezionati per il loro valore strategico. Questi sono i principi 
più importanti degli organismi viventi”. K. Kurokawa, From the Eco-city to the Media-city, in «A+U», n.333, 1998 (traduzione 
dell’autore).
80 K. Kurokawa definisce il concetto di “kyosei” (simbiosi) come tentativo di comprendere le realtà complesse nella loro totalità e 
indipendenza delle parti, cfr. K. Kurokawa, op. cit. 
81 Leone Spita, La relazione natura-architettura risolta in uno intermedio, in «Abitare la Terra» n. 2, 2002
82 “Come accade nella natura, un organismo, evolvendosi, accresce la sua complessità, e allo stesso tempo diventa un sistema 
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La rivoluzione informatica ha reso oggi nuovamente attuali molti dei temi anticipati dagli anni 
Sessanta: i concetti di nomadismo, leggerezza, trasparenza, provvisorietà, flessibilità; le sperimen-
tazioni sull’architettura bioclimatica; l’automatismo e la riflessione sulle strutture mobili sono di-
venuti centrali in molte ricerche architettoniche contemporanee sempre più basate sul concetto di 
sistema, sia nell’esito finale (prodotto) sia nel processo progettuale. Tuttavia è soprattutto negli ul-
timi due decenni, come vedremo nei capitoli successivi, che l’architettura, servendosi di strumenti 
di progettazione dinamici e generativi, ha tentato di trasferire al proprio interno le più recenti ac-
quisizioni della scienza e della tecnica, trasformandosi (spesso) da oggetto meccanico a organismo 
intelligente, capace di captare e metabolizzare interazioni complesse con l’ambiente e l’utente: a 
porsi, dunque, come parte di una dinamica ampliata, sistema soggetto alle medesime leggi della natura.  

più compatto e diventa man mano più piccolo. La città è un organismo, e come tale dovrebbe seguire lo stesso processo di 
complessificazione e miniaturizzazione per diventare un contenitore più vivibile per l’evoluzione sociale, culturale e spirituale per il 
genere umano”.  P. Soleri, Earth’s Answer, trad. It. A. Fornasiero, 1996 in «Arcosanti - a prototipe arcology», in www.arcosanti.org
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Capitolo terzo

TECNICA, MATERIA E FORMA

1.Il divenire della forma: dal pensiero della complessità a Deleuze

Se la geometria euclidea, sottolinea Marcos Novak1, è stata per molto tempo l’unico mezzo per 
descrivere il mondo naturale e creare nuovi artefatti, con una perfetta con gruenza tra modi di 
conoscere il mondo e modi di concepire e realizzare l’architettura,  a partire dalla metà del XIX 
secolo le geometrie non euclidee di Lobacevskij (1829) e  Rie mann (1854), le descrizioni dei campi 
elettromagnetici di Maxwell (1865), la teoria della relatività (1905-13), la meccanica quantistica e 
i più recenti sviluppi delle scienze della complessità hanno  portato a una visione del mondo (at-
traverso i concetti di iperspazio e di universi stocastici, di impredicibilità, non-linearità, instabilità, 
biforcazione, omeostasi, autoapprendimento, autorganizzazione, ecc.) con cui gli strumenti tradi-
zionali dell’archi tettura non sono più stati in grado di confrontarsi. 
La scienza segna il passaggio dalla visione meccanicistica e deterministica di Cartesio e Newton 

1 “Il cambiamento che stiamo sperimentando ebbe inizio quasi duecento anni fa, quando l’avvento di una geometria non euclidea 
portò a fondamentali ripensamenti sul significato dello spazio-tempo, della materia e dell’energia, dell’informazione e del rumore. 
Vennero introdotte delle idee alle quali l’architettura non poteva più dare forma. S’ingenerò di conseguenza una rottura che portò 
a una crescente marginalizzazione dell’architettura. Chiamiamo il mondo newtoniano ed euclideo Mondo A, chiamiamo Mondo B 
il mondo post-euclideo che lo ha rimpiazzato e che si estende all’oggi, definiamo Mondo C il mondo elettronico e telematico che 
stiamo creando. Mentre la cultura globale si sta rapidamente spostando verso il Mondo C, gli architetti iniziano finalmente a con-
siderare il Mondo B con un enorme salto in avanti, comunque insufficiente a portarli al passo con i tempi. Lo iato non deve essere 
perpetuato: sta a noi il compito di accettare il presente e inventare il futuro.” M. Novak, “Babele 2000”, 2007, http://www.trax.it/
marcos_novak.htm
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a una visione che assume la complessità come fondamento: un cambiamento di paradigma2 (indi-
cato dai vari scienziati con nomi diversi: teoria della complessità, dina mica non lineare, dinamica 
di rete, ecc.) che contrappone all’idea di natura come mac china semplice, lineare, scomponibile in 
elementi e riconducibile linearmente alla sua causa nel tempo che l’ha preceduta, l’idea di natura 
come organismo, come sistema auto-or ganizzato, le cui parti sono in interazione dinamica e il cui 
comportamento è essenzial mente disordinato, irreversibile, connesso alla freccia del tempo e non 
linearmente pre vedibile. 
Il premio Nobel Ilya Prigogine così introduce il concetto di complessità:
“il nostro universo fisico non ha più come simboli il moto regolare e periodico dei pia neti, moto 
che è alla base stessa della meccanica classica. E’ invece un universo di insta bilità e fluttuazioni, 
che sono all’origine dell’incredibile varietà e ricchezza di forme e strutture che vediamo nel mondo 
intorno a noi. Abbiamo  quindi bisogno di nuovi con cetti e nuovi strumenti per descrivere una 
natura in cui evoluzione e pluralismo sono di venute le parole fondamentali.”3

La ricerche scientifiche e il pensiero filosofico più recenti parlano di una realtà com plessa e in-
terrelata, le cui forme non sono strutture rigide ma “manifestazioni flessibili”4 dei processi sotto-
stanti e, non più descrivibili con gli strumenti della geometria euclidea, rimandano a concetti quali 
quelli di frattale, superficie topologica, caos deterministico, ecc.5
Una realtà, la cui essenza è intrinsecamente dinamica e continua: le ultime frontiere della  fisica 
quantistica parlano di universi olografici e olomovimenti6 per descrivere un livello di realtà più profondo, 

2 Il termine paradigma  è utilizzato nella definizione data da Kuhn di « costellazione di concetti, valori, percezioni e comportamenti 
condivisi da una comunità, che dà forma a una visione particolare della realtà come base del modo in cui una comunità si organizza» 
, citato in F. Capra, La rete della vita. Una nuova visione della natura e della realtà, Rizzoli, Milano, 1996, pag. 15 (ed. or. The Web 
of Life, 1996)
3 G. Nicolis, I. Prigogine, La complessità. Esplorazioni dei nuovi campi della scienza, Einaudi, Torino, 1991 (ed. or. Exploring 
Complexity. An lntroduction, 1987)
4 F. Capra, Il punto di svolta - Scienza, società e cultura emergente, Feltrinelli, Milano, 1984,  p. 222 (ed. or. The turning point. 
Science, society and the rising culture, 1982)
5 Vedi Appendice 
6 Il cosiddetto “paradigma olografico” è stato elaborato dal fisico David Bohm, sulla base degli esperimenti condotti nel 1982 da 
un’équipe di ricerca diretta dal fisico Alain Aspect che avevano evidenziato come particelle subatomiche fossero capaci di comuni
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del quale non siamo consapevoli,  in cui le entità fisiche che per cepiamo come individuali e isolate 
sono estensioni di un unico organismo fondamentale, sfaccettature di un’unità più profonda e ba-
silare in cui tutte le cose sono infinitamente collegate e compenetrate le une con le altre; l’universo 
che percepiamo è, quindi, se condo questa interpretazione, un ologramma, ovvero una proiezione 
di questa rete ininter rotta in cui non è più possibile distinguere, suddividere e classificare i vari 
fenomeni. 
Se la scienza descrive un universo le cui manifestazioni sono tutte, dalle particelle suba tomiche alle 
galassie,  parte di una totalità ininterrotta, e la vita stessa si dispiega nella materia in stadi sempre 
più elevati di organizzazione7, anche il pensiero filosofico  suggeri sce l’idea di una realtà intercon-
nessa e continua. Particolarmente importanti da questo punto di vista, anche per l’influenza che 
hanno avuto su molti architetti, sono le riflessioni di Gilles Deleuze e Félix Guattari: i concetti di 
phylum macchinico, introdotto in Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie (1980)8 e di piega, in Le pli. 
Leibniz et le Baroque (Deleuze 1988)9, descrivono una realtà permeata da una materia-energia con-
tinua che non ammette il vuoto ma si evolve e involve differenziandosi. 
“Il phylum macchinico è la materialità, naturale o artificiale, e le due cose insieme, la materia in movi mento, in 
flusso, in variazione, in quanto portatrice di singolarità e di tratti d’espressione”10. 

care istantaneamente una con l’altra indipendentemente dalla distanza che le separava. Bohm interpretò questo fenomeno afferman-
do che la separazione apparente delle particelle è in realtà un’illusione: a un livello più profondo esse non sono entità individuali ma 
estensioni di una stessa realtà. Cfr. David Bohm, Universo, mente e materia, Red, Como, 1996
7 “Life is eternally enfolded in matter and more deeply in the underlying ground of a generalised holomovement as is mind and 
consciousness. Under suitable conditions, all of these unfold and evolve to become manifest in ever higher stages of organisation. 
The notion of a separate organism is clearly an abstraction, as is also its boundary.” 
David Bohm, Basil J. Hiley, The undivided universe: an ontological interpretation of quantum theory, Routledge, New York, 
1993, p. 325
8 Cfr. Deleuze G, Guattari F., Millepiani. Capitalismo e schizofrenia, Castelvecchi, Roma, 2010 (ed or. Mille plateaux. 
Capitalisme et schizophrénie, 1980)
9 Cfr. G. Deleuze, La piega. Leibniz e il Barocco, Einaudi, Torino, 1990 (ed or. Le pli. Leibniz et le Baroque, 1988)
10 Ivi, p.480;  “comprende tutti i processi in cui un gruppo di elementi, prima slegati, giunge improvvisamente a un punto critico, 
a partire dal quale gli elementi iniziano a ‘cooperare’ alla formazione di un’entità di livello superiore.” Per  esempio “le cellule 
che compongono una colonia di amebe, in determinate circostanze, ‘cooperano’ all’assemblaggio di un organismo dotato di organi 
differenziati. (... ) In maniera analoga la raffinata struttura interna dei fenomeni di perturbazione atmosferica (per esempio, gli 
uragani) costituisce un ulteriore caso di ordine che emerge dal caos”. M. De Landa, La guerra nell’era delle macchine intelligenti, 
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Se il concetto di phylum macchinico descrive un flusso di materia in variazione continua, che dà ori-
gine  sia al mondo naturale che a quello artificiale e alla loro coesistenza in differenti stati della ma-
teria, la piega suggerisce, conformemente alle speculazioni scientifiche, l’idea di un universo come 
estensione continua la cui materia non è costituita da singoli elementi separati, ma è più simile a 
un tessuto o a un foglio di carta che si può piegare infinitamente. 
Tutta la realtà, organica e inorganica, è pensata, allora, come un’unica materia-energia  che, sog getta 
a transizioni di fase di vario tipo, genera nuove strutture e processi, in un flusso che coinvolge 
realtà di vario tipo: geologico, biologico, culturale. Manuel De Landa, riferendosi sia alle scienze 
della complessità che al pensiero di filosofi quali Braudel, Deleuze e Guattari interpreta tutta la 
storia dell’uomo, che comprende mercati finanziari, istituzioni sociali, fenomeni linguistici, come 
generata da traiettorie imprevedibili, attraverso biforcazioni e processi autorganizzativi:

“Rocce e venti, germi e parole sono tutte manifestazioni di questa dinamica realtà materiale o, se 
si vuole, modi diversi in cui questa  indivisa materia-energia esprime sé stessa.”11

Le stesse logiche evolutive sono, dunque, alla base dello sviluppo di qualsiasi sistema: una cellula, 
un’economia, una città. 
A partire da questi presupposti possiamo definire la problematica della genesi della forma nel 
progetto di architettura, mettendone soprattutto  in evidenza il carattere dinamico ed evolutivo.
La teoria dell’autopoiesi di Maturana e Varela, afferma, come si è visto nel capitolo precedente,  che 
la materia vivente  si “produce da sé” in una rete di processi in cui ogni componente partecipa 
alla produzione o trasformazione di altri componenti della rete  e  il comportamento di ogni or-
ganismo vivente non è determinato da forze esterne, ma dalla struttura dell’organismo stesso, una 
struttura formatasi in seguito a una serie di cambiamenti strutturali autonomi. In modo analogo 
Deleuze e Guattari correlano le genesi della forma, sia nelle strutture biologiche che geologiche 
e culturali,  esclusivamente alle proprietà immanenti dei flussi di materia-energia-informazioni e 
non a fattori trascendenti che imprimono dall’esterno una forma alla materia inerte, secondo quel-

ed. Feltrinelli, Milano, 1996, pp. 19-22
11 M. De Landa, Mille anni di storia nonlineare, trad. it. S. Ferraresi, Instar Libri, Torino, 2003, p.12 (ed. or. A thousand years of 
nonlinear history, 1997)
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lo che viene definito “schema hylomorphico”. Deleuze e Guattari costruiscono una teoria della 
“molteplicità”, secondo cui sono le differenze, la pluralità,  a determinare la genesi della forma. 
“Si tratta di un materialismo di impronta spinoziana, nel quale alla materia non spetta alcun privi-
legio particolare, che non colloca alcuna cesura ontologica fra minerale e organico, fra animale e 
umano, che, anziché procedere a classificazioni per generi e specie, si applica a una cartografia dei 
flussi, degli incontri, delle singolarità, degli affetti, delle intensità. Fondamentale, in proposito, è 
una concezione energetica in cui l’essere viene visto come potenza di individuazione e si manifesta 
come pluralità di individuazioni (…)
La sostanza individuale  da dato di fatto perimetrato e autoevidente, diviene semplice passaggio 
all’interno di processi sempre aperti su ulteriori passaggi. Da un simile punto di vista, minerale 
e organico, vegetale e animale, psiche individuale e collettiva altro non sono che differenti livelli 
di segmentazione, se si preferisce di individuazione o stratificazione del potenziale energetico 
dell’essere”12

Dal libro di D’Arcy W. Thompson13 Crescita e forma (1914) alla teoria delle catastrofi di René Thom, 
anche la matematica e la geometria hanno cercato di spiegare le forme della natura in termini evo-
lutivi e dinamici.  Anche la forma della città e del singolo edificio, in modo analogo a un organi-
smo vivente, non sono date una volta per tutte ma sono il prodotto di una successione discontinua 
di trasformazioni. Anche se ci appaiono come qualcosa di fisso, di statico, in perfetto equilibrio, 
infatti, sia il singolo edificio che la città, presuppongono un processo di genesi, di formazione, ca-
ratterizzato dal dinamismo e dall’evoluzione,  inserendosi in una “vita del tempo che viene dopo” 
in cui inevitabilmente  interagiscono con altre forme. Ciò significa che l’architettura (in ogni scala 
di progetto e di fruizione) entra a far parte di una rete, di un tessuto di relazioni attuali e poten-

12 M. Guareschi, “Deleuze e Guattari: cartografi di contrade a venire” in: G. Deleuze, F. Guattari, Millepiani .Capitalismo e 
schizofrenia, cit., pag. 22
13 Thompson mirava ad una descrizione matematica della morfogenesi tramite semplici trasformazioni geometriche bidimensionali,egli 
elabora una “teoria delle trasformazioni cartesiane” studiando le relazioni geometriche fra forme affini e ricavandone le linee 
definite e ordinate che durante l’evoluzione hanno trasformato una determinata specie animale in un’altra. René Thom riprende la 
ricerca di Thompson interpretandola alla luce della topologia differenziale e dell’analisi qualitativa introdotta da Poincarè alla fine 
dell’Ottocento, elabora una “teoria generale dei modelli” applicabile a ogni tipo di morfogenesi, da quella delle forme biologiche a 
quelle geologiche, linguistiche, sociologiche. 
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ziali, di cui dovrà tenere conto. Di questa rete,  ciascuna forma - presentando sia i caratteri della 
chiusura (in quanto “racchiude” ciò che contiene) che dell’apertura (mettendo in rapporto inter-
no ed esterno, passato e futuro, ecc.) – diviene una sorta di ologramma come rappresentazione 
dell’infinita correlazione del tutto. In quest’ottica alcune delle ricerche architettoniche più recenti 
si muovono verso modelli e metodologie di indagine e progettazione dinamici, in grado di una 
sempre maggiore capacità di adattamento e trasformazione.
Dalla geometria topologica alle ipersuperfici,  dai blob alle pieghe, è in atto una chiara tendenza 
a cercare ed esplorare le proprietà della forma come fonti di sistemi di organizzazione: metodi 
computazionali di esplorazione e generazione della forma, analoghi a quelli che governano sia la 
vita biologica che la materia inorganica, introducono nel processo progettuale possibilità di auto-
generazione del modello in base alla variazione dei dati immessi dal progettista, in alcuni, casi, de-
finiscono persino possibi lità di autorganizzazione e autoaccrescimento, per cui, attraverso principi 
di retroazione, il modello si autoalimenta in un’evoluzione in cui il progetto definitivo rappresenta 
solo un’istantanea, ovvero un fermo-immagine di un flusso divenire. 
 

2.Paradigma informatico e pensiero algoritmico: processi computazionali in architettura 

Se le scienze della complessità e il pensiero di Deleuze  influenzano la ricerca architettonica, de-
terminando una concezione della forma sempre più fluida e dinamica, sono le tecnologie digitali a 
consentire la materializzazione di un’architettura che incarna questa “nuova concezione basata sul 
continuo differenziarsi della materia nel suo divenire”14. Le tecnologie digitali segnano l’avvento di 
un nuovo paradigma in ar chitettura – “lo spostamento dal paradigma meccanico a quello elettro-
nico”, per usare le parole di Eisenman15,  non solo  perché, attraverso software di modellazione e 
disegno automatico,  consentono di rappresentare e controllare facilmente forme molto com plesse 

14 P. Gregory, Teorie di architettura contemporanea. Percorsi del postmodernismo, Carocci, Roma, 2010, p. 183
15 P. Eisenman, Oltre lo sguardo. L’architettura nell’epoca dei media elettronici/Vision’s unfolding: architecture in the age of 
electronic media, “Domus” n. 734, gennaio/january 1992, pp. 17-24
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ma, soprattutto, perché modificano profondamente le modalità temporali e spaziali dell’intero 
processo progettuale: introducono multiple e differenti variabili, che non ne cessariamente hanno 
un’organizzazione gerarchica; azzerano il tempo lineare introdu cendo simultaneità e istantaneità; 
creano nuove configurazioni ibride trovando spesso nella natura non solo una fonte di ispirazione 
ma un vero e proprio modello da replicare; modificano profondamente, attraverso le più recenti 
tecnologie CAD/CAM, il rapporto tra conce zione ed esecuzione del progetto. 
Già alla fine degli anni ’80 Marcos Novak individua in alcune ricerche architettoniche contempo-
ranee il passaggio a quello che definisce “paradigma della composizione computazio nale”16. Negli stessi 
anni testi come Logic of  Architecture (1990) di William Mitchell, Vision Unfolding (1992) di Peter 
Eisenman, An Evolutionary Architecture (1995) di John Frazer fino ad Animate Form  (1999) di Greg 
Lynn, cominciano a delineare nuovi percorsi di ricerca, nuove strategie progettuali caratterizzate 
da un ruolo sempre più centrale degli strumenti digitali per la generazione della forma. 
L’uso del CAAD (Computer-Aided Architectural Design)17 ha introdotto, fin dalle prime fasi del pro-
cesso progettuale, tecniche di modellazione e visualizzazione in grado di de scrivere lo spazio e svi-
luppare la forma secondo organizzazioni complesse, geometrie topologiche e sistemi non lineari 
basati su una varietà e molteplicità di variabili che con gli strumenti tradizionali non era pensabile 
gestire. Mentre inizialmente  l’uso di tecnologie informatiche si limita ad essere semplicemente  
un’estensione di metodi e processi progettuali tradizionali - un supporto per la progetta zione allo 

16 M. J. Novak, Computational Composition in Architecture Computing in “Design Education” [ACADIA Conference Proceedings] 
Ann Arbor (Michigan / USA) 28-30 October 1988, pp. 5-30
17 In una sorta di tassonomia dei software attualmente usati dai progettisti, è possibile distinguere: 1) Software di disegno tecnico: per 
disegnare in due o tre dimensioni. 2) Programmi di modellazione, o modellatori (3dMax, Maya, Rhinoceros, Blender): per modellare 
oggetti in modo tridimensionale. Danno grandi possibilità di personalizzazione, è possibile, cioè, installare plug-in specifici per 
gestire situazioni particolari e, in alcuni casi, scrivere delle vere e proprie stringhe di programma (script) per fare operazioni più 
complesse o non previste dai comandi a disposizione. 3) Software parametrici (Generative Components-Bentley, Grasshopper): 
sono casi particolari di modellatori in grado di gestire di modelli geometrici che cambiano al variare dei parametri immessi nel 
programma. Il progettista interviene non sulle geometrie finali ma sulle relazioni che si instaurano tra la parti, attraverso parametri 
numerici immessi come input. 4) Renderizzatori: programmi per elaborare le geometrie tridimensionali elaborate con i modellatori 
aggiungendo informazioni relative a materiali, colori, luci   5) Software tecnici per analisi o verifiche specifiche: come Autodesk 
Ecotect per l’analisi delle condizioni di soleggiamento o ventilazione o i programmi usati per verifiche acustiche o strutturali. 
Cfr. C. Griffa, Smart Creatures, Progettazione parametrica per architetture sostenibili, Edilstampa, Roma 2012, pp. 44-46
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scopo di elaborare e controllare geometrie complesse e ampliare il repertorio formale dell’archi-
tettura - le ricerche più recenti sperimentano nuovi approcci che, attra verso il ricorso a processi 
basati  su algoritmi18 computazionali e la ricerca di temi e con cetti spesso estranei alla disciplina 
architettonica, diventano “un propulsore evolutivo e una forza generativa da applicare alla com-
plessità degli ambienti costruiti e virtuali.”19 Nella progettazione architettonica contemporanea gli 
stru menti digitali non sono semplicemente strumenti di rappresentazione e visualizzazione ma 
strumenti generativi della forma: il lavoro dell’architetto si concentra sempre più sul processo e 
sulle sue logiche generative. Kostas Terzidis20  definisce computation (calcolo) quest’ultima moda-
lità, distinguendola dalla computerization (informatizzazione): la prima è una procedura di calcolo 
che consiste nel determinare qualcosa con metodi logico-matematici; la seconda, invece, consiste 
nell’immettere, elaborare o memorizzare informazioni in un sistema informatico. La prima consi-
ste nell’esplorare processi spesso vaghi e indeterminati, la seconda riguarda, invece, l’elaborazione 
di entità predeterminate e conosciute. 
Se inizialmente, attraverso i primi software CAD nati negli anni Ottanta, il  modo di utilizzare i  
computer in architettura era quello della computerization - entità o processi che sono già concettua-
lizzati nella mente del progettista sono immessi, manipolati e memorizzati in un sistema informa-
tico -  dalla seconda metà degli anni ’90 gli strumenti informatici sono utilizzati per modificare gli 
stessi processi generativi del progetto: l’uso del calcolo (computation) o dell’elaborazione (computing), 
attraverso il  computer, diventa strumento progettuale. Uno degli aspetti  innovativi delle ricerche 
più recenti  consiste nel nuovo ruolo che tali strumenti assumono nel processo progettuale e nelle 
relazioni che si instaurano tra proget tista e strumento informatico. 

18 Per algoritmo  si intende un insieme di procedure con un numero finito di regole, che definiscono una successione di operazioni 
per la soluzione di un determinato problema. Un algoritmo è, cioè,  una sequenza finita di istruzioni esplicite ed elementari descritte 
in modo esatto, completo e abbastanza generale. L’applicazione e l’esecuzione di algoritmi su un computer avviene attraverso 
linguaggi di programmazione, che consentono procedure di computing. Il concetto di algoritmo si può far risalire la matematico 
norvegese Axel Thue che nel 1914 inventò un sistema di regole di riscrittura  (semi–Thue systems) che lo portava a dimostrare 
teoremi algebrici in modo quasi meccanico.
19 C. Pongratz, M. Perbellini, Nati con il computer. Giovani architetti americani, Testo&Immagine, Torino, 2000, p. 10
20 Cfr. K. Terzidis,  Expressive Form: A conceptual approach to computational design, Routledge Chapman & Hall, London-New 
York , 2003
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La tradizionale definizione di “strumento” (tool), che implica concetti quali quelli di con trollo, po-
tere, dominio, abilità e arte, non si adatta più  ai computer che utilizzano pro cedure algoritmiche e 
su cui il progettista non ha nessun controllo e spesso nessuna co noscenza a priori. L’informatiz-
zazione (computerization), osserva ancora Terzidis, “provoca effetti Whorfian: attraverso l’utilizzo di 
applicazioni commerciali e la dipendenza dalle loro possibilità progettuali, il lavoro dei progettisti  
rischia di essere dettato dal linguaggio de gli strumenti che utilizzano”21, 
Le ultime frontiere del computing stanno, tuttavia, profondamente modificando le possibilità di 
applicazione dei processi computazionali e lo stesso ruolo dell’architetto: è la progettazione dello 
stesso strumento informatico a integrarsi nel processo progettuale e a consentire al progettista di 
non esserne più dipendente, ma di averne il pieno dominio.
 “La questione della generazione della forma si trasforma da problema scultoreo a problema 
matematico”22 e ciò che l’architetto elabora e su cui interviene, almeno nelle fasi iniziali, è sempre 
più il codice che genererà la forma piuttosto che la forma stessa. 
Il codice non è altro che la serie di algoritmi utilizzati dal computer per descrivere le forme e, se 
lavorare sui codici è sempre stato un compito specifico dei programmatori informatici che elabo-
rano i software utilizzati dagli architetti, una sempre crescente necessità di personalizzazione (di 
creare, cioè, modalità di disegno o operazioni non previste dal software originale) ha fatto nascere 
negli ultimi anni figure di progettisti a cavallo tra programmatori e designer: hacker-designer, secon-
do la definizione di Cesare Griffa, il cui lavoro “è finalizzato a superare in modo creativo delle 
condizioni limitanti. (…) [L’hacker-designer] non accetta le limitazioni, ad esempio geometriche, 
imposte dagli strumenti informatici che usa ed è sempre pronto a ‘modificare’ tali strumenti, in 
modo tale da poter ‘liberare’ il suo pensiero e andare oltre le possibilità imposte dai limiti dei sof-
tware che utilizza.”23 
Lo scripting ha introdotto la possibilità per l’utente di adattare, personalizzare o riconfigurare com-
pletamente i programmi in base alle proprie predilezioni e modalità di lavoro: nuove famiglie di 
software, dotati di un’interfaccia grafica tale per cui lavorare sui codici non è più un lavoro per soli 

21 Terzidis, op.cit.,  p. 69
22 C. Griffa, op.cit, pp. 11-13
23 Ivi, p. 46
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esperti di programmazione24, consentono al progettista stesso di scrivere le regole, formali e non, 
che in varia maniera contribuiranno alla genesi della forma.25 
Mark Burry parla di Scripting Cultures per indicare il passaggio da un’era in cui gli architetti usano il 
software a una in cui lo creano:
“La progettazione digitale è ora completamente assimilata alla pratica progettuale e ci stiamo muo-
vendo rapidamente da un’epoca in cui eravamo aspiranti utenti esperti ad una in cui siamo abili 
creatori di utensili digitali.”26 
Lo script, l’insieme di istruzioni testuali che permettono al programma di trasformare in codici 
semplici linee di testo, diventa la base del progetto, precedendo la definizione della forma senza 
determinarla direttamente: esattamente come le istruzioni contenute nel DNA non determinano 
direttamente la forma fenotipica dell’essere vivente, così lo script non determina la forma dell’ar-
chitettura, ma genera una serie di variazioni e configurazioni che dipendono dai dati usati come 
input e dalle relazioni imposte fra gli elementi del programma. In questo senso la creazione di 
strumenti progettuali tramite script è essa stessa un’attività progettuale. 
Come chiarisce F. De Luca, “Lo script creato con la programmazione è una macchina progettuale 
in quanto utilizza entità note per fini ignoti. Le entità note sono gli oggetti del programma e gli 
insiemi di relazioni che intercorrono fra questi, così come sono state sviluppate ed elaborate. I 
fini ignoti sono le molteplici utilizzazioni che ogni progettista ne può fare, adattando lo strumen-
to alle proprie esigenze. (…) Possiamo dire quindi che gli attuali strumenti della progettazione 

24 Rhinoceros, ad esempio,  noto software di modellazione basato su curve Nurbs, ha sviluppato Grasshopper, un’interfaccia grafica 
molto  intuitiva e allo stesso tempo efficace, che consente di operare sul codice in modo grafico
25 La possibilità poi di espandere e  implementare tali strumenti con una serie di  plug-in  pensati per risolvere problematiche 
specifiche consente di integrare nel processo di definizione della forma numerosi  parametri:  strutturali, materiali, ambientali. Vari 
plug-in sono stati, ad esempio, realizzati da diversi architetti per Grasshopper: Galapagos basato su logiche evolutive; Kangaroo per 
simulare il comportamento dei materiali; Firefly per la realizzazione di modelli virtuali interattivi; GECO, realizzato dal gruppo di 
architetti austriaci [UTO], che utilizza le analisi climatiche di Ecotect per modellare in maniera energeticamente efficiente in Rhino.
Cfr. Computation works. The Building of Algorithmic Thought, AD Architectural Design March/April 2013 Profile N. 222
26 “Digital design is now fully assimilated into design practice, and we are moving rapidly from an era of being aspiring expert 
users to one of being adept digital toolmakers.”  M. Burry, Scripting Cultures. Architectural Design and Programming, Architectural 
Design Primer, John Wiley & Sons, London, 2011
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sono basati e dipendono dalla progettazione degli strumenti stessi, ed è all’interno di questi che si 
compiono le scelte progettuali più importanti. La progettazione in script è una fase antecedente la 
progettazione vera e propria, quella in cui si applicano gli strumenti ai singoli casi progettuali, è la 
progettazione degli strumenti che prescinde da un risultato formale e che quindi può essere consi-
derata testuale, programmatica. (…) Lo script è la nostra macchina astratta, il nostro strumento di 
programmazione digitale.”27 
La programmazione tramite script, si sta dunque affermando come uno degli sviluppi più interes-
santi della progettazione digitale, e nella sua diffusione, attraverso eventi come Smartgeometry  o di 
comunità online come il forum di Grasshopper, è stato visto l’affermarsi di un vero e proprio pensiero 
algoritmico28 che sta rivoluzionando la pratica architettonica, dando agli architetti gli strumenti per 
controllare e modellare una realtà estremamente varia e articolata. 

3. Imparare dalla natura: algoritmi genetici  in architettura 

Procedimenti quali gli algoritmi genetici, gli automi cellulari e in generale tutto quello che viene 
definito soft computing sono strumenti che derivano dal mondo naturale principi fondamentali, quali 
quelli di organizzazione e auto-organizzazione, consentendo di utilizzare i modelli biolo gici al fine 
non semplicemente di imitare la natura, ma di comprenderne la struttura e i meccanismi di gene-
razione, per riprodurne il comportamento. Ciò che va imitato della natura, afferma Florian Sauter,  
“non è ciò che fa ma come lo fa, ovvero si può imitare la natura nella sua azione.”29 
Due in particolare sono i principi morfologici naturali che possono essere trasferiti nei programmi 
digitali per la generazione della forma: l’ottimizzazione, il raggiungimento, cioè, del più alto grado 
di efficienza ed economia, e l’adattamento, la capacità dell’organismo di rispondere all’azione delle 
forze esterne. La forma finale può essere interpretata come lo stato più favorevole, un momento 

27 F. De Luca, “La progettazione degli strumenti: lo script” in ON&OFF. L’architetto Italiano n. 15, Mancosu editore, Roma, 
agosto/settembre 2006  pp. 97-98 
28 Cfr. Computation works. The Building of Algorithmic Thought, AD Architectural Design March/April 2013 Profile N. 222
29 F. Sauter, Natural metaphor: an anthology of essays on architecture and nature,  Actar, Barcelona, 200, p. 95
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di equilibrio, all’interno di un continuo processo di tra-
sformazione teso a raggiungere  la condizione migliore. 
La capacità ottimizzante dell’evoluzione naturale può es-
sere descritta attraverso modelli matematici che, proprio 
per il modo in cui imitano gli effetti dell’informazione 
genetica, sono stati definiti algoritmi genetici. 
Già Goethe sapeva che sono le leggi della forma a go-
vernare la crescita delle piante e il loro sviluppo in con-
figurazioni specie-specifiche. Successivamente il biologo 
D’Arcy Wentworth Thompson, partendo  da questa in-
tuizione, arrivò a una descrizione matematica dei principi 
formali alla base della crescita degli animali e delle piante 
nel suo testo On Growth and Form. Non esistendo  ancora la 
scienza dei calcolatori, Thompson dovette limitarsi all’e-
same di semplici  configurazioni statiche, raffigurazioni 
geometriche di forme esistenti in varie specie di  pesci e 
mammiferi. Ma i suoi studi furono fondamentali per chi, 
alla fine degli anni Sessanta, riuscì a descrivere con una 
serie di algoritmi la logica evolutiva locale, in  parallelo 
e  autosimile,  che regola la crescita delle piante naturali.
Sulla base di tali algoritmi e con l’aiuto della computer 
graphic sono state create al computer delle strutture in-
credibilmente simili alle piante, veri e propri giardini di 
piante artificiali. Gli algoritmi genetici, inventati da John 
Holland negli anni Sessanta e utilizzati dai ricercatori di 
intelligenza artificiale e di vita artificiale per simulare pro-
cessi evolutivi, sono anche alla base di molti programmi 
digitali per la generazione della forma utilizzati in archi-

Albero frattale generato utilizzando il Sistema 
di Lindenmayer.

