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L’aura mitica che già circondava la figura di Tomás Maldonado 
quando ancora era in vita e che oggi, a pochi mesi dalla sua scomparsa, è 
forse ancora più palpabile ne ha offuscato, tenacemente, l’immagine sto-
riografica. Maldonado, certo, ci ha messo del suo: sfruttando “al massimo 
il potenziale conoscitivo insito nelle zone di indeterminatezza delle disci-
pline e dei problemi che ha discusso”, come ha scritto Raimonda Riccini 
nel catalogo della mostra che la Triennale di Milano gli ha dedicato dieci 
anni orsono [1], è sgusciato agevolmente tra le maglie larghe di una sto-
riografia sempre più propensa allo specialismo. Si potrebbe rilevare come 
tale ineffabilità non sia stata costante nel tempo. Al contrario, come già è 
stato osservato [2], l’arte concreta argentina, di cui, come è noto, Maldona-
do era esponente di spicco, iniziò a essere storicizzata mentre era ancora 
in piena attività e oggi esiste, sulla scena artistica di Buenos Aires degli 
anni quaranta e cinquanta e sul concretismo in particolare, una bibliogra-
fia cospicua [3]. Dopo gli anni trascorsi a Ulm, affrontati sul piano storio-
grafico da non più di un manipolo di valorosi [4], ma comunque presenti 
nell’immaginario collettivo e un biennio invece piuttosto oscuro trascorso 
tra Inghilterra e Stati Uniti, soprattutto a Princeton, La speranza proget-
tuale potrebbe allora essere intesa come il momento in cui Maldonado, 
semina gli storici e fa, per così dire, perdere le sue tracce [5].

— Un libro innanzitutto politico
Scritto nel 1969 e pubblicato da Einaudi nella collana “Nuovo 

Politecnico” a principio dell’anno seguente, La speranza progettuale è un 
testo indubbiamente sfaccettato che si presta a molteplici letture. Inventa-

— Riconciliare progetto e politica.
 “La speranza progettuale” 
 all’indomani del Sessantotto.

Federico Deambrosis — Politecnico di Milano
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rio piuttosto che manifesto, in quanto assai poco prescrittivo, rivela ogni 
volta elementi nuovi e stimola nuove interpretazioni [6]. È fuor di dubbio 
però che la politica rappresenti un anello cruciale e comune a molte delle 
concatenazioni concettuali che attraversano il testo e la sua struttura. 
Una centralità che si avverte immediatamente persino nella successione 
dei termini, quali alienazione, repressione, politica, rivoluzione, azione 
spontanea e potere, che si incontrano scorrendo l’indice.

Il sottotitolo del libro “Ambiente e società” suggerisce una doppia 
chiave che, unitamente, al riconoscimento, da parte dello stesso Maldo-
nado, della progettazione ambientale come orizzonte principale della 
sua riflessione, ha portato spesso a riconoscere, non del tutto a torto, nel 
testo una tempestiva manifestazione di sensibilità ecologica. Ma non si 
tratta soltanto dell’erosione e dell’alterazione dell’ecosistema cui alludeva 
Filiberto Menna recensendo il libro [7]. Per Maldonado infatti «società e 
natura appartengono allo stesso orizzonte problematico» [8]. Il poscritto 
aggiunto per la riedizione del 1971 ha tra le sue prime finalità quella di 
denunciare «la moda “abusivamente” detta ecologica», finalizzata a depo-
tenziare «tramite dispersività» la mobilitazione pubblica sui temi dell’in-
quinamento. Un’operazione, lanciata dal presidente Richard Nixon con il 
supporto degli «organi più importanti della stampa americana», fondata 
sulla consapevolezza che «il miglior modo di sottrarre rapidamente un 
argomento all’attenzione pubblica (o almeno al suo interesse) è costringe-
re tutta la gente ad occuparsene senza tregua» [9]. Ma, soprattutto, quelle 
poche righe hanno lo scopo di sottolineare che «la domanda sullo scandalo 
della società deve procedere la domanda sullo scandalo della natura» [10] e 
che dunque la moda ecologica non è che un paravento dietro il quale occul-
tare la profonda crisi sociale che sta attraversando l’occidente. 

