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Presupposti: l’apprendimento come viaggio 
verso la conoscenza

La scuola come laboratorio di conoscenza attiva 

E’ all’interno di questo laboratorio che abbiamo costruito una prima 
piccola, ma importante, esperienza di didattica-ricerca-azione che 
intendiamo raccontare. 
Questa esperienza è stata resa possibile dal particolare progetto 
formativo che caratterizza la scuola di Architettura di Alghero. Il 
progetto che si rifà all’idea di scuola attiva – il learning by doing  
di deweiana memoria – è fortemente incentrato sulla costruzione 
di un laboratorio progettuale interattivo in cui convergono diversi 
apporti disciplinari.  E’ questa particolare impostazione che ha creato 
le condizioni affinché potessimo mettere in atto questa particolare 
sperimentazione. 
Le nuove forme di insegnamento introdotte, nel “costringerci” in questi 
anni ad una generale riformulazione delle metodologie della didattica 
universitaria e nel farci riconsiderare l’organizzazione dei contesti di 
apprendimento, il ruolo del “maestro”, le relazioni tra “maestro” e 
allievo e soprattutto i linguaggi e gli strumenti necessari per costruire 
nuovi spazi di produzione della conoscenza, ci hanno dato modo 
di sperimentare un’attività didattica per molti versi innovativa. Ed è 
proprio nell’ambito di questa generale sperimentazione che ha preso 
forma questo lavoro, che per tre anni ha coinvolto studenti docenti 
e tutor del blocco didattico1 “progettare nel “contesto sociale” del 
corso di Laurea di Pianificazione Territoriale Urbanistica Ambientale.
I presupposti teorici dall’interno dei quali si coloca questa esperienza, 
che affonda radici in un particolare filone della pianificazione2, hanno 
alla base un’idea fondamentale. L’idea che il territorio non debba 
essere considerato come una superficie neutrale. Una superficie che 
esiste al di fuori delle reti di appropriazione e di significazione dello 

Laboratorio progettuale inerattivo: esame finale, 
anno 2002.

1Il blocco è una unità didattica in cui diversi corsi 
si coordinano attorno ad un laboratorio proget-
tuale.

2Il corso si rifà, cercando di ripercorrerne la storia 
attraverso alcuni casi esemplari, a quella tradizione 
partecipativa e attenta ai contesti locali della pia-
nif icazione che, nonostante il predominio assunto 
dalle correnti di matrice razionalista, si è svilup-
pata, senza mai interrompersi, sin dalle origini 
fondative dei nostri stessi statuti disciplinari. Per 
un approfondimento dei contenuti e dei metodi 
di ricerca utilizzati da questo filone della pianif ica-
zione cfr. Choay, 1973; Lanzani 1996; Savoldi 2006. 
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spazio, su cui far calare dall’alto un progetto interamente compiuto 
pensato da una mente esterna; ma piuttosto l’esito più complesso 
di un processo di interazione, che si svolge nel tempo, e che vede 
come protagonisti l’uomo, la società e l’ambiente. 
A partire da queste premesse all’interno del corso si è messa al 
lavoro l’idea che sia possibile ripensare, sviluppando una capacità di 
interpretazione attiva delle particolarità dei contesti locali, attenta alla 
dimensioni della temporalità, la stessa idea di progetto territoriale. 
Non più forma che si impone su un territorio piatto, senza vita 
e senza storia, ma piuttosto costruzione spiraliforme, articolata e 
complessa, capace di svilupparsi nel tempo come parte integrante 
della vita di una comunità che si autocostruisce interattivamente nel 
farsi delle relazioni.
In questa direzione, ripercorrendo quel filo che collega il pensiero 
di Kropotkin, le esperienze di Geddes a figure significative del 
contesto italiano, come Olivetti, Doglio, Dolci e De Carlo3 e 
riattualizzando gli insegnamenti forniti da questi grandi maestri, il 
corso fornisce gli strumenti per creare contesti di apprendimento 
e di costruzione collettiva in cui favorire, attraverso l’uso di linguaggi 
simbolici ed espressivi, sia momenti di riappropriazione della 
memoria “condensata” nei diversi contesti, sia nuove “occasioni” di 
“produzione” del territorio, capaci di rispondere e dare forma – 
ritessendo insieme tradizione e innovazione, memoria e progetto 
– ai bisogni dell’uomo contemporaneo.