(a) Esempio di struttura simile a una pianta, 
generata al calcolatore usando una delle regole 
formali di Lindenmayer.
(b) Foglia di felce frattale generata al calco-
latore dal “gioco del caos” di Barnsley
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tettura.
L’algoritmo, afferma Emmeche “non è altro che una metafora, poiché nella vita reale la creazione 
della forma non è necessariamente specificata nello stesso modo in cui un algoritmo per il calco-
latore specifica la forma di un fiore artificiale” 30: le immagini, infatti, rivelano il nostro modo di 
percepire la natura, come nel caso delle montagne, mentre l’immagine frattale non corrisponde al 
meccanismo geologico che le ha generate. 
In maniera analoga in architettura il ricorso ad algoritmi e geometrie computazionali può essere 
intesa come una metafora: l’obiettivo di tali ricerche non dovrebbe essere quello di replicare le 
forme presenti in natura e i meccanismi che le generano ma, affidando al  computer i processi 
evolutivi che possono generare forme ottimali dal punto di vista bioclimatico, strutturale, funzio-
nale, ecc. scopo della progettazione algoritmica dovrebbe essere la creazione di edifici e città che 
si adattino in modo sostenibile al contesto.
La logica algoritmica è una strategia induttiva che consente di esplorare processi genera tivi o si-
mulare fenomeni complessi e può essere considerata un’estensione del pensiero umano per com-
prendere proprietà formali e comportamenti imprevedibili e insoliti.31  
Il vantaggio dell’approccio evolutivo consiste nel non dover specificare in anticipo tutte le caratte-
ristiche del progetto ma, nel caso in cui si abbiano molte variabili collegate e un obiettivo definito 
in maniera sommaria (per cui le soluzioni potrebbero essere molte plici) consente di giungere a una 
soluzione che ottimizza i diversi parametri. L’imprevedibilità è la caratteristica di questi processi: 
l’esito finale dei processi di evolu zione, naturale e artificiale, non è predeterminato e spesso, anche 
in natura, produce forme inaspettate32. La misura, la forma e la complessità strutturale sono “parte 

30 C. Emmeche,  Il giardino nella macchina. La nuova scienza della vita artificiale, Bollati Boringhieri, Torino, 1996 , p. 87
31Cfr. K. Terzidis,  op.cit, p.5
32 “l software grafici che applicano questi algoritmi sono in grado di generare forme che crescono autonomamente e ogni volta 
diverse. La “progettazione genetica” utilizza questo tipo di software e il progettista interviene per gestire il processo- avviando 
e interrompendo la crescita del blob che si autogenera. Infinite e imprevedibili variazioni (entro un sistema governato da un 
programma) del volume virtuale del progetto comporterebbero, secondo i sostenitori di questo metodo, l’eliminazione di ogni 
preconcetto del progettista nei confronti della forma. Secondo Manuel De Landa l’algoritmo genetico esplora (in architettura e in 
arte, con l’”arte generativa”) un campo impossibile da esplorare da parte del progettista, e questo produrrebbe un cambiamento del 
suo ruolo spostandolo su un piano di gestione più che di autorialità dei processi creativi.” (Diagrams. Lotus 127, 2006, p. 15)



96

della ri sposta prodotta da una tecnica di soluzione dei problemi – non parte della domanda.”33 
Gli algoritmi genetici consentono, quindi, di pensare la  forma secondo una logica organica, di 
applicare, cioè, strategie di ottimizzazione e adattamento a un edificio facendo interagire un in-
sieme di variabili per ottenere la conformazione migliore in relazione  al contesto, al programma 
funzionale, alle esigenze strutturali.  
“L’obiettivo”, afferma Patrik Schumacher, “è quello di progettare la crescita e la trasformazione 
delle città come un processo sistematico morfogenetico che in gran parte si autoregola. (…) La 
premessa del parametricismo consiste nella parametrica malleabilità di tutti gli elementi architetto-
nici e urbani. Invece di mettere insieme rigide ed ermetiche figure geometriche, come tutti i prece-
denti stili architettonici, il parametricismo avvicina componenti malleabili in un gioco dinamico di 
mutue rispondenze e di adattabilità al contesto. I processi chiave della progettazione sono costitu-
iti dalla variazione e dalla correlazione (…). Il progettista inventa e formula correlazioni di regole 
simili a quelle della natura. Così ogni oggetto è creato per connettersi potenzialmente a una rete di 
oggetti e per riverberarsi in ognuno di essi. Il risultato dovrebbe consistere in una intensificazione 
delle diverse relazioni tra le cose tale da conferire al campo urbano densità performante, ricchezza 
informativa e coerenza cognitiva che migliorino la leggibilità, facilitino la navigazione e l’effettivo 
e veloce coinvolgimento in un’arena sociale complessa.”34

Se, attraverso il paradigma dell’informazione, è possibile studiare anche i processi natu rali in ter-
mini di calcolo, astraendone forme e modalità di organizzazione, è possibile pensare, come fanno 
gli studi sulla Vita Artificiale,  non solo nuove forme di vita e di creature artificiali ma anche nuove 
espressioni architettoniche generate da funzioni ma tematiche analoghe a quelle che regolano i 
processi biologici. Karl S. Chu, ipotizza, come conseguenza della sinergia tra calcolo e bio-geneti-
ca, il sorgere di una nuova era che de finisce “Iperzoica”: un’era che, come il periodo Cambriano, 
quando un’estrema varietà di organismi animali multicellulari cominciò a popolare la terra, vedrà 
il diffondersi di una civiltà neo-biologica, di un nuovo tipo di vita. Si tratta per Chu de “la vita 

33 K. Kelly, Out of control: la nuova biologia delle macchine, dei sistemi sociali e del mondo dell’economia , Apogeo, Milano, 
1996  p. 361 
34 P. Schumacher, ‘La città parametrica’, in: Being Zaha Hadid, Abitare 511, April 2011, Milano, London 2010
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artificiale di macchine e ar chitetture astratte in cui il nuovo tipo di economia bionica della mecca-
nosfera coinciderà con la sostanza materiale della biosfera. È il campo del virtuale in cui la matrice 
globale dei sistemi evolutivi di calcolo produrrà e popolerà il pianeta di svariate forme di vita e di 
creature artificiali.”35

Cecil Balmond nel suo libro Informal36 sottolinea come gli algoritmi genetici siano un modo “ri-
zomatico” di affrontare la progettazione, poiché - definendo percorsi sempre mutevoli - oltre a 
basarsi sulla teoria dell’evoluzione dei sistemi biologici,  richiamano il concetto di rizoma37 elabo-
rato da Deleuze e Guattari: una configurazione, cioè, a-gerar chica e complessa in cui ogni parte 
può essere connessa a un’altra senza punti notevoli predefiniti. Anche Manuel De Landa, nel 
saggio “Deleuze e l’uso dell’algoritmo gene tico in architettura”38, mette in evidenza come l’uso 
di algoritmi genetici, la simulazione cioè al computer di processi evolutivi  per la generazione di 
forme nel campo sia della biologia che della progettazione architettonica, sia riferibile al pensiero 
di Deleuze e alla sua definizione di diagramma astratto39:  un modello astratto indifferenziato da cui, 
attra verso processi di differenziazione, si generano le forme specifiche. Così, se nel caso della bio-
logia l’appartenenza dei vertebrati a un phylum comporta l’idea di una sorta di “vertebrato astratto” 
che piegato e dispiegato in particolari sequenze durante l’embriogenesi produce un elefante o una 
giraffa e in altre sequenze serpenti, aquile, squali e umani, in architettura è possibile pensare ana-

35 Karl S. Chu, X PHILUM (progetti: X Kavya) in  “Domus” 822, gennaio 2000, p. 42
36 Cfr. C. Balmond, Informal, Prestel, London, 2002
37 “Come il tubero dagli steli per lo più sotterranei da cui prende il nome - è descrivibile attraverso alcuni principi: a) principi di 
connessione e di eterogeneità, secondo i quali qualsiasi punto del rizoma può e deve essere connesso a qualsiasi altro punto; b) 
principio di molteplicità, secondo cui solo il rizoma può scindere ogni contatto con l’unità centrale e trattare il molteplice come 
sostantivo- ovvero molteplicità; c) principio di rottura asignificante, per il quale il rizoma può essere spezzato in ogni dove, senza 
creare per questo dei punti significanti o delle demarcazioni strutturali; il rizoma, infatti, procede grazie a una trama di linee 
eteroclite che continuano a rinviare le une alle altre; d) principi di cartografia e decalcomania, secondo i quali il rizoma sfugge alla 
logica del calco o modello, ponendosi invece in seno alla dimensione attiva e sperimentale della carta, che non sottostà a nessun 
modello generativo o riproduttivo.” In Diagrams. Lotus 127, 2006, p. 14
38 M.De Landa, “Deleuze e l’uso dell’algoritmo genetico in architettura” in Alejandro Zaera-Polo, Farshid Moussavi, “Phylogenesis: 
foa’s ark” in Foreign Office Architects: Phylogenesis: Foa’s Ark,  Actar Editorial, 2003
39 Deleuze ha contribuito alla definizione del concetto di diagramma identificandolo con le macchine astratte: fattori di assemblaggio, 
organizzazione e dispiegamento, in una realtà fatta sia di materia che di organizzazione.
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logamente a un edificio astratto a partire dal quale le strutture architettoniche si possono evolvere.
 Il diagramma è, inoltre, definito da Kipnis “schema topologizzato”,  intendendo per topologia 
una concezione dello spazio non più statica, astratta e rigidamente basata sulla visione, ma “una 
rete mutante e interconnessa”,  in cui forma e materia, soggetto e oggetto “non solo si sovrappon-
gono e si amalgamano ma possono virtualmente prendere l’uno le sembianze dell’altro”. Il dia-
gramma va inteso allora non come una riduzione della realtà, ma come uno strumento in grado di 
esplicarne e svelarne la complessità, per “produrre  sia il soggetto che l’oggetto in ciascun contesto 
dato”: un contesto in cui questi due termini, soggetto e oggetto, sono inseparabili l’uno dall’altro, 
come nel concetto di Umwelt elaborato dal biologo Jacob Johann von Uexküll. Pensare il diagram-
ma significa, secondo Kipnis, concentrarsi sullo spazio interstiziale, lo spazio intermedio che, in 
biologia, collega il genotipo al fenotipo, contenendo “i processi regolatori che guidano il primo nel 
secondo”: quello spazio intuito già da architetti come Buckminster Fuller, Robert Smithson o dal 
movimento urbanistico estetico-filosofico tra gli anni Cinquanta-Sessanta. “Dobbiamo insistere – 
scrive Sanford Kwinter -  sul fatto che il diagramma non sta altrove che nello spazio fra i due, nel 
campo selvaggio della interazione cibernetica (quella che Deleuze, da Bergson, ha chiamato actua-
lisation), pressioni e canali regolatori, e cicli di controllo. Ancora una volta, allora, si fraintende il 
diagramma quando lo si concepisce come una sagoma, una dima, piuttosto che come un flusso.”40

  
Cogliere il phylum macchinico, ammettere, quindi, un’unica discendenza filogenetica, un identico 
phylum originario che accomuna naturale e artificiale, equivale ad ammettere  una profonda unità 
tra uomo e natura e, in architettura, sancisce la volontà di abitare la terra non sovrapponendosi a 
essa ma concatenandosi, con i propri manufatti, a tutti gli elementi che la compongono, per “cele-
brare la nostra relazione con l’universo, rivelare i suoi principi ordinatori e trasformarli in arte”41. 
È questo il senso più profondo di un’architettura che, attraverso gli strumenti informatici, inter-
preta la molteplicità e il divenire emersi dal pensiero scientifico e filosofico.

40 Sanford Kwinter, The Genealogy Of Models. The Hammer And The Song in “Any” N. 23, Giugno 1998
41 Charles Jencks,  Il nuovo paradigma dell’architettura non lineare  in “Lotus international “ n. 104, marzo  2000  
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4. Dalla morfogenesi computazionale alla digital fabrication

Se da una parte i sistemi di rappresentazione digitale (come la maggior parte dei pacchetti software 
CAD) consentono di definire con precisione geometrie molto complesse, su perfici curvilinee e 
biomorfe ma senza nessuna integrazione tra la forma digitale e la realtà materiale degli edifici - per 
cui  la relazione tra biomorfismi e mondo vivente ri mane sul piano meramente formale -  dall’al-
tra i metodi di ricerca computerizzata della forma e gli approcci computazionali superano questa 
discrepanza, simulando le caratteri stiche dei materiali sotto l’influenza di forze esterne e integran-
do processi di formazione e materializzazione. L’utilizzo di questi processi integrati consente di 
realizzare sistemi complessi ed elaborare strategie di risposta alle condizioni ambientali e alle forze 
esterne, creando, quindi, forti analogie tra sistemi architettonici e organismi biologici. 
Le più recenti frontiere della progettazione digitale sembrano realizzare quello stretto e reciproco 
legame tra tecnica, materia  e forma  che Focillon, in Vita delle forme,  indica come essenza stessa 
della forma. Lo spazio è, per Focillon, una maniera di manifestarsi della forma e non può prescin-
dere dal tempo, dalla materia e dalla tecnica; le tecniche e i materiali hanno una vocazione formale 
e il legame che unisce tecnica, materia e forma, non è dettato né da un determinismo meccanico 
(la forma è conseguenza del materiale o delle tecniche per lavorarlo) né da “una subordinazione 
altrettanto meccanica delle varie tecniche a una superiore e astratta volontà elaboratrice (spirito del 
tempo, visione del mondo, volere artistico e altro).”42

Focillon sottolinea l’importanza degli aspetti formali nella creazione artistica: “non sol tanto ogni 
attività viene scoperta e definita nella misura della forma che essa assume, della curva ch’essa in-
scrive nello spazio e nel tempo, ma anche la vita agisce essenzial mente come creatrice di forme. 
La vita è forma, e la forma è il modo della vita.”43Concepire la forma come la curva di un’attività 
nello spazio e nel tempo non vuol dire ridurla “a un contorno, a un diagramma”, o confonderla 
con l’immagine, che è la rappresentazione dell’oggetto, o con il segno (“il segno significa, mentre la 
forma si signi fica”),  ma considerarla “in tutta la sua pienezza (…) come costruzione dello spazio e 

42 E. Castelnuovo, Prefazione in H. Focillon, op.cit.,  p. XXI 
43 H. Focillon, “Vita delle forme” seguito da “Elogio della mano”, Einaudi, Torino, 2002.,  p. 4
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della materia.44”
Se da una parte le recenti esperienze di architettura digitale modificano l’interpretazione dell’archi-
tettura sottolineando il passaggio dall’artefatto al processo (artefatto come estensione del proces-
so progettuale), dall’altra non si possono sottovalutare gli aspetti formali del progetto e la stretta 
relazione tra forma e tecnica. L’architettura si ispira alla vita e la vita è essenzialmente una forza 
creatrice di forme (la vita è forma e la forma è il modo della vita), così anche l’architettura, come ogni 
altra attività umana, non è altro che la forma che assume, il suo modo di esistere nello spazio e nel 
tempo. 
Se Focillon sottolinea indissolubilità di concezione ed esecuzione  - per cui il principio interno del-
la forma è la sua esteriorizzazione e la forma esiste in quanto si realizza nello spazio qualificandolo 
-  gli strumenti informatici consentono oggi di integrare tecnica, materia e forma in quello che 
Branko Kolarevic definisce continuum digitale45 (lo stretto le game tra ideazione e realizzazione che 
gli strumenti digitali consentono oggi di creare) e in quest’aspetto individua la vera innovazione 
dell’architettura digitale. 
I software di modellazione digitale basati su NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) hanno aperto 
un universo di forme complesse che, prima dell’avvento delle tecnologie CAD/CAM, erano diffi-
cili da concepire, sviluppare e rappresentare, ma soprattutto da realizzare. 
Gli strumenti digitali consentono oggi non solo di concepire e generare forme complesse ma 
anche di integrare il momento della progettazione con quello costruttivo:  l’intero processo pro-
duttivo contemporaneo in tutti i settori, dai più semplici prodotti di consumo alle più sofisticate 
realizzazioni dell’industria navale e aerospaziale, si avvale di processi che unificano e integrano 
progettazione, rappresentazione e realizzazione, attraverso la creazione di modelli digitali che con-
tengono tutte le informazioni necessarie per la costruzione dell’edificio; i dati estratti dal modello 
sono poi usati per guidare dispositivi automatici di costruzione e assemblaggio (CNC-computer 
numerical control). Il modello digitale diventa l’elemento che unifica progettazione ed esecuzione in 
unico processo in cui l’architetto, definendo già in fase di progettazione tutti i parametri necessari 
alla costruzione, assume un ruolo centrale, ruolo che Kolarevic assimila a quello del capomastro 

44 Ivi,  pp. 5-6
45 Cfr. B. Kolarevic, Architecture in the digital age, Taylor & Francis, New York, 2005
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medievale o alla figura dell’artista-artigiano della Bauhaus46.
Se tradizionalmente, quindi,  la progettazione tecnologica è stata considerata come un momento 
di un processo progettuale sviluppato in più fasi (una fase di passaggio dall’ideazione e concezione 
del progetto alla sua costruzione), con la partecipazione di competenze e conoscenze diverse sem-
pre più oggi le due fasi si integrano: non sono più momenti  se quenziali e separati  di un processo 
ma parte di “processi integrati computazionali47”, pro cessi che integrano, cioè, la generazione 
della forma e la sua materializzazione. Nei più recenti esempi di architettura digitale il computer 
non è solo uno strumento che consente di velocizzare e potenziare il processo di generazione e 
modellazione della forma, di indagare e creare geometrie complesse e biomorfe rimandando a 
una fase suc cessiva la  definizione di materiali specifici e tecniche costruttive idonee, ma consente 
piuttosto di integrare nello stesso processo di generazione della forma non solo i dati ambientali e 
gli ele menti del contesto, ma anche le caratteristiche e proprietà dei materiali (le capacità gene rative 
della materia48, i vincoli costruttivi, le logiche di montaggio). Tecnica, materia  e forma si integra-
no, allora, in processi che vengono definiti di morfogenesi computazio nale proprio perché, come nella 
morfogenesi naturale (nei processi di sviluppo e crescita degli organismi viventi), organizzazioni 
complesse e forme nascono “dall’interazione di capacità materiali intrinseche al sistema e influen-
ze e forze ambientale esterne.”49

La forma nasce dalla struttura, dagli elementi costruttivi, riproduce i meccanismi che in natura 
caratterizzano l’emergere della forma: una fitta rete di relazioni e reazioni che lega l’organismo 
all’ambiente. “È questa rete interconnessa di relazioni e reazioni, capaci di integrare l’aspetto sto-
rico, regolato dall’ambiente, e l’aspetto nomologico, regolato dalle leggi intrinseche dell’organismo 
vivente, a caratterizzare l’emergere della forma, sia nell’ambito naturale (biotico, a-biotico) sia in 
quello artificiale, sempre più generato da condizioni di campo possibili e/o reali, capaci di simulare 

46 Ivi,  p. 60
47 Cfr. A. Menges, Sistemi Semplici - Capacità Complesse. Processi Integrativi Di Morfogenesi Computazionale In Architettura in 
“Techne. Journal of Technology for Architecture and Environment n.2 – 2011, Technological design”
48 Cfr. A. Menges, Material Computation. Higher Integration in Morphogenetic Design, in  “AD Architectural Design”, March/
April 2012, Profile N. 216, p. 17 
49 A. Menges, , Sistemi Semplici - Capacità Complesse, cit. p. 71
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i processi naturali.”50

Le nuove frontiere dell’architettura digitale possono, attraverso tale integrazione di ele menti tecnici, 
materiali e formali nel processo progettuale, aggirare il rischio di cadere nel puro formalismo, di 
compiacersi di forme sempre più complesse, mantenendo la rela zione con il mondo della natura 
su un piano meramente formale. Viceversa attraverso l’utilizzo di stru menti informatici e software 
che derivano dal mondo della natura un linguaggio matematico fatto di frattali e algoritmi genetici, 
possono costituire la base per un rinnovamento dell’architettura, il cui scopo torna ad essere cre-
are strutture per la vita dell’uomo, organismi capaci di generare  “la nuova città attraverso spazi che 
si penetrano e si compenetrano, in modo che il luogo della vita diventi un tutt’uno con la nostra 
mobilità nel tempo un organismo in grado di esprimere la fusione della nostra fisicità con la nostra 
spiritualità, nell’intento di una vita sociale a noi con sona.”51

Usare le stesse forze che la natura usa per plasmare una foglia, una conchiglia, lo schele tro di un 
animale significa modellare gli spazi dell’architettura per ottenere la forma più adatta a rispondere 
alle diverse esigenze dell’uomo.
La domanda principale riguarda allora quali possano essere le novità più profonde portate dal 
nuovo strumento digitale nella pratica architettonica, sia dal punto di vista degli esiti formali ma, 
soprattutto, del processo progettuale e, più in generale, della concezione della forma architettoni-
ca. “Come ridefinire l’architettura nella società dell’informazione”: questa ci sembra con Pongratz 
e Perbellini, “la sfida della nuova generazione, che deve reinventare l’intera disciplina, superarne 
presupposti normativi codificati e produrre una riconcettualizzazione della sua interiorità, apren-
dosi anche ad altri campi di ricerca.52” 

50 P. Gregory, op.cit., p.187
51 M. A. Arnaboldi, Struttura e Forma. Il numero che regola il progetto, in “Arcvision “7 2002, p.28
52 C. Pongratz, M. Perbellini, op. cit., p. 15
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APPENDICE:  Le scienze della complessità

Parlare oggi di ecologia e sostenibilità significa far riferimento alle scienze delle relazioni e della 
complessità, verso le quali convergono conoscenze differenti che interagiscono tra loro e che 
hanno determinato un cambiamento di paradigma , a partire dagli anni Sessanta – Settanta, ossia  
il passaggio dalla visione meccanicistica e deterministica di Cartesio e Newton ad una visione che 
assume la complessità come fondamento e utilizza concetti quali quelli di impredicibilità, non-
linearità, instabilità, biforcazione, omeostasi, autoapprendimento, autorganizzazione, ecc.
Il nuovo paradigma, indicato dai vari scienziati con nomi diversi (teoria della complessità, dinami-
ca non lineare, dinamica di rete, ecc.), contrappone all’idea meccanicistica di natura come macchi-
na semplice, lineare, scomponibile in elementi e riconducibile linearmente alla sua causa nel tempo 
che l’ha preceduta , l’idea di natura come organismo, come sistema organizzato, le cui parti sono in 
interazione dinamica e il cui comportamento è essenzialmente disordinato, irreversibile, connesso 
alla freccia del tempo e non linearmente prevedibile. I punti che caratterizzano il modello della 
complessità sono essenzialmente due: 
- il suo carattere qualitativo piuttosto che quantitativo; mentre la matematica tradizionale si oc-
cupa, infatti, di quantità e formule, la teoria dinamica dei sistemi si occupa di qualità e schemi, 
spostando l’attenzione dagli oggetti alle relazioni;
- la non linearità e il ruolo fondamentale dell’irreversibilità come fonte di ordine e creatrice di or-
ganizzazione; la dinamica non lineare stravolge in questo modo le conseguenze filosofiche della 
scienza classica, finalizzata a stabilire le leggi universali di una natura considerata come un mecca-
nismo semplice e reversibile (il modello meccanicistico del “mondo-orologio”).
La percezione della complessità conduce quindi ad una visione olistica ed ecologica, che tende a 
riferire i fenomeni osservati nei vari campi scientifici al proprio oikos (dimora), inteso come si-
stema di relazioni, ed è consapevole di ogni atto compiuto poiché sa che gli effetti del più piccolo 
mutamento si ripercuotono su tutta la materia, portandola verso uno stato diverso da quello in cui 
si sarebbe trovata se quell’azione non fosse mai avvenuta. 
Il premio Nobel Ilya Prigogine così introduce il concetto di complessità:
“il nostro universo fisico non ha più come simboli il moto regolare e periodico dei pianeti, moto 
che è alla base stessa della meccanica classica. E’ invece un universo di instabilità e fluttuazioni, 
che sono all’origine dell’incredibile varietà e ricchezza di forme e strutture che vediamo nel mon-
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  Processi  inter e transdisciplinari del pensiero scientifico moderno 
 (elaborazione da: E. Scandurra, L’ambiente dell’uomo. Verso il progetto della città sostenibile, Etas, Milano 1995)
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do intorno a noi. Abbiamo quindi bisogno di nuovi concetti e nuovi strumenti per descrivere una 
natura in cui evoluzione e pluralismo sono divenute le parole fondamentali.”  
Il nocciolo delle scienze della complessità è costituito dalla Teoria dei Sistemi Dinamici, che fa 
parte della matematica pura e ha come oggetto il comportamento dei sistemi di equazioni diffe-
renziali; le applicazioni e le conseguenze dirette di questa teoria riguardano vari ambiti scientifici, 
dalla fisica alla geometria, dalla biologia alle scienze cognitive: la termodinamica non lineare degli 
stati di non equilibrio (studiata in particolare da Prigogine), il concetto di autopoiesi elaborato da 
Maturana e Varela, il Caos deterministico, i frattali. Nel campo della biologia il paradigma della 
complessità ha permesso di affrontare in modo nuovo il problema della vita, con il passaggio da 
una concezione meccanicistica, tipica della biologia molecolare, alla biologia organicista, (che si 
oppone alla riduzione della biologia alla fisica e alla chimica sostenendo che il comportamento di 
un organismo, considerato come un tutto integrato, non può essere compreso solamente con lo 
studio delle sue parti ma attraverso il concetto di “organizzazione”) e il successivo passaggio, nelle 
teorie contemporanee dei sistemi viventi, dall’organizzazione all’autorganizzazione come chiave 
per la comprensione della natura essenziale della vita. Esso ha, inoltre, investito  in modo trasver-
sale tutti i campi del sapere, scientifico ed umanistico, al punto che spesso è difficile operare una 
separazione disciplinare o collocare rigidamente molte delle posizioni sostenute dagli scienziati 
moderni. 

Sarà utile tuttavia sintetizzare alcune delle ricerche più significative.

1. Dalla  Topologia al Caos Deterministico

A Jules Henri Poincarè, uno dei maggiori matematici del XIX secolo, si deve l’introduzione nella 
matematica, della topologia, un ramo della geometria non eu clidea che consente di descrivere 
l’ordine nascosto sotto il caos apparente. La to pologia indaga le proprietà delle figure geometri-
che che rimangono inalterate quando lo spazio viene incurvato, allungato, girato, o in generale 
deformato in modo continuo. Mentre le proprietà studiate dalla geometria euclidea sono la posi-
zione assoluta, le distanze, il parallelismo tra rette, la topologia è una matematica delle relazioni e 
le proprietà di cui si occupa sono la posizione relativa e la forma generale. Poincarè, dimostrando  
che semplici equazioni deterministiche possono produrre un’incredibile complessità, mise in di-
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scussione i fondamenti stessi della meccanica newtoniana. 
Sull’approccio topologico di Poincarè si sono basate delle tecniche matematiche che hanno con-
sentito di scoprire schemi ordinati in sistemi caotici; in queste tecni che, sviluppate nell’ambito 
della termodinamica, si visualizzano le variabili di un si stema complesso in uno spazio matemati-
co detto “spazio delle fasi” in cui ogni sin golo punto descrive l’intero sistema; quando il sistema 
cambia, il punto che rappre senta il suo stato nello spazio delle fasi si muoverà descrivendo una 
traiettoria, le traiettorie che si generano con questi grafici descrivono l’evoluzione (più qualitativa 
che quantitativa) temporale del sistema, condizioni iniziali differenti corrispondono a punti di 
partenza differenti nello spazio delle fasi e, in generale, daranno origine a traiettorie differenti. Ci 
sono alcuni punti definiti attrattori, nei quali queste traiet torie convergono: ai cosiddetti “attrattori 
strani” corrispondono i sistemi caotici.  

2.  L’”Effetto Farfalla” 

L’”attrattore strano” più famoso è senza dubbio l’attrattore di Lorenz, scoperto dal metereologo 
e matematico americano Edward Lorenz agli inizi degli anni Sessanta. Grazie allo studio di questo 
attrattore a tre dimensioni, egli mise in luce quella caratteristica che fu poi definita come “dipen-
denza sensibile alle condizioni iniziali”: con un semplice modello di simulazione del tempo atmo-
sferico, di tre equazioni non lineari a due variabili, egli dimostrò che le soluzioni del suo sistema 
erano estremamente sensibili alle variazioni delle condizioni iniziali per cui ogni previsione a lungo 
termine era praticamente impossibile. Il fenomeno della estrema dipendenza e suscettibilità del 
moto alle condizioni iniziali fu chiamato “Effetto Farfalla”, prendendo spunto da un esempio fat-
to da Lorenz durante una conferenza: nei sistemi di dinamica atmosferica estremamente instabili, 
il battito delle ali di una farfalla in Brasile potrebbe provocare un tornado in Texas. La metafora 
non si applica solo a problemi meteorologici ma in ogni caso di instabilità dinamica che si presenti 
in natura o in matematica.
 Il modello di Lorenz è la testimonianza che semplici sistemi non lineari possono produrre un 
comportamento estremamente complesso. Questo non significa però che la teoria del caos non 
permetta di fare alcuna previsione. Si possono fare previ sioni molto accurate che però riguardano 
gli aspetti qualitativi del comportamento di un sistema piuttosto che i valori precisi delle sue va-
riabili in un dato istante. 
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3.  La Teoria delle Catastrofi

La teoria delle catastrofi, sviluppata dal matematico francese René Thom nel 1968, costituisce uno 
degli elementi fondamentali della nuova matematica della comples sità e si pone come tentativo 
di spiegazione delle forme naturali, della loro perma nenza, della loro genesi e dei conflitti che ne 
sono all’origine. Questa teoria è uno studio matematico dei processi morfogenetici in generale 
(l’epigenesi, vale a dire lo sviluppo embriologico, ma anche il prodursi della frase in linguistica): è 
in questi ambiti morfogenetici che viene studiato il problema della stabilità strutturale e del pas-
saggio (catastrofe ) ad altri stati strutturalmente stabili. Per Thom dietro all’infinita varietà di ogni 
fenomeno è rintracciabile una permanenza di forma, la caratteristica principale di una forma è che 
essa si manifesta grazie ad una serie di discontinuità qualitative, l’insieme di queste discontinuità, 
definite catastrofi, de scrive la morfologia del sistema e del processo dinamico, scopo della teoria 
delle catastrofi è quindi spiegare la morfogenesi, la dinamica delle forme e la loro per manenza.

4.  La Geometria Frattale

La struttura degli attrattori caotici può essere descritta geometricamente grazie alla teoria dei 
frattali, un nuovo linguaggio matematico, elaborato dal francese Benoît Mandelbrot negli anni 
Settanta, che consente di studiare una grande varietà di manifestazioni della natura dotate di forma 
irregolare.
Frattali sono quei sistemi, comuni in natura, che appaiono simili a qualunque scala li si osservi, 
godono, cioè, della proprietà dell’autosimilarità: una parte, se ingran dita, rivela la stessa comples-
sita’ della struttura nel suo insieme, la forma del tutto si replica simile a se stessa in ogni ordine di 
grandezza. 
La geometria frattale permette, di misurare i contorni frastagliati delle coste, la forma dei fulmini, 
persino la foggia delle galassie dell’universo che, attraverso la geometria euclidea, non sarebbero 
quantificabili in modo preciso ed adeguato, poi ché le nuvole non sono sfere, le montagne non 
sono coni ed il fulmine non si pro paga in linea retta. Mandelbrot stesso analizzò per primo un 
tratto della linea di co sta di un’isola, caratterizzata da anfratti, promontori ed insenature, ricondu-
cibile, quindi, ad una spezzata irregolare. Esistono dei legami molto stretti tra teoria del caos e ge-
ometria frattale: gli attrattori strani, ad esempio, sono generalmente defi niti come traiettorie nello 
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spazio delle fasi caratterizzati da una geometria frattale; un altro elemento in comune è il carattere 
qualitativo, piuttosto che quantitativo, della teoria: di una figura frattale, infatti, non possiamo cal-
colare l’area o la circon ferenza ma definire, in modo qualitativo, la dimensione frattale che indica 
il grado di “frastagliamento”.

