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L’esperienza del passato prossimo 

Barbara Coppetti
Politecnico di Milano
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Un passaggio fondamentale dell’apprendimento è il giu-
dizio sull’esperienza storica, cioè la posizione che assu-
miamo rispetto all’esperienza diretta della storia, all’e-
sperienza materiale, fisica, diretta dell’architettura antica 
o meno, parlo delle architetture che andiamo a visitare, 
a studiare. Questo rapporto diretto con le architetture io 
lo considero essenziale, forse l’unico vero insegnamen-
to di cui gli studenti possono ancora disporre, l’unico in-

segnamento che non lascia margini di ambiguità.
(Grassi, 2000, pag. 301)

Mossi dal desiderio di indagare la natura del terreno su cui 
muoviamo i nostri passi, gli architetti hanno come oggetto 
primario di studio la forma fisica dell’ambiente in rapporto 
all’abitare dell’uomo. La materia dell’architettura occupan-
dosi del carattere storico-culturale dell’ambiente indaga le 
diverse componenti antropiche in relazione alle condizioni 
fisiche che favoriscono o ostacolano la vita e in relazione 
alle configurazioni specifiche dei luoghi. 
La formazione dell’architetto attraversa dunque lo studio 
della storia della disciplina e l’esperienza dei luoghi. La storia 
rimane ‘magistra’ per la comprensione delle configurazioni 
odierne. Attraverso l’esperienza del passato la generazione 
Millennial dei nativi digitali   dovrebbe avvicinarsi al rapporto 
diretto con lo spazio architettonico. Un rapporto che si fo-
calizzerebbe sull’edificio e sul suolo con cui si conforma, sul 
luogo in cui l’architettura costruisce relazioni molteplici con 
gli elementi circostanti e con il paesaggio. Abitare, fluire e 
misurare gli spazi emblematici della cultura disciplinare co-
stituirebbe un aspetto centrale della formazione del proget-
tista perché la comprensione degli strati che costruiscono i 
paesaggi della contemporaneità passa attraverso l’esercizio 
di afferrare le continue mutazioni e allo stesso tempo co-
glierne le figure di stabilità. 
Paesaggi che incessantemente si modificano: a volte si den-
sificano nel tempo accumulando pezzi discontinui, altre 
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volte si rarefanno, frantumandosi in parti svuotate di vita. E 
quando il costruito abbandonato avvia un lento e progressi-
vo processo di deterioramento dentro ad un contesto attivo, 
allora emerge in modo più immediato il rapporto tra ciò che 
resta e ciò che rimane in attesa di un progetto di mutamen-
to. Nella relazione tra ciò che resta e ciò che muta si innesta 
l’azione proiettiva dello sguardo progettuale. Uno sguardo 
da allenare che richiede una paziente preparazione, un’in-
cessante educazione.  
Nell’ambito del lavoro condotto all’interno dei laboratori di 
progettazione che da anni conduco, la programmazione di 
itinerari mirati a migliorare il programma di lezioni ex-ca-
thedra consente agli studenti di avere esperienza di tutte le 
scale dell’architettura e del paesaggio: dagli orizzonti della 
scala lontana ai caratteri locali dell’insieme architettonico, 
agli ambienti specifici, ai materiali e ai dettagli. L’esperienza 
collettiva del passato prossimo intende, attraverso un pro-
cesso d’avvicinamento, costruire una sfera di senso trasmis-
sibile, una conoscenza durevole perché diretta; una consa-
pevolezza che aspira a imprimersi nel bagaglio di ciascuno.
Il passaggio essenziale dell’apprendimento avviene quando 
lo studente vede l’architettura costruita non soltanto come 
testimonianza ma come aiuto concreto capace di animare e 
alimentare il suo lavoro, come un materiale del suo lavoro. 
Itinerari di visita, viaggi studio, sopralluoghi divengono allora 
momenti necessari di confronto e formazione, non in qualità 
di turisti più o meno curiosi, ma in quanto allievi colti e tec-
nici in formazione che vogliono impadronirsi delle ragioni 
storiche, formali e tecniche dell’architettura. 
I viaggi condotti con studenti, amici e colleghi con lo scopo 
di abitare l’architettura, cogliere le relazioni fisiche e dise-
gnarne le forme, costituiscono momenti preziosi di vita e di 
condivisione. 
La sezione Esperienze d’Architettura sta costruendo mo-
menti nodali di azione a tutto tondo: i ragazzi reagiscono 
agli stimoli e diventano attori in spazi architettonici signifi-