Educare al sapere della “cura” e all’attenzione al contesto

Il programma del corso, nel partire dall’idea che sia necessario far 
apprendere agli allievi una conoscenza attiva, mirata a sviluppare 
una competenza e una abilità pratica di intervento e di azione nei 
contesti locali, è stato articolato secondo un ritmo ed una sequenza 
che supera il concetto stesso di lezione frontale.
La convinzione da cui ha preso corpo la metodologia didattica parte 
dal presupposto che, per accrescere in un allievo una particolare 
sensibilità ed un atteggiamento di “cura” dei contesti locali, non sia 
pensabile limitarsi ad insegnare delle teorie astratte e normative da 
recepire semplicemente “come un miele già prodotto da altri […] da 

3In quest’ultimo decennio in Italia, oltre gli scritti 
di G. De Carlo che testimoniano la sua apparte-
nenza a questo contesto più ampio, diversi studi 
sono stati dedicati  alle f igure più rappresentative 
di questa “corrente” disciplinare. E’ ad essi che  ri-
mandiamo per un approfondimento delle diverse 
personalità. Cfr. al proposito: Ferraro 1995, 1998; 
Mazzoleni 1995, 1997; Ventura 1997; De Carlo 
1999, 2002; Olmo 2001; Buncuga 2001; Gruccio-
ne, Vittoriani 2005; Palermo 2006-2007; Balducci, 
2006-2007..
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degustare passivamente nel perfetto riposo del corpo e dello spirito” 
(Proust, cit. in Abruzzese 1996, p.2); ma sia necessario piuttosto 
educarlo all’apprendimento di una forma di sapere più raffinato e 
sensibile che richiede una vera e propria compartecipazione attiva. 
Per comprendere ed avvicinarsi a cogliere l’unicità di un luogo e di un 
territorio è necessario infatti sviluppare una competenza complessa, 
una sorta di sapere attento alla diversità dei luoghi e delle persone 
(Decandia 2004). 
Un sapere che non può ricorrere a un ragionamento assiomatico e 
deduttivo, ma che piuttosto implica l’acquisizione di una maniera di 
pensare capace di esprimersi in termini di misure, di rapporti e di 
qualità. Una facoltà creativa, immaginativa che non si può conseguire 
attraverso la semplice acquisizione di un metodo, separato dal 
contenuto, ma che può costruirsi solo nell’andare, di momento in 
momento, perché deve fare i conti con il divenire del tempo e con 
le potenzialità insite nella particolarità di ogni contesto. 
Una forma di conoscenza, dunque, che richiede discernimento, 
facoltà di giudizio, immaginazione, capacità di “cogliere con vivezza 
e profondità” i principi che possono essere applicati all’interno 
di una realtà determinata in quel particolare momento. Una 
forma di razionalità “profonda e penetrante”, un sapere poietico, 
multidimensionale che implica capacità di comprensione e di ascolto, 
desiderio di empatia, volontà di immersione. Una razionalità, dunque, 
che non è di facile acquisizione ma che, come ci suggerirebbe Pascal, 
richiede una grande dose di “finezza”, un senso perspicuo e molto 
delicato, alimentato dalla sensibilità e dalla fantasia (Pascal 1962, p.6)4.
Un sapere fatto di comprensione e di compartecipazione. Una 
comprensione vissuta, insieme intelligente e sensibile, in grado di 
rimettere in gioco non più esclusivamente la mente ma il corpo. 
Capace di fare appello non solo all’intelletto ma ai sensi, di farsi 
nutrire non solo dalle idee e dai modelli, ma anche dalla prossimità 
e dalla concretezza esistenziale fatta dagli  incontri con i corpi dei 
territori, con le persone che lo abitano, con le passioni e le emozioni 
che lo animano e lo fanno vivere.