5. Le Strutture Dissipative

A partire dagli anni Cinquanta Ilya Prigogine comincia ad affrontare il problema della genesi e del 
comportamento delle organizzazioni sistemiche. La dinamica classica, secondo Prigogine, riduce 
il mondo fisico a posizioni di particelle su traiettorie in una concezione reversibile e simmetrica 
del tempo, in cui il futuro è uguale al passato; alle traiettorie e ai corpi della dinamica classica, e al 
loro moto stabile e ripetitivo, Prigogine oppone il mondo dei processi fisico-chimici della termo-
dinamica del non equilibrio: un mondo di collisioni, decomposizioni, instabi lità, fluttuazioni, in-
terazioni dissipative, disordine molecolare, assorbimento ed emissione, un mondo essenzialmente 
irreversibile e indeterminato in cui avven gono processi di organizzazione e di differenziazione.
Prigogine si interessa alla termodinamica del non equilibrio, in quanto può dire qualcosa delle 
attività macroscopiche organizzate, dei processi chimici, e della vita stessa: si interessa quindi 
non all’equilibrio in quanto fine presupposto del processo, ma ai processi di perturbazione che 
portano ad un ordine organizzativo, egli considera dei sistemi aperti, sottoposti a fluttuazioni, le 
fluttuazioni si annullano negli stati vicini all’equilibrio, ma nei sistemi lontani dall’equilibrio (strut-
ture dissipative) le fluttuazioni si organizzano e danno luogo alla comparsa di nuove strutture. Gli 
studi di Prigogine hanno messo in evidenza la tendenza degli ecosistemi, e della vita in generale, 
di assorbire flussi di energia e materia dall’ambiente esterno, metabolizzarli facendoli diventare 
parte integrante della propria struttura, e dissipare all’esterno flussi di energia degradata e non 
più disponibile, aumentando così l’entropia del sistema, e riorganizzandosi verso livelli più alti di 
complessità e di organizzazione; condizioni lontane dall’equilibrio termodinamico garantiscono 
la continuità di questi flussi in entrata e uscita, alimentando la vita stessa del sistema e innescando 
processi di morfogenesi in cui la materia acquista nuove proprietà, emergono le diversità e si in-
staurano nuove connessioni. 
Altra importante proprietà dei sistemi non lineari è che in essi spesso si verificano processi di 
retroazione: in altre parole nei sistemi lineari, cioè, a piccoli cambia menti corrispondono piccoli 
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effetti, e a grandi cambiamenti grandi effetti, nei si stemi non lineari, invece, piccoli cambiamenti 
possono avere effetti enormi, poiché un anello di retroazione può amplificare ripetutamente un 
cambiamento. Ad un anello di retroazione (feedback loop) matematicamente corrisponde un pro-
cesso non lineare chiamato iterazione, in cui una funzione opera ripetutamente su se stessa.
Uno dei meriti fondamentali di Prigogine, premio Nobel per la chimica nel 1977, è stato, inoltre,  
il tentativo di portare le proprie idee, e soprattutto l’intuizione del ruolo basilare dell’irreversibilità 
per i processi di autorganizzazione spontanea, in campi diversi da quello chimico - fisico.
“Vedete che l’instabilità, le fluttuazioni e l’irreversibilità giocano un ruolo a tutti i livelli della natu-
ra, chimica, ecologica, climatologica, biologica con la formazione di biomolecole, e infine cosmo-
logica.” 1

6. Gli Studi Di Maturana e Varela sulle Reti Autopoietiche

Partendo da studi sulla cognizione nel campo della neurofisiologia e della perce zione, Humberto 
Maturana e Francisco Varela hanno elaborato, a partire dagli anni Settanta, una teoria che ridefini-
sce completamente la fenomenologia del vi vente, unificando due tradizioni del pensiero sistemico: 
la biologia organicista, che aveva esplorato la natura della forma biologica, e la cibernetica, che 
aveva tentato di comprendere la natura della mente; tale teoria, inoltre, destinata originariamente 
a rivolgersi a questioni proprie della cognizione, è stata applicata in ambiti diversi, quali, ad esem-
pio, l’ingegneria del software, l’intelligenza artificiale, la sociologia. La posizione dei due studiosi 
si basa, innanzitutto, sulla distinzione tra i concetti di organizzazione e struttura, il primo riferito 
all’insieme delle relazioni fra i componenti di un sistema che definiscono un sistema come appar-
tenete ad una certa classe; il secondo, invece, alle relazioni reali fra i componenti che realizzano 
fisicamente l’organizzazione del sistema. La distinzione fra organizzazione e struttura fornisce una 
base per classificare le descrizioni dei sistemi rispetto ai loro aspetti astratti e concreti.2 Il concetto 
centrale dell’opera di Maturana e Varela e, tuttavia, quello di autopoiesi : un sistema autopoietico è 

1 I. Prigogine, La nascita del tempo, Edizioni Theoria, Roma - Napoli, 1988  (VII ed. Bompiani, Milano, 2001, p. 62)
2 La dicotomia organizzazione/struttura è visivamente illustrata dall’opera del pittore del XVI secolo Giuseppe Arcimboldo, nei cui 
ritratti i volti sono composti da frutti, vegetali, fauna marina, ecc.
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definito come una rete di processi di produ zione che, attraverso le loro interazioni e trasformazio-
ni, rigenerano continuamente la rete stessa. L’autopoiesi è una caratteristica fondamentale di ogni 
sistema vi vente, un concetto fondamentale per la definizione della vita stessa; attraverso la nozio-
ne di autopoiesi, infatti, Maturana e Varela elaborano una definizione del fe nomeno della vita che 
non dipende dalle proprietà microstrutturali dei sistemi vi venti, ma dalle loro proprietà sistemiche, 
dalle relazioni, cioè, di organizzazione e comunicazione delle loro componenti. 

7. Le Scienze della Vita

I concetti di autorganizzazione e complessità hanno influenzato, già a partire dagli anni Cinquan-
ta, anche gli sviluppi della biologia, in particolare per quanto riguarda la definizione del concetto 
di vita. Come ha messo in evidenza Fritjof  Capra3, la nuova biologia afferma, innanzitutto, una 
fondamentale relazione tra mondo organico e materia inorganica, individuando  le radici della vita 
nel mondo della fisica e della chimica: è oggi ampiamente accettata dal mondo scientifico l’idea 
dell’esistenza di un’evoluzione cosiddetta “prebiotica”, precedente, ossia, l’emergere delle cellule 
viventi in cui, attraverso ininterrotti processi di  evoluzione e progressiva complessificazione  la 
vita si sarebbe originata dalla materia inanimata. La comprensione della vita, tuttavia, non può 
essere riferita unicamente a elementi strutturali e biochimici, ma, soprattutto, alle complesse dina-
miche che entrano in gioco nelle interazioni fra le varie componenti e con le caratteristiche fisiche 
e chimiche dell’ambiente esterno; alla base della vita si riconosce, quindi, non una materia vivente 
ma un sistema  vivente di relazioni caratterizzato dall’autorganizzazione. 
Grazie ai concetti di sistema e autorganizzazione, introdotti  dalla cibernetica e dalla teoria dell’in-
formazione, si è affermata, inoltre, una concezione della vita fon data su uno stretto legame tra 
sistemi viventi e sistemi inanimati: l’”imitazione della vita”, come veniva chiamata nella tradizione 
cibernetica la costruzione di artefatti che riproducevano comportamenti biologici (adattamento, 
autorganizzazione, ap prendimento selettivo), ritorna in primo piano con i recenti studi sulla vita 
artificiale che si propongono non solo di comprendere i fenomeni biologici (quali la riprodu zione, 
lo sviluppo, l’evoluzione, l’interazione con l’ambiente, l’apprendimento) at traverso la loro riprodu-

3 Cfr. F. Capra, La scienza della vita. Le connessioni nascoste fra la natura e gli esseri viventi, Rizzoli, Milano, 2004
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zione in sistemi artificiali, ma di creare tecnologie e applica zioni aventi alcune proprietà dei sistemi 
biologici.
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Capitolo quarto

VERSO UNA TEORIA DELLA PERFORMATIVITÀ. 
LINEE DI RICERCA NELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA 

1. Dalla “macchina per abitare” all’organizzazione dei sistemi complessi: il concetto di performatività  nel progetto 
di architettura.

I concetti di sistema (secondo la definizione di von Bertalanffy come complesso di unità in reci-
proca interazione, la cui natura non è mai riducibile alla semplice somma delle parti1), di  orga-
nizzazione  (come insieme delle relazioni e interazioni fra componenti individuali che produce un 
sistema2 ) e di  autorganizzazione (come capacità di far emergere strutture complesse dall’intera-
zione tra elementi semplici3), introdotti dalla cibernetica e dalle scienze della complessità4, costi-
tuiscono la premessa per l’elaborazione di un pensiero sistemico non solo in ambito scientifico e 
filosofico - dove questi concetti hanno da molto tempo costituito  luoghi di riflessione e proble-
maticità - ma anche in settori e ambiti diversi. Il passaggio “dall’oggetto al sistema”5 attraverso 
l’organizzazione e l’interrelazione, ha determinato, infatti,  l’emergere di un nuovo modo di con-
cepire la realtà che si riflette anche nelle modalità in cui l’uomo, attraverso l’architettura e i suoi 
manufatti, si relaziona alla natura. 

1 Cfr. L. von Bertalanffy, Teoria generale dei sistemi. Fondamenti, sviluppo, applicazioni, ILI, Milano 1971,  ed. or. General System 
Theory, Braziller, New York 1968 ( trad. it. Enrico Bellone). 
2 Cfr. E. Morin, Il metodo: ordine disordine organizzazione,  Feltrinelli, Milano 1983 
3 Il concetto di auto-organizzazione viene elaborato nei primi anni della cibernetica per descrivere la logica insita nelle reti neurali. 
Successivamente, negli anni Settanta e Ottanta, viene applicato e studiato a modelli diversi da Ilya Prigogine, James Lovelock, Lynn 
Margulis, Humberto Maturana e Francisco Varela. Cfr. F. Capra, La rete della vita, Bur, Milano, 2001 (ed. or. The web of life, New 
York 1996)
4 Cfr. cap.2
5 Cfr.  E. Morin, op. cit. p. 120
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Fondare un pensiero sistemico in architettura significa allora – come abbiamo più volte eviden-
ziato -  spostare l’interesse dalla forma, come fatto eminentemente geometrico, ai valori interrela-
zionali e comunicazionali e, dal punto di vista metodologico, abbandonare rigidi schemi e modelli 
basati su relazioni predeterminate e preordinate in favore di modelli e metodologie di progettazio-
ne dinamici, capaci di adattamento alle mutevoli condizioni dell’ambiente esterno e agli scopi del 
progetto, anch’essi mutevoli.
Sono le tecnologie informatiche, come sottolineato nel capitolo precedente, ad aver profonda-
mente modificato negli ultimi anni il modo di concepire l’architettura, privilegiando le intercon-
nessioni dinamiche e le  interazioni. Il passaggio dall’oggetto al sistema si traduce infatti, nella 
nostra disciplina, nel superamento dell’idea lecorbuseriana di “macchina per abitare”, chiusa e 
autonoma, risultato di “strutture” (spaziali, costruttive, funzionali, formali) legate linearmente le 
une con le altre, e nell’avvento di un’architettura concepita come sistema relazionale:  luogo di 
interscambio, mediazione e  interfaccia tra sistemi diversi, ma co-generati e co-generanti, quello 
progettato e quello esistente. 
Se nella prima età della macchina e nella casa lecorbusiana la linea divisoria tra natura e macchina, 
tra organico e inorganico era nettamente delineata, oggi, sottolinea Vidler, “i confini che separano 
l’organico dall’inorganico, resi indistinti dalla cibernetica e dalle biotecnologie, appaiono meno 
netti: il corpo esso stesso contagiato e rimodellato dalla tecnologia, invade e permea lo spazio 
esterno, anche quando questo spazio assume determinate dimensioni che già di per sé confondo-
no l’interno e l’esterno da un punto di vista visuale, mentale e fisico6”. 
Se, allora, la macchina era il riferimento dell’architettura funzionalista  e  concetti quali efficien-
za-linearità-logiche causa-effetto ne costituivano  le parole chiave,  oggi il computer diventa il 
riferimento per l’architettura della rivoluzione informatica e le idee di interazione- interattività-
interconnessione-dinamismo le nuove parole chiave.
Branko Kolarevic parla di architettura performativa (o di un approccio performativo all’architettura) 
per indicare nuove relazioni tra forma, funzione e struttura: il passaggio “da una statica collezione 
di artefatti ad una rete di interazioni, un network dinamico di processi interrelati e multilivello che 

6 A. Vidler , “Case Per Cyborg”, in Il Perturbante Dell’architettura. Saggi Sul Disagio Nell’età Contemporanea,  Einaudi, Torino, 
2006, p. 163
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contesta la fissità di forma, struttura, valore o significato.”7

Nell’architettura performativa, l’accento si sposta dalla forma ai processi di formazione basati 
sulle prestazioni, su pattern indeterminati, dinamiche di utilizzo, possibilità di modifiche spaziali 
e temporali. Il ruolo del progettista è sempre meno quello di prevedere, programmare tanto la 
forma quanto le prestazioni dell’edificio e sempre più quello ad avviare, integrare, diversificare e 
moltiplicare processi che coinvolgono tanto la configurazione materiale quanto il comportamento 
dell’edificio nel tempo.
L’architettura performativa, le cui radici si possono trovare nelle utopie degli anni ’60-’70 (nelle 
metafore robotiche degli Archigram, ad esempio), si può descrivere come quella capace di rispon-
dere alle mutevoli condizioni sociali, culturali e tecnologiche: il suo programma spaziale non è 
mai definito e fisso, ma molteplice, fluido e ambiguo, guidato da dinamiche temporali di sviluppo 
socio-economico, culturale e dai cambiamenti tecnologici. Cultura, tecnologia e spazio formano 
una complessa rete di interconnessioni che si influenzano l’un l’altro contemporaneamente e con-
tinuamente; lo spazio si sviluppa in modi indeterminati, in contrasto con la fissità predeterminata 
e con le azioni programmate dell’architettura tradizionale, potendo materialmente modificarsi e 
porsi come interfaccia. 
Si possono individuare nell’architettura contemporanea due strade o modalità secondo cui il prin-
cipio di organizzazione/autorganizzazione si applica all’architettura: da una parte il principio di 
organizzazione come sistema di informazioni svincolato dalla materia ; dall’altra il concetto di 
sistema applicato al prodotto, che assume esso stesso capacità di adattamento e cambiamento.
Appartengono al primo gruppo tutte quelle ricerche che applicano il concetto di sistema al processo 
di generazione della forma, con un prodotto finale che può anche essere un oggetto statico; al se-
condo quei sistemi architettonici che, pur essendo oggetti eteropoietici, sono in grado di generare 
risposte all’ambiente. 
Kolarevic e Malkawi distinguono questi due ambiti come due diversi domini della performatività in 
ambito architettonico: dominio “concettuale” o “performatività del virtuale” il primo e dominio 

7 B. Kolarevic, “Towards the performative in architecture”, in B. Kolarevic, A.M. Malkawi, Performative Architecture. Beyond 
Instrumentality, Spoon Press, New York, 2005, p. 205
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“operativo” o “performatività del reale”8 il secondo.
Per “performatività del virtuale” si intende un approccio progettuale in cui la definizione formale 
è guidata in maniera dinamica e interattiva dalla rispondenza a requisiti funzionali e relazioni con il 
contesto: un processo performativo con feedback continui tra il progettista e l’ambiente, il soggetto 
e l’oggetto, per cui la forma si genera sia sulla base di elementi programmati dal progettista che di 
eventi casuali e imprevedibili. La “performatività del Reale” ha, invece, come scopo il consegui-
mento del miglior comportamento dell’organismo architettonico da un punto di vista strutturale, 
impiantistico, costruttivo: la conformazione morfologica sarà, quindi, quella che ottimizza il com-
portamento dell’architettura in relazione a determinati requisiti ambientali.
Performativo può essere, quindi sia il processo che il prodotto, e a questi due ambiti corrispondo-
no anche le definizioni di Jeffrey Kipnis: architettura dell’in-formazione nel primo caso e architettura 
della de-formazione nel secondo. Due tendenze che Kipnis, in un articolo del 19939, individua in 
quella che definisce una “nuova architettura”, nata grazie all’avvento delle tecnologie digitali: l’una, 
De-formation10, porta avanti una ricerca formale basata su deformazioni topologiche delle superfici; 
l’altra, In-formation11, privilegia, rispetto all’indagine formale, una sperimentazione basata soprattut-
to su aspetti programmatico funzionali. 
Le recenti sperimentazioni architettoniche riguardano, allora, da una parte processi progettuali che 
introducono possibilità di autogenerazione ed evoluzione del modello in base alla variazione dei 
dati immessi dal progettista, dall’altra architetture che interpretano principalmente la de-forma-
zione come possibile risposta all’ambiente, trasformandosi ovvero cambiando interattivamente la 
propria forma in funzione del vento, della luce, dei suoni, della temperatura, del flusso di visitatori, 
ecc.
In entrambi i casi di tratta di esperienze progettuali che creano organismi simili a quelli viventi,  in 

8 B. Kolarevic, A.M. Malkawi, “Conceptual Performativity”, in B. Kolarevic, op.cit., p. 227
9 J. Kipnis, “Towards a New Architecture”, in AD Profile 102: Folding in Architecture (edited by Greg Lynn), Academy Group Ltd, 
London ,1993 
10 Come esempi di architetture appartenenti a questo gruppo Kipnis cita il Columbus Convention Center di Peter Eisenman, il museo 
Vitra di Frank O. Gehry e il progetto di B. Shiedel per il Nara Convention Hall. 
11 Esempi di questa categoria sono, per Kipnis, The National Center for Contemporary Art a Le Fresnoy di Bernard Tschumi ed il 
Centro per le Arti e Mediatecnhnology a Karlsruhe di Rem Koolhaas. 
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cui la forma cioè non è qualcosa di statico e di fisso, quanto piuttosto un orizzonte di riferimento, 
una soglia verso cui tendere per il proprio accoppiamento strutturale. 

2. Morfogenesi e tecniche di progettazione digitale a carattere generativo

Se a Goethe si può far risalire la moderna interpretazione genetica della forma che, rifiutando il 
modello kantiano di “schema” (utile per teorizzare la realtà newtoniana alla fine del diciottesimo 
secolo) consentiva di rappresentare la forma come un istante congelato di una realtà sempre in 
movimento e la cui logica organizzativa “può essere intuita, descritta analiticamente ma mai real-
mente afferrata”12, è – come abbiamo visto - attraverso la filosofia di Deleuze13 (con i concetti di 
piega, phylum macchinico, diagramma) e lo sviluppo del digitale che l’architettura si appropria di tale 
concezione, mettendo in atto processi morfogenetici analoghi ai processi di generazione degli or-
ganismi viventi e delle forme naturali.  In un articolo del 1998, The Genealogy Of  Models. The Hammer 
And The Song, Sanford Kwinter considera Goethe il “padre del moderno concetto di diagramma, 
in quanto ha insistito sulla formazione come luogo della spiegazione, non solo dell’apparenza”, 
riconoscendo alla ricerca delle Ur-form (caratteristica centrale degli scritti botanici di Goethe) “la 
prima teoria cibernetica della forma dal tempo dei presocratici e degli atomisti”: è da Goethe in 
sintesi che abbiamo cominciato a considerare i diagrammi non tanto come produttori di forme 
quanto come modelli organizzativi. 
A partire dalla fine degli anni Ottanta John e Julia Frazer sono tra i primi a indagare i processi  di 
generazione della forma in analogia con i processi generativi presenti in natura e con l’ausilio di 
sistemi informatici. Attraverso una serie di metodologie progettuali basate sul computer, accom-
pagnate da risultati sperimentali eseguiti all’Architectural Association di Londra, elaborano una 
logica progettuale che simula le capacità di autogenerazione e autorganizzazione delle forme e in 
cui l’evoluzione di un organismo, a partire da un nucleo embrionale, si sviluppa in un processo 

12 Sanford Kwinter, The Genealogy Of Models. The Hammer And The Song, in “Any” n. 23, 1998, pp. 57-62  (in http://www.
parametro.it/estratto252-253-it8.htm, ultimo accesso 22/09/2013) 
13 Cfr. Capitolo terzo
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di interazione molteplice con le informazioni provenienti da un determinato ambiente. Obiettivo 
del loro lavoro, raccolto nel testo An Evolutionary Architecture14  pubblicato nel  l995, è quello di 
raggiungere nell’ambiente costruito un comportamento simbiotico e un equilibrio metabolico con 
l’ambiente naturale.  L’architettura stessa è considerata “una forma di vita artificiale”15 attraverso 
una rappresentazione genetica, una sorta di  DNA, di codice che può quindi essere oggetto di 
processi di sviluppo ed evolutivi in risposta all’utente e all’ambiente. Il concetto di architettura 
evolutiva introduce anche un cambiamento fondamentale nella pratica: “il ruolo dell’architetto 
qui, credo, non è tanto la progettazione di un edificio o di una città quanto di agire da catalizzatore 
affinché possano evolvere”16, afferma Gordon Pask nell’introduzione al libro. 
Modelli computazionali di tipo generativo sono anche i “sistemi autogenetici” elaborati da Karl S. 
Chu che, nei suoi scritti, parla di “spazio genetico” (Genetic Space): uno spazio attivo, evolutivo, 
capace di auto-riprodursi e auto-organizzarsi, dove il termine “genetico”, derivato dalla biologia, 
non vuole indicare una forma di biomimesi, ma è usato  “come un concetto generico basato sul-
la logica interconnessa di ricorsività e auto-replicazione i cui fondamenti filosofici vanno oltre i 
confini della biologia molecolare”17. I riferimenti di Chu sono, infatti, gli automi cellulari di John 
von Neumann - l’idea di una macchina in grado di produrre se stessa, in grado di auto-replicarsi 
e costruire copie di se stessa – ma anche la Monadologia di Leibniz (1714) da cui deriva il concetto 
di “monade computazionale” - entità atomica irriducibile dotata di una sostanza immateriale per 

14 An Evolutionary Architecture è stato pubblicato nel gennaio 1995 in concomitanza con l’omonima mostra presso l’Architectural 
Association. Contiene il lavoro svolto da  John e Julia Frazer, con Pete Argento e Guy Westbrook, tra il 1989 e il 1996. Cfr. J. Frazer, 
An Evolutionary Architecture, Architectural Association, 1995 
15 Ivi, p.9
16 Ivi, p.7
17 “Even though genetic is a term derived from biology, it is used here as a generic concept based on the interconnected logic 
of recursion and self-replication whose philosophical underpinnings go far beyond the confines of molecular biology. It should 
therefore be noted that genetic architecture is neither a representation of biology nor a form of biomimesis; instead, its theoretical 
origins, insofar as genetic architecture is concerned, can be traced to John von Neumann’s invention of the cellular automaton and his 
‘von Neumann architecture’ for self-replicating systems. From the early stages of the development of modern computing systems, 
von Neumann was proposing the idea of selfreplication.” Karl S. Chu, Metaphysics of Genetic Architecture and Computation in 
“Architectural Design Special Issue: Programming Cultures” Volume 76, Issue 4, pages 38–45, July/August 2006, p. 45
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Leibniz – come “bit di informazioni al livello più irriducibile, e per estensione una unità di un 
sistema di auto-replicante”18 e fondamento di una “teoria computazionale della monadologia”. 
A partire da questi riferimenti teorici e utilizzando processi del tutto analoghi a quelli utilizzati 
negli studi sulla Vita Artificiale, Chu realizza prototipi di architetture genetiche basate sull’automa-
zione cellulare, su sistemi combinatori autocatalitici, entità ibride tra organico e inorganico che si 
evolvono autonomamente modificando il proprio codice interno. 
Una ricerca che, attraverso gli strumenti digitali, aspira a riprodurre le caratteristiche di molteplici-
tà, diversità e varietà della natura è anche quella di Vinko Penezić e Kresimir Rogina. Nella propo-
sta per il concorso Shinkenchiku del 1996 i due architetti croati indagano ad esempio le  possibilità 
del “non- movimento”: cercano, in altre parole, di ricreare nell’architettura sia le qualità statiche 
della natura che il suo continuo divenire. Se la società contemporanea è sempre più caratterizzata, 
grazie allo sviluppo dei nuovi media, dalla velocità e dal dinamismo delle relazioni, l’architettura 
mantiene invece la sua staticità, non si muove; è possibile, allora, si chiedono Penezić e Rogina, 
dare origine a un’architettura statica che possa relazionarsi all’ambiente attraverso i diversi media? 
“Nature doesn’t move, it just is”, affermano; la genesi frattale del progetto vuole, allora, mette-
re in evidenza i costanti cambiamenti della natura, il suo “scorrere modulato e il flusso eterno”, 
l’autosimilarità delle sue forme, la sua “forza generativa e autoriparativa”, in sintesi il suo “non-
movimento attivo” poiché “nature doesn’t move because it has never stopped”19.
Se la società contemporanea è sempre più caratterizzata, grazie allo sviluppo dei nuovi media, 
dalla velocità e dal dinamismo delle relazioni, l’architettura mantiene invece la sua staticità, non si 
muove; è possibile, allora, si chiedono i due architetti croati, dare origine a un’architettura statica 
che, tuttavia, si relazione all’ambiente attraverso i diversi media? “Nature doesn’t move, it just is”, 
affermano; la genesi frattale del progetto vuole, allora, mettere in evidenza i costanti cambiamenti 
della natura, il suo “scorrere modulato e il flusso eterno”, l’autosimilarità delle sue forme, la sua 
“forza generativa e autoriparativa”, in sintesi il suo “non-movimento attivo” poiché “nature doe-

18 “Monadology is a metaphysical treatise; Leibniz defines each monad as a metaphysical point, an irreducible concept of an atomic 
entity that is endowed with an immaterial substance. Contrary to Leibniz and without the reference to God as the supreme creator of 
monads, a computational theory of monadology would instead qualify each monad as one BIT of information at the most irreducible 
level, and by extension a unit of a self-replicating system. It is based on this conception of a monad as a minimal unit of a self-
replicating system that a monadology of genetic architecture is developed here.” Ibidem
19 http://www.penezic-rogina.com/tokyo/4/index.html
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sn’t move because it has never stopped”.

Tra le varie ricerche contemporanee che hanno elaborato modelli capaci di simulare processi na-
turali, si è scelto di concentrare l’attenzione sui lavori dei Foreign Office Architects, Greg Lynn e 
Makoto Sei Watanabe, ritenuti particolarmente significativi ed esemplificativi di quello che è stato 
definito un “paradigma evolutivo” per l’architettura20, non solo perché fanno dei processi  morfo-
genetici il centro del loro lavoro, ma anche per le modalità, teoriche e operative, con cui concetti 
propri delle scienze biologiche, quali quelli di filogenesi, simbiogenesi ed epigenesi, sono trasposti in 
modelli architettonici e metodi progettuali. 

2.1 Breeding Architecture: “Filogenesi” e “specie” nel processo progettuale dei F.O.A

“Uno spazio enorme, aperto e sconfinato, pervaso dalla nomadologia di Deleuze”21: questa è una delle defi-
nizioni dello Yokohama Port Terminal, opera che ha posto i Foreign Office Architects all’attenzione 
internazionale diventando l’icona di una “nuova architettura”.
Una ricerca, quindi, vicina “all’amorfo, all’informe: all’un-form” 22non solo dal punto di vista della 
configurazione spaziale ma anche per i riferimenti alle teorie scientifiche - Prigogine, Mandelbrot, 
Thom - alla piegatura e alle teorie filosofiche di Deleuze. 
Lo studio, fondato nel 1993 da Farshid Moussavi e Alejandro Zaera-Polo, ha sempre unito, infatti, 
all’attività progettuale una continua attività di ricerca teorica che, come il nome suggerisce, tende 
a sottolineare l’”essere stranieri”, in riferimento non solo alla diversa nazionalità dei due architetti 
(l’una iraniana e l’altro spagnolo), ma soprattutto, all’obiettivo, sempre perseguito, di rimanere in-
dipendenti da qualsiasi preconcetto, tradizione, stile o tendenza. Un’attività, quindi, che, libera da 
ogni pregiudizio e legame con stili e tradizioni locali, guarda in direzioni nuove e fa propri molti 

20 M.L. Palumbo, Nuovi Ventri, Corpi elettronici e disordini architettonici, Testo&Immagine, Torino, 2001, p.62
21 Irénée Scalbert, La nuova architettura in “Casabella” n. 708, febbraio 2003, p. 31
22 M. Zambelli, Landform Architecture, Edilstampa, Roma, 2006, p. 12
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dei temi posti dalla ricerca architettonica contemporanea. Due aspetti, in particolare, sono da evi-
denziare: l’importanza del rapporto tra architettura e contesto, attraverso un modo di rapportarsi 
al luogo che interpreta l’architettura come “metafora del paesaggio”23, in un intreccio indistingui-
bile di edificio e paesaggio pensati come appartenenti a un’unica logica formativa; un approccio 
creativo con fondamenti teorici molto forti che richiamano le scienze della complessità da una 
parte e il pensiero di Deleuze dall’altra. 
I processi naturali costituiscono, quindi, un riferimento importante per l’architettura dei F.O.A.: 
si realizza uno scambio tra architettura e paesaggio in cui l’architettura introietta le regole forma-
tive della natura, è progettata secondo i suoi stessi processi formativi esplorando “costantemente la 
possibilità di un nuovo paradigma architettonico - a un tempo matematico, spaziale e tecnologico - che corrisponde 
all’ordine della natura e, come la natura, promuove la proliferazione delle differenze”24.
“Breeding architecture”, architettura che si riproduce, non a caso è la definizione che i F.O.A. danno 
della loro opera: un’architettura concepita in maniera analoga agli organismi viventi, in grado, 
quindi di evolversi e riprodursi. 
Un modo di concepire l’attività progettuale alla base del testo Phylogenesis foa’ s ark che, pubblicato 
nel 2004 in occasione della mostra “Foreign Office Architecture: breeding architecture” (Londra 
novembre 2003 – febbraio 2004), raccoglie la produzione completa dello studio nei suoi, fino a 
quel momento, dieci anni di esistenza (1993-2003). Alla base del testo, che esprime bene la filoso-
fia dei due architetti, è “la costruzione e l’elaborazione di un sistema di classificazione dei progetti”, rappre-
sentato come un albero filogenetico, un grafico analogo agli schemi tassonomici che classificano 
gli organismi viventi, basato sul concetto di “specie” come evoluzione del “tipo” e su sistemi di 
generazione della forma dinamici e processuali. 
L’albero filogenetico cui si riferiscono gli autori non è, come sottolinea Sandra Knapp nel saggio 
“Phylogenesis and the Tree of  Life” contenuto nel libro, uno schema statico, fisso, come quello 
elaborato da Linneo, ma, secondo gli studi più recenti sulla filogenesi e sulle sequenze di DNA, è 
più vicino all’idea di un albero i cui rami sono tra loro collegati in un intreccio molto complesso in 

23 Cfr. P. Gregory, La  dimensione  paesaggistica  dell’architettura. L’architettura  come metafora del paesaggio, Laterza, Roma – 
Bari 1998
24 Detlef Mertins, “Same Difference” in Foreign Office Architects: Phylogenesis: Foa’s Ark, Actar Editorial, 2003
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cui, ad esempio, sono frequenti fenomeni di ibridazione fra le varie specie. La filogenesi è, quindi 
una “metafora in movimento”25 e il riferimento ad essa esprime la volontà di ricondurre l’architettura 
a un’idea di complessità che, emersa nel pensiero scientifico, sottolinea il carattere interrelato della 
realtà di cui l’uomo fa parte e di cui dovrà seguire le logiche nel momento in cui con i suoi arte-
fatti si inserisce in essa: a partire dalla consapevolezza della natura sistemica del reale, obiettivo del 
lavoro dei F.O.A è, infatti, l’elaborazione di uno strumento dinamico ed evolutivo utile a definire 
le relazioni tra architettura e contesto, a superare ogni dualismo tra uomo e natura – e tra architet-
tura e natura – per s-velare, attraverso il proprio intervento, l’essenza dei luoghi, appropriarsene e, 
quindi, abitarli, perché “solo se abbiamo la capacità di abitare possiamo costruire.”26

Questo lavoro di classificazione dei progetti, attraverso l’individuazione di ripetizioni e differenze, 
esprime, allora,  da una parte la volontà di trovare una coerenza interna alla propria opera, un’i-
dentità, una sorta di impronta digitale che caratterizzi la produzione dello studio all’interno di un 
processo di continua globalizzazione della pratica architettonica; dall’altra la volontà di superare il 
concetto di tipologia architettonica rielaborando il tipo nel concetto di specie: a differenza dei tipi, 
statici ed eterni, costanti nel tempo e nello spazio, le specie sono serie di relazioni morfologiche 
che variano nel tempo e nello spazio, si evolvono all’interno di ecosistemi in costante cambiamento. 
La specie è quindi, nella ricerca dei F.O.A., da una parte uno strumento di classificazione a poste-
riori, dall’altra uno strumento che permette lo studio della generazione della forma, individuando 
caratteri morfologici adatti a determinati ambienti, scale o situazioni. 
A differenza degli studi tipologici, scopo della loro ricerca non è l’individuazione di schemi da 
ripetere, ma l’individuazione di aree di sperimentazione per fornire nuove direzioni alla pratica ar-
chitettonica e porre le basi per valutare l’evoluzione di una pratica dalle potenzialità “embriologiche”. 
Le specie infatti costituiscono “la “cultura” dello studio che speriamo di accrescere ulteriormente in futuro, sia 
attraverso lo sviluppo di queste stesse specie ma anche nel senso di altre specie che possono emergere dal pool genetico 
attuale. Visti in questa luce i progetti non sono qualcosa di predeterminato.”27Attraverso l’uso di processi di 

25 Sandra Knapp, “Phylogenesis and the Tree of Life” in Foreign Office Architects: Phylogenesis: Foa’s Ark, cit., p.647
26 M. Heidegger, “Costruire, abitare, pensare”, in Saggi e discorsi, Mursia Editore, Milano 1988, p. 107.
27 A. Zaera-Polo, F. Moussavi, “Phylogenesis: Foa’s ark” in Foreign Office Architects: Phylogenesis: Foa’s Ark, cit., p.9
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generazione della forma, che non sono mai prefigurativi della forma finale, la specie diventa “un 
potenziale mediatore tra un processo top-down di progettazione tipologica e un approccio parametrico bottom-up”28, 
uno strumento, cioè, che partendo dal basso, da relazioni locali e parziali tra gli elementi permette 
di costituire organismi via via più complessi. 