Fin dall’incipit, Maldonado denuncia che il problema è soprattut-
to politico:

«La mia idea di partenza era di scrivere un libro sistematico […] sullo 

stato attuale della ricerca metodologica nel campo della progettazione 

ambientale. Ma è accaduto che, in piena marcia, quando già avevo svolto 

buona parte del lavoro, ho smesso di credere nell’impresa iniziata. 

Fig. 1 — Tomás Mal-
donado, “Trayectoria 
de una anécdota”, 
olio su tela, 99,7 x 
72,4 cm. The Ella 
Fontanals-Cisneros 
Collection, Miami.
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Di fatto, quanto più avanzavo nella conoscenza delle attuali tecniche 

metodologiche, tanto più evidente risultava per me la contraddizione 

tra la relativa maturità di queste sofisticate tecniche e l’assoluta imma-

turità dei centri di potere decisorio della nostra società per farne un uso 

ragionevole». [11]

Politico è anche il contesto in cui il saggio prende forma:

«Vorrei sottolineare che gran parte del saggio è stata scritta come rifles-

so – positivo o negativo – nei confronti della corrente di idee rese attuali 

ultimamente dal movimento di rivolta dei giovani». [12]

Ma la valenza politica del testo non si esaurisce nel suo essere dia-
lettico (e, in più di un passaggio, polemico) con le ragioni dei contestatori. 

La speranza progettuale esce lo stesso anno di The Architecture 
Machine: Toward a More Human Environment, il testo in cui Nicholas Ne-
groponte preconizza nuovi processi progettuali in cui uomo e macchina 
possano integrarsi e collaborare aprendo la via verso il Computer Aided 
Design, ma alludendo anche a più sofisticati sistemi di progettazione 
artificiale [13]. Un anno prima Reyner Banham aveva dato alle stam-
pe The Architecture of the Well-Tempered Environment [14], una sorta di 
storia dell’impiantistica che faceva seguito a una serie di riflessioni sulla 
necessità di una “Gizmology”, ovvero sull’opportunità di focalizzarsi sui 
piccoli strumenti altamente tecnologici che ormai invadevano l’ambiente 
antropizzato (soprattutto americano) e ne costituivano la cifra più signi-
ficativa [15]. Le forme consolidate degli insediamenti sembrano quindi 
in discussione e con esse l’architettura, tanto come oggetto che come 
disciplina. Nella dialettica tra progetto, inteso come pratica relativamen-
te autonoma, e una dimensione tecnologica totalizzante e impersonale (se 
non addirittura spersonalizzata dall’intervento della macchina) il proble-
ma, avverte Maldonado, non è tecnico – il libro è pubblicato a pochi mesi 
di distanza dall’allunaggio – bensì politico [16]. Quale sistema politico, 
infatti, quale «centro decisionale» potrebbe regolare tale sistema e garan-
tire per esso? Questa la domanda che Maldonado pone ai «vecchi utopi-
sti» che confidano in una «Rivoluzione condotta dalla progettazione» e in 
primo luogo a Richard Buckminster Fuller:
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«In futuro, la Progettazione dovrebbe assumersi la responsabilità di 

trasformare in reale ciò che oggi è appena virtuale. In questo modo, essa 

diverrebbe il fattore-guida della Rivoluzione; anzi, essa stessa sarebbe 

la Rivoluzione.

Ciò nonostante viene da domandarsi quali siano, in quest’ambito, i requi-

siti necessari per trasformare la Progettazione in Rivoluzione; quali siano 

le strutture di potere, esistenti o future, che devono delegare ai proget-

tisti la responsabilità di mutare radicalmente tutte le strutture tecniche 

dell’ambiente umano, in un’operazione a scala planetaria». [17]

Occorre, continua Maldonado rispondendosi da sé, unire il «co-
raggio sociale e politico» al «coraggio tecnico»:

«Una “Rivoluzione condotta dalla Progettazione” ha un significato reale 

soltanto se si appoggia su una “Progettazione condotta dalla Rivoluzio-

ne”. Ambedue, forse la seconda più che la prima, presuppongono l’ac-

cettazione di una prassi operativa politica, cioè il rifiuto del nichilismo 

politico; entrambe però, forse questa volta più la prima che la seconda, 

presuppongono la prassi operativa progettuale, cioè il rifiuto del nichili-

smo progettuale». [18] 

— Contro il nichilismo 
Il nichilismo, termine che nel vocabolario di Maldonado è sino-

nimo di irrazionalità, costituisce il vero bersaglio polemico dell’opera:

«Che cos’è, in ultima analisi, “l’ambiente umano”? È per caso il risultato 

di un processo cieco, privo in assoluto di ogni forma di intenzionalità (e 

quindi di coerenza), una sovrapposizione arbitraria e saltuaria di fatti 

isolati, un fenomeno incontrollato e incontrollabile?