4Il sapere della “cura”, come sta emergendo in di-
versi ambiti disciplinari – dall’economia alle scien-
ze naturali; dalle scienze cognitive a quelle sociali 
– sta riportando all’attenzione quelle forme del 
ragionamento creativo, schiacciate per duecento 
anni dalla predominanza del sapere scientif ico. Si 
vedano al proposito: Donghi, Preta, ed., 1995; Ma-
rinelli 2002; Balbo 2008; Pulcini 2003, 2009; Laino 
2009. Da più parti ed in particolare grazie ai con-
tributi di genere, si cominciano ormai ad esplora-
re, con sempre più forza e incisività, altre forme 
di razionalità più complesse e raff inate rispetto 
al ragionamento lineare e deduttivo. Un ampio 
dibattito sulla critica all’approccio razionale della 
pianif icazione e sull’importanza dell’uso di nuove 
forme di razionalità si è aperto anche all’interno 
del nostro ambito disciplinare. Cfr. al proposito in 
particolare: Palermo 1981; Belli 2003, 2004; Giusti 
1995, 2000; Pasqui 1995; Pizziolo, Micarelli 2003; 
Paba 2009. Per quanto riguarda il tema dell’inter-
pretazione e del rapporto con i contesti locali, 
trovo particolarmente  pregnanti le forme di ra-
zionalità che fanno capo alla sfera estetica, a cui 
fa riferimento Ferrara e che trovano particolare 
esplicitazione nelle teorie di Dewei. In particolare, 
con Ferrara, ritengo che, lungi dal rappresentare 
qualcosa d’altro dalla razionalità, la razionalità 
dell’estetico si pone come l’esempio principe di 
una razionalità individuante, di un universalismo 
non universalizzante, ma centrato sull’unicità 
dell’irripetibile. Per un approfondimento del con-
cetto di razionalità dell’estetico Cfr. Ferrara 1992; 
Dewei 1951. Su queste questioni mi permetto di 
rimandare a Decandia 2000, 2004.
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L’immagine del “pellegrino” e la metafora del “viaggio”

E’ proprio partendo da questi presupposti che è nata l’idea di 
ripensare l’organizzazione del contesto formativo secondo una 
sequenza articolata e complessa che, per certi aspetti, riprende l’idea 
stessa del viaggio. Anzi per usare una immagine metaforica abbiamo 
strutturato il corso come una sorta di “cammino di pellegrinaggio” 
verso la conoscenza. 
L’idea che il pellegrino suggerisce infatti è l’immagine di un uomo in 
cammino, che abita lo spazio. Un uomo che, nel corso del viaggio 
non solo vede altri mondi, ma incontra le cose e le conosce, non 
considerandole come oggetti, ma come strumenti per esser-
ci, nel senso heideggeriano del termine, e intensificare la propria 
esperienza5. E proprio perché il pellegrino porta il mondo e le cose 
all’interno del proprio progetto di esistenza egli impara a relazionarsi 
profondamente con i luoghi (Moreddu 2008, p. 27). La sua vicinanza, 
il suo approssimarsi ai territori e ai luoghi non si traducono mai 
in una presa di possesso, ma in una prossimità esistenziale, in un 
impegno/coinvolgimento ermeneutico, in un atto interpretativo 
che si tramuta in un processo artistico creativo. Proprio perché fa 
esperienza di luoghi non solo con la mente, ma con il suo corpo 
vivente, educato alla forma del tempo e alla percezione (Diodato 
2010), il pellegrino non pensa mai i territori e i luoghi come supporti, 
ma piuttosto come stratificazione di fibre che si annoddano, di feltri, 
di stoffe intessute di fili invisibili, di carni lacerate che trasudano suoni, 
odori, memorie, miti, eventi, volti che emanano voci, sguardi e gesti 
con cui entrare in contatto e mettersi in relazione.
Ed è proprio attraverso questa esperienza di compartecipazione  
e di compenetrazione, spirituale e corporea allo stesso tempo, 
che il pellegrino si avvicina ad una conoscenza capace di svelare  
nuovi orizzonti di significato; di far naufragare i suoi stessi clichè 
percettivi, “assai più difficili da trasformare delle idee, perché radicati 
nel corpo” (Diodato 2010). Una conoscenza profonda, un atto di 
comprensione penetrante, che lo porta insieme a riformulare il 
proprio sé nell’esperienza del mutamento e ad esperire dimensioni 
insospettabili che rimarrebbero estranee ad uno “sguardo distaccato, 
sedativo e totalizzante” (ibidem).
L’immagine del pellegrino e la metafora del viaggio mi sono servite 