L’idea di processualità è evidente, quindi, non solo nella classificazione dei progetti, attraverso i 
concetti di filogenesi e specie, ma nello stesso procedimento progettuale che fa del diagramma lo 
strumento privilegiato per la definizione della forma architettonica. Si tratta di un approccio gene-
rativo al progetto in cui l’idea non è mai prefigurata da schizzi, come avviene per molti architetti, 
ma si evolve a partire da dati iniziali, che possono riguardare le condizioni del sito o il programma 
funzionale29. 
Il diagramma è utilizzato innanzitutto per descrivere i caratteri morfologici e le peculiarità di cia-

28 Ivi, p. 11
29 “There are architects who sketch, and for them the sketch is where they start out from; we are not interested in that. We are interested 
in breeding the project from the ingredients.(…) We work with diagrams: the issues could be the circulation, pure construction, the 
relation between the perimeter and the build volume and it’s so extreme that it sometimes produces forms that you are not sure if 
you like. And it happens very often, and it takes us time to get used to it. You don’t know if it’s beautiful or ugly.” A. Zaera Polo in 
“Foreign Office Architects | icon 007 | November 2003 | ICON MAGAZINE ONLINE”. Iconeye.com.

L’albero filogenetico in Foreign Office Architects: Phylogenesis: Foa’s Ark
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scun progetto all’interno dell’albero filogenetico; 
si tratta di diagrammi astratti denominati phyla, in 
riferimento sia alla classificazione biologica che 
agli scritti di Deleuze.
Partendo dal presupposto che natura e architet-
tura appartengano allo stesso mondo materiale, 
l’immagine suggerita dall’architettura dei F.O.A., 
è proprio quella di un nastro astratto di materia 
che dispiegandosi, secondo le modalità definite 
nella costruzione dell’albero filogenetico, gene-
ra le varie specie di architetture, concepite come 
“spazi che non sono più omogenei ma, al pari della natu-
ra, continui, coerenti e differenziati”30. Spazi che sem-
brano fatti di un’unica materia, come una pelle 
o un tessuto ondulato, rigonfiato, corrugato in 
alcune parti: Moussavi e Zaera-Polo li definisco-
no “suoli attivi”, o “piattaforme”, “organizzazioni 
a dimensioni incerte e forme fluttuate” costruite “per ac-
cumuli di informazioni che, integrate al progetto, ne accu-
mulano la complessità”, piattaforme concepite e re-
alizzate come organismi viventi “semplici, evolutive 
e complesse”, “è una legge naturale alla quale teniamo 
particolarmente”31, affermano. 

La grande superficie della copertura del terminal 
di Yokohama ben rappresenta questa idea di tes-

30 Irénée Scalbert, op. cit.
31 Foreign Office, Architects. Plate-formes nouvelles in 
“L’architecture d’Aujourd’hui” sept. 1999

Hokusai, La grande onda 

La curva di Von Koch                           P. Klee, Punto di inflessione:
più di una linea meno di una superficie   

Yokohama Port Terminal                              
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situra, di organizzazione “ripiegata” dello spazio, 
che i due architetti hanno illustrato, in occasione 
del concorso, richiamando l’immagine della Gran-
de onda di Hokusai, immagine alla quale, non a 
caso, si riferisce anche Mandelbrot come esem-
pio di “scaling”, di un oggetto, cioè, che “al pari 
delle montagne e delle linee costiere (…) presenta rappor-
ti di proporzione differenti, che interagiscono in maniera 
confusa per fondersi in un continuum”32. 
L’onda di Hokusai appare simile alla curva di 
Koch, una curva che, partendo da un segmen-
to si ripiega all’infinito, una curva infinita che si 
diffonde nel piano senza mai saturarlo, più di una 
linea, meno di una superficie33. 
La piega, descritta da Deleuze come infinitamen-
te composta di sottoparti identiche a se stesse, 
consente allora di scoprire analogie e connessioni 
con la geometria frattale, con quell’ordine non li-
neare e non prevedibile evidenziato dalle scienze 
della complessità: l’universo “rugoso” di cui parla 
Mandelbrot e che Deleuze definisce “spazio li-
scio”, uno spazio amorfo che “si costituisce per ac-

32 Irénée Scalbert, op. cit.
33 Paul Klee spiega il concetto di inflessione con una sequenza 
di tre figure. “L’inflessione in sé risulta inseparabile da una va-
riazione infinita o da una curvatura infinitamente variabile. (…)
costituisce più di una linea e meno di una superficie (la dimensio-
ne frattale di Mandelbrot come numero frazionario o irrazionale, 
non-dimensione, inter-dimensione)”. G. Deleuze, La piega. Lei-
bniz e il barocco. Einaudi, Torino, 1988, p. 23

Hokusai, La grande onda 

Yokohama Port Terminal                              

International Port Terminal, Yokohama 1996-2002



126

cumulazione di vicinanze e ogni accumulazione definisce 
una zona di indiscernibilità propria del «divenire» (più 
di una linea e meno di una superficie, meno di un volume 
e più di una superficie)”34. Si tratta di uno spazio 
non metrico, acentrato, popolato da molteplici-
tà, che si oppone allo spazio striato: lo spazio 
liscio è infatti popolato da eventi, ecceità; quello 
striato da cose formate e percepite, spazio delle 
misure e delle proprietà. Nello spazio striato le 
linee e i tragitti sono subordinati ai punti: si va 
da un punto a un altro, nel liscio, al contrario, i 
punti hanno valore perché una linea passa tra di 
loro e li attraversa: è il percorso che conta, “lo 
spazio liscio è direzionale, non dimensionale o metrico”. 
Se lo spazio striato è lo spazio definito da qualità 
visibili e misurabili, lo spazio liscio è lo spazio in 
cui si percepiscono le intensità: il vento, il rumo-
re, le qualità tattili e sonore del ghiaccio o della 
sabbia; il suo archetipo è il mare, ma anche il 
deserto, la steppa, il ghiaccio sono spazi lisci. E 
a spazi lisci sembrano ispirarsi molte delle archi-
tetture dei F.O.A.: il terminal di Yokohama, che 
appare come un elemento naturale, un minerale 
disegnato dal mare che si integra e si ibrida con 
il paesaggio urbano, un edificio in cui “le cellu-

34 G. Deleuze, F. Guattari, Millepiani. Capitalismo e schizofrenia, 
a cura di M. Carboni , Castelvecchi editore, Roma, 2010, p 
.576 (ed. or. Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrénie, Les 
Editions de Minuit, Paris,1980)

SE Coastal Park & Auditorium, Barcelona, 2002-2004
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le della struttura si differenziano in ogni pun-
to della superficie proprio come in un sistema 
organico”35; il paesaggio di dune, come di sabbia, 
ricreato nel Parco Litorale Sud-Est di Barcellona 
mediante muri di contenimento che senza nes-
suna interruzione nascono come risvolto o onda 
della pavimentazione. 
La ricerca di una nuova naturalità, di un paradig-
ma sintetico che comprenda natura e architet-
tura, attraverso la creazione di confini sempre 
più sfumati tra edificio e paesaggio, è un aspetto 
significativo di queste opere in cui “attraverso 
le operazioni compiute sul suolo architettura e 
paesaggio si contaminano, si integrano, si ibri-
dano, senza rimanere categorie distinte. L’archi-
tettura si compone con il paesaggio (modellan-
dolo, tagliandolo, piegandolo) e il paesaggio si 
“architettonicizza”, proponendo insolite figure 
(morfologiche e spaziali) architettoniche. In al-
tri casi è il paesaggio che, prevalendo, “paesa-
gizza” l’architettura (riparandola, avvolgendola, 
coprendola)”36

L’intervento non si pone come oggetto nello 
spazio, figura su uno sfondo, non si sovrappone 
al luogo ma si con-fonde con esso, diventa costru-
zione dello spazio, ne interpreta l’identità; un in-

35 F. Moussavi, A. Zaera Polo, Montagne russe, in “Casabella” 
695-696, dicembre 2001-gennaio 2002, pp. 114-115
36 Ivi,. p.11

South Bank Center, London 2001
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terpretazione del contesto, quindi, non come superficie neutra, indifferenziata, su cui appoggiare 
degli oggetti, né semplicemente come insieme di elementi tra cui disporsi, ma come un insieme 
complesso di relazioni fisiche, culturali, simboliche, che il progetto si propone di interpretare per 
definire nuove forme di relazione rispetto alla condizione preesistente del paesaggio, naturale o 
urbano che sia. 
Molti progetti dei F.O.A. lavorano su questa idea di ibridazione di architettura e natura attraverso 
la creazione di paesaggi artificiali che si configurano come modellazioni del suolo - mediante scavi, 
tagli, incisioni, configurazioni tettoniche che sembrano nascere dalla terra – ma anche attraverso 
un uso degli elementi naturali - vegetazione, acqua, luce - come componenti fondamentali e non 
semplicemente decorativi, della costruzione. 
Se progetti, come i già citati Yokohama Port Terminal e il Parco Litorale Sud-Est, ma anche il pro-
getto per il South Bank Center, si caratterizzano per la creazione di superfici topologiche ripiegate, 
superfici continue senza veri e propri confini definiti tra spazio interno ed esterno, nel progetto 
per il Novartis Underground Car Park e Gate a Basilea, l’integrazione di elementi naturali e artifi-
ciali – utile a integrare le funzioni richieste, parcheggio e parco, e a stabilire continuità tra il nuovo 
giardino e il paesaggio circostante - sembra concretizzare quella fusione tra elementi naturali e 
costruzione teorizzata da James Wines nella sua “teoria dei passaggi”: una serie di connessioni tra 
costruzioni architettoniche e paesaggio che si realizza utilizzando “materiali organici, terra, acqua e 
l’immaginario narrativo del contesto come parte del
materiale grezzo della costruzione - intrinseco alla costruzione architettonica quanto il cemento, l’acciaio, il vetro e 
la muratura.”37 
L’obiettivo, affermano Moussavi e Zaera-Polo, non è il raggiungimento di un ideale canonico di 
bellezza ma la “capacità di sorprendere, di commuovere, di produrre una qualsiasi reazione”38 attraverso ope-

37 J. Wines, Tra architettura e paesaggio in “L’Arca” n. 96 del 1995
38 “The ugly and the beautiful are relative terms. It is determined by fitting into a culture, by fitting into a tradition, and what we are 
trying to do, through this process of alienation, of foreignness, is to blur those categories. And this is a rather conventional artistic 
process. Artists have long been digging into the ugly, into the monstrous, into the things that are outside the realm of established 
beauty, in order to produce a new beauty. We always say that beauty is the capacity to surprise you, to move you. Sometimes things 
that are ugly, that are outside the realm of aesthetics, are more capable of moving you, of producing some reaction, than the things 
that fit into the canon.” A. Zaera Polo in “Foreign Office Architects | icon 007 | November 2003 | ICON MAGAZINE ONLINE”. 
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re che esprimono pienamente “quel “sublime” contemporaneo che, quale forza eversiva delle norme codificate, 
mette in scena nuove direzioni del pensiero – dell’irrazionale e del mistero – coagulando possibili o impossibili 
“altrove” spazio-temporali” 39. 

2.2  Greg Lynn e Makoto Sei Watanabe: ‘paesaggi epigenetici’ in architettura

Una concezione della forma dinamica ed evolutiva, in linea con i più recenti sviluppi della biolo-
gia e della genetica, è alla base di molte ricerche architettoniche contemporanee che, attraverso il 
riferimento diretto a queste discipline,  sembrano voler assimilare il mondo degli artefatti sempre 
più a quello degli organismi viventi, riproducendone non tanto le forme quanto le logiche generative. 
Traducendo in linguaggio architettonico concetti quali quelli di epigenesi, reti genetiche e simbiogenesi, 
ripresi dalle ricerche di  Conrad H. Waddington, Stuart Kauffman40 e Lynn Margulis41, la ricerca  
di Greg Lynn mira a definire nuove dinamiche di sviluppo in cui sono le interazioni complesse tra 
le diverse componenti del sistema e tra questo e l’ambiente a determinare l’evoluzione della forma. 
Trasposte in architettura queste teorie suggeriscono modalità operative finalizzate non tanto a 
definire ‘codici genetici dell’artificiale’, programmi in grado di generare automaticamente forme, 
quanto processi che, gestendo le interazioni tra i vari elementi del progetto e i continui feedback con 

Iconeye.com)

39 P. Gregory, op. cit., p. 188
40 Cfr. Capitolo secondo
41 Anche gli studi di Lynn Margulis, superando la visione darwiniana dell’evoluzione, affermano l’esistenza di una co-evoluzione 
continua, un’interazione forte e una dipendenza reciproca tra tutte le forme di vita. Più che la lotta e la competizione, secondo 
la teoria della Margulis, chiamata più nello specifico Serial Endosymbiotic Theory of Eukaryotic Cell Evolution, o anche più 
semplicemente SET. Alla base dell’evoluzione ci sarebbero processi quali la cooperazione, l’interazione, e la dipendenza mutuale 
tra organismi: “la Vita non colonizzò il mondo attraverso il combattimento, ma per mezzo dell’interconnessione” (L. Margulis, D. 
Sagan, Microcosmo. Dagli organismi primordiali all’uomo: un’evoluzione di quattro miliardi di anni, Mondadori, Milano 1989)  
Il processo di “simbiogenesi” definito da tale teoria descrive l’origine di nuovi organi o forme di vita mediante strette relazioni 
(simbiosi) tra organismi che prima erano indipendenti (simbionti). 
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l’ambiente, arrivino alla generazione/selezione della soluzione migliore. 
Progettare secondo le logiche della natura comporta, allora, l’utilizzo di processi informatici con 
cui non si mira ad avere un completo controllo di tutte le caratteristiche del progetto, ma si intro-
duce, come in natura, una componente di incertezza, di casualità, derivante dall’interazione con 
forze spesso sconosciute. 
Nell’architettura di Lynn “il corpo, come luogo della vita, diviene il modello di un’attività continua 
di modifica e adattamento attraverso l’interscambio di informazioni con l’ambiente con lo circon-
da. (…) Attraverso le tecniche computerizzate è infatti possibile sostituire alla logica delle forme 
e delle geometrie precostituite una logica basata sulla simulazione dei processi morfologici che, 
a partire da un nucleo embrionale, evolvono nella formazione di un organismo. Si tratta, cioè, di 
sviluppare la capacità di autogenerazione e auto-organizzazione delle forme, in un processo di 
interazione molteplice con le informazioni che caratterizzano un determinato ambiente.”42

L’analogia con gli esseri viventi è realizzata attraverso il concetto di ‘forma animata’, dove il termi-
ne animazione, a differenza di ‘moto’, racchiude l’analogia con gli esseri viventi, correlandosi con 
i concetti di evoluzione, crescita, vitalità. 
È la computer animation a permettere la modellazione di  forme grazie all’applicazione di forze che 
intervengono direttamente sulla geometria: la combinazione di superfici topologiche con forze 
esterne, che innescano la deformazione nel software di animazione, consente la creazione di siste-
mi analoghi  ai modelli biologici di crescita: la generazione di  “un corpo in evoluzione, mutazione 
e multiplo che si comporta come un ecosistema, non avendo una singola identità ed esibendo, 
tuttavia, autorganizzazione e coerenza”.43

A partire dalla definizione di prototipi provvisori regolati internamente da un codice digitale pa-
ragonabile al DNA degli esseri viventi (genotipo), il software configura infinite possibilità di mu-
tazione indotte da campi di forze che simulano le azioni dell’ambiente: l’esito finale del processi 
di adattamento del prototipo all’ambiente sarà un individuo (fenotipo) estratto da una serie che 
continua ad evolversi. L’intero processo è diretto  dall’architetto ma presenta comunque margini 
di imprevedibilità derivanti dalle diverse possibilità di adattamento. 

42 M.L. Palumbo, Nuovi Ventri, Corpi elettronici e disordini architettonici, Testo&Immagine, Torino 2001, p. 62
43 P. Gregory, Teorie di architettura contemporanea. Percorsi del postmodernismo, Carocci, Roma 2010  p. 213 
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Blob architecture è il termine coniato da Lynn per defi-
nire il risultato di questo processo: superfici comples-
se – “polisuperfici isomorfe, meta-clay, meta-ball o blob”44 
-  che, interagendo fra loro, “rimodellano la loro com-
posizione e la loro forma in relazione a due fattori fon-
damentali: il collocamento all’interno di un campo di 
altri blob con le loro zone di attrazione, e la forza gra-
vitazionale interna assegnata agli oggetti. Ne risulta un 
continuo composito formato da componenti eteroge-
nei, che appare simultaneamente come un’unità e una 
molteplicità.”45

Nel descrivere tali “aggregati topologici fusi”46 che na-
scono dall’interazione tra singoli elementi e memoriz-
zano nella propria forma la storia del processo di for-
mazione che li ha generati, Lynn richiama, oltre al “filo 
del “vitalismo inorganico” che va da Leibniz attraverso 
Bergson a Gilles Deleuze”47, le teorie di Lynn Margulis 

44 G. Lynn, Animate Form, Princeton Architectural Press, New York 1999, 
p. 30
45 C. Pongratz, M. Perbellini, Nati con il computer. Giovani architetti 
americani, Testo&Immagine, Torino, 2000, pag. 47 
46 G. Lynn, op. cit., p. 31
47 “This relationship between a force and the object which stores that force 
in its form is reminiscent of the insight made by Henri Bergson in his book, 
Matter and Memory, in which he argues for a non-dialectical understanding 
of the relationship between substance and energy. Bergson argued that 
matter could not be separated from the historical process of its becoming. 
(...) The thread of “anorganic vitalism” that runs from Leibniz through 
Bergson and Gilles Deleuze could underwrite such a discussion, while 
replacing their natural essentialism with a revised cybernetic concept of 
the machine as a feedback device that creates hierarchy and organization. 

Korean Presbyterian Church, New York, 1999

Immagini da: G. Lynn, Animate Form, Princeton 
Architectural Press, New York 1999
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sulla simbiogenesi: le complesse polisuperfici isomorfe si generano, nei software di animazione usati 
da Lynn, a partire dall’interazione tra elementi più semplici, secondo modalità analoghe allo svi-
luppo delle cellule eucariote nate dalla simbiosi di microrganismi più semplici. 
Da analoghi riferimenti alla biologia evolutiva e dall’idea di un’architettura in grado di auto gene-
rarsi  parte  anche la ricerca di Makoto Sei Watanabe:

“Mi sono domandato a lungo se non fosse possibile creare qualcosa come un «seme» architettoni-
co. Un seme, se riceve luce e acqua, estende le sue radici, mette le foglie e i fiori. Espande le radici 
alla ricerca di terreno soffice e posiziona le foglie dove possono ricevere più luce solare possibile. 
Le strutture dei rami e delle foglie di un albero sono progettate per ottimizzare le forze necessarie 
a resistere alla pressione del vento a seconda delle risorse disponibili (nutrimento). Le piante sono 
in grado di trovare un compromesso fra i propri bisogni e le condizioni ambientali, e crescono in 
accordo con esso. (…) Se si osserva con attenzione questo processo, si nota che emerge qualcosa 
di simile all’architettura. Nasce in un ambiente che non ha mai visto prima, in uno spazio che fi-
nora non ha mai esperito, ma, mentre lo saggia e inizia a usarlo, impara. Coma mai prima d’ora i 
suoi bisogni vengono soddisfatti. E c’è qualcosa in più. Mi sono a lungo domandato se esistesse il 
modo di creare qualcosa di simile, un «seme» architettonico.”48

È a partire da questo parallelo con il mondo naturale che Watanabe elabora una metodologia, 
Induction Design, che “ha molto in comune con il modo in cui funziona la natura, ma non imita la 
natura né copia la forma degli alberi. La sua struttura è simile a quella di un ecosistema naturale, 
perché imposta valori e programma metodi per realizzare quei valori. (…) In questo senso l’archi-
tettura generata dal progetto di Induction Cities potrebbe essere definita ‘@rchitettura biorganica’. 

One of the best possible models of “anorganic vitalism” is the proposition of “fused assemblages” put forward by Lynne Margulis. 
The major revision to concepts of holism that Margulis introduces is from a predetermined identity to identities of becoming. 
Margulis formulated the evolutionary hypothesis that micro-organisms evolve their complexity by incorporating simpler organisms 
into larger multiplicities that become capable of reproduction as a singularity. Thus, organisms are seen as previously free living 
colonies of organs that become a fused singularity. In her schema, there is little difference between a single body and an ecology 
of organisms, as both exploit one another’s functions and machinic behaviors through feedback and exchange. A body, Margulis 
suggests, is the fused assemblage of an ecosystem operating with a high degree of continuity and stability”. Ivi, p. 33 
48 M. S. Watanabe, Induction Design: un metodo per una progettazione evolutiva, Testo & immagine, Torino 2004, p.11 
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La vicinanza con la natura non deriva da una somiglianza di forme. Queste sono simili perché 
sono state prodotte da sistemi simili (…). Le forme sono il risultato non il punto di partenza.”49

Dalla comune ricerca di un legame con il mondo vivente e dall’uso di tecnologie in grado di ri-
produrne i processi morfogenetici, il lavoro di Watanabe approda a un metodo progettuale molto 
diverso da quello di Lynn, anche per l’uso di differenti tipologie di software e, quindi, di diverse 
modalità di generazione della forma architettonica. 
Il ricorso a  software come Maya o Alias/Wavefront (non specificatamente nati per l’architettura 
e finalizzati principalmente a generare e modellare forme) è strettamente legato a una concezione, 
sviluppata da Lynn anche nei suoi scritti teorici, della forma architettonica come manifestazione 
di logiche relazionali interne al progetto e dell’influenza di fattori esterni variabili. I software di 
modellazione e animazione da lui usati elaborano la forma attraverso una serie di trasformazioni 
parametrizzate e deformazioni che si riflettono immediatamente sulla forma stessa: “la deforma-
zione colpisce gli oggetti come se fossero corpi liquidi, in nome di una curvilinearità fluida, resa 
dinamica dalle molteplici operazioni geometriche che i software di modellazione solida offrono.”50

Un lavoro sulla forma e sulla deformazione in cui il riferimento al mondo vivente sembra risol-
versi in pura mimesi di forme e processi naturali, “nell’oblio dello scopo degli spazi architettoni-
ci, nell’oblio del senso e dunque della responsabilità che ci si assume nell’agire un linguaggio.”51 
L’esclusione della presenza umana e di ogni rapporto con il corpo del fruitore, introdotto sem-
plicemente “come forza (…) e non come strumento generativo”52 rende, allora, le architetture di 
Lynn oggetti, più che corpi, che “le logiche autorganizzanti dei sistemi viventi alla base della loro 
costruzione non riescono a sensibilizzare”.53

Come Greg Lynn anche Makoto Sei Watanabe parte dall’idea di ‘generare’ architetture per ripro-

49 Ivi, p. 9
50 M. Ciammaichella, Architettura in NURBS. Il disegno digitale della deformazione, Testo&Immagine, Torino 2002, pag. 5
51 R. Secchi, Il pensiero delle forme tra architettura e scienze della vita, Officina, Roma 2006,  p.111
52 A. Vidler, “La pelle e le ossa. Forme piegate da Leibniz a Lynn” in M. Biraghi, g. Damiani (a cura di), Le parole dell’architettura. 
Un’antologia di testi teorici e critici: 1945-2000, Einaudi, Torino 2009, p. 474 (ed. or.: “Skin and Bones: Folded Forms from Leibniz 
to Lynn” in A. Vidler, Warped Space. Art, Architecture and Anxiety in Modern Culture, The MIT Press, Cambridge (MA) 2000)
53 D. Salvi, “Stimoli e limiti dell’esperienza estetica…” in R. Secchi, op.cit,  p.144
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durre i processi di sviluppo e crescita degli organismi.
Erede della ricerca metabolista degli anni Sessanta, da cui deriva l’idea di un’architettura in grado 
di svilupparsi come un organismo vivente, Watanabe si propone di superare quello che ritiene 
un uso metaforico della natura per andare “oltre l’analogia”54 con i sistemi viventi. Le scienza della 
complessità hanno mostrato i “principi semplici nascosti all’interno di ciò che sembrava essere 
soltanto disordine assoluto” ma, prosegue Watanabe, “usare la teoria del caos e i frattali non si-
gnifica creare forme che assomigliano agli attrattori di Lorenz o a curve dai profili frastagliati. È il 
processo che contribuisce al progetto, non le forme.”55 
L’obiettivo di cogliere i processi generativi e i  meccanismi evolutivi presenti in natura si traduce 
allora in un metodo in cui la forma rappresenta il risultato finale e non il punto di partenza del 
processo progettuale. Sia nei programmi architettonici che in quelli infrastrutturali e urbani l’at-
tenzione dell’architetto è rivolta al processo: “non stiamo cercando di imitare forme di vita, ma il 
loro meccanismo. Non siamo alla ricerca di metafore, ma di modelli. (…)  Ciò da cui dobbiamo 
apprendere non sono le forme né i simboli, ma i meccanismi.”56

Il computer è lo strumento che permette di rivelare i processi e le strutture nascoste nei sistemi 
urbani e sociali, e al raggiungimento di questo scopo contribuiscono il riferimento alle scienze 
della complessità, alla vita artificiale, l’uso di algoritmi genetici e programmi di connessioni neurali. 
Ma anche se sono gli attuali strumenti informatici, non ancora disponibili alle precedenti gene-
razioni di architetti affascinati dalle forme organiche, a permettere oggi di generare complessi 
biomorfismi, non è nell’uso del computer che Watanabe vede la vera novità della propria ricerca: 
“L’idea non è automatizzare la progettazione. Non si tratta di diventare capaci di completare un 
progetto con un clic del mouse. Lo scopo è chiarire aspetti del processo che finora restavano in-
determinati, in modo da comprendere meglio ciò che si vuole davvero. Si tratta di ottenere una 
qualità superiore, non una maggiore efficienza. Vogliamo che sia migliore, non più veloce.”57

E una progettazione “migliore” è quella che, andando oltre la ricerca, abbia “una reale utilità 

54 M. S. Watanabe, Induction Design, cit., p. 16
55 Ivi, p. 8
56 Ivi, p. 39
57 Ivi, p. 7
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pratica”58, sia in grado di creare spazi utili e belli, di  soddisfare esigenze e desideri dei futuri abi-
tanti, di generare, attraverso l’interazione con l’utente (reale come in Fiber Wave 59o virtuale in On 
demand City), una forma che è “buona” solo se “le persone la trovano piacevole”60. 
Questa attenzione agli scopi del progetto e ai suoi fruitori, piuttosto che alla forma, è più volte 
sottolineata dall’architetto giapponese nei suoi scritti, rivelando una dimensione etica del progetto 
spesso assente in ricerche analoghe che, ispirate all’innovazione tecnologica e alla ricerca scientifi-
ca”  non hanno  “altro scopo che quello interno alla sperimentazione stessa”.61

“Lo scopo non è scoprire una forma, bensì modi di creare città e generare architetture che for-
niscano migliori soluzioni ai problemi che il mondo deve affrontare e, allo stesso tempo, offrano 
maggiore libertà all’immaginazione. (…) Pianificazione urbanistica e progettazione architettonica, 
superfici, forme e materiali sono tutti determinati da questa linea d’azione.”62

Questi obiettivi si concretizzano nel metodo di ‘progettazione evolutiva’ definito Induction Design e 
realizzato attraverso l’uso di software molto simili ai programmi che simulano i processi di crescita 
dei microrganismi usati negli studi sulla Vita Artificiale: come nei meccanismi che si osservano 
nel mondo organico - ma anche nella nascita di molte città ‘non pianificate’ - relazioni semplici 
tra elementi vicini  generano strutture complesse, strutture che non sono, quindi, pianificate o 
programmate ma ‘generate’. 
Programmi specifici vengono elaborati per gestire situazioni complesse e per attuare strategie 
flessibili in cui, stabiliti alcuni parametri di base, il processo è aperto a variazioni e modifiche non 

58 Ivi., p.29

59 Fiber Wave II è un’installazione posta nella stazione della metropolitana Iidabashi in cui fibre in plastica fluorescente riproducono 
il vento di una città scelta dai visitatori, attraverso un sito web il programma accede ai dati relativi a forza e velocità del vento nella 
città scelta dai visitatori ed enormi ventagli appesi al soffitto ne riproducono il movimento. “La forma dell’onda fibrosa è data dal 
ritmo invisibile che si nasconde nel vento e non può essere definita un porgetto nel senso comune del termine. Ma se le persone la 
trovano piacevole, allora potrebbe essere una buona forma. Non si è ottenuto tutto lasciando fare alla natura. Il materiale delle aste, 
la loro dimensione, il layout e altri fattori sono stati selezionati dopo studi accurati. La forma è indotta, non progettata.” Ivi,  p. 87
60 Ibidem
61 R. Secchi, op. cit., p.111
62 M.S. Watanabe. Induction Design …, cit., p.5
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solo da parte del progettista ma anche degli stessi utenti finali.63

L’approccio di Watanabe non ha a che fare con l’animazione ma con la simultaneità: 
le sue architetture partono dall’analisi di una complessa serie di parametri, legati al contesto, al 
programma funzionale, alle caratteristiche strutturali, in cui anche il fruitore entra come elemento 
in-formativo del progetto. Il prodotto finale è ciò che Watanabe definisce “Design-less Design” o 
“Meta-Design”: non la definizione di un piano o di una forma ma un meta-progetto,  un meccani-
smo per generare un risultato.64 
L’esigenza di adattare di volta in volta il processo alle specifiche necessità del progetto porta a un 
uso dello strumento informatico particolarmente interessante: a differenza di Lynn che, come la 
maggioranza dei progettisti, ricorre a pacchetti software che non ha contribuito a sviluppare e che, 
quindi, difficilmente si possono adattare a esigenze specifiche, Watanabe diventa programmatore/
sviluppatore dei propri software. Programmi, come Grasshopper, hanno già introdotto interfacce 
grafiche che permettono all’architetto di personalizzare il software intervenendo sul codice che 
elabora gli input del progetto65, ma in questo caso l’architetto stesso è coinvolto, insieme ai tecnici 
che operano praticamente, alla redazione del software specifico,  il suo lavoro non dipende più 
da uno strumento già dato, ma parte proprio dall’elaborazione di strumenti progettuali completa-
mente su misura e adattabili alle diverse esigenze del progetto.66 