cativi. Tramite i disegni, gli schizzi nei taccuini, le fotografie, 
gli studenti attivamente coinvolti sviluppano pensieri, scam-
biano giudizi, pretendono approfondimenti e pongono pro-
blematicamente questioni che coinvolgono l’essenza dell’a-
bitare, del costruire, del comporre. Questioni che raramente 
emergono quando assistono a lezioni frontali in classe con 
ruolo passivo, in penombra con la proiezione di immagini e 
disegni.
Esperienze d’Architettura dunque che fissano situazioni di 
vita concrete, stimolanti, fisicamente e mentalmente inte-
ressanti. Esse dovrebbero con generosità occupare il tem-
po della didattica e della formazione dei futuri progettisti, 
orientando l’attenzione – soprattutto nel triennio – sui fon-
damenti, sulle basi del Moderno e sui caposaldi dell’architet-
tura del Novecento, offuscata dagli spazi fantasiosi e imma-
ginifici dell’architettura internazionale contemporanea. 
Aldo Rossi nell’autobiografia scientifica fonde continua-
mente la narrazione dei progetti con la storia personale e 
gli accadimenti della propria vita. Egli sintetizza in ciascu-
no dei propri progetti un coinvolgimento generale connes-
so alla semplice conquistata capacità di vedere e di sentire 
lo spazio con il corpo e i suoi sensi. Attraverso un processo 
analogico in Aldo Rossi  l’osservazione e l’esperienza, che 
poi si tramutano in memoria delle cose, sono state la più 
importante educazione formale e progettuale: “ero ammi-
rato dall’ostinazione dell’Alberti, a Rimini e a Mantova, nel 
ripetere le forme e gli spazi di Roma, come se non esistesse 
una storia contemporanea; in realtà egli lavorava scientifi-
camente con il solo materiale possibile e disponibile per un 
architetto. Proprio stando nel Sant’Andrea di Mantova ho 
avuto questa prima impressione del rapporto tra il tempo, 
nel doppio significato atmosferico e cronologico, e l’archi-
tettura; vedevo la nebbia entrare nella basilica, come spes-
so amo osservarla nella galleria milanese, come l’elemento 
imprevedibile che modifica e altera, come la luce e le om-
bre, come le pietre ridotte e lisciate dai piedi e dalle mani 
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di generazioni di uomini” (Rossi, 1999, pag. 9). Sugli aspetti 
che intervengono in architettura nella sfera del tempo scrive 
anche Francesco Venezia pagine piene di poesia, perché il 
trascorrere del tempo sull’edificio rende l’architettura misu-
ra del movimento, misura di tutto ciò che si muove intorno 
(Venezia, 2010, pag. 15).
Per concludere, l’osservazione e l’esperienza implicano im-
mancabilmente la presenza del corpo fisico, di quel corpo 
che abita il mondo e che sviluppa il suo interesse per il mon-
do. Termini in cui Galimberti dà voce al corpo, all’ambiente 
del corpo e alla sua gestualità: “Non si accede al mondo se 
non percorrendo quello spazio che il corpo dispiega intorno 
a sé nella forma della prossimità o della distanza delle cose. 
E’ uno spazio che sfugge ad ogni sistema astratto di coor-
dinate perché risponde solo a quella serie indivisibile di atti 
che consentono al nostro corpo di dis-locare le cose sopra 
o sotto, a destra o a sinistra, vicino o lontano, ottenendo così 
un orientamento e una direzione” (Galimberti, 1983, pag. 73). 
La relazione tra spazio architettonico e spazio corporeo – 
misura delle possibilità delle proprie azioni – non è nuova 
nella nostra disciplina. E’ stata oggetto degli studi sul Mo-
dulor lecorbusierano e ha avuto applicazioni nei campi spe-
cializzati dell’ergonomia e dell’antropometria. Richiamare 
oggi il ruolo dell’esperienza sul campo, di una formazione 
attiva entro quell’ambiente educante definito già da Maria 
Montessori nel 1916, un ambiente vivo e vitale che circon-
da ogni essere umano, intende rilanciare il grado zero della 
formazione nella progettazione architettonica. Nella realtà 
odierna, caratterizzata da relazioni che si sviluppano sempre 
più in ambiente digitale immateriale, l’esperienza e l’osser-
vazione diretta faticano a trovare spazio, tempo e risorse nei 
programmi didattici erogati dagli atenei.
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