In cammino 

5Ho ripreso questa immagine del pellegrino da Mo-
reddu, 2008. Questa autrice, nel prendere spunto 
e sviluppare in questa direzione il pensiero di Hei-
degger e più in generale dall’approccio fenomeno-
logico ed ermeneutico, propone una interessante 
interpretazione dell’esperienza di conoscenza e 
di approssimazione ai luoghi fatta dai “novenan-
ti”: una particolare categorie di “pellegrini” che 
si recano in Sardegna, in devozione presso alcuni 
importanti luoghi di culto: i santuari con “cumbes-
sias”. In questa esperienza di pellegrinaggio, che 
richiede una vera e propria compartecipazione 
spirituale e corporea, i novenanti, entrando in re-
lazione ed in prossimità esistenziale con i luoghi, 
sperimentano una forma di conoscenza partico-
lare, aperta verso un processo di comprensione 
che prelude un atto di interpretazione creativa e 
contemporaneamente ad una vera e propria rifor-
mulazione del proprio sé.  Sulle modalità proprie 
dell’esperienza conoscitiva del pellegrino, intesa 
non come una conoscenza che rimane esterna, 
ma come vera e propria esperienza di mutamen-
to interiore, cfr. oltre Moreddu, Diodato, 2010. 
Come osserva Diodato la parola “peregrino”, pa-
rola che riprende dal lessico spagnolo del seicen-
to, “non indica solo  chi intraprende il viaggio per 
giungere al luogo del suo senso, ma anche “cosa 
rara e preziosa”, non soltanto “vede” altri mon-
di, ma muta la propria esperienza percettiva del 
mondo” in Diodato, 2010.  
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analogicamente per ripensare un contesto di apprendimento in cui 
superare in qualche modo ogni forma di dualizzazione tra teoria e 
pratica, in cui tentare di ricostruire i nessi, “le sotterranee venature 
che da sempre legano, al di là di astratti confini e di rigidi sbarramenti, 
il corpo e il pensiero” (Melandri 2008, p. 73), lo spirito e la materia. 
Abbiamo dunque immaginato un percorso in cui intersecare, nella 
concretezza esistenziale di un cammino da fare insieme, queste 
diverse dimensioni dell’esperienza. L’obbiettivo che ci siamo dati, per 
capirci attraverso un esempio, è stato quello di portare gli allievi non 
a recepire passivamente il pensiero e l’opera di Geddes, uno dei padri 
disciplinari che abbiamo scelto come maestro, ma piuttosto quello di 
fargli vivere, socializzandone l’esperienza, la parola di Geddes. Quello 
che abbiamo voluto costruire è un percorso di viaggio interattivo, in 
cui “il verbo si fà carne” aprendo, attraverso la comprensione vissuta, 
un nuovo orizzonte di conoscenza.