63 Cfr. M. S. Watanabe, Makoto Sei Watanabe: conceiving the city, L’arca, Milano 1998, p. 7  

64 “lnstead of designing a plan and a resulting form, this Project will design a “mechanism” for generating the result. This is matter 
of attempting to design a process of evolution, of design without design, i.e. “Design-less Design “. This might otherwise be 
described as a higher level approach to design, designing the system of the process of design, i.e. “Meta-Design”. This kind of new 
approach to design is possible through computer programming.” Ibidem
65 Cfr. cap.3
66 Il recente progetto ALGODEX, ulteriore elaborazione del metodo Induction Design, contiene ad esempio, una raccolta dei 
programmi sviluppati dall’architetto in collaborazione con il software engineer Takashi Chiba, resi disponibili sul sito collegato 
alla pubblicazione. Il volume dal titolo ALGOrithmic Design EXecution and logic (ALGODEX) pubblicato nel 2012 in lingua 
giapponese, crea un link tra testo e software consentendo di utilizzare i programmi di Induction Design, liberamente scaricabili dal 
sito web correlato. Libro e sito web contengono, infatti, una serie di semplici programmi per la generazione di pattern (constellation, 
tree, pillars, dinner table, Lissajous, particle flow), gli aggiornamenti dei programmi di Induction Cities/Induction Design elaborati 
a partire dal 1994, tutorial per l’utilizzo di programmi quali Processing e Grasshopper.   
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Il lavoro di Watanabe è sempre più quello di un architetto-programmatore che non definisce le 
forme ma ne scrive le regole: a differenza di una progettazione basata sulla deformazione - attra-
verso morphing, blob o sistemi particellari -  il suo lavoro consiste nel definire codici, linee di testo 
(script) che contribuiranno alla genesi della forma senza intervenire direttamente sull’esito finale 
I processi così attivati coniugano progetto e casualità: solo i criteri di valutazione applicati al 
programma vengono definiti in anticipo, ogni altro elemento è deciso in maniera casuale, senza 
l’intervento umano.
“In questo senso, le strutture generate dai software di Induction Cities sono vicine a quelle dei fioc-
chi di neve o delle ali delle farfalle: anche se possono apparire meravigliosamente progettate, non 
sono il risultato della «mano» di un progettista.” 
Sono «fenomeni» generati come in natura e Induction Cities è un metodo per ottenere questi feno-
meni con l’induzione.”67 
L’induzione68 cui si riferisce Watanabe riproduce i meccanismi di accoppiamento strutturale osservati 
in natura e descritti da Maturana e Varela: esattamente come avviene nei processi di evoluzione 
e adattamento tra organismo e ambiente, la forma non è progettata né direttamente determinata 
dalle influenze esterne, ma innescata, ‘indotta’,  dai parametri presi in considerazione.
Città e architetture, come i fenomeni naturali, non sono considerate entità fisiche costruite sulla 
superficie della terra, ma entità dinamiche costantemente in evoluzione: “un divenire, un evento 
continuamente ripetuto o un’esperienza che scorre continuamente. Non è un obiettivo da rag-
giungere o un risultato da conseguire: al contrario, è un orizzonte che si sposta man mano che 

67 Watanabe. Induction Design., cit., p.35
68 “The term “induction” is meant to suggest a process that results in a “better” solution, instead of selecting a single solution and 
declaring it to be the absolute, as has commonly been done up to now. When a coil is brought near a magnet, an electric current is 
generated. Instead of being supplied directly, the current is generated by variations in the magnetic field.  A current generated in 
this way is called an induction current. In design as well, instead of inscribing the final results directly on diagrams, it is possible to 
use programs that solve for specified conditions to “generate” designs that are “better”. This is the INDUCTION DESIGN method.
From another viewpoint, the same method can also be called ALGORITHMIC DESIGN , when we place more weight on clarifying 
the procedures that lead to the solution. (…) These two names for the same process emphasize different aspects of its character. 
INDUCTION DESIGN places the weight on the behavioral aspect of the design process, while ALGORITHMIC DESIGN places 
the weight on its formal aspect.” (http://www.makotoarchitect.com/idc2000/index2.htm)
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lo raggiungiamo. In questo caso, il lavoro non consiste nella definizione di un progetto, ma nel 
progetto stesso, costantemente rivolto verso un futuro che non potrà mai vedere.”69 Per progetta-
re città e architetture in grado di auto-organizzarsi, viene elaborato, allora, un metodo che è esso 
stesso in grado di evolversi. La ricerca che porta avanti dal 1990 con il nome di Induction Design 
consiste, infatti,  di una serie di programmi che, seguendo la rapida evoluzione dei software, sono 
stati di volta in volta adattati ai progetti in corso: non si tratta di programmi di simulazione – quali 
quelli tradizionalmente utilizzati per compiere analisi strutturali, piani d’acustica o d’illuminazione 
-  ma, attraverso connessioni neurali e algoritmi genetici, ciascun software seleziona soluzioni sulla 
base di criteri di validità specifici, “così da poter proporre piani che si avvicinano il più possibile 
alla soddisfazione dei nostri desideri.”70

Il metodo consiste di diversi fasi: la generazione di piani potenziali sulla base di una serie di criteri 
attraverso ‘programmi generatori’, la valutazione e la scelta tra i piani generati,  l’adeguamento del 
piano scelto alle esigenze costruttive e, infine, attraverso un processo di feedback con il programma 
generatore, la definizione del piano finale.
“Ciò che il programma di valutazione seleziona non è un progetto determinato, ma il programma 
generatore che «farà nascere» il progetto ideale. (…) Questo significa che nessuna soluzione è 
considerata definitiva.” Il prodotto del processo non è, come nella progettazione tradizionale, un 
progetto definitivo: “le soluzioni generate da Induction Cities non sono conclusioni, sono link in un 
processo in continuo mutamento: una progettazione che continua a evolversi e crescere.”71

Questa concezione dinamica ed evolutiva del processo progettuale è evidente soprattutto  nei 
programmi urbani, prime applicazione del metodo Induction Design. Con Induction Cities Watanabe 
elabora una serie di software per la generazione di piani urbanistici in grado di soddisfare le esi-
genze degli abitanti in relazione a parametri ambientali specifici: la luce solare e il vento (Sun God 
City 1e 2; Wind City), aspetti morfologici, come le strade e gli isolati(City of  Block Generated) o oro-

69 “The “Spontaneously Generated City” is actually a becoming, a continually repeated event or smoothly flowing experience. This 
not a goal to be achieved or result to be attained: on the contrary, it is a shifting horizon to which we reach out. In this case, the work 
does not lie in designing a project, but in the project itself as it constantly strives towards a future that it will never see.”  M. Vitta, 
“Beyond Architecture” in M. S. Watanabe, Makoto Sei Watanabe: conceiving the city, cit., p. 12
70 Watanabe. Induction Design., cit., p.36
71 Watanabe. Induction Design., cit., p.38
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grafici (City of  Hills). Lo scopo è quello 
di includere nel progetto il dinamismo 
delle città, assimilandole a ecosistemi 
urbani.
A una foresta, in cui piante con diverse 
necessità di illuminazione crescono ad 
altezze differenti, generando in questo 
modo un ambiente vario e disomoge-
neo, si ispira ad esempio  il progetto 
per la Sun-God City (1994), nato dalla 
necessità, prioritaria in Giappone, di 
sistemare le unità residenziali in modo 
da garantire a ciascuna il massimo ac-
cesso alla luce solare. Nella pianifica-
zione tradizionale questo si traduce in 
un monotono succedersi di abitazioni, 
in una uniformità e omogeneità che 
comporta anche un maggiore dispen-
dio di energie. 
In questo caso, invece, la disposizione 
delle unità abitative per ottenere l’il-
luminazione ottimale si ispira alla di-
sposizione delle foglie degli alberi per 
avere la massima efficienza nella rice-

Come ottenere luce (1). Espandere una superficie unica per ricevere la luce. 
La superficie può essere verticale o orizzontale. Il principio è lo stesso. Il 
metodo attuale.

Come ottenere luce (2). Invece di creare un’unica ampia superficie, espor-
re svariate piccole unità alla luce. organizzare le unità per evitare la so-
vrapposizione è il concetto progettuale delle foglie. Sun God City usa une 
metodo simile a questo sistema. (M. S. Watanabe, Induction Design: un 
metodo per una progettazione evolutiva, Testo & immagine, Torino 2004)
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zione della luce. Il risultato finale è una struttura cubica scavata da 
tunnel che permette alla luce del sole di raggiungere tutte le unità.
On-Demand City  (1995) è, invece, un programma ideato per otti-
mizzare la localizzazione dei servizi urbani sulla base delle richie-
ste degli abitanti: le infrastrutture vengono collocate in modo da 
ottimizzare i desideri di spazi per il gioco, per il riposo, ecc. e le 
distanze tra le varie funzioni. Non esiste un piano generale  sulla 
base del quale si attua il progetto: “nessuno, insomma, sta pro-
gettando la città, che è «priva di progetto». Le decisioni vengo-
no prese soltanto sulla base di una «relazione parziale»: distanze 
desiderabili.”72 Ciò che viene progettato sono le relazioni tra le 
funzioni attraverso un programma che è in grado di visualizzare le 
dinamiche della richiesta. 
L’ultima versione di Induction Design (ID IX) è rappresentata da 
ALGODEX (2012) - ALGOrithmic Design EXecution and logic , ten-
tativo di sistematizzare tutti i principi, le tecniche e i software che 
hanno dato corpo a questo metodo a partire dagli anni ’90. 
Watanabe ribadisce qui la necessità di far derivare il progetto diret-
tamente dalle esigenze di chi lo vivrà, il progetto è, allora, definito 
Direct Image Design perché dà  “la possibilità di convertire diretta-
mente in forma le intenzioni”73 e anche “se non tutte le esigenze 
possono essere soddisfatte, molte possono esserlo. Per far ciò i 
programmi devono diventare come le ‘persone’”.74  
ALGODEX , attraverso il volume pubblicato e il sito web a esso 

72 Ivi, p.40
73 “The possibility of turning intentions directly into form”. M. S. Watanabe, ALGODEX, 
in http://www.makoto-architect.com/ALGODEX_book/ALGODEX_e/ALGODEX_e_
page4_1920_.html
74 “Not all requirements can be satisfied, but many can. To enable that, programs must 
become more like ‘people’”,  Ibidem

Subway Station Iidabashi, Tokyo 2000
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collegato, è anche il tentativo di definire un metodo codificabile e trasmissibile, una “scienza”, che 
possa essere disponibile e condivisa da chiunque voglia sperimentare una progettazione generativa 
in grado non solo di creare forme complesse, ma soprattutto di risolvere problemi complessi.
Dopo le prime fasi dedicate alla sperimentazione e a una serie di programmi urbani, la terza fase di 
Induction Design ha visto applicare il metodo a progetti architettonici specifici: tra questi il Web Fra-
me  della stazione Iidabashi di Tokyo, un programma informatico per la generazione automatica di 
un codice che, come il DNA di un organismo vivente, regola lo sviluppo di una struttura metallica 
nel sottosuolo della città “selezionando, trasformando e valorizzando le sue caratteristiche”75, una 
rete che si ramifica, cresce e si espande rendendo visibile ciò che di solito è nascosto.
Rendere visibile l’invisibile: è questo il senso anche di altre opere come il K-Museum o le installazioni 
Fiber Wave: “far vedere ciò che è invisibile, che siano le strutture della città, la sua economia, la 
sua bellezza, la sua atmosfera o addirittura l’amore (?), utilizzando materiali tangibili: secondo me, 
questo è il significato e il senso della  «creazione», non solo nel caso dell’architettura, ma nel senso 
più ampio.”76 
Gli strumenti digitali non libereranno, secondo Watanabe, l’architettura dalla forma, la libereran-
no “dalle catene (o manette) del pregiudizio, per inaugurare un mondo più vasto e più libero”77: 
il computer, usato come “macchina per pensare”, completamento/estensione del cervello e non 
della mano, può aiutare l’architetto a esprimere la propria capacità creativa, la capacità di immagi-
nare gli spazi in cui la gente desidera vivere, di dar forma ai sogni, perché  “i sogni non sono una 
fuga dalla realtà. Sognare è la forza trainante dietro il perseguimento di una realtà migliore. E quelli 
che rendono le forme dei sogni visibili sono, in senso lato, gli architetti. (...). Qual è, allora, il più 
grande desiderio dell’architettura? L’architettura è soggetta a molte condizioni. Il sito, la funzione, 
l’ambiente, le scadenze, i costi di costruzione, ecc. (…) Tutte le strutture architettoniche si mani-
festano attraverso forme fisiche. Gli strumenti digitali libereranno l’architettura dalla forma? (…)
Rendere visibile l’invisibile: in questo forse risiede il valore della forma in architettura. Mostrare 

75 “The Web Frame ‘inherits’ the DNA of the engineering framework, selecting, transforming end enhancing its features: an 
intertwining, entangling, expanding, pulsating Web …”, in http://www.makoto-architect.com/subway/subway_2e.html
76 Watanabe. Induction Design., cit., p.66
77 Ivi, p.23

Subway Station Iidabashi, Tokyo 2000
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ciò che non si vede è opera dei sogni.”78

È in questa capacità di sognare, di immaginare, in cui Watanabe vede il significato più vero del 
lavoro creativo dell’architetto, che il ruolo delle tecnologie informatiche sembra trovare un limite 
nel processo progettuale: in questo cogliere possibilità e limiti della tecnica Watanabe sembra attua-
lizzare la lezione di Heisenberg, indicare una possibile strada perché l’architettura della rivoluzione 
informatica non sia una ricerca autoreferenziale, una forma di “Romanticismo della complessità”, 
di feticismo tecnologico incapace di contribuire allo sviluppo delle nostre città.
“Watanabe si rivolge a noi come esseri umani, in modo che noi stessi, potremmo progettare l’am-
biente in cui viviamo: egli sa - come la sua architettura conferma- che la complessità del mondo 
che lui sta cercando di risolvere non si trova fuori di noi, ma dentro la coscienza umana.”79

78 “Computers don’t have dreams. Androids don’t see electric sheep in their dreams (at least not yet). Computers can’t create things 
not given to them. But human imagination can make realities of things yet unseen. Dreams reveal not things which are good but 
things which we desire: a matter of creating objects of value. The objection to this will be that the pursuit of desires has resulted 
in the destruction of the environment; so desire must be suppressed. But have desires in fact been pursued? Did anyone wish that 
today’s cities should take the form they have assumed, for example? We have to dream deeper dreams, seeking the images of what 
we really wish for. (...). Dreams are not a flight from reality. Dreaming is the driving force behind the pursuit of a better reality. 
Let us say those who make the forms of dreams visible are, broadly speaking, architects. (...) What, then, is the greatest desire of 
architecture? Architecture is subject to many conditions. Site, function, environment, construction deadlines, costs, etc. (…) All 
architectural structures finally make their appearance as physical forms. Will digital networks liberate architecture from forms? (…) 
Bringing the invisible “into view”: this is perhaps where the value of form in architecture lies. Showing what cannot be seen is the 
work of dreams.”  Watanabe, Makoto Sei Watanabe: Conceiving the city, cit.,  pp. 9-10
79 “Watanabe is appealing to us as human beings, so that we, ourselves, might design the environment in which we live: he knows 
- as his architecture confìrms- that the maze-like complexity of the world that he is trying to solve does not lie outside us, but deep 
inside human consciousness.”  M. Vitta, op. cit., p. 15
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3. Il principio autopoietico: i nuovi artefatti capaci di adattamento e cambiamento

Da strumento indispensabile per  la concezione, il controllo e la realizzazione di geometrie com-
plesse il computer diventa in molte ricerche contemporanee lo strumento per realizzare strutture 
che mostrano, una volta realizzate, capacità di autorganizzazione e autoaccrescimento (autopoiesi) 
analoghe a quelle degli organismi viventi: strutture in grado, cioè, di reagire alle informazioni pro-
venienti dall’ambiente esterno, di stabilire con esso  un’interazione attraverso un’attività continua 
di modifica e adattamento del proprio stato. 
Quella che Kolarevic e Malkawi definiscono “Performatività del Reale” si concretizza in alcuni 
casi in architetture che sono performative  perché realmente in grado di adattarsi al variare delle 
esigenze: Ipercorpi, secondo la definizione di Kas Oosterhuis80, che  modificano la propria forma 
fisica, la propria configurazione spaziale e funzionale per rispondere al mutare delle necessità 
collettive e dei bisogni individuali; in altri nella tendenza alla dematerializzazione, alla creazione 
di architetture ‘evanescenti’, di forme indeterminate realizzate come se il processo di formazione 
fosse perennemente in fieri.
Capisaldi di questa concezione diventano, allora, l’attenzione ai valori comunicazionali e alle rela-
zioni sensoriali e intellettuali suggerite dall’ oggetto; l’apertura alla natura; la  smaterializzazione 
della massa muraria attraverso membrane e sensori che captano e ritrasmettono informazioni; il 
ricorso alla metafora della fluidità, che rappresenta la vita stessa, in continua trasformazione. 
L’involucro dell’edificio tende a diventare sempre più “soglia” che barriera, con la funzione non 
solo di “chiudere” e “contenere” ma anche di “aprire” ed “estendere”: a differenza delle masse 

80 Kas Oosterhuis, fondatore e titolare dal 1989 titolare dello studio ONL insiemeal la moglie Ilona Lénàrd,, artistavisiva, porta 
vanati una ricerca che vuole indagare le possibilità e i modi per incorporare l’informatica nel processo costruttivo dell’architettura 
(cfr. K. Oosterhuis, Ipercorpi. Verso un’architettura e-motiva, Edilstampa, Roma 2007). Il Padiglione dell’Acqua Salata, realizzato a 
Neeltje Jans in Olanda nel 1997, insieme al Padiglione dell’Acqua Dolce di NOX , è uno tra i primi esempi realizzati di architettura 
informatica interattiva.
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murarie tradizionali, caratterizzate da pesantezza, opacità, permanenza, chiusura, l’involucro di-
venta leggero, flessibile, capace di reagire al variare delle situazioni esterne, funziona come una 
pelle, un sistema nervoso che, con le parole di Marshall McLuhan, “sta prendendo  il sopravvento 
sull’ossatura, sulla muscolatura.”81 
Se la ricerca di Roche (Olzweg) propone il caso estremo di un’architettura robotica, fisicamente mu-
tevole, molte ricerche contemporanee lavorano sulla pelle dell’edificio, che diventa una superficie 
interattiva, interfaccia comunicativa, epidermide sensibile e mutevole nel tempo: un’iper-superficie 
sensibile e interattiva, in grado di trasmettere informazioni e interagire con gli utenti. 
Progetti come la D-Tower82, e la Maison Folie83 di Nox sono descritti da Kolarevic84 come vere e 
proprie performance  perché, come nelle performance artistiche, ‘si mettono in scena’ interagendo 
con l’ambiente urbano e gli utenti. 
In alcuni casi si realizzano di artefatti in grado di modificare realmente la propria conformazione 

81 Cit. in L. Prestinenza Puglisi, Hyperarchitettura: spazi nell’età dell’elettronica, Testo & Immagine, Torino 1998 p.9, (in http://
www.prestinenza.it/download/downloadha.htm, ultimo accesso 23/09/2013)
82 La D-Tower a Doetinchem (Paesi Bassi, 1998-2003) è un ibrido digitale che consiste in una struttura biomorfica costruita (la 
torre), un sito web e un questionario che formano un sistema interattivo di relazioni in cui spazio, sentimenti e l’azione umana sono 
entità collegate in rete: la torre, infatti, cambia colore a seconda dello stato emotivo prevalente dei residenti della città, calcolato in 
base alle  risposte degli abitanti a un questionario  on line sulle loro emozioni quotidiane - l’odio, l’amore, la felicità e la paura – 
queste sono mappate in quattro colori (verde, rosso, blu e giallo), con una luce che illumina la corrispondente superficie della torre. 
Lo “Stato mentale” della città è accessibile anche attraverso il sito web, che mostra anche il “Paesaggio emozionale” dei quartieri 
della città, così, sia guardando la torre o il sito web corrispondente, si può raccontare l’emozione dominante della giornata.
83 Nella Maison Folie a Lille (Francia, 2001-04), una vecchia fabbrica tessile trasformata in un centro artistico, è stata rivestita da 
una pelle esterna parzialmente trasparente, in cui la complessa e variata struttura delle griglie metalliche produce un effetto moiré, 
un effetto cangiante come quello delle onde o di un tessuto,  quando ci si muove lungo di essa; Spuybroek si riferisce a questo effetto 
dinamico come un movimento “statico” che produce tutta una serie di cambiamenti quando ci si cammina vicino. Il movimento delle 
luci cangianti posizionate dietro la griglia metallica della facciata aggiunge, poi, un ulteriore livello di complessità alle prestazioni 
urbana dell’edificio. In questo caso è il movimento delle persone intorno e attraverso l’edificio a realizzare le capacità performative 
dell’edificio, è l’esperienza della presenza spaziale e materiale  dell’architettura che coinvolge lo sguardo e il corpo a rendere 
l’architettura performativa.
84  B. Kolarevic, “Towards The Performative In Architecture” in, A.M. Malkawi, Performative Architecture, cit., 2005
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fisica in risposta agli stimoli provenienti dall’esterno: superfici architettoniche animate che hanno 
la possibilità di cambiare il modo in cui ci relazioniamo con l’ambiente costruito e il modo in cui 
la costruzione dell’ambiente si relaziona all’utente: nel progetto Aegis Hyposurface di Mark Goul-
thorpe e dECOi Architects85 la pelle dell’edificio può modificare dinamicamente la propria forma 
in risposta a varie influenze ambientali.
Per molti altri  progettisti del panorama architettonico contemporaneo, come Toyo Ito  o 
Diller+Scofidio, le sinergie fluide tra forma e materia, aspetto e le prestazioni, danno luogo a 
quella che Ito definisce Blurring Architecture: “un’architettura dai confini leggeri che può reagire in 
risposta all’ambiente naturale.”86 Il concetto di Blurring Architecture non riguarda la forma dell’edi-
ficio: è l’idea di limite, di separazione netta tra interno ed esterno, che si vuole sempre più mettere 
in discussione, rendendo labili e sfumati i confini tra architettura  e ambiente, tra corpo e spazio. 
Esemplare da questo punto di vista è il Blur Building di Diller+Scofidio: la nube galleggiante sul 
Lago Neuchâtel a Yverdon-les-Bains, creata per l’EXPO svizzero del 2002. La nuvola - ottenuta 
con una fitta serie di nebulizzatori che attingono l’acqua dal lago stesso e la vaporizzano ad alta 
pressione attorno alla struttura metallica alla quale si sorreggono - non ha né una forma né una 
misura precisa; è mutevole, dinamica, una sintesi straordinaria di architettura e natura, in cui si 
confondono le categorie di naturale e artificiale, materiale e immateriale, interno ed esterno,  costi-
tuendosi attraverso un corpo “liquido”, interattivo; un “medium abitabile” pensato per avvolgere 
completamente il corpo del fruitore, coinvolgendone tutti gli organi di senso87. 

85 Ideata per un concorso d’arte interattiva per l’Hippodrome Theatre di  Birmingham nel 2000, la Aegis Hyposurface è una membrana 
in gomma deformabile coperta di piastre metalliche, a controllo numerico e ad azionamento pneumatico, in grado di cambiare forma 
in risposta a stimoli elettronici dovuti a movimenti e cambiamenti del suono e dei livelli di luce nell’ambiente, attraverso processi 
parametrici; le prestazioni dinamiche della pelle dell’edificio possono essere o pre-programmato e, quindi determinate a priori, o 
rispondere a cambiamenti ambientali e, quindi, indeterminate e interattive.
86 “An architecture with soft  boundaries which can react in response to the natural environment. (…) This means having a flexible 
boundary which responds sensitively to nature. We must devise a kind of architecture which is equipped with a boundary functioning 
as sensor like the human skin and responsive thereto as soft skin. It must be an architecture incorporating an interactive relationship 
between the artificial environment and the natural environment, guaranteeing a congenial home for the new body”  Toyo Ito, 
Blurring Architecture, Charta, Milano, 2000
87 Così, anche nel più recente Eyebeam, Atelier’s Museum for Art and Technology (New York, 2004):  alla base del progetto c’è 
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Nell’architettura di Toyo Ito è, invece, la Mediateca di Sendai, con la sua immagine fluttuante che 
richiama il mondo acquatico, a rappresentare l’apice del processo di “derealizzazione”88 dell’og-
getto architettonico. Dopo Sendai “il concetto di limite come pellicola osmotica che non separa 
interno da esterno”89 da confine morbido e sfumato, come teorizzato nella Blurring Architecture, 
diventa  ricerca di una maggiore materialità, di nuove possibili relazioni tra architettura, informa-
tica e natura: un “nuovo reale”, in grado di esprimere la forza della materia ma, al tempo stesso 
(come sempre), di trasmettere nuove sensazioni fisiche e  mentali, di creare esperienze sensoriali  
attraverso spazi dove le persone possano muoversi e vivere liberamente. 

Tra le numerose ricerche che, nel panorama contemporaneo, tentano di stabilire feedback continui 
tra architettura, ambiente e fruitore, nei paragrafi successivi saranno analizzati i recenti lavori di 
Achim Menges e R&Sie(n): in entrambe lo strumento informatico diventa un mezzo per incor-
porare l’architettura nel contesto naturale o urbano e per integrare l’esperienza stessa del fruitore 
all’interno del processo progettuale ed esito. 

3.1 Processi di morfogenesi computazionale in architettura: la ricerca di Achim Menges

Integrare logiche evolutive, aspetti formali e materiali del processo progettuale e costruttivo è il 
principale obiettivo della ricerca di Achim Menges90, ciò che la distingue da molti altri metodi di 

l’idea di architettura come interfaccia in grado di recepire e comunicare informazioni e il ricorso alla tecnologia per generare spazi 
fluidi che mettano in connessione tutti i frequentatori dell’edificio.

88 Cfr. P. Gregory, Teorie di architettura contemporanea. Percorsi del postmodernismo, Carocci, Roma, 2010  p. 238

89 T. Ito. Cambiare il concetto di limite e aprire gli edifici pubblici (1999), in  G. Longobardi (a cura di), Toyo Ito. Antologia di 
testi su l’architettura evanescente, Kappa, Roma 2003, pp. 102-103
90 Architetto e docente presso la Technische Universität di Stoccarda, dove è ha fondato l’Institute for Computational Design, e come 
visiting professor presso l’Harvard University Graduate School of Design (GSD) e l’Architectural Association (AA). Dal  2004  al 
2009 è stato partner di OCEAN NORTH London/Frankfurt. Il suo lavoro si basa su un approccio interdisciplinare: l’Institute for 
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progettazione computer based. 
Attraverso la collaborazione con OCEAN North prima e, oggi, con l’Institute for Computational 
Design  presso l’Università di Stoccarda dove riprende la ricerca di Frei Otto che lì aveva fondato 
l’Institut für Leichte Flächentragwerke, l’Istituto per le strutture leggere – Menges ha elaborato un me-
todo progettuale basato sulla ricerca di modalità di relazione tra materia, forma, struttura e am-
biente analoghe a quelle che si realizzano nei processi di morfogenesi naturale, nei processi cioè di 
sviluppo e crescita evolutiva degli organismi viventi.
La caratteristica fondamentale dei processi di morfogenesi naturale, è il legame inscindibile tra 
processi di formazione e processi di materializzazione: in natura la forma è sempre il prodotto del-
la relazione tra materia, forma, struttura e ambiente e questo aspetto è anche quello che distingue  
un approccio computazionale come quello di Menges dai tradizionali processi di progettazione 
digitale a carattere rappresentativo o analitico, in cui la definizione della forma precede sempre la 
sua materializzazione,  
Nella morfogenesi naturale, la forma - come l’organizzazione dei sistemi -  nasce, infatti, dall’inte-
razione tra le caratteristiche materiali intrinseche al sistema e le forze e influenze ambientali ester-
ne: le strutture risultanti sono organizzate gerarchicamente in sottoinsiemi differenziati dai quali 
emergono le capacità performative del sistema. 
Non è l’informazione contenuta nel DNA a codificare direttamente il fenotipo, bensì i processi 
che sono responsabili del successivo sviluppo (epigenesi) della cellula fecondata; tale meccanismo  
-  per cui il genotipo codifica gli elementi biochimici di un processo dinamico, e il processo stesso, 
detto metabolismo, specifica le proprietà che creano il fenotipo - è stato riprodotto negli automi 
cellulari elaborati da Chris Langton e, più in generale, dagli studi sulla Vita Artificiale. Già Von 
Neumann, anticipando i principi della genetica molecolare, formula quella che Langton considera 
l’ipotesi più importante della vita artificiale: il fatto che la forma di un organismo possa essere 
separata dalla sua base materiale, che la «vitalità» sia una proprietà della forma e non dei materia-
li91. In generale un processo autorganizzato che genera pattern può essere interpretato come un 

Computational Design (ICD) di cui è direttore, indaga possibili modalità per sintetizzare processi di progettazione che integrino 
morfogenesi computazionale e digital fabrication, in collaborazione con ingegneri strutturali, ingegneri biomimetici, informatici, 
scienziati dei materiali e biologi e con partner dell’ industrial design. 
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forma di computazione attivata dall’interazione tra particelle fisiche: in modelli basati sugli automi 
cellulari, elementi discreti (cellule) interagiscono su una griglia regolare attraverso semplici regole 
locali che dipendono dallo stato delle cellule vicine. Poiché la formazione spontanea di patterns 
è una proprietà generale di sistemi complessi, costituiti da molte componenti che interagiscono 
attraverso regole locali, è possibile riprodurre anche i pattern presenti in natura attraverso modelli 
basati sugli automi cellulari.
In analogia con i processi di morfogenesi naturale, nella morfogenesi computazionale di Menges il siste-
ma materiale (le relazioni, cioè, che derivano dalla materialità del sistema, dalle sue proprietà fisi-
che, dai vincoli e dalle logiche dei processi produttivi e di assemblaggio) costituisce il genotipo del 
sistema da cui, attraverso un processo di differenziazione dovuto all’interazione con le influenze 
esterne, possono derivare diversi fenotipi. Si tratta di un approccio in cui la forma, sempre basata 
sulle possibilità della effettiva materializzazione, varia e si ridefinisce in relazione alle influenze 
esterne: “la determinazione delle variabili di sistema non è finalizzata a un obiettivo, anche per-
ché l’obiettivo, nella maggior parte dei casi non può essere stabilito a priori. Piuttosto il processo 
di progressiva differenziazione è una ricerca stocastica, paragonabile ai principi dell’evoluzione 
naturale.”92 Il sistema si modifica in seguito alle variazioni prodotte  dall’interazione tra le sue ca-
ratteristiche materiali e il contesto ambientale; successivamente, sulla base di una serie di criteri di 
valutazione, viene attuata la selezione dei sistemi più efficaci.
L’approccio di ricerca di Menges non si basa, quindi, come avviene comunemente in architettura 
e ingegneria, sull’analisi e l’ottimizzazione di alcuni aspetti specifici (struttura, materiali, organiz-
zazione dello spazio) ma “sull’integrazione in divenire di una moltitudine di criteri all’interno di 
un unico sistema”93: il risultato non è una complessità solo formale, ma  un sistema “robusto”, 
in quanto funzionale rispetto a molteplici fattori, ed “eterogeneo”, “l’eterogeneità e la robustezza 
diventano componenti di sostenibilità sociale, economica ed ecologica”94.
Per Menges è, dunque, la ‘computazione’, in quanto concetto strettamente legato all’informazio-

91 Cfr. C. Emmeche, Il giardino nella macchina. La nuova scienza della vita artificiale, Bollati Boringhieri, Torino, 1996, p. 68

92 A. Menges, Sistemi Semplici-Capacità Complesse. Processi Integrativi Di Morfogenesi Computazionale In Architettura in 
“Techne. Journal of Technology for Architecture and Environment n.2 – 2011, Technological design”, p. 73
93 Ivi, p. 75 
94 Ivi, p. 75
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ne, l’interazione e l’autorganizzazione,  lo strumento indispensabile per attuare un pensiero rela-
zionale in architettura.
 “Ma che cosa è la computazione, allora? In relazione alla progettazione, la computazione è la 
trasformazione di informazioni e interazioni tra elementi che costituiscono un ambiente specifico, 
la parola chiave è interazione. Questa definizione estrae la computazione dall’ambito del virtuale. 
Con un maggiore interesse per la progettazione e il progettista, l’applicazione più generaIe della 
computazione è nel produrre risultati effettivi dalla trasformazione di proprietà interne ed ester-
ne. La computazione fornisce una struttura per negoziare e influenzare l’interrelazione di questi 
insiemi di informazioni, con la capacità di generare ordine, forma e struttura complessi. (…) Se i 
processi computerizzati iniziano con il particolare e terminano con l’oggetto, i processi computa-
zionali iniziano con proprietà elementari e regole generative per finire con informazioni da cui la 
forma deriva come un sistema dinamico.”95 
Il termine ‘computazione’ è, infatti,  usato  da Menges sia nel suo significato letterale di ‘capacità 
di elaborare informazione’ (digital computation), ma anche in riferimento alla computazione fisica 
(physical computation) che è alla base dei processi di autorganizzazione e delle strutture da cui emerge 
la grande varietà di forme presenti nella materia sia organica che inorganica.
La computazione è, infatti, un meccanismo fondamentale alla base dell’organizzazione del vivente: 
è la computazione a produrre la vita e a regolarne i meccanismi di sopravvivenza e riproduzione: 
“la computazione vivente”, sottolinea Edgar Morin,  rigenera e riorganizza senza tregua la macchi-
na vivente, il cui lavoro ininterrotto determina, conformemente al secondo principio della termo-
dinamica, la sua disorganizzazione permanente. Così, la computazione interna dell’essere cellulare 

95 So what is computation, then? In relation to design, computation is the processing of information and interactions between 
elements which constitute a specific environment, the pivotal word being interactions. This definition pulls computation out of only 
the virtual realm. In a greater relevance to design and the designer, the most general application of computation is in producing 
outcomes realised from the processing of internal and external properties. Computation provides a framework for negotiating and 
influencing the interrelation of these datasets of information, with the capacity to generate complex order, form and structure. (…). 
Where computer-aided processes begin with the specific and end with the object, computational processes start with elemental 
properties and generative rules to end with information which derives form as a dynamic system. Sean Ahlquist, Achim Menges, 
“Introduction. Computational Design Thinking” in Material Computation: Higher Integration in Morphogenetic Design, AD 
Architectural Design March/April 2012 Profile N. 126, p. 13
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è essenzialmente dedicata a governare le interazioni che assicurano l’integrità di questo essere, per 
trasformazione di ingredienti dell’ambiente esterno in costituenti interni, per riproduzione delle 
molecole che si degradano e persino per riparazione delle lesioni e delle rotture nel DNA. Le mol-
teplici operazioni assicurano la regolazione, la produzione, l’organizzazione dell’essere-macchina 
cellulare.”96

I pattern presenti nella maggior parte dei sistemi naturali, dal mondo vivente alla materia inor-
ganica (le nuvole, la pezzatura degli animali, ma anche le dune di sabbia e le conchiglie) sono, ad 
esempio, il risultato di interazioni locali tra molteplici componenti di un sistema: una forma di 
computazione fisica che dà origine a strutture autorganizzate e comportamenti emergenti non 
deducibili o prevedibili a partire dallo studio delle proprietà dei singoli elementi. Se già D’Arcy 
Wentworth Thompson aveva ipotizzato lo stretto legame tra  biologia, storia naturale, matematica 
e fisica, è oggi dimostrato che le caratteristiche e i processi di formazione di molti pattern naturali 
sono descrivibili con equazioni matematiche che determinano, ad esempio, la diffusione e il tra-
sporto di materia o l’interazione locale tra componenti. 
Poiché, poi, “l’autorganizzazione vivente integra in sé l’ordine e l’organizzazione del suo ambien-
te, l’’eco-organizzazione”, e costituisce in realtà un’auto-eco-organizzazione”, la relazione con 
l’ambiente è un carattere fondamentale che distingue la computazione vivente da quella artificiale: 
“mentre la computazione artificiale non tratta in alcun modo l’organizzazione fisica del compu-
tatore e non ha da trattare una relazione vitale permanente fra il computatore e il suo ambiente, 
le operazioni e i compiti della computazione vivente sono di una ricchezza e di una complessità 
inaudite nella misura in cui essa deve incessantemente a) riferirsi a un tempo agli stati interni e 
alle condizioni esterne dell’essere-macchina, b) assicurare correlativamente la sua organizzazione 
interna e il suo comportamento esterno. In altre parole, la computazione vivente è ad un tempo organiz-
zatrice/produttrice/comportamentale/cognitiva”.97

Oltre ai processi di autorganizzazione, il fisiologo J. Scott Turner98 suggerisce, allora, che i mec-

96 E. Morin, La conoscenza della conoscenza, trad. it. Alessandro Serra Feltrinelli, Milano, 1993 , p. 49 (ed. or. La methode 3. La 
connaissance de la connaissance, Paris, 1986)
97 Ivi, p. 51
98Fisiologo statunitense, docente presso il Department of Environmental and Forest Biology  della State University of New York, 
Syracuse; la sua ricerca approfondisce in particolare il legame tra fisiologia, evoluzione, ecologia e adattamento.
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canismi di interazione degli organismi con il 
loro ambiente possano essere un utile riferi-
mento  per la pratica progettuale in architet-
tura99. Superando la spiegazione darwinista 
secondo cui la forma nasce dalla selezione 
genetica (mutazioni genetiche sviluppate-
si casualmente rendono alcuni individui più 
adatti a sopravvivere e vengono trasmesse 
alle generazioni successive), Scott Turner, 
nei suoi studi di biologia evolutiva, si rife-
risce al concetto di omeostasi, introdotto dal 
fisiologo francese Claude Bernard (1813-
78) - che per primo la indicò come una ca-
ratteristica centrale dei sistemi viventi - per 
spiegare l’interazione dinamica tra organismi 
viventi e ambiente: piuttosto che il risultato 
di un processo di evoluzione e adattamento 
basato sulla casualità, la perfezione delle for-
me naturali emerge dall’azione dell’ambiente 
che impone processi di omeostasi.
Il riferimento all’omeostasi può suggerire, 
allora, agli architetti una modalità di proget-
tazione bottom-up, non imposta dall’alto ma 
emergente in modo dinamico attraverso l’in-
terazione con l’ambiente e con le esigenze 

99  Cfr. J. Scott Turner, “Evolutionary Architecture? 
Some Perspectives From Biological Design” in Material 
Computation: Higher Integration in Morphogenetic Design, 
AD Architectural Design March/April 2012 Profile N. 126, 
pp. 28-33.

