
Eccol'introduzione alQuaderno«Architettura dell'educazione»,

Mario CucinellaArchitects,Maggioli Editore,a curadi ElenaDorato conpremessadelministro

dell'Istruzione,PatrizioBianchi.«Quandounascuolaè bella, sostenibilee bendistribuita,

trasmetteaisuoi allievi valoricome il rispetto perl'ambientee il territorio»

L'EDUCAZIONE
ARCHITETTURALE

di MARIO CUCINELLA*

A
ndareascuolasignificaaffidarsi aglialtri, nonpiù
soloaigenitori,ma amaestreemaestri,ai profes-

sori, aicompagniconcui siiniziano a scoprirele
prime relazioni sociali,l'apprendimentoattraversoespe-

rienze scientifiche,artistichee ambientali.Questoavvie-

ne all'internodiunospaziononpiù domestico,bensìpub-

blico e sappiamobenequanto lo spazioper i più piccoli
possadiventarexm'esperienzanuovaper sviluppareim-

maginazione. In questosenso,l'architetturacheaccoglie
diventaanch'essauno strumento educativoe racconta
quantonoici prendiamocuradeibambini edei ragazzi.
Spazio,bellezza,natura,colore,lucenaturale,materiaso-

no sologli ingredienti concui avrannoa chefare.La scuo-

la è un luogodove si delegalacrescitadeigiovanie, per-

tanto, deveesseresicura strutturalmenteeconfortevole
ambientalmente.

Le scuolesonounareted'intensitàintelligentediffuse su
tutto il territorio e,perquesto,dovrebberodiventareveri e

propri hubdi comunità.La comprensionedei fenomeni

complessidellanostrasocietàhabisognodi luoghiperca-

pire questacomplessità:il rapportotra artee scienza,la

sperimentazionescientificaequellaumanistica.Proviamo
aimmaginarequestispazinonpiù soloperospitareunap-

prendimento alunno-insegnante, ma luoghi dovevivere
quotidianamentel'esperienzadella crescitapersonalee

collettiva.Luoghipercostruirel'esperienzadellavita.

Comesaràima scuolacosì?Questaèunariflessioneche,
negliultimi decenni,èstatapiùvolte affrontataapartire

dall'ideadi MariaMontessori,checercavadi darexmari-
sposta educativaaun mondochestavacambiandoanche

attraversounanuovaorganizzazionedello spazio,allavi-

sione di Loris Malaguzziin quell'ideadi una scuola-can-

tiere, laboratorio auto-costruttivo, chepartivadaun ne-

cessario bisognodi dareai più piccolie svantaggiatiuna
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possibilità in più di affrontarei bisogni evidentidi una
societàpost- conflitto. L'obiettivo,secondoil fondatoredi

ReggioChUdren,è creareunascuolaamabiledovestiano
benebambini, famigliee insegnantiedovelo scopodel-

l'insegnamento non sia produrre apprendimento,bensì

produrre condizioni di apprendimento. Nelle scuoledi
ReggioChildrenvienedataunagrandeattenzionealsen-

so estetico,in quantoMalaguzzieraconvintodi xm'esteti-

ca delconoscere:latesièchenell'impresadiapprenderee
capireci sia sempre,consciamente0 meno,la speranza

checiò cheriusciremoarealizzarecipiaceràepiaceràagli

altri. Ancheintrodurre nellascuolagli atelier/laboratori
di manualitàeraim modoperavereluoghiin cuii bambi-

ni potesseroconversareconla mente,comeè nelle leggi

biologiche edevolutive.

Sulla stessascial'iniziativadi Don Milani,chevolevauna
scuolaapertaalsociale,alla solidarietà,affinchéi ragazzi
avesserol'opportunità di manifestareconchiarezzae im-

mediatezza il propriopensiero.La suaeraunascuolaaper-

ta, doveil programmavenivacondivisodagliallievie il rap-

porto ela relazioneconl'altro eranofulcro eobiettivodel-

l'azione educativa.La scuoladiBarbianae ilpensieropeda-

gogico diDonMilani sonoancoraattuali.
Arriviamo,così,alla più recenteesperienzadiMarinoGo-

linelli che,nella complessitàdellasocietàcontemporanea
ediuna derivatecnocratica,sposal'ideacheil binomiotra
arteescienzasiaxma fontedi ispirazionepercomprendere
larealtàcomplessacheviviamoe dareunapossibilerispo-

sta alle sfidecheabbiamodavanti.
Le riflessioni si amplificano nella lettxu- a del libro di

MarthaNussbaxmi,Nonperprofitto. Perchéle democra-

zie hannobisognodellacultxu- aumanistica,sulla perdita

costantedell'educazioneumanisticanelmondo afronte
di una crescitadella formazione tecnologica.Ma non è
proprio dal pensieroxmianisticochenascel'innovazio-

ne, anchetecnologica?

Lo sviluppo dellematerieartistichecomela musica,la
danzae lapittura sonoespressionidi libertà individuale
chedannoatutti lapossibilità di unapropriaespressività
senzaunfine disuccesso,malalibertàdi trovareinse stessi

leproprie energieele proprievocazioni.
È da lì chepossiamocostruirexmaforma di pensieroli-

bero, lo strumentopiù potentedi unaDemocrazia,dove

darela possibilitàdi esprimersidiventalacostruzionedi
xma societàcosciente,una societàchecostruisceU pro-
prio pensiero critico.

Mettere tutti nelle condizioni di ricevereun'istrxxzione

di qualità èuna forma di cxxradella nostrasocietà.Pro-

gettare erealizzareuna scuolabella,accogliente,vivace
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significadireallecomxmitàeairagazzichelavivono che
ci stiamo prendendocxxradi loro. Eppxxreoggi,in Italia,
la maggiorpartedegliedifici scolasticihapiù di sessan-

t'anni emolti sono staticostruiti prima dell'entratain vi-
gore deUenormativeenergeticheoantisismiche.Seppu-

re lapandemia abbiamessoin evidenzaquestoproble-

ma a liveUo nazionale,esasperandol'inadeguatezzadi
moltissimestrutture eaccelerandolanecessitàdi xm in-

tervento radicale,l'edilizia scolasticaeragià in sofferen-

za benprima deU'awentodelCovid- 19.

Soloattraversounospaziobenprogettatopossiamosti-

molare emozioni e creatività e, per questo, dobbiamo
abbandonarelo schemastandarddella scuolarigida,

cheancoraritroviamo in molte strutture, a favoredi xmo
più flessibile capacedi generareedifici scolasticibeUi
sottol'aspettoarchitettonicoedefficienti dalpunto divi-

sta energetico.

Edificichesianostudiatiapartiredaunripensamentodel-

le funzionichevadipari passoconl'evoluzionedeimodelli
pedagogicie di insegnamento.Quandounascuolaè bella,
sostenibilee bendistribuita, riesceatrasmettereaisuoial-

lievi valori comeil rispettoper l'ambientee il territorio.

* Architetto,fondatoree direttorecreativodi Mario Cuci-
nella Architects
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Tecla
Casain terra cruda realizzata in 3D
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