«Lo spettacolo che ci offre il nostro ambiente attuale sembra, di primo 

acchito, suffragare ampiamente quest’ultima interpretazione. Infatti, 

chiunque viva in questo mondo con gli occhi bene aperti, non può non 

riconoscere che la realtà, così come l’abbiamo ipotizzata, è molto simile a 

quella che ogni giorno abbiamo tutti la possibilità di vedere e soffrire. È 

una realtà in cui il rapporto degli uomini con gli oggetti ha raggiunto un 

grado di irrazionalità esasperante». [19]
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Le ragioni di tale irrazionalità, ovvero di tale crisi della speranza 
progettuale, risiedono in un «atteggiamento [...] di critica e ripulsa della 
civiltà dei consumi» [20]. Un’interpretazione, concede Maldonado, non so-
stanzialmente sbagliata, ma che lo diventa se tale approccio diviene unila-
terale. Nello specifico, si riferisce a Giulio Carlo Argan quando sostiene che 
«la progettazione di oggetti per la produzione industriale non ci interessa 
più, è una fase superata, una battaglia perduta» [21], o a Bruno Zevi quando, 
riferendosi al product design, parla di «esaurimento di una disciplina deca-
duta a mestiere» [22]. Ma è facile riconoscere sullo sfondo un interlocutore 
più ampio, la contestazione dei giovani, innanzi tutto, di cui il libro, come si 
è detto, è un “riflesso”, ma anche quelle espressioni progettuali radicali che 
di fatto rinunciavano alla potenzialità trasformatrice del progetto razionale 
in cambio di un’opportunità politica o, almeno, contestativa.

Maldonado è sensibile al tema e verosimilmente si sente, alme-
no in parte, punto sul vivo. Direttamente o indirettamente, attraverso 
la Hochschule für Gestaltung, ha rivestito infatti un ruolo di spicco nel 
product design della “società del benessere” della Germania Federale 
e non soltanto. Ma su «questi anni di successo professionale, ma anche 
[...] di disagio per la [...] coscienza professionale», ha già avuto modo di 
riflettere, in tempi «non sospetti» in un articolo uscito sulla rivista Ulm 
nel 1965 e riproposto in Avanguardia e razionalità con l’eloquente titolo 
“Noi e il mondo delle merci”. La riflessione non verteva tanto sul grado di 
complicità con lo sviluppo capitalistico e la società dei consumi, quanto 
sulla scarsa possibilità di incidere sulle logiche produttive:

«Sarebbe dunque ora di concepire e di realizzare vasti e lungimiran-

ti programmi di progettazione, che comprendano le esigenze della 

società, e smettere di occuparci della creazione di oggetti esemplari, 

ma isolati. Il progettista non ha la funzione di far crescere l’irrazionale 

devozione per le merci ma – innanzitutto – di conferire struttura e conte-

nuto all’ambiente umano». [23]

Environmental Design is in the air [...] e infatti un nuovo articolo 
intitolato “Verso una progettazione ambientale” apparirà l’anno successi-
vo sulla rivista argentina Summa [24].
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Alle ragioni dei contestatori e dei nichilisti, Maldonado risponde 
sostenendo che:

«Il senso rivoluzionario del dissenso, politicamente parlando, è raggiun-

gibile in fondo solo tramite la progettazione; il dissenso che rinuncia 

alla speranza progettuale non è che una forma più sottile di consenso. O, 

se vogliamo esprimerci con maggiore prudenza, un dissenso sprovvisto 

di progetti, un dissenso a mani vuote, non è particolarmente pericoloso 

per le forze del consenso». 

E prosegue:

«Il discorso della non-progettazione è un lusso intellettuale della società 

dei consumi, una prerogativa dei popoli benestanti, una fastosità retori-

ca dei popoli saturi di beni e servizi» [25].