    Esempi di patterns naturali
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degli abitanti.
“Gli architetti cercano di creare ambienti che 
sono adatti  agli abitanti delle loro creazioni. Ci 
sono molti modi per fare questo, ma il modo in 
cui la natura vivente lo fa è attraverso la ricerca 
operativa, bottom-up, del comfort che è implicita 
nella omeostasi. Questo significa che il design 
vivente non è specificato o imposto, ma emer-
ge da strutture auto-create che sono sensibili in 
modo dinamico al comfort degli abitanti (…). 
Ciò che nell’evoluzione moderna è sbagliato è 
il ritenere che siano i geni i responsabili di un 
buon design del vivente. Nel cercare di emulare 
la natura vivente nei loro progetti, gli architetti 
farebbero bene a non ripetere il nostro errore.100

Riferendosi, dunque, ai processi di formazione 
dei pattern in natura e ai processi evolutivi e di 
adattamento che regolano i rapporti tra organi-
smi e ambiente, la ricerca di Menges, indaga la 

100 “Architects seek to create environments that are equable to the 
inhabitants of their creations. There are many ways to do this, but 
the way living nature does it is through the operational, bottom-
up striving for comfort that is implicit in homeostasis. This 
means that living design is not specified or imposed, but emerges 
from self-created structures that are dynamically responsive 
to the inhabitants’ comfort (…) . Where modern evolution has 
gone wrong is in assuming  that is the specifiers - genes - that are 
responsible for good living design. In seeking to emulate living 
nature in their designs, architects would do well to not repeat our 
mistake.” J. Scott Turner,  Ivi, p. 33 [trad. dell’autore]

         
FAZ Pavilion, Frankfurt 2010
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possibilità di utilizzare le proprietà e il com-
portamento dei materiali come generatori e 
attivatori di un processo progettuale che lega 
in maniera continua la microscala della mate-
ria e la macroscala del sistema  architettonico.
Material Computation è definito da Menges, 
quell’insieme di processi che permette di in-
tegrare la generazione computazionale della 
forma con la sua materializzazione fisica: ri-
spetto alla progettazione tradizionale in cui 
il materiale è considerato un elemento inerte 
e le cui proprietà determinano la scelta dei 
processi di realizzazione, nella material compu-
tation sono le caratteristiche stesse della ma-
teria a costituire i driver che avviano i processi 
di generazione della forma: il punto di par-
tenza di un processo che elabora sia la forma 
finale che le prestazioni  del manufatto.
“Feedback tra progettazione computazionale, 
simulazione avanzata e fabbricazione robo-
tizzata estendono lo spazio di progettazione 
verso possibilità architettoniche finora non 
esplorate, permettendo al comportamento 
dei materiali di dispiegare una struttura per-
formativa complessa da un sistema materiale 
sorprendentemente semplice.101”
Come nei meccanismi di ‘accoppiamento 

101 Ivi,  p. 17

         
Studi sul comportamento igroscopico del legno
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strutturale’102 descritti da Maturana e Varela, 
il calcolo computazionale consente di collegare 
l’ontogenesi - la storia delle modifiche struttu-
rali di un organismo -  e la sua interazione con 
le forze esterne: spazio, struttura e clima sono 
sintetizzati in un unico processo progettuale in-
tegrato. 
L’integrazione tra computazione (design compu-
tation) e materializzazione (materialisation) in ar-
chitettura comporta un procedimento per cui la 
materia non è semplicemente una base da cui 
ottenere determinate forme attraverso processi 
meccanici di lavorazione, ma a essa vengono in-
corporate le informazioni necessarie perché essa 
stessa si organizzi in forme determinate.
Uno degli aspetti più interessanti sottolineato 
da Menges nell’uso recente degli strumenti in-
formatici in architettura è proprio la stretta re-
lazione tra la generazione della forma e la sua 
materializzazione: l’uso del CAD, il principale 

102 Due o più sistemi che interagiscono nel corso della loro 
ontogenesi provocano una serie di perturbazioni che innescano, 
ma non determinano, reciprocamente dei cambiamenti strutturali.  
Quando sono  in tale situazione,  due sistemi (sistema e ambiente) 
si trovano in accoppiamento strutturale: l’adattamento, cioè,  
come compatibilità dinamica, o coevoluzione,  attraverso 
la conservazione della chiusura organizzativa (identità) dei 
sistemi in interazione. Cfr. H. Maturana, F. Varela, L’albero 
della conoscenza. Un nuovo meccanismo per spiegare le radici 
biologiche della conoscenza umana, trad. it. G. Melone, Garzanti 
, Milano , 1987 (ed. or. El árbol del conocimiento, 1984)

HygroScope: Meteorosensitive Morphology 2012
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strumento informatico usato nella progettazione architettonica, favorisce una relazione gerarchi-
ca tra forma e material information, in quanto è nella natura prettamente rappresentativa di questo 
strumento considerare la materialità come una proprietà passiva assegnata ad elementi geometri-
camente definiti. Logiche di progettazione computazionale consentono, invece, di usare le pro-
prietà della materia come generatori di forma: non si tratta semplicemente di integrare il processo 
progettuale attraverso l’inclusione di informazioni - ambientali, economiche, funzionali – e criteri 
di feedback aggiuntivi, ma di partire dalla materia stessa per generare la forma, sintetizzando in un 
unico processo formalizzazione e materializzazione. 
La materia non è considerata un substrato inerte cui imporre una forma dall’esterno ma un ele-
mento attivo che partecipa alla generazione della forma stessa. I diversi materiali, con le loro di-
verse caratteristiche e proprietà, entrano, dunque, a far parte integrante del processo progettuale.
“L’informazione materiale non può solo essere integrata nel design computazionale, ma può agire 
come uno dei suoi driver morfogenetici generativi. In questo modo le proprietà e il comportamen-
to dei materiali e le relative caratteristiche di materializzazione non sono considerate dei  vincoli 
ma piuttosto come la fonte stessa di un processo di progettazione computazionale esplorativo.103” 

Il legno è uno dei materiali che più si presta a tali processi di progettazione: non solo per le sue 
caratteristiche di sostenibilità ambientale - è uno dei pochi materiali da costruzione naturalmente 
rinnovabile e completamente riciclabile - ma anche perché la sua composizione e il suo compor-
tamento consentono di utilizzarlo come un materiale da costruzione ‘vivente’.  Il suo compor-
tamento igroscopico consente, infatti,  di realizzare un’architettura reattiva no-tech in cui, contra-
riamente alla la maggior parte delle esperienze  contemporanee che, per ottenere comportamenti 
sensibili alle condizioni ambientali, utilizzano elaborati apparati tecnologici sovrapposti a strutture 
altrimenti inerti, tutta la capacità reattiva è incorporata nella struttura del materiale stesso.
A partire dallo studio della struttura fisica e delle proprietà del legno, Menges porta avanti una 

103 “Material information cannot  only be integrated in computational design; it can act as one of its generative morphogenetic 
drivers. In this way the properties and behavior of material and the related characteristics of materialisation are not understood as 
constituting constraints that merely need to be accommodated, but rather as being the very source of an exploratory computational 
design process.” Sean Ahlquist, Achim Menges , Ivi,  p. 36
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ricerca interdisciplinare, in collaborazione con ingegneri e biologi, il cui scopo è realizzare una sin-
tesi tra sistemi viventi e non viventi attraverso metodi computazionali che controllano il processo 
a più livelli: dalla composizione del materiale fino all’assemblaggio di sistemi complessi in cui mol-
teplici  singoli elementi interagiscono tra loro e in relazione alle influenze esterne. 
Un altro concetto chiave utilizzato in questo tipo di ricerca sulla materia è quello di ‘aggregazione’, 
in sostituzione del concetto di ‘assemblaggio’: un’architettura ‘aggregata’ non è ottenuta attraverso 
il controllo e la connessione di elementi fissi ma risulta dall’interazione tra gli elementi di un siste-
ma; gli aggregati calcolano materialmente la loro configurazione costruttiva e la forma comples-
siva con modelli comportamentali spazio-temporali che hanno sia il carattere stabile di un solido 
che la rapida riconfigurabilità di un fluido. 
Oltre alle complesse relazioni tra materiale, forma e prestazione la computazione offre, poi, il van-
taggio di integrare il momento della progettazione e quello della realizzazione: l’uso di macchine a 
controllo numerico (CNC) e dispositivi di fabbricazione aperti e non specifici consentono, infatti, 
di mettere in atto processi di fabbricazione e protocolli di controllo macchina personalizzati, ren-
dendo anche il momento della realizzazione parte integrante del processo progettuale.  
Progetti recenti come il FAZ Pavilion a Francoforte  (2010) o Meteorosensitive Morphology (2012) sono 
alcune tra le applicazioni più significative di questo metodo progettuale: grazie all’uso del legno 
e senza l’ausilio di fonti di energia esterne o di sistemi di controllo meccanici o elettronici, questi 
progetti mettono in atto, infatti,  comportamenti sensibili basati sulla biomimetica. 
Tra i sistemi dinamici naturali che interagiscono con gli agenti atmosferici,  un esempio studiato 
da Menges per le sue possibili trasposizioni in architettura, è il comportamento igroscopico dei 
coni delle conifere (gli organi che portano le strutture riproduttive): i semi contenuti all‘interno 
dei coni vengono rilasciati aprendo le squame e questo movimento è una capacità intrinseca del 
materiale che interagisce con l‘ambiente esterno. I movimenti di apertura del cono (se essiccato) e 
di chiusura (se bagnato) sono consentiti dalla struttura a due strati delle squame: lo strato esterno, 
costituito da cellule a parete spessa, lunghe e densamente parallele, reagiscono ad un aumento o 
una diminuzione di umidità relativa espandendosi o contraendosi, mentre lo strato interno rimane 
relativamente stabile. Il differenziale risultante della variazione dimensionale degli strati si tradu-
ce in una variazione di forma della squama che provoca il movimento complessivo di apertura e 
chiusura del cono.
Il FAZ Pavilion di Francoforte riproduce il comportamento igroscopico osservato nelle conifere 
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attraverso un sistema architettonico costituito da una serie di squame, realizzate in legno, in com-
binazione con un composto sintetico e assemblate in modo da formare una superficie reattiva alle 
condizioni ambientali: l’involucro del padiglione si adatta all’aumento di umidità relativa dell’am-
biente esterno, aprendosi completamente nei giorni di sole, con umidità relativamente bassa, e 
chiudendosi  quando piove. In questo caso, infatti,  l’aumento di umidità relativa dell’ambiente in-
nesca una risposta rapida nella struttura che si chiude creando una pelle resistente alle intemperie.
Oltre a soddisfare requisiti funzionali, creando uno spazio pubblico sempre confortevole per gli 
utenti, il comportamento dinamico della superficie crea un’esperienza spaziale e ambientale unica: 
il movimento lento e silenzioso dell’involucro, che modifica fisicamente la sua configurazione, 
crea una forma in continua evoluzione, una forma che non imita ma partecipa attivamente alle 
dinamiche ambientali;  un’architettura la cui sostenibilità ambientale deriva dalla sua capacità in-
trinseca, incorporata alla sua stessa materialità, di stabilire interazioni e feedback continui con il suo 
ambiente. 
Anche Meteorosensitive Morphology esplora nuove modalità di morfogenesi computazionale per co-
struire strutture architettonica reattive. Anche in questo caso è sfruttata l’instabilità dimensionale 
del legno in relazione al contenuto di umidità: sospeso all’interno di una teca di vetro a umidità 
controllata il modello si apre e si chiude in risposta ai cambiamenti climatici, senza bisogno di al-
cun dispositivo di controllo o di apporti di energia dall’esterno. 
Semplici variazioni di umidità relativa innescano movimenti silenziosi nel materiale stesso: “la 
macchina è la struttura stessa del materiale” che  calcola la forma in un feedback continuo con 
l’ambiente.
Il processo di progettazione di calcolo si basa su variabili di sistema proprie del materiale (la 
direzione delle fibre del legno, la disposizione del composto naturale e sintetico, il rapporto lun-
ghezza-larghezza-spessore e la geometria dell’elemento) e sul sistema di dati ambientali esterni. 
Un algoritmo analizza poi iterativamente i diversi campi di intensità ambientale all’interno dell’am-
biente simulato della teca e fornisce i dati di input per un processo di morfogenesi computazionale 
basato su script. Imitando le dinamiche di sviluppo ontogenetico di un algoritmo ricorsivo, nasce 
il sistema attraverso modelli di crescita lineare che organizzano le  disposizioni cellulari nelle zone 
climaticamente instabili.
Ciò che è interessante mettere in evidenza di tali ricerche non è tanto l’applicazione di tecniche 
computazionali per la generazione del progetto: la vera sfida che la rivoluzione informatica pone 
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oggi all’architettura non consiste per Menges tanto nel padroneggiare le tecniche di progettazione 
computazionale quanto nell’instaurare un pensiero progettuale basato sulla computazione104. Men-
ges parla di Computational Design Thinking per indicare un pensiero progettuale i cui fondamenti si 
trovano nella confluenza di diverse discipline - dalla matematica all’informatica, dalla teoria dei 
sistemi fino alla biologia e alla filosofia – che consenta non semplicemente di ampliare o accelerare 
il processo progettuale, ma di ripensare radicalmente alcuni aspetti della pratica architettonica in 
linea con i progressi scientifici e tecnologici che da diversi decenni riguardano la teoria dei sistemi, 
la cibernetica, la morfogenesi e la biologia dello sviluppo.  
Se la scienza e la tecnologia consentono, infatti, di pensare e realizzare manufatti che prendo-
no forma e reagiscono alle condizioni ambientali in virtù delle loro stesse proprietà materiali e 
strutturali, nel ricorso agli strumenti informatici Menges vede la possibilità di passare  da una vi-
sione dell’architettura come oggetto materiale a una concezione della forma, come componente 
dell’ambiente e dell’ambiente come complessa rete di interazioni e scambi dinamici. 
La concezione dell’architettura come sistema complesso consente in questo modo non solo di 
sperimentare processi di autorganizzazione che riproducono le logiche del vivente ma, soprattutto, 
di creare ambienti favorevoli alla vita dell’uomo, migliorare la qualità dell’ambiente antropizzato e 
favorire una riappropriazione del legame con il territorio attraverso una maggiore consapevolezza 
relazionale. 
Scopo della ricerca di Menges è quella che egli stesso definisce un’architettura no tech: un’architettu-
ra la cui essenza non è nella tecnica in sé – o, meglio,  in quella che Heidegger definisce “relazione 
strumentale ” con la tecnica – ma nella consapevolezza delle conseguenze che l’uso della tecni-
ca può avere non solo sui processi di realizzazione, ma anche sulla percezione e fruizione dello 
spazio e delle strutture architettoniche. Quella “consapevolezza delle possibilità e dei limiti” che 
Heisenberg vedeva come fondamento di un rapporto più autentico con la tecnica e che in Menges 
diventa il presupposto per una sostenibilità sociale, economica ed ecologica dell’architettura, “la 
possibilità di un’architettura sorprendentemente semplice ma veramente ecologica e in relazione 

104 “Yet, over many years of teaching computational design, we have realised that the main challenge does not lie in mastering 
computational design techniques, but rather in acculturating a mode of computational design thinking.” A. Menges, S. Ahlquist, 
“Preface” in Achim Menges, Sean Ahlquist,  Computational Design Thinking (AD Reader), Wiley & Sons, London 2011, p. 8
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con il suo ambiente.”105

4.2 “Architettura genetica”: i sistemi evolutivi di François Roche-R&Sie(n)

New-Territories è il nome dato da François Roche al laboratorio di ricerca e al sito web che rac-
chiude la sua attività teorica e progettuale. E “nuovi territori” sono quelli che intende esplorare la 
sua ricerca: territori del possibile e dell’immaginario, accessibili grazie a strumenti tecnologici che, 
attingendo a scienze come la robotica, la matematica, la neurobiologia e la biochimica, mettono 
in scena un’architettura che Roche definisce fiction (nel suo significato etimologico, dal latino fictio: 
formazione, creazione): “una finzione in grado di diventare un vettore di realtà, un principio di 
esperienza in grado di trasformare questa stessa realtà.” 106

Fin dagli esordi, la ricerca di François Roche e del gruppo R&Sie(n)107 elabora l’idea di una “ar-
chitettura genetica”, un’architettura basata, cioè, sui concetti di trasformazione e rigenerazione 
della materia: un processo in divenire che coinvolge l’uomo, i suoi manufatti e l’ambiente e che, 
attraverso l’uso di dispositivi informatici, mescola e fonde elementi opposti e contradditori, “osta-

105 “The possibility of a strikingly simple yet truly ecologically embedded architecture that is in constant feedback and interaction 
with its environment.” Achim Menges, Steffen Reichert, “Material Capacity. Embedded Responsiveness” in Sean Ahlquist, Achim 
Menges , Material Computation: Higher Integration in Morphogenetic Design, AD Architectural Design March/April 2012 
Profile N. 126,  p. 59
106 “Fiction / (from Latin fictio as “a making to form, mold, shape...”) / An architecture which expresses the action to produce in 
differed and altered time : Simultaneously operative and fictional, it tries to re-scenarize the relation with a situation, an environment, 
an industrial innovation like a capable fiction to become a vector of reality, a principle of capable expertise of transforming this same 
reality.” ” (new- territories, R&Sie(n), [eIf/bʌt/c] in http://www.new-territories.com/roche%20cv.htm) 
107 R&Sie(n) è lo studio di architettura fondato a Parigi nel 1993 da François Roche insieme ad altri architetti e artisti che si sono 
avvicendati dal 1993 ad oggi: Stéphanie Lavaux (dal 1993al 2011), Gilles Desevedavy (tra il 1993e il 1998), Olivier Legrand, 
Alexandre Boulin (1998-2000), Jean Navarro (2000-2007), Kiuchi Toshikatsu (2007-2011). All’attività progettuale Roche affianca 
un’intensa attività di ricerca e insegnamento: i laboratori di ricerca “New-Territories” (Web site: www.new-territories.com); [eIf/
bʌt/c] “Institute of Contingents Scenario”, con sede a Bangkok fondato nel 2011” insieme a Camille Lacadee; Advanced Studio 
presso la Colombia University-Gsapp a New York; dal 2006 insegna alla Columbia University. 
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coli e possibilità, materiali di scarto ed efflorescenze, minacce e protezioni, poteri meccanici e 
forze naturali. Qui tutto si intreccia e si annoda, in un processo del divenire, in un movimento in 
divenire”108. 
L’uso della tecnologia da una parte - dagli strumenti digitali per la progettazione ai sistemi robotici 
- e l’attenzione ai temi ambientali ed ecologici dall’altra, sono le caratteristiche più evidenti di una 
ricerca che, attraverso questi elementi – tecnologia ed ecologia - si propone di mettere in scena 
una realtà come quella contemporanea fatta di relazioni “estetiche, macchiniste, computaziona-
li, organiche, biologiche e anche artificiali” e di creare un’identità architettonica che deriva “da 
principi di incertezza definiti attraverso processi provvisori e forme in cui animismo, vitalismo e 
meccanicismo diventano vettori di mutazioni dinamiche”109. 
Sono proprio le possibilità offerte dalle tecnologie informatiche a suggerire a Roche una visione 
ecologica (eco-relazionale) in cui l’intervento architettonico diventa vettore di trasformazione della 
realtà e attivatore di relazioni inedite tra gli elementi che costituiscono l’ambiente naturale e an-
tropico. 
Il ricorso a procedimenti generativi della forma e a processi meccanici o naturali nella elaborazio-
ne e realizzazione dei progetti realizza, infatti, l’idea di una perenne trasformazione, di un’archi-
tettura come processo in divenire, dispositivo dinamico in stretta relazione con l’ambiente, il cui 
obiettivo principale è il miglioramento ecologico e sociale del luogo in cui insiste e lo sviluppo di 
nuovi rapporti con l’ambiente socio-naturale. 

Già nei primi progetti James Wines individua nell’architettura di Roche una modalità di rappor-
tarsi alla natura, e più genericamente al tema ambientale, che non può collocarsi nella diffusa de-

108 “Obstacles and possibilities, waste material and efflorescence, threats and protections, mechanical powers and natural forces. 
Here everything is intertwined and knotted, in the process of becoming, in a movement in becoming” (new- territories, R&Sie(n), 
[eIf/bʌt/c] in http://www.new-territories.com/roche%20cv.htm) 

109 “Their synthetic devices works out possible somewhere between attractions and aversions, simultaneously mixes of obstacles 
and possibilities, waste material and efflorescence, threats and protections, mechanical powers and natural forces. Here everything 
is intertwined and knotted, in the process of becoming, in a movement in becoming. Let yourself slip through their work and feel its 
silky and strange texture as terrifies and caresses you.” (new- territories, R&Sie(n), [eIf/bʌt/c] in http://www.new-territories.com/
roche%20cv.htm)
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finizione di “green architecture” perché più vicina 
“alle credenze aborigene di un’architettura deperi-
bile che ritorna nella natura”110. Le antiche culture 
aborigene concepiscono, infatti, l’ambiente natu-
rale come un continuum armonico di cui anche 
le costruzioni dell’uomo fanno parte, diventando 
un mezzo per connettersi alle proprie origini ance-
strali e alla terra senza turbarne l’equilibrio. 
Dei primi progetti di Roche (Mimesis, Transfert, 
Camouflage) Wines sottolinea, allora, iI rifiuto di 
un’architettura come oggetto statico e permanente 
e la ricerca di un “codice genetico del territorio” 
che guidi il progetto e lo integri con il contesto: 
progetti come Mimesis (Parigi, 1993) Transfert e Ca-
mouflage (Forêt de Compiègne, 1993) sono, infatti, 
strutture destinate a dissolversi e degradarsi nuo-
vamente nella natura. 

Mimesis è una proposta di intervento lungo la Sen-
na, nei pressi del Pont del Concorde a Parigi: una 
serie di otto chiatte assecondano il movimento 
delle acque del fiume e utilizzano materiali che 
sembrano smaterializzare la struttura che alla fine 
scompare nell’ambiente circostante.
Transfert è, invece, una struttura temporanea co-
stituita da due capanne identiche di 10 metri x2 
rivestite di muschio e collocate in due zone con 
condizioni microclimatiche diverse (una a sud cir-
condata da faggi, l’altra a nord circondata da co-

110  Wines, Green Architecture, Taschen, Köln, 2000,  p. 200

Mimesis (Parigi, 1993)

Transfert (Forêt de Compiègne, 1993)    
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nifere): ciascuna assumerà un aspetto molto diverso in 
risposta all’ambiente secco o umido in cui si trova.    
Camouflage è ancora un esperimento sulla capacità dell’ar-
chitettura di trasformarsi: un’installazione con finestre 
sospese su pali, tra alberi di acero, al cambiare delle sta-
gioni e con la crescita degli alberi l’aspetto dell’opera si 
modificherà.  
Il merito di queste opere è per Wines non tanto quello 
di proporre soluzioni pratiche o modalità operative da 
seguire in una progettazione che voglia essere sosteni-
bile - “troppo concettuali ed effimere per influenzare in 
maniera più incisiva applicazioni pratiche delle tecnolo-
gie verdi”111– quanto quello di immettere nel progetto 
concetti quali quelli di indeterminazione, dematerializ-
zazione, entropia, evoluzione e retroazione.
Questi concetti, che dominano tutta l’attività di Roche, 
nella produzione più recente si arricchiscono di nuovi 
spunti: la contaminazione con discipline apparentemen-
te lontane dall’architettura (dalle arti visive al cinema, 
dalla fantascienza alla genetica) e l’uso di strumenti di-
gitali per la progettazione consentono di estendere il le-
game tra architettura e contesto a una visione più ampia 
in cui anche l’architettura fa parte di quella complessità 
superiore che, come nel video di Charles and Ray Ea-
mes «Power of  Ten»112, collega l’universo alle cellule del 

111 Ivi, p. 205
112 Nel 1999 François Roche interviene alla IX edizione degli incontri 
ANY a Parigi, con un intervento dal titolo “No More Context” in cui il 
video di Charles e Ray Eames, “costituito da uno zoom continuo, dal cosmo 

 Camouflage (Forêt de Compiègne, 1993)

 Waterflux (Evolène 2002-2007)
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corpo umano.
Obiettivo dello studio R&Sie(n) non è più semplicemente limitare l’impatto delle costruzioni uma-
ne sull’ambiente, ma fondare un nuovo paradigma per l’architettura: un paradigma del vivente, in 
cui sia possibile sperimentare l’ibridazione tra uomo e architettura, tra architettura e organismi 
viventi (animali e vegetali) e tra architettura e robot.
Tutto ciò si traduce in un linguaggio che, in contrapposizione con la tendenza alla dematerializ-
zazione, che caratterizzava la sua prima produzione, usa spesso forme derivate dal mondo orga-
nico: “umori, fluidi, membrane, tessuti e strutture biomorfe costruiscono immagini inquietanti 
di apparecchi in movimento, animati dalla vitalità programmata di robot, golem, il mostro di 
Frankstein.”113 

Il progetto Waterflux (2002-2007), museo geologico e glaciologico a Evolène, nelle Alpi svizzere, 
è, ad esempio, un edificio che si trasforma reagendo ai ritmi delle stagioni: 
la sua consistenza ectoplasmica, fatta di pieghe e interstizi è ottenuta attraverso la simulazione 
computerizzata di flussi di calore e realizzata con un’innovativa macchina a controllo numerico 
in grado di tagliare grandi elementi in legno dalle geometrie complesse. La forma dell’edificio è 
definita dalla capacità di adattarsi alle differenti condizioni delle acque meteoriche modificandosi 
attraverso i segni creati dalle diverse condizioni di umidità e temperatura: l’accumularsi della neve 
in inverno, le cavità e i crepacci che naturalmente si formano nel ghiaccio. Le fasi di trasformazio-
ne dell’acqua diventano così parte integrante dell’edificio che sembra materializzarsi direttamente 
dal contesto “come il mostro di sabbia di Spiderman o il golem della tradizione ebraica, sfruttando 
la continuità con le condizioni di base (…), con la costruzione esistente (…), con l’industria locale 
e i comportamenti virtuosi dei residenti (…), gli eventi atmosferici.”114 

intergalattico fino alle cellule del corpo umano, fermandosi in un picnic lungo la strada in un parco di Chicago” e il videoclip di Bjork 
“The Hunter”, realizzato da Paul White dove “l’avvolgimento zoomorfo su un volto secondo un’animazione tridimensionale associa 
e intreccia virtualità e reale in una combinazione ambigua”, sono considerati punti di riferimento per una visione dell’architettura 
che voglia tener conto della complessità della natura. Cfr. Matteo Costanzo, IBRIDAZIONI. François Roche. www.newterritories.
com in “Il Progetto” n. 11, gennaio 2002.

113 G. Corbellini, Bioreboot: The Architecture of R&Sie(n), Princeton Architectural Press, New York, 2010, p. 5
114 Ivi, p. 129

 Waterflux (Evolène 2002-2007)
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Ibridazione, innesti, clonazione, morphing (fin dalle immagini che presentano i membri dello studio 
- François Roche, Stephanie Lavaux, Jean Navarro, Benoit Durandin, Julien Blervaque- attraverso 
morphing dei loro volti) diventano parole chiave di una strategia progettuale che vuole abbattere 
le antinomie oggetto/soggetto od oggetto/territorio per proporre scenari in continua trasforma-
zione; scenari che, secondo Roche, coinvolgono ogni aspetto della contemporaneità: “l’insieme 
intero dei mondi produttivi -medico, scientifico, artistico e naturalmente sessuale - oggi deve 
confrontarsi con i problemi della trasformazione, della ibridazione”115. Di fronte a una realtà in 
costante evoluzione, in cui anche il corpo umano è soggetto a mutazioni e ibridazioni con la tec-
nologia, “come credere che l’architettura possa ancora consistere solo di corpi identificabili”116? 
Anche architettura e paesaggio diventano allora corpi mutanti, soggetti a manipolazioni, ibridazio-
ni e trasformazioni che fondono artefatti e ambiente in vere e proprie mutazioni dove non è più 
possibile rintracciare il confine tra artificiale e naturale. L’obiettivo è far scomparire gli edifici nel 
contesto, rendere fluidi i confini tra figura e sfondo, in modo che non si percepisca dove l’edificio 
termina e dove inizia il contesto.
Le tecniche di progettazione digitale e i software di animazione consentono una manipolazione 
del territorio tale da raggiungere questi risultati, da superare l’opposizione tra edificio e contesto: 
una volta digitalizzato, il contesto non è più semplicemente un vuoto in cui intervenire, ma una 
forma dinamica da sottoporre a manipolazione e trasformazione, dove tutte le sue componenti, la 
materia, il suolo, la vegetazione, diventano plasmabili e liquide. 
La progettazione digitale non si concentra, quindi, sull’oggetto architettonico, sulle sue  possibilità 
formali ma sulle capacità di mappare le caratteristiche di un luogo e applicarle direttamente alle 
trasformazioni; parlare di architettura “genetica” significa, dunque, partire dal contesto per rivelar-
ne il “codice genetico” e intervenire attualizzando le potenzialità trasformative contenute in esso. 
Del contesto si individuano le potenzialità, le capacità di trasformazione per cui “il loro intervento 

115 “The whole productive spheres, medical, scientific, artistic, obviously sexual is today confront with problems of transformation, 
of hybridization, from silicone to artificial muscles, from sexual transformism to changes of identities, from biotechnologies to 
eugenism underlying.” No aesthetics, no historic but genetic in http://www.new-territories.com/roche%20mutations.htm
116 Front these biogenetic mutations, which assimilate our evolution to those of avatars, how to believe that architecture can still 
consist of just bodies, identifiable, like slices of chorizo in a lagoon’s pizza.” No aesthetics, no historic but genetic in http://www.
new-territories.com/roche%20mutations.htm
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è meno da intendersi nei termini di un impianto, ma piuttosto come un cambiamento e perfezio-
namento delle informazioni già incorporate nel contesto.”117 In questo senso la ricerca di Roche 
e dello studio R&Sie(n) sembra superare la concezione heideggeriana di natura come “fondo”: 
l’intervento architettonico è un processo di “mimesi reattiva”, una trasformazione in cui “la ca-
pacità di prendere possesso di un territorio senza soggiogarlo”118 si traduce in identità mutevoli 
e inafferrabili, nella capacità di lasciarsi anche corrompere dal contesto instaurando con esso una 
relazione di continuità che, come sottolinea Andreas Ruby119 è un superamento non solo della 
tabula rasa modernista ma anche del tradizionale concetto di genius loci : “il contesto, qui, non è 
idealizzato o concettualizzato, ma è il substrato della propria mutazione”120 e il progetto non vuole 
semplicemente legarsi alla storia del luogo, alla memoria del passato ma coglierne la totalità degli 
elementi materiali e non. Roche parla di “territorializzare l’architettura” traendo dal paesaggio (ur-
bano o naturale) la “sostanza” della costruzione, una sostanza fatta di elementi fisici, materiali ma 
anche percettivi e affettivi121. 

117 “Hence their own intervention is less to be understood in terms of an implantation, but rather as a shift and refinement of 
information already embedded in the context.” Andreas Ruby, Transforming Continuity, 2002 in http://www.new-territories.com/
roche%20text.htm

118 “This process of reactive mimesis is not a simulation of the ‘exquisite corpse’ game, a visual avatar, disappearing and camouflaging 
itself with an ecological alibi. Its ability to take hold of a territory without subjugating it depends on the unclear identity that 
develops within it, on the transformation it operates, on the gap of its implementation, on the ambiguity of the network of extraction/
transformation that the materials have come from”. François Roche, @morphous MUTATIONS, 2000 in http://www.new-territories.
com/roche%20text.htm#_ftn2. 
119 “Questa elaborazione materiale di un luogo connette lo sviluppo architettonico inseparabile dal suo contesto senza legarlo 
al passato in una relazione di schiavitù. L’elaborazione materiale non produce né la rappresentazione attuale del luogo (come il 
classico discorso del genius loci del post-modernismo), né progetta un nuovo luogo sintetico (come nel discorso della tabula rasa 
del modernismo). Lega insieme i vari spazio-tempo di un luogo per crearne uno trans-storico.” Andreas Ruby, “Hyper-locality”, in 
Andreas Ruby, Benoît Durandin (a cura di), Spoiled Climate, Birkhäuser, 2004, p. 64.
120 “The context, here, is not idealized or conceptualized, but substrate of its own mutation.” No aesthetics, no historic but genetic 
in http://www.new-territories.com/roche%20mutations.htm
121 “Extracting the substance of the construction from the landscape (whether urban or otherwise), whether a physical, corporeal 
substance within it, or climates, materials, perceptions and affects.” François ROCHE, @morphous MUTATIONS, 2000 in http://
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In questa concezione del contesto, il progetto diven-
ta, allora, un importante strumento di comprensione e 
l’architettura parte indistinguibile di una natura di cui si 
rivelano essenzialmente i caratteri di imprevedibilità, di 
irriducibilità all’addomesticamento, ma anche i pericoli 
e le reazioni di paura che l’uomo può provare nel rela-
zionarsi ad essa.
La natura non solo non può essere addomesticata e do-
minata dall’uomo ma arriva a fagocitare e riassorbire l’ar-
chitettura stessa, dando vita a un’ecologia del costruire 
che, attraverso strumenti di modellazione parametrica, 
genera nuove e originali forme di simbiosi tra organismi 
naturali e artefatti. Strumenti come la modellazione e gli 
script sono utilizzati allora per favorire l’interazione de-
gli elementi costruiti con l’ambiente, diventano lo stru-
mento più adatto per cogliere realtà sfuggenti e variabili, 
per inserire nel processo progettuale quegli elementi di 
indeterminatezza e casualità propri della realtà naturale. 
“La natura è costituita essenzialmente da protocolli di 
indeterminatezza. La crescita di un albero può essere 
simulata da algoritmi per riprodurne la geometria, ma 
l’adeguatezza geometria-fotosintesi-equilibrio-crescita, 
è e rimarrà un protocollo segreto che non può essere 
ridotto alla semplice dimensione morfologica.” 122

www.new-territories.com/roche%20text.htm#_ftn2

122 “Pour reprendre ta question, la nature s’est essentiellement constituée sur 
des protocoles d’indétermination. La croissance d’un arbre peut être simulée 
par des algorithmes afin de reproduire sa géométrie, mais l’adéquation 
géométrie-photosynthèse-équilibre-croissance, reste et restera un protocole 
caché qui ne peut être réduit à la simple dimension morphologique.” 
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Dalla meccanica quantistica, ma anche dalla teoria dei giochi e dall’evoluzione darwiniana, Roche 
deriva, allora, un approccio probabilistico e indeterminato, rinuncia al controllo compositivo e 
morfologico per progettare con il “gioco dei dadi”: la ricerca architettonica sposta, quindi, il suo 
nucleo fondamentale dalla definizione di forme e linguaggi a procedure che sottraggono parti del 
progetto al controllo del suo creatore.
Per sottolineare la peculiarità di questo tipo di approccio e la differenza rispetto ad altri studi che 
utilizzano metodologie di progettazione tramite algoritmi genetici e avanzati strumenti di model-
lazione parametrica, Roche propone la distinzione tra pianificazione e auto-organizzazione, esemplifi-
cata dalle immagini della pianta di Ippodamo da Mileto e della spugna.
Sono entrambe sistemi di organizzazione basati su algoritmi e su un ordine genetico ma il primo 
è completamente prevedibile e chiuso in se stesso, il secondo, invece, è aperto, adattabile, ripro-
grammabile in funzione dei cambiamenti dell’ambiente esterno che costituiscono gli input per le 
sue mutazioni. 
La prima modalità esprime la volontà di controllo e dominio attraverso la pianificazione, l’altro 
paradigma accetta il rischio, politico ed estetico, di un atteggiamento “open source”. 
La differenza non è solo di ordine geometrico o formale, tra una geometria euclidea e una geo-
metria complessa, ma è la contrapposizione tra un sistema aperto basato su algoritmi di crescita 
complessi e imprevedibili, e un sistema chiuso in cui tutto è stimabile, prevedibile, e congelato. “La 
spugna non dipende da un’equazione stocastica, ma da una sorta di processo cognitivo di dedu-
zione induzione, adattando la propria crescita al suo equilibrio globale (statico, fotosintetico)”123

Intervista di a R&Sie(n) di Martin Le Bourgeois et Léopold Lambert in http://www.new-territories.com/blog/?p=104

123 G. Corbellini, op. cit., pp. 208-209
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Un approccio progettuale che utilizza strumenti di pro-
gettazione parametrica per rivelare i caratteri essenziali di 
una natura che non può essere addomesticata e di cui non 
si vuole prevedere l’evoluzione è alla base del progetto 
Swarm Town (2006), progetto di concorso per una nuova 
città di 200 ettari in Corea del Sud, ovvero, sottotitolo del 
progetto: Come la Natura dovrebbe progettare una città / Come 
la Città dovrebbe preservare la Natura.
Punto di partenza del progetto è una riflessione sul tema, 
ormai inevitabile, della sostenibilità ambientale: la natu-
ra diventa protagonista, soggetto attivo del progetto e, al 
tempo stesso, oggetto da proteggere. Il processo proget-
tuale introduce nella pianificazione urbanistica elementi 
casuali e script stocastici che rendono imprevedibile l’evo-
luzione della forma urbana.
L’idea di una situazione locale come vettore di trasforma-
zione si traduce qui in una serie di vincoli strettamente 
quantitativi estrapolati dal contesto e gestiti attraverso un 
processo di progettazione parametrica. La morfologia ur-
bana, definita terraformation, è generata da tre diversi script 
che operano in successione: Flow script (che opera sulla 
griglia urbana); ZXY scaler script (sulla densità urbana); 
Nerves script (sulle interfacce interno-esterno).
Questi tre processi introducono elementi di variabilità e 
adattabilità a tre livelli: nella geografia e topo-morfologia 
del luogo, nella costruzione di forme e volumetrie, nei 
programmi funzionali. 
Le forme urbane che derivano dagli script sono diretta-
mente legate a questi parametri. 
Il primo script gestisce le dinamiche di flusso all’interno di 
una griglia deformata a partire dalla topografia esistente, 

Swarm Town (2006)
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tenendo conto di diverse modalità di movimento e interazione simulate 
attraverso una serie di particelle “virtuali”.
Gli algoritmi successivi inseriscono edifici e volumetrie che interagisco-
no con il sistema della mobilità e la topografia: le variazioni di “pressio-
ne” registrate dal software generano una serie di ipertrofie locali in cui 
si concentra l’edificazione, con un sistema di controlli incrociati sulle 
compatibilità funzionali e lo skyline risultante. 
Il terzo script agisce sulle interfacce interno-esterno: robot ragni interven-
gono nella città fin dal momento della sua costruzione con il montaggio 
delle superfici esterne, l’organizzazione di coltivazioni idroponiche e altri 
rivestimenti botanici. Nelle fasi successive garantiscono anche operazio-
ni di gestione, pulizia e manutenzione. 
L’introduzione di questi elementi meccanici innesca un processo di ca-
ratterizzazione locale che opera in termini di “differenze e ripetizione”, 
alla ricerca di una standardizzazione variabile.
L’iterazione dei tre script si concentra anche sulle possibili soluzioni con 
i parametri di compatibilità ambientale, legati alla riduzione delle emis-
sioni, alla contabilità energetica, alla crescita della vegetazione e alla mo-
bilità, calcolando l’impronta ecologica individuale e collettiva ad ogni 
passaggio.
Il carattere aperto e interattivo del programma consente rapidi feedback 
tra le richieste del cliente e il processo di progettazione che vuole essere 
simile, sia in termini concettuali che nei risultati fisici, alle vicende ge-
ologiche e alle forme e di erosione che hanno dato forma al paesaggio 
coreano in cui si inserisce il progetto.
“La situazione preliminare” afferma Roche a proposito di Swarm Town, 
“il Genius Loci non è più un alibi “verde”, ma un vettore della sua tra-
sformazione attraverso l’urbanistica.”124 

124 “The preliminary situation, the ‘’Genius Loci’’ is no more an “green” alibi but a vector of its 
transformation through urbanism”, Corbellini, op. cit., p. 164

Swarm Town (2006)
Swarm Town (2006)
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Il ricorso alle più avanzate applicazioni cibernetiche 
consente non solo di gestire un insieme complesso di 
relazioni e parametri in un processo progettuale che ri-
produce meccanismi propri dei sistemi viventi (come gli 
algoritmi genetici), ma di rendere gli edifici stessi, nell’in-
terazione con l’utente e con l’ambiente esterno, simili a 
organismi viventi: golem attivati da software in cui linee di 
codice consentono complesse negoziazioni con le con-
dizioni locali. 
In questo senso uno dei più significativi progetti di 
R&Sie(n) è sicuramente I ‘ve Heard About: un’utopia, una 
visione di città indipendente da qualsiasi localizzazione 
pur ipotetica in un territorio specifico.
Il progetto prefigura una città la cui forma non dipende-
rà più da decisioni arbitrarie o dal controllo di pochi, ma 
si auto-costituirà secondo una propria logica interna che 
adatta la costruzione alle esigenze degli abitanti.
“Ho sentito parlare di una cosa che si costituisce solo 
attraverso scenari eterogenei, multipli e contraddittori, 
di una cosa che rifiuta l’idea stessa che una previsione 
possa essere emessa quanto alla sua forma di crescita, 
quanto alla determinazione del suo futuro. Una cosa in-

 I ‘ve Heard About (2006)
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forme che si innesta su un tessuto esistente, una 
cosa che non cerca un punto di fuga per giusti-
ficare la propria esistenza, ma accetta di palpi-
tare, di immergersi in uno stato vibratorio, ‘qui 
ed ora’. Ingarbugliata e intrecciata questa cosa 
sembra essere una città o meglio un frammento 
di città”125. Così François Roche descrive la sua 
visione di città nel saggio Rumeurs che accompa-
gna il progetto. 
La città diventa la metafora di un gigantesco or-
ganismo vivente: una sorta di barriera corallina 
caratterizzata da una fitta rete di cavità che si ri-
pete alle diverse scale e che si auto-costruisce co-
stantemente grazie all’azione di piccoli “polipi” 
meccanici, i VIAB, dispositivi meccanici dotati di 
tentacoli flessibili ed estensibili che, spostando-
si lungo binari, secernono materiale secondo le 
istruzioni dell’algoritmo genetico che ne regola il 
comportamento; l’intera struttura è, poi, “colo-
nizzabile” dagli uomini grazie a speciali kit resi-
denziali che permettono agli abitanti di installare 

125 “I’ve heard about something that builds up only through 
multiple, heterogeneous and contradictory scenarios, something 
that rejects even the idea of a possible prediction about its form 
of growth or future typology. Something shapeless grafted onto 
existing tissue, something that needs no vanishing point to justify 
itself but instead welcomes a quivering existence immersed in 
a real-time vibratory state, here and now. Tangled, intertwined, 
it seems to be a city, or rather a fragment of a city.” F. Roche, 
Rumeurs, in http://www.new-territories.com/I’veheardabout.htm

 Olzweg:
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all’interno della struttura cellule abitative costituite di materiali 
speciali, inizialmente soffici e adattabili per meglio aderire alle 
cavità irregolari della struttura ospitante, e poi indurentisi grazie 
ad un processo di polimerizzazione. 
L’aspetto interessante del progetto non è solo la capacità di au-
to-organizzazione della struttura, la possibilità di assumere con-
figurazioni variabili nel tempo e nello spazio, in funzione dei 
cambiamenti dei parametri di base, ma anche l’interazione con 
gli abitanti che, grazie a un algoritmo open source possono far 
interagire con il sistema le proprie esigenze ed emozioni: una na-
nomolecola dispersa nell’aria all’interno della città, infatti, viene 
inalata dagli abitanti permettendo al software di leggere il livello 
di stress e di modificare, in base a questi dati, il comportamento 
delle macchine.
Un’analoga ibridazione tra architettura e macchina è il progetto 
Olzweg: “un congegno ecosofico e di macchine schizoidi” per la 
creazione di nuovi spazi. 
Olzweg è il progetto di ampliamento per il FRAC (Fond regional 
d’art contemporain) di Orléans, realizza aspetti concettuali e proce-
durali già sviluppati in I ‘ve heard about;, ma in questo caso conte-
stualizzati in una situazione specifica. 
Anche in questo caso il processo generativo è attivato da una 
macchina: in una grande corte urbana della dimensione di un 
isolato e aperta sulla città in corrispondenza di uno spigolo; un 
robot utilizza gli scarti delle bottiglie in vetro degli abitanti del 

M. Duchamp, La sposa messa a nudo 

M. Duchamp, La Macinatrice di cioccolato
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quartiere per trasformarle in stecche di vetro e distribuirle, secondo una logica spaziale, a ridosso 
degli edifici, lungo il perimetro interno della corte. “Il risultato è una colonizzazione materica, un 
paesaggio nidificato e a forte tensione estetica che restituisce alla città l’immagine seducente di un 
processo meccanizzato, generatore di nuovi spazi”126.
Il nome del progetto è un esplicito riferimento a Martin Heidegger, a holzwege: i sentieri che si sno-
dano nel bosco, metafora dell’esistenza umana (Holzwege, Sentieri interrotti è un testo di Heidegger 
del 1950), ma il riferimento è anche al concetto deleuziano del corpo senza organi, (“Le corps n’est 
qu’un ensemble de clapets, de sas, d’écluse, de bols, de vase communiquant, qui ignore l’opposi-
tion de l’un et du multiple”127). 
Anche Olzweg è, allora, un organismo in mutazione continua che genera una condizione di indeter-
minatezza, un sistema di costruzione robotizzato e un software randomizzato interattivo permet-
tono, infatti, la continua riprogrammazione dei parametri durante la costruzione. 
I progetti fin qui analizzati mostrano come i rapporti tra tecnica-architettura e architettura–natura 
assumano nel lavoro di R&Sie(n) molteplici e spesso contraddittorie connotazioni: la loro ricerca 
si pone nel panorama architettonico contemporaneo come “ecologica” differenziandosi, però, 
dall’architettura così definita tradizionalmente per la volontà di non circoscrivere e controllare i 
processi naturali, perseguendo piuttosto un’ecologia del progettare che assecondi il divenire della 
natura, ne colga la complessità, la continua tensione tra ordine e caos, facendo propri concetti 
quali quelli di auto-organizzazione, adattamento, incertezza. Propone, attraverso procedure para-
metriche e algoritmi genetici, nuove modalità di relazionarsi al contesto e di pensare il rapporto 
tra architettura e fruitore: come avviene nel pensiero scientifico contemporaneo, supera l’antino-
mia oggetto/soggetto (e oggetto/territorio) considerando corpo, architettura e ambiente unità 
di interazioni, complessi unitari di organismo e ambiente che il progettista gestisce nel processo 
progettuale. 
Fondamentale è, allora, la relazione da una parte con l’uomo, destinatario e fruitore degli ambienti 

126 G. Bartolozzi, Ecologia e iperlocalismo: architettura genetica di R&Sie(n), in “On&Off. Nuove Forme Dell’information 
Technology E Della Progettazione Contemporanea”, a cura di NITRO Antonino Saggio, disponibile presso http://www.nitrosaggio.
net/On&Off/On&Off30.pdf [ultimo accesso: 4 maggio 20013], p. 79
127 G. Deleuze cit. in www.new-territories.com/welostit.htm

M. Duchamp, La sposa messa a nudo 

M. Duchamp, La Macinatrice di cioccolato
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progettati, dall’altra con l’ambiente in cui il progetto si inserisce e che diventa il punto di partenza 
dell’intero processo progettuale: il ricorso a biomorfismi e a un processo progettuale ispirato al 
vivente non appare, in questo senso, fine a se stesso, ma inserito all’interno di un pensiero il cui 
vero obiettivo è il miglioramento ecologico e sociale dei luoghi in cui l’uomo vive e lo sviluppo di 
un nuovo rapporto tra l’architettura contemporanea e il mondo socio-naturale.
Se i processi progettuali proposti, basati su principi di autorganizzazione e approcci probabilistici, 
suggeriscono allora un vero cambiamento di paradigma per l’architettura, attraverso nuove pos-
sibili modalità di relazionarsi al contesto e all’uomo (significativi sono anche da questo punto di 
vista i progetti Hybrid Muscle e Mosquito Bottleneck), altre proposte sembrano, invece, prefigurare veri 
e propri scenari post-umani: in progetti come I ‘ve heard about e Olzweg le macchine sembrano pre-
valere sull’uomo e creare il proprio ambiente di vita; sono robot e dispositivi meccanici a costruire 
architetture e città secondo sofisticati algoritmi e la presenza umana si riduce a colonie inglobate 
da strutture che si sviluppano secondo logiche proprie e a terminazioni nervose che trasmettono 
in modo più o meno consapevole dati e informazioni a un software.
Sembra realizzarsi quell’impero cibernetico preconizzato da Céline Lafontaine,128  la disumanizzazione 
dell’architettura attraverso il dominio della macchina.129

Ma è Roche stesso a precisare il senso da lui attribuito alla macchina e alle sue possibili ibridazioni 
con l’architettura: il protocollo robotico alla base delle sue proposte non vuole essere “il persegui-
mento di una tecno- cibernetica” ma “il vettore, il veicolo, per una soggettivazione costruttiva,”130 
nella spirito de “La sposa messa a nudo”, “La Macinatrice di cioccolato ...” di Duchamp.         
Come le macchine di Duchamp sono strumenti narrativi e non esaltazione dell’industrializza-
zione, anche in Roche la macchina vuole essere “un vettore di trasformazione. Si tratta di uno 
strumento di applicazione, ma anche di un vettore di voci, dove l’impermanenza e le incertezze 
della funzione reale e del comportamento della macchina introducono soggettività nei principi e 
protocolli della realtà” 

128 In L’Empire cybernétique: des machines à penserà la pensée machine, Paris, Seuil, 2004, Céline Lafontaine della cibernetica 
sottolinea soprattutto gli aspetti militati e orientati al controllo, dimostrando come subito dopo la seconda guerra mondiale il 
programma cibernetico sia stato concepito da Norbert Wiener con lo scopo di garantire un’epoca di pace universale fondata su una 
modalità di governo “scientifico” delle società
129 Cfr, l’articolo di Sébastien Maniglier del 27 agosto 2005 in http://www.new-territories.com/polemiquearchiart.htm
130 F. Roche, Olzweg, in http://www.new-territories.com/welostit.htm
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Al di là del fascino esercitato dallo strumento tecnologico e dalle metamorfosi artificiali che è 
possibile creare, ciò che interessa Roche è la “funzione rivelatrice e operativa”131 della tecnologia: 
rivelare i caratteri più intimi e profondi del luogo, la sua vera natura per esaltarli con un intervento 
che è artificiale, ma assimila le logiche e il comportamento degli organismi viventi. 
Nonostante gli esiti spesso inquietanti che sembra prefigurare, l’architettura di Roche ha il merito, 
dunque, di proporre un uso della tecnica che non vuole imporsi alla realtà, ma rivelarne l’essenza: 
è questo l’intento di una ricerca che, nonostante il forte carattere sperimentale, riesce a proporre 
nuove possibilità di applicazione del pensiero sistemico in architettura; l’idea di un’architettura
pensata come un vero e proprio anello di un ecosistema, parte di una dinamica più complessa, si-
stema soggetto alle medesime leggi della natura. pensata come un vero e proprio anello di un eco-
sistema, parte di una dinamica più complessa, sistema soggetto alle medesime leggi della natura. 

131 G. Corbellini, op. cit.,  p. 216
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Capitolo quinto

TECNICA ED ETICA: DAL PRINCIPIO COMPUTAZIONALE AL “PRINCIPIO RESPONSABILITÀ

1.Il paradigma informatico e il ruolo dell’architetto nel processo creativo    

“Ciò che distingue un’architettura parametrica da una classica è quella sensazione di complessità 
che non è generata da un meccanismo di assemblaggio o giustapposizione delle parti, come av-
veniva nel modernismo, ma dall’uso di leggi che he regolano la generazione e la diversificazione. 
(…)Il software di per se non garantisce questa coerenza se non è coadiuvato da un processo logico 
forte che resta e sempre resterà dominio della mente umana e, dunque, del progettista.”1 

È Luigi Moretti (1906-1973) il primo architetto a parlare di Architettura Parametrica2 con lo scopo 
di definire una modalità operativa  (elaborata insieme al matematico Bruno De Finetti) che con-
sentisse di inglobare nell’architettura le più recenti acquisizioni del pensiero scientifico moderno e 
di affrontare alcuni temi progettuali (teatro, stadio,  stazione per metropolitana, ecc.) non secondo 
i tradizionali riferimenti tipologici ma perseguendo l’idea di generare la forma attraverso rigorose 
relazioni geometriche tra parametri: 
“soluzioni incentrate sui ‘parametri’ quantizzabili, dei fenomeni che costituiscono le funzioni per 
le quali cerchiamo le forme che di conseguenza, singolarmente e nelle loro interrelazioni, anche 
esse quantizzabili, fissano i limiti entro i quali si individuano, si disegnano, le forme che quelle 

1 Arturo Tedeschi, Architettura parametrica. Introduzione a Grasshopper®. Il plug-in per la modellazione generativa in Rhino, 
Edizioni Le Penseur, Potenza 2008, p. 8
2 Mostra di architettura parametrica e di ricerca matematica e operativa nell’urbanistica, a cura dello I.R.M.O.U. (Istituto nazionale 
di ricerca matematica e operativa per l’urbanistica), ordinamento di Luigi Moretti, Milano 1960
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funzioni esaudiscono. I ‘parametri’ e le loro interrelazioni divengono così l’espressione, il codice, 
del nuovo linguaggio architettonico, la ‘struttura’, nel senso originario e rigoroso del vocabolo, 
definiscono le forme che quelle funzioni esaudiscono. Alla determinazione dei ‘parametri’ e loro 
interapporti, debbono chiamarsi a coadiuvare le tecniche e le strumentazioni del pensiero scien-
tifico più attuali; particolarmente la logica-matematica, la ricerca operativa e i computers, specie 
questi per la possibilità che danno di esprimere in serie cicliche autocorrettive le soluzioni proba-
bili dei valori dei parametri e delle loro relazioni. Allo sviluppo di questa impostazione e alla nuova 
metodica e teoria precisata nei suoi schemi e verificata nei primi, e direi esaltanti, risultati diedi il 
nome di ‘Architettura Parametrica.’”3

Le intuizioni di Moretti anticipano  le ricerche che, a partire dagli anni ‘60, individuano nel dia-
gramma, piuttosto che nel tipo, il punto di partenza del progetto: il ricorso al diagramma segna il 
rifiuto di riferirsi a uno schema ideale, “aspirazione - scrive Antonio Monestiroli – alla generabilità 
e ripetibilità di caratteri determinati”4, per indagare il sistema complesso di relazioni delle sue parti 
attraverso analisi probabilistiche il sistema complesso di relazioni fra le parti.  
Più recentemente anche progetti generati con procedimenti analogici, quali quelli dei primi anni 
novanta di Peter Eisenman, Zaha Hadid o Bernard Tschumi “possono essere considerati parame-
trici in quanto il loro processo generativo è strutturato in modo tale da consentire al progettista di 
mantenere traccia di ogni stadio intermedio: il risultato finale si connota come un organismo aper-
to a successive modifiche senza che per questo ne risulti stravolta la logica complessiva”5 mentre, 
spesso, progetti realizzati con software parametrici generano risultati convenzionali perché non 
basati su logiche e processi capaci di evolversi.
“Dunque il vero formalismo risiede nel rinchiudere la progettazione architettonica nei vincoli sta-
biliti al software, mentre la coerenza progettuale sta nel dominarlo e condurlo a esprimere l’intento 
più profondo del gesto architettonico.”6 
La differenza sottolineata da Kostas Terzidis7, tra computation e computerization individuando due 

3  Federico Bucci e Marco Mulazzani, Luigi Moretti opere e scritti, Electa, Milano, 2006, pp. 204-208
4 A. Monestiroli, La metopa e il triglifo. Nove lezioni di architettura, Laterza, Roma-Bari 2002, p.33
5 A. Tedeschi, op.cit., p. 8)
6  Fulvio Wirz (Zaha Hadid Architects), “Prefazione”, Ivi, p.9
7 Cfr. Cap. 3
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diverse modalità d’uso dello strumento informatico, sottolinea non solo il diverso valore che esso 
può assumere nel processo progettuale ma anche il ruolo del progettista  nel processo creativo: 
nel primo caso gli strumenti digitali sono utilizzati come dispositivi di rappresentazione al servizio 
della creatività e dell’interpretazione umana, ricorrendo ad approcci probabilistici e indeterminati 
derivati dalla scienza (meccanica quantistica, teoria dei giochi, evoluzione darwiniana) per com-
prendere  e  riprodurre strutture com plesse; le ricerche architettoniche del secondo filone tendo-
no, invece,  a spostare sempre più il loro nucleo fondamentale dalla creazione di forme e linguaggi 
alla definizione di processi che sembrano sottrarre parti del progetto al controllo del progettista.
Ritorna allora attuale la questione posta già a Heidegger e Heisenberg al convegno del 1953: è 
ancora possibile parlare di arte nell’epoca della tecnica? O l’incredibile sviluppo dei mezzi tecnici 
sta determinando la fine dell’arte e il tramonto della creatività umana?
Nel cieco affidarsi alla tecnica Heidegger vede l’assoggettamento dell’uomo stesso al suo potere: 
non sono solo gli enti di natura a essere manipolati e impiegati ma è l’uomo stesso a perdere la 
propria libertà di soggetto creativo. 
La concezione strumentale della tecnica – la tecnica come mezzo in vista di un fine – è, come 
abbiamo già detto, ciò che per Heidegger  impedisce all’uomo di rapportarsi ad essa in maniera 
autentica: coglierne l’essenza di disvelamento vuol dire allora considerarla un mezzo per conoscere e 
relazionarsi  al reale, per dis-velarlo piuttosto che dominarlo. L’uomo in questo modo può recupe-
rare la propria capacità di essere pro-duttore, soggetto attivo di un processo creativo in cui la τέχνη 
torna ad essere, come era per i greci, ποίησις (pro-duzione) ma anche επιστήμη, conoscenza, apertura 
all’essenza delle cose8.
L’estrema diffusione e relativa semplicità d’uso di molti software di modellazione e generazione 
sembra oggi far perdere di vista questo rapporto tra uomo e tecnica: il ruolo dell’architetto sem-
bra spostarsi infatti da figura attiva del processo progettuale a semplice selezionatore di forme 
prodotte dal computer, con il rischio anche di una forte omologazione dei risultati.  Tuttavia, se 
da questo punto di vista l’utilizzo di algoritmi per la generazione della forma architettonica può 
essere guardato con sospetto -  come un tentativo di ignorare la sensibilità e la creatività umana  
prefe rendo procedure anonime, meccanicistiche e automatizzate – va anche ricordato, come sot-

8 Cfr. Capitolo primo
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tolineato da  Kostas Terzidis, che le logiche computazionali non sostituiscono la creatività umana 
ma ne ampliano semmai le possibilità, fornendo gli strumenti per esplorare e sperimentare campi 
altrimenti inacces sibili9.
Le procedure algoritmiche e parametriche permettono infatti di gestire la complessità in maniera 
relativamente semplice: sono versatili ed espandibili, permettono di lavorare su fattori multipli che 
si influenzano reciprocamente e simultaneamente. Le capacità logico-matematiche dello strumen-
to informatico consentono in questo modo di ottenere le soluzioni più corrette ed efficienti ri-
spetto a tutti i parametri considerati: il computer fornisce, cioè, una “minimizzazione di un funzio-
nale parametrico” dove per “funzionale” si intende lo spazio delle fasi delle possibili scelte in base 
ai parametri immessi e per “minimizzazione” la scelta migliore in termini di efficienza (comfort 
ambientale, requisiti funzionali, impatto ambientale, efficienza strutturale, ecc.). È a questo punto 
che interviene il progettista: essendo infatti, i parametri molteplici, a lui viene affidata la scelta tra 
le diverse soluzioni possibili ed è in questa scelta che si dispiega la sua capacità di pensare architet-
ture non solo efficienti ma in grado anche di innovare, emozionare e coinvolgere. 

“Dal punto di vista antropocentrico, si potrebbe dire che la computazione richiede sempre la pre-
senza di un essere umano che interpreta la manipolazione di simboli. Benché la macchina sappia 
calcolare, siamo noi ad attribuire un significato all’input e all’output, che sono ‘numeri’, simboli 
matematici, e non entità fisiche o stati della macchina o dello schermo.”10 

Sono i continui feedback tra mente e strumento, progettista e computer, e la capacità di mediare 
l’oggettività dei dati e la soggettività del processo, a attualizzare, allora,  quel rapporto di interdi-
pendenza evidenziato dalla fisica quantistica e a rendere il progetto ancora un atto individuale. In 
questa visione il computer, come il bastone dell’apologo di Bateson, diventa per l’architetto un 
artefatto cognitivo che media tra l’uomo e l’ambiente: una protesi in cui la tecnologia entra in una 
relazione sempre più stretta con la mente umana, la sua attività e l’ambiente, uno strumento al 

9 Cfr. K. Terzidis,  Expressive Form: A conceptual approach to computational design, Routledge Chapman & Hall, London-New York, 
2003, p. 3
10 C. Emmeche, op.cit.,  p. 128
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servizio della nostra creatività, usato non per manipolare  e mutilare ma “per proteggere la vita e 
la qualità della vita dal suo interno”11. 
L’arte e l’architettura in particolare, dovranno dunque proporsi come esposizione della e alla fi-
nitezza: interrogando i propri limiti potranno tendersi verso i luoghi del “possibile”, nelle “zone 
opache, lasciate in ombra dal progetto di solarizzazione totale della tecnoscienza”12. In questo 
processo, le tecniche intervengono come potente mezzo per attuare quella “pratica del limite” 
che sempre sospinge il nostro pensiero verso territori inesplorati e sperimentali: territori a volte 
scivolosi, ma necessari, nei quali il progetto deve procedere - come l’Angelus Novus cui si ispirava 
Benjamin - spinto irresistibilmente verso il futuro - verso nuovi orizzonti epistemologici - ma 
guardando al passato. 
La tecnica dunque, come mezzo attraverso cui la forma si realizza - richiamando Focillon - anche 
nella sua attuale “potenza” e pervasività, non sottrae spazio alla nostra creatività, né costituisce 
un apparato esterno al nostro agire: concretandosi in esso, istituisce processi di continui feedback 
in cui ciascun architetto (e artefice in senso lato) realizza la propria originare visione del mondo; 
una visione rivolta al futuro, ma capace di interrogare costantemente i limiti del proprio operare, 
nei quali si dispiega - sempre e comunque - il carattere contingente e situato della propria attività, 
identità e dunque della propria libertà.
Soprattutto nei nuovi processi di generazione della forma, Il legame tra tecnica, materia e for-
ma è, come più volte sottolineato, assai stretto e reciproco e tuttavia esso non sottrae spazio alla 
creatività umana, che, al contrario può essere sospinta verso nuovi ambiti di ricerca, verso nuovi 
orizzonti epistemologici in grado di integrare al proprio interno le capacità di calcolo e interazione  
del compu ter. 
Le tecniche dunque, tornando al pensiero di Focillon, possono essere considerate nient’altro che 
il mezzo attraverso cui la forma si realizza concretamente e il modo in cui l’architetto realizza la 
propria originale visione spaziale: la tecnica agisce sui materiali at traverso gli strumenti, i quali a 
loro volta sono guidati dalla mano dell’uomo che si inserisce, però, in un processo in cui fra input 
e output esistono continui feedback. 