In maniera quasi beffarda, l’immediato futuro di Maldonado e 
quello del suo bersaglio polemico si svilupperanno quasi in parallelo: con 
l’accattivante titolo Design, Nature and Revolution: Toward a Critical Eco-
logy l’edizione americana del libro verrà lanciata sul mercato nel 1972, un 
momento perfetto per entrare in risonanza con il dibattito americano ap-
pena precedente la crisi petrolifera [26], ma che non risparmierà a Maldo-
nado una stroncatura senza appello da parte della rivista Kirkus [27]; pochi 
mesi più tardi, all’interno della mostra Italy: The New Domestic Landscape, 
allestita al MoMA di New York e curata dall’argentino Emilio Ambasz, 
alcuni degli esponenti più rappresentativi della corrente radicale del design 
italiano godranno di una vetrina internazionale forse insperata.

— Che fare?
Ovvero che farsene di un testo ormai vecchio di cinquant’anni, 

da anni uscito dal catalogo della Einaudi e di cui lo stesso autore una 
decina di anni orsono diceva:

«Per me, ciò che oggi s’intende per progettazione non corrisponde più 

all’idea che allora io avevo al riguardo. Dopo quarant’anni, questa pa-
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rola ha assunto un’esasperante molteplicità di significati. Un po’ com’è 

accaduto con la parola ‘design’. Ciò che essa ha guadagnato in esten-

sione, l’ha perso in spessore. Della tensione ideale che io le attribuivo, 

è rimasto ben poco. O nulla. E in quanto alla tesi della ‘progettazione 

come speranza’, la difficoltà concerne anche l’idea stessa di speranza. 

In un’epoca, come la nostra, in cui imperversa il disincanto, invocare la 

speranza, come io stesso ho fatto in passato, può sembrare un tentati-

vo consolatorio, un’adesione fideistica alla tradizionale ‘retorica del 

promettere’. Infine, io penso che il ‘principio speranza’ (Das Prinzip 

Hoffnung), illustrato negli anni cinquanta da Ernst Bloch, non sia più 

persuasivo?» [29]

Ritengo che le ragioni dell’interesse per il testo non si siano del 
tutto esaurite. La speranza progettuale offre, in primo luogo, un’istan-
tanea efficace della cultura progettuale della seconda metà degli anni 
sessanta e dei dibattiti che la stavano attraversando. E quindi, anche per 
la brevità dell’opera, rappresenta ancora una valida “scorciatoia” per 
immergersi in quel clima.

Il libro, come è noto, è quasi equamente diviso tra il testo e un 
frondoso apparato di note che lo integra, ma che accoglie al contempo 
numerose digressioni. Uno “squilibrio” che costituì persino motivo di 
imbarazzo per l’autore che, forse ispirato dalla struttura di Rayuela, il 
celebre romanzo di Julio Cortázar pubblicato nel 1963, nella prefazione 
alla seconda edizione suggeriva una possibile lettura disgiunta del «testo 
principale» e dello «scrapbook». Il corpus di questi appunti che rivelano 
uno sguardo rigoroso e prospettive originali si offre come straordinario 
spunto per una riflessione aggiornata.

La speranza progettuale si propone programmaticamente di 
mettere in relazione e far dialogare discipline, campi, saperi differenti. 
Se osservato con gli occhi dello storico, intercetta, in misura maggiore o 
minore, una pluralità di ambiti: dalla storia del progetto alle diverse scale 
(da quella del prodotto industriale a quella della pianificazione regiona-
le) alla storia del pensiero politico, dalla sociologia alla semiotica, dalla 
filosofia alla storia della tecnica. Come oggetto storiografico, potrebbe 
quindi rappresentare un eccezionale ballon d’essai, o palestra, per una 
storia interdisciplinare e davvero globale dell’ambiente umano. 

Fig. 2 — Hans von 
Klier, esercitazione 
del corso fondativo 
tenuto da Maldonado 
a Ulm nel 1956. 
HfG-Archiv/Ulmer 
Museum.
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In uno dei passaggi finali del libro si può leggere:

«… non è possibile l’utopia in azione se non a condizione di ricostru-

ire su nuove basi la nostra fiducia nella funzione rivoluzionaria della 

razionalità applicata. È solo in tale contesto che la nozione di “praxis 

progettuale” può avere un senso. Anche se non ci sfugge che ciò potreb-

be portare a riaprire, in tutta la sua ampiezza, il dibattito sul rapporto 

tra Progettazione e Rivoluzione». [30]

Una lezione, di approccio e di metodo, che credo valga la pena 
conservare.
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