11 E. Morin, Il metodo 2, cit., p.105
12 M. Carboni, Nec tecum nec sine te. Le arti  e la tecnica, in M. Carboni, P. Montani (a cura di), Lo stato dell’arte. L’esperienza 
estetica nell’era della tecnica, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 113
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2. “Un mestiere davvero delicato e pericoloso” 

“Delicato e pericoloso”: così Renzo Piano, che ha fatto del tema della responsabilità uno dei car-
dini della propria attività, definisce il mestiere dell’architetto, ma anche “terribile” perché se si può 
non leggere un libro, non ascoltare una musica o non vedere un cattivo film, “un edificio brutto è 
un oggetto imposto agli altri”13 e “quando compi degli errori imponi una full immersion nel mondo 
sbagliato che tu costruisci a migliaia, talvolta milioni di persone e per un lungo, spesso un lunghis-
simo tempo.”14  
L’architettura, in  quanto costruzione del nostro habitat, dell’ambiente in cui viviamo , è qualco-
sa che si fruisce anche senza volerlo: è questa la grande responsabilità dell’architetto e ciò che la 
rende “un mestiere di servizio, perché l’architettura è servizio. (…) un momento di  sintesi che è 
fecondato da tutto ciò che sta dietro l’architettura: la storia, la società, il mondo reale delle persone, 
le loro emozioni, le speranze e le attese; la geografia e l’antropologia, il clima, la cultura di ogni 
paese dove vai a lavorare; e ancora la scienza e l’arte.”15 
Non si può allora prescindere, parlando di pensiero sistemico in architettura, dai temi dell’etica e 
della responsabilità: fondare, infatti,  una dimensione etica del progetto, inteso come processo di 
trasformazione del reale, significa partecipare alla vita e alla sua dimensione relazionale16, costruire 
l’ambiente in cui l’uomo dimora, tenendo conto dei legami che si instaurano con lo spazio e con 
il tempo in cui l’uomo abita. Il fatto che la stessa parola ‘etica’ etimologicamente sia collegata 
all’abitare, “a delle radici che da un lato portano il significato di appartenenza a un gruppo, dall’al-
tro di specializzazione del sé come individualità”17, comporta inevitabilmente una responsabilità 
dell’architetto che, per definizione, è colui che costruisce la dimora dell’uomo, fondamento del suo 
abitare sulla terra. Un abitare che, con Heidegger è collegato al custodire e all’aver cura: abitare 
vuol dire infatti per il filosofo tedesco “rimanere nella protezione entro ciò che ci è parente e che 

13 R. Piano, op. cit, pp. 11-12
14 Ivi, p. 108
15 Ivi, pp. 36-37
16 Cfr. G. Pizziolo, R. Micarelli, L’arte delle relazioni, Alinea, Firenze 2003, p. 354
17 M.C. Ghia, Prescrivere Liberare. Saggio su Ethos e Architettura, Officina Edizioni, Roma 2013, p.63
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ha cura di ogni cosa nella sua essenza. Il tratto fondamentale dell’abitare è questo aver cura.”18 
Il custodire e il curare che è insito nel concetto heideggeriano di abitare è, già nel pensiero del filo-
sofo tedesco, strettamente legato ai temi ecologici e ambientali: abitare e aver cura è infatti anche 
salvare la terra19 e questo “può accadere nella misura in cui i mortali proteggono e curano le cose 
che crescono, e edificano in modo appropriato quelle che non crescono da sé. Curare e edificare 
costituiscono il costruire in senso stretto”20.
La cura, allora, come salvaguardia della natura e dell’uomo stesso che ne è parte, diventa un aspetto  
fondamentale del lavoro dell’architetto, la cui etica della responsabilità deve oggi sempre più con-
frontarsi con la questione della crisi ecologica  e le conseguenze del progresso tecnico e scientifico. 
Temi centrali già nella riflessioni di Hans Jonas che, alla fine degli anni Settanta, prefigurando un 
possibile  annientamento di qualsiasi forma di vita umana futura, proponeva la formulazione di 
una nuova teoria etica, fondata sull’individuazione nell’essere stesso di un bene, di un valore da 
proteggere. La responsabilità dell’uomo consiste, allora, nell’adoperarsi per negare il non-essere, 
agendo a favore della vita e della generazioni future. Se era nella natura stessa che l’uomo, in pas-
sato, trovava la fonte dell’etica e del diritto su cui fondare la convivenza umana, oggi che scienza 
e tecnica hanno modificato in modo profondo e irreversibile il rapporto tra uomo e natura - ren-
dendo sempre più labili i confini tra natura e artificio, natura e cultura, soggetto e oggetto - diventa 
necessario individuare nuove basi per fondare “un’etica per la civiltà tecnologica”. All’illuministica 
fede nelle magnifiche sorti e progressive Jonas sostituisce allora l’euristica della paura: paura non tanto per 
la soglia del pericolo effettivamente raggiunto quanto per i potenziali e imprevedibili rischi ai dan-
ni dell’intera umanità futura. Il presupposto che deve indurre gli uomini ad agire responsabilmente 
dev’essere la paura per la distruzione del genere umano, minacciato dai pericoli creati dal progres-
so tecnico-scientifico: la catastrofe nucleare, il collasso ecologico, le manipolazioni genetiche. 
L’etica antica21 si rivela inadeguata allo scopo non essendo più valide le sue premesse: finché l’a-

18 M. Heidegger, Costruire, abitare, pensare in M. Heidegger, Saggi e discorsi, (trad. it. di Gianni Vattimo), Mursia, Milano, 1976 
(ed. or. Vorträge und Aufsätze, 1957), p. 100
19 “Salvare la terra è più che utilizzarla o, peggio, sfiancarla. Il salvare la terra non la padroneggia e non l’assoggetta; da questi 
atteggiamenti, manca solo un passo perché si instauri uno sfruttamento senza limiti”, M. Heidegger, Ivi p. 101
20 Ibidem
21 La città “nettamente separata dal resto delle cose e affidata alla sua tutela, costituiva l’intero e unico ambito della responsabilità 
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gire umano era limitato ad ambiti definiti, primi fra tutti la città, e la natura non era intaccata nel 
suo ordine fondamentale, l’etica regolava esclusivamente i rapporti tra gli uomini, era indifferente 
alla natura poiché l’agire umano, circoscritto e limitato nei mezzi, non poteva intaccare l’ordine 
cosmico. Oggi che le conseguenze dell’azione dell’uomo investono la terra nella sua interezza22 e 
le conseguenze della tecnica si presentano come irreversibili e cumulative occorre ripensare i fon-
damenti  dell’etica riconoscendo anche i diritti della natura e mettendo al centro dell’agire non più 
l’individuo ma la collettività.
Assioma generale della nuova etica diventa allora: che in avvenire esista “un mondo adatto ad 
essere abitato dall’uomo”,23 cui si associa  il nuovo imperativo etico: “agisci in modo tale che le 
conseguenze delle tue azioni siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana sul-
la terra.”24 Si tratta di un principio analogo a quello affermato già nel 1849 da John Ruskin nella 
“Lampada della memoria”: “La terra l’abbiamo ricevuta in consegna, non è un nostro possesso”25 
ed espresso in anni più recenti  nel concetto di “sviluppo sostenibile”, secondo quanto definito dal 
Rapporto Brundtland (“Il Nostro Futuro Comune” nel 1987): “lo sviluppo che è in grado di sod-
disfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni 
future riescano a soddisfare i propri”26. 

umana. La natura non era oggetto di tale responsabilità; essa provvedeva a se stessa e, se adeguatamente sollecitata e incalzata, 
anche all’uomo. Non l’etica ma l’intelligenza e lo spirito inventivo le erano appropriati.” Ivi,  p. 7
22 “La città degli uomini un tempo enclave nel mondo non-umano, si estende ora alla totalità della natura terrena e ne usurpa il 
posto. La differenza tra l’artificiale e il naturale è sparita, il naturale è stato fagocitato dalla sfera dell’artificiale; e nel contempo la 
totalità degli artefatti, le opere dell’uomo che come mondo operano su e per mezzo di lui, producono un tipo nuovo di «natura», 
ossia una peculiare necessità dinamica con la quale la libertà umana si trova a essere confrontata in un senso del tutto nuovo”, Ivi, 
p.14
23 Ivi, p.15
24  Ivi, p.16
25 John Ruskin, The Seven Lamps of architecture, London, 1849, trad. It.: Le sette lampade dell’Architettura, Jaca Book, 
Milano,1988, pag. 139)
26 Nel 1987, infatti, l’Organizzazione delle Nazioni Unite istituisce la Commissione Mondiale per lo Sviluppo e l’Ambiente, il 
rapporto della Commissione, noto con il nome della presidente Gro Harlem Brundtland, definisce chiaramente cos’è lo sviluppo 
sostenibile: “Lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento 
tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti 
istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali.” World Commission on enviromental and development, 
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Una prima risposta a questa necessità è stata individuata nell’ambito della tecnica stessa con l’in-
troduzione di nuove tecnologie di controllo ambientale e di disinquinamento,  il passaggio da 
tecnologie “dure” a tecnologie “dolci”, da tecnologie “sporche” a “tecnologie “pulite”: ciò che 
continua a prevalere in questo modo è, però, sempre la logica manipolatrice della tecnica “i cui 
effetti ricadono non soltanto sulla natura, ma anche sui manipolatori stessi.”27 
Anche nel campo dell’architettura si fa spesso coincidere l’etica del costruire con la sostenibilità e 
l’applicazione di una serie di principi e regole che possono guidare la pratica architettonica verso 
un uso più attento delle risorse, un minor impatto ambientale, un rapporto più armonico con il 
contesto, una maggiore attenzione al benessere e alla qualità della vita. 
È sufficiente, allora, far coincidere  la questione etica in architettura con l’attenzione ai temi am-
bientali?  È sufficiente rispettare tutte le normative in tema di sostenibilità per definire “etico” il 
lavoro dell’architetto?
 
Occorre allora ritornare al monito di Heidegger contro i pericoli della tecnica: la tecnica non può 
essere la soluzione per i mali che essa stessa ha generato perché questo significherebbe accrescere 
il suo potere, alimentare quel “pensiero tecnomorfo” per cui tutto ciò che è in qualche modo re-
alizzabile deve essere realizzato28.   Nell’ambito della nostra disciplina limitarsi all’applicazione di 
tecnologie e normative significherebbe ridurre il lavoro dell’architetto alla techne, a un’attività “stru-
mentale e neutrale”  che cede  all’autoreferenzialità avendo smarrito quel fine del “poeticamente 
abitare” che, come già visto, per Heidegger è il vero e unico fondamento del costruire. Costruire 
per poeticamente abitare vuol dire allora ricondurre l’uomo alla terra, all’autenticità delle cose, 
superare l’oggettivazione della realtà, la volontà di dominarla per aprirsi all’ascolto, alla relazione, 
alla ricerca delle vera essenza delle cose.
La responsabilità dell’architetto non può dunque limitarsi all’pplicazione di principi normativi e 

Il futuro di tutti noi, Rapporto Brundtland, Milano, 1983
27 E. Morin, Il Metodo 2 , cit. p. 108
28 “Nel pensiero tecnomorfo esiste una sorta di meccanismo nevrotico coatto: la semplice possibilità tecnica di realizzare un 
determinato progetto viene scambiata con il dovere di porlo effettivamente in atto. Si tratta di un vero e proprio comandamento della 
religione tecnocratica: tutto ciò che è in qualche modo realizzabile deve essere realizzato”. Konrad Lorenz , Il declino dell’uomo 
Mondadori 1984 p. 16
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soluzioni tecnologiche29: far prevalere gli aspetti etici sulle questioni tecnicistiche significa fondare 
non solo un’architettura sostenibile ma una “cultura sostenibile”30, una coscienza ecologica che sia 
un pensiero complesso, che non separi cioè i problemi della qualità della vita, della crescita, della 
protezione dell’ambiente  dai problemi dell’organizzazione sociale, che sappia coniugare la rifles-
sione eco-biologica alla problematica antropo-sociale.  
“La risposta – osserva Maria Clara Ghia -  non va cercata nel sistema della tecnica, ma nella sfera 
dell’umano”31, “non solo per vivere, ma per “vivere bene”, per soddisfare bisogni materiali e anche 
morali, per rispondere al desiderio umano di soggiornare in armonia sulla terra. (…) L’etica in 
architettura è quindi un continuo rapporto di ascolto e rimessa in questione, dalla concezione del 
progetto all’uso nel tempo dell’opera.”32 
Si tratta, secondo Morin, di trovare un nuovo modo di agire, “una nuova prassi che superi le limita-
zioni mutilanti della nostra tecnologia, adattandosi completamente alle complessità eco-naturali”33, 
una prassi che sappia conciliare il duplice obiettivo di seguire e guidare la natura. 

“Si tratta dunque di scorgere una coevoluzione simbiotica attraverso trasformazioni reciproche 
fra una biosfera acentrica, incosciente, spontanea e un’umanità che sta diventando sempre più 
cosceinte del suo divenire e del divenire del mondo. (…) questo nuovo matrimonio fra la natura 
e l’umanità necessiterà di un superamento della tecnica attuale, che a sua volta ha bisogno di un 
superamento dell’attuale modo di pensare, e anche dell’attuale modo di pensare la scienza. (…) 
L’uomo non può essere il solo pilota. Deve diventare il copilota della natura, mentre la natura 
stessa deve diventare copilota dell’uomo.”34 

29 Cfr. M.C. Ghia, op.cit., p.119
30 Cfr. R. Piano, op.cit., p. 107
31 M.C. Ghia, op.cit., pp. 58-59
32 Ivi, p 123
33 E. Morin, Il Metodo 2 , cit. p. 110
34 Ivi, p.111. È, inoltre,  nel concetti di relianza (traduzione italiana del neologismo francese reliance, ideato dal sociologo  Marcel 
Bolle, unendo i due termini relier (legare) e alliance (alleanza): spirito e coscienza di unione partecipante) che Morin individua 
i fondamenti di una nuova possibile etica, un’etica fondata sulla trinità individuo-società-specie (Ogni sguardo sull’etica deve 
percepire che l’atto morale è un atto individuale di relianza: relianza con un altro, relianza con una comunità, relianza con una 
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Riconoscere la complessità dei legami tra uomo e natura, e su questo fondare una nuova etica 
anche in architettura, vuol dire, allora, essere consapevoli della rete di connessioni che ci lega al 
resto del mondo naturale, rinunciare a dominare la natura per cooperare e coevolvere con essa: 
è attraverso questa consapevolezza sistemica che è possibile il disvelamento dell’essere, dell’essenza 
dell’uomo come parte della complessità del reale. Superare il “dominio dell’imposizione” vuol 
dire allora essere responsabili della natura perché sappiamo che essa non è fondo da impiegare ma 
fondamento della nostra stessa esistenza: “l’intera biosfera del pianeta è stata aggiunta al novero 
delle cose per cui dobbiamo essere responsabili (…) nella misura in cui il destino umano nel suo 
condizionamento naturale è il polo ultimo di riferimento, che fa dell’interesse alla conservazione 
della natura un interesse morale.”35

Non si tratta, allora, di rinunciare alla tecnica, demonizzandola come causa di un disastro immi-
nente per l’umanità, né di esaltarla come unica via d’uscita dai problemi che essa stessa ha gene-
rato, ma, seguendo il pensiero di Heidegger, si tratta di riscoprire la co-appartenenza di uomo e 
natura e, di conseguenza, far tornare la tecnica, come era la τέχνη antica, disvelamento della φύσις, 
occasione di verità, un modo per rivolgersi alle cose in vista non del loro impiego ma della ricerca 
del loro senso. “La tecnica è - dunque - un modo del disvelamento. Se vi faremo attenzione, ci si 
schiuderà dinnanzi un campo del tutto nuovo per la determinazione dell’essenza della tecnica. E’ 
la sfera del disvelamento, cioè della Verità”. Non dunque l’impossibile negazione della tecnica, ma 
al contrario la sua “programmatica assunzione all’interno della progettualità inventiva [...] può ri-
velarsi il mezzo per riattingere a quell’essenza umana colloquiante con la natura che (contraddizio-
ne fondativa quanto inaggirabile, varco stretto che pur bisogna affrontare) proprio la tecnica, nella 
sua volontà dispiegata di dominio dell’ente e nell’ente, nello stesso tempo mette massimamente a 
rischio”36. Un rischio al quale non possiamo sottrarci, verso cui dobbiamo agire con responsabili-

società e, al limite, relianza con la specie umana.) e su  un principio di auto-eco-interpretazione delle azioni, delle idee, delle opere. 
Cfr. E. Morin,  Il Metodo 6.Etica, Raffaello Cortina Editore, Milano 2005 (ed. or. La Méthode 6. Étique, 2004)
35 H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica (a cura di P.P. Portinaro), Einaudi, Torino 2009 (ed. or. 
Das Prinzip Verantwortung, 1979), pp. 10-11
36 M. Carboni, L’impatto sull’opera d’arte, in M. Carboni, P. Montani (a cura di),  op. cit., p. 123.
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tà, accettando l’incertezza e l’imprevedibilità come componenti ineludibili di ogni nostro pensiero 
e azione, che non dipenderanno solo dalle nostre intenzioni, ma anche dalle condizioni proprie e 
dal sistema di inter-retroazioni che si instaurano con l’ambiente nel quale essa si compie.
Applicando alla scala macroscopica delle relazioni uomo/ambiente le riflessioni di Heisenberg 
sul comportamento delle particelle elementari, è possibile osservare, infatti, analoghi processi di 
continua e reciproca modificazione: l’osservatore modifica il fenomeno osservato e la continua 
trasformazione rende impossibile qualsiasi previsione. In maniera analoga le trasformazione in-
dotte dall’uomo provocano nell’ambiente feedback spesso inattesi e imprevedibili, che coinvolgono 
aspetti molteplici ma possono, al tempo stesso, diventare opportunità per pensare nuove condizio-
ni di vita e organizzazione sociale, comportamenti inediti e nuove espressioni artistiche. 
È  per questa incertezza, su cui si fonda inevitabilmente ogni  azione umana, che le “buone 
intenzioni”37 dell’architetto si rivelano spesso insufficienti: non tener conto della realtà concreta 
in cui si interviene, dell’imprevedibilità degli effetti e della relazioni che la propria opera instaurerà 
con tutte le componenti (ambientali e umane) rischia di far cadere l’architettura in quell’ all’auto-
referenzialità cui si dichiara spesso di voler sfuggire. Morin individua nell’“ecologia dell’azione” 
una strategia in grado di affrontare il problema degli effetti di ogni azione e lo iato tra l’intenzione 
e l’azione: 
“L’ecologia dell’azione ci indica che ogni azione sfugge sempre più alla volontà del suo autore 
nella misura in cui entra nel gioco di inter-retro-azioni dell’ambiente nel quale interviene. (…) Da 
qui questo primo principio: gli effetti dell’azione dipendono non solo dalle intenzioni dell’attore, 
ma anche dalle condizioni proprie dell’ambiente nel quale essa si compie. Così, quando concepisce 
il contesto di un atto, l’ecologia dell’azione introduce nell’etica l’incertezza e la contraddizione.”38 
La risposta all’incertezza e imprevedibilità dell’azione sarà allora una strategia che, come “una 
navigazione al timone in un mare incerto”39, non rinuncia all’azione per paura delle conseguenze 
ma, consapevole di interagire con contesti mutevoli e spesso imprevedibili, sa all’occorrenza cor-

37 Cfr. C. Rowe  L’architettura delle buone intenzioni Verso una visione retrospettiva possibile (trad. it. di S. Casini), Pendagron, 
Bologna 2005 
38 E. Morin,  Il Metodo 6.Etica, cit.,  p. 29
39 E. Morin, Ivi, p. 45
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reggere la rotta e cambiare la propria strategia.40 
Riconoscere lo sconfinamento delle demarcazioni tradizionali tra osservatore e osservato, tra pro-
duttore e fruitore, fra creazione ed esecuzione, come anche fra architettura e ambiente, fra artificio 
e natura, vuol dire allora elaborare una ricerca che partecipi del divenire della natura, sapendone 
cogliere la ricchezza, promuovere e alimentare l’imprevedibilità degli esiti: “e allora non più, o 
soltanto, oggetti architettonici, non più, in generale, piani urbanistici, ma ‘progetti di ambienti di 
vita’. (…) progetti di condizioni relazionali.”41 
Parlare di etica del costruire significa in questo senso aprirsi all’ascolto che, con Heidegger, è aper-
tura e relazione: stabilire cioè attraverso l’architettura rapporti di condivisione attiva del contesto 
ambientale ed umano; riconoscere la temporalità, il cambiamento e la trasformazione come fatti 
fondamentali del nostro agire; incorporare  la processualità nel progetto attraverso sequenze pro-
gettuali aperte a esiti differenziati e variabili. 
Senza questa spinta etica, afferma ancora Renzo Piano, l’architettura diventa “pura gestualità”42 e 
anche la ricerca di affinità con gli organismi viventi  (attraverso architetture fluide, adattabili e sen-
sibili al cambiamento ) che, come abbiamo visto, ha animato la ricerca architettonica dagli anni  ’60 
fino alle più recenti sperimentazioni digitali, trova, dei limiti: gli edifici,  osserva Stan Allen, conti-
nuano ad essere “rigidi, duri e lenti”43 e le dinamiche co-evolutive con contesti mutevoli,  limitate.  

40 Assumere l’imprevedibilità del futuro come fondamento per una nuova etica è anche il punto di partenza per l’”etica del viandante” 
proposta da Umberto Galimberti: “Lo scenario dell’imprevedibile, dischiuso dalla tecnoscienza, non è infatti imputabile, come 
nell’antichità, a un difetto di conoscenza dei fenomeni naturali, ma a un eccesso del nostro potere di fare enormemente maggiore 
del nostro potere di prevedere  e quindi di valutare e giudicare. (…)  A questo punto all’uomo non resta che il destino del viandante, 
il quale, a differenza del viaggiatore che percorre la via per arrivare a una meta, aderisce di volta in volta ai paesaggi che incontra 
andando per via, e che per lui non sono luoghi di transito in attesa di quel luogo, Itaca, che fa di ogni terra una semplice tappa sulla 
via del ritorno. (…) Senza meta e senza punti di partenza e di arrivo che non siano punti occasionali, l’etica del viandante che non 
conosce il suo avvenire, può essere il punto di riferimento di un’umanità a cui la tecnica ha consegnato un futuro imprevedibile, 
e che quindi non può riferirsi alle etiche antiche, la cui normatività guardava al futuro come a una ripresa del passato, perché il 
tempo era inscritto nell’instabilità dell’ordine naturale.” U. Galimberti, La casa di Psiche. Dalla psicoanalisi alla pratica filosofica, 
Feltrinelli, Milano 2005, pp. 425-426
41 G. Pizziolo, op.cit.,  p. 369
42 R. Piano, op.cit., p. 39
43 “Buildings-like the ground- are hard, stubborn, and slow”, S. Allen, “From the biological to the geological” in Stan Allen, Marc 
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Aprirsi a una dimensione sistemica e relazionale vuol dire, quindi, instaurare un sistema di rapporti 
coevolutivi con l’ambiente e con gli utenti: guardare “al comportamento collettivo dei sistemi eco-
logici come modello per città, edifici e paesaggi”44; al rapporto tra il processo progettuale - che ha 
tempi definiti per essere realizzato - e la vita degli edifici le cui modalità d’uso, invece, nel tempo 
possono cambiare; passare dall’idea di programma all’idea di uso, di esperienza. Significa, perciò, 
superare una concezione solo funzionale e tecnologica dell’efficienza e della sostenibilità, per ab-
bracciarne una propriamente estetica, nel significato etimologico di aesthesis (sensibile, relativo alla 
sensazione o percezione) come filosofia della sensibilità, come radicamento sensibile dell’esistere 
e, dunque, come riflessione sulla condizionatezza e finitezza dell’essere umano e del suo agire, i 
cui significati possono esplicarsi non sorvolando l’esperienza, ma propriamente inerendo a essa, 
in un’esplorazione inesauribile e tuttavia parziale e limitata delle cose, alla ricerca di una “rotta” di 
navigazione che appare, in quel momento, l’unica possibile e (forse) la migliore. 

 

 

 

McQuade, Landform Building, Lars Muller, Princeton University School of Architecture 2011, p. 20
44 Ivi, pp. 20-21



191

La fine di ogni nostra esplorazione giungerà laddove eravamo 
partiti e conosceremo il luogo per la prima volta

Thomas S. Eliot
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- P. Bucciarelli, Hugo Häring: impegno nella ricerca organica, Dedalo, Bari, 1980 

- H. Häring, Il segreto della forma. Storia e teoria del Neue Bauen, a cura di Sergio Polano, Jaca 
Book, 1984 

- M. Bottero (a cura di), Frederick Kiesler: arte, architettura, ambiente, Electa, Milano, 1995 
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- S. Mantovani, Tra ordine e caos. Regole del gioco per una urbanistica paesaggista, Alinea, Firenze, 
2009 

- B. Taut, La dissoluzione delle città la terra come buona abitazione, a cura di Giacomo Ricci, Ar-
chigraficA, 2008, [e-book] Disponibile presso http://www.archigrafica.org/dissoluzio-
ne%20.pdf  [Ultimo accesso 30 Aprile 2013] (ed. or. Aufl ösung der Städte, 1920) 

- R. Secchi, Architettura e vitalismo. Scritti di architettura della modernità tradotti e commentati, Offi-
cina edizioni, Roma 2001

Anni ’50-‘60 :

- Mostra di architettura parametrica e di ricerca matematica e operativa nell’urbanistica / a 
cura dello I.R.M.O.U. (Istituto nazionale di ricerca matematica e operativa per l’urbanisti-
ca) ; ordinamento di Luigi Moretti.1960 

- Caniggia G., Ragionamenti di tipologia. Operatività della tipologia processuale in architettura, Alinea, 
Firenze, 1997 

- F. Otto, B. Rasch, Finding form. Towards an architecture of  the Minimal, Axel Menges, Stuttgart, 
2001 

- A. R. Emili, Richard Buckminster Fuller e le neoavanguardie, Kappa, Roma 2003

- W. Nerdinger, Frei Otto: complete works: lightweight construction, natural design, Birkhäuser, Basel-
Boston, 2005 

- M. Wolffler Calvo, Archigram-Metabolism: utopie negli anni Sessanta, Clean, Napoli 2008 

- R. Koolhaas, H. U. Obrist, Project Japan: Metabolism Talks, Taschen, Ko ̈ln, 2011

Su etica e principio di responsabilità:

- H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica (a cura di P.P. Portinaro), Ei-
naudi, Torino 2009 (ed. or. Das Prinzip Verantwortung, 1979) 

- E. Morin,  Il Metodo 6.Etica, Raffaello Cortina Ediotre, Milano 2005 (ed. or. La Méthode 6. 
Étique, 2004)
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- U. Galimberti, La casa di Psiche. Dalla psicoanalisi alla pratica filosofica, Feltrinelli, Milano 2005

- Piano R., La responsabilità dell’architetto, Passigli editore, Bagno a Ripoli, 2010

- M.C. Ghia, Prescrivere Liberare. Saggio su Ethos e Architettura, Officina Edizioni, Roma 2013

- 

Per un quadro di riferimento sugli aspetti scientifici e filosofici (pensiero della complessità, morfogenesi, ciber-
netica, vita artificiale): 

- F. Capra, Il punto di svolta - Scienza, società e cultura emergente, Feltrinelli, Milano, 1984 

- G. Nicolis, I. Prigogine, La complessità. Esplorazioni dei nuovi campi della scienza, Einaudi, Tori-
no, 1991 

- D. Bohm, B. J. Hiley, The undivided universe: an ontological interpretation of  quantum theory, Rout-
ledge, New York, 1993 

- I. Prigogine e I. Stengers, La nuova alleanza. Metamorfosi della scienza, trad. it. P.D. Napolitani, 
Einaudi, Torino, 1999 (ed. or. La Nouvelle Alliance. Métamorphose de la science, 1981)

- D. Bohm, Universo, mente e materia, Red, Como, 1996  

- F. Capra, La rete della vita. Una nuova visione della natura e della realtà, Rizzoli, Milano 1996 (ed. 
or. The Web of  Life, 1996) 

- G. Bocchi, M. Ceruti (a cura di), La sfida della complessità, Bruno Mondadori, Milano, 2007

In particolare sulla Cibernetica: 

- N. Wiener, Introduzione alla cibernetica. L’uso umano degli esseri umani, Boringhieri, 1966 (ed. or. 
The Human Use of  Human Beings, Boston, 1950)

- G. Bateson, Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano, 1976 (ed. or. Steps to an Ecology of  
Mind, New York 1972, trad. It. G. Longo) 



203

- S. Brunello, Gregory Bateson. Verso una scienza eco-genetica dei sistemi viventi, Edizioni GB, Pado-
va, 1992 

- R. De Biasi, Gregory Bateson. Antropologia, comunicazione, ecologia, Raffaello Cortina Editore, 
Milano, 2007 

Sulle nuove fenomenologie del vivente - aspetti filosofici e scientifici:

- C. H. Waddington, The Strategy of  the Genes, George Allen & Unwin, London 1957

- delle piante, Guanda, Parma, 1983 (ed. or. Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären, 
1790)

- E. Morin, Il Metodo. Ordine disordine organizzazione, Feltrinelli, Milano 1983

- H. Maturana, F. Varela, Autopoiesi e cognizione, Marsilio, Venezia, 1985 (ed. or. Autopoiesis and 
Cognition. The Realization of  the Living, 1980)

- H. Maturana, F. Varela, L’albero della conoscenza. Un nuovo meccanismo per spiegare le radici biolo-
giche della conoscenza umana, trad. it. G. Melone, Garzanti , Milano , 1987 (ed. or. El árbol del 
conocimiento, 1984)

- G. Deleuze, La piega. Leibniz e il Barocco, Einaudi, Torino, 1990 (ed or. Le pli. Leibniz et le 
Baroque, 1988)

- J. W. Goethe, La metamorfosi S. A. Kauffman, The Origins of  Order: Self-Organization and Selec-
tion in Evolution, Oxford University Press, New York 1993

- C. Emmeche,  Il giardino nella macchina. La nuova scienza della vita artificiale, Bollati Boringhie-
ri, Torino, 1996 

- M. Ceruti, La Danza che crea: evoluzione e cognizione nell’epistemologia genetica, Feltrinelli, Milano 
2004

- E. Morin, Il metodo 1.La natura della natura, Raffaello Cortina Editore , Milano,  2001 (ed. 



204

or. La methode 1. La Nature de la Nature, 1977) 

- M. De Landa, Mille anni di storia nonlineare, Instar Libri, Torino, 2003

- E. Morin, Il metodo 2.La vita della vita, Raffaello Cortina Editore , Milano,  2004 (ed. or. La 
methode 2. La Vie de la Vie, 1980) 

- F. Cislaghi, Goethe e Darwin. La filosofia delle forme viventi, Mimesis, Milano 2008 

- Deleuze G, Guattari F., Millepiani. Capitalismo e schizofrenia, Castelvecchi, Roma, 2010 

Numeri di Architectural Design

- Emergence: Morphogenetic Design Strategies, , AD Architectural Design May/June 2004 Profile 
N. 180

- Techniques and Technologies in Morphogenetic Design, AD Architectural Design March/April 
2006 Profile N.169

- Material Computation: Higher Integration in Morphogenetic Design, AD Architectural Design 
March/April 2012 Profile N. 126 

- Computation works. The Building of  Algorithmic Thought, AD Architectural Design March/April 
2013 Profile N. 222 

- Digital Cities, AD Architectural Design July/August 2009 Profile N. 200 
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In copertina:  

Vinko Penezić e Kresimir Rogina,  Tokyo Works: “architecture as nature”, progetto di concorso 
Shinkenchiku (1996): “The possibilities of  non-movement”


