
Architettura e tecnologie del nutrimento. 
 
Smontare: azione che produce una quantità numerabile di pezzi, presenti davanti ai nostri 
occhi e che possono essere presi e manipolati. Riguarda una visione discreta e plurale di 
oggetti.  Proprio così, almeno dall’epoca di Descartes, viene considerata la foresta, cioè  
una quantità finita di elementi separati e disponibili.  
La foresta non è solo una quantità discreta di oggetti ma è anche un contenitore di 
qualcosa che è simile ad esperienza, cioè un tempo qualificato.  
La foresta è fatta da un’immateriale che potremmo definire “il tempo della foresta”.  
Basta osservare come spesso cerchiamo rifugio nella natura;  l’uomo della città compra il 
tempo da passare nei boschi per la sua rigenerazione, che puntualmente non avviene e 
che nella maggior parte dei casi produce una riduzione del livello di salute psicofisico 
dovuto ad uno stato di finzione e di spettacolarizzazione. 
In questo caso  il tempo assume un carattere finito e come tale quantificabile; può essere 
comprato venduto mercificato messo in vetrina, “oggettivato”.  
L’oggettivazione  del tempo proietta l’uomo moderno in una dimensione extra temporale 
che può essere definita come  “epoca post-storica” (Arthur Danto). 
 
Il paesaggio è la realtà che viviamo  come un  evento ed è’ fatto di “dramma”, cioè  una 
tensione positiva non duale. Simile ad una fornace, fonde e semplifica gli elementi pur 
mantenendoli autonomi e indipendenti.  
Una musica raggiunge la drammaticità  quando componenti diverse coesistono restando 
in contraddizione.  L’essenza della drammaticità si trova  nei regni  dell’antilogica, del   SI 
e NO  che abitano lo stesso luogo e lo stesso istante ed è l’unico spazio che sia in grado 
di accogliere la pluralità dei punti di vista e la divergenza delle prospettive. 
La storia e le arti  dimostrano che c’è un’eccedenza comunicativa che rivela i limiti di 
qualsiasi struttura nel cogliere le forme di totalità. Anche in un’epoca di estremo 
relativismo, una totalità deve pur sempre esistere, quanto meno in senso dialettico-critico 
per dirla con Adorno; la totalità non si lascia trattare come un elemento qualsiasi 
appartenente ad un sistema. Può assumere lo statuto di parte e  nello stesso tempo 
rimanda sempre ad altro dischiudendo vortici di senso. All’ombra della totalità siamo di 
nuovo di fronte alla trascendenza, intesa come un sur-plus comunicativo. 
Il paesaggio corrisponde proprio a questa  realtà di conciliazione dialogante dove la 
foresta e la città, il più e il meno, il singolo e la moltitudine, il monumento e il contesto,  il 
limitato e l’illimitato convivono, dove la definizione di quadro crociano risulta 
profondamente riduttiva. Oggettivo come pezzo di territorio e soggettivo come percezione 
dinamica. 
 
Un evento ha una relazione privilegiata col tempo. Inizia e finisce. E’ dotato quindi di 
estensione. Un paesaggio se è simile ad un evento non può essere né quadro né 
immagine; può essere considerato evento  nel senso di azione teatrale, cioè movimento 
che dal suo interno torna sempre su di sé, come le prensioni di cui parlava Whitehead. 
L’osservazione di un paesaggio non è riducibile ad uno sguardo, ma è un evento che si 
pone di fronte all’osservatore. In questo suo porsi di fronte risiede il suo carattere 
oggettivo.Il paesaggio è quindi estensione nello spazio come gerarchia di limiti, ed è 
estensione nel tempo come evento. 
Paul Ricoeur nel suo saggio  La città è fondamentalmente in pericolo1,  ha mostrato che il 
concetto di valore si trova sempre nel mezzo tra il soggettivo e l’oggettivo.    
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La vera politica è quella fondata su valori, sulla scelta e sul punto di vista e si colloca a 
metà strada tra natura e cultura; il paesaggio esiste a metà strada tra città e foresta, tra 
città ed anti-città.  
Questo “luogo” sembra l’unico dove sia possibile una scelta; anzi è proprio qui che essa 
diventa necessaria altrimenti ci troviamo nella nullificazione.  
La politica intesa come procrastinazione del senso non fa altro che ripetere e ricordare un 
simile atto originario. Il paesaggio è determinazione del senso; il paesaggio è una scelta, e 
come tale politica. 
 
In una società individualizzata, il prodotto dell’immaginazione collettiva non è presente, gli 
eroi spariscono e spariscono anche le storie e le narrazioni. Le arti hanno il potere di 
rivitalizzare l’immaginazione, e di opporre una resistenza alla tirannia dell’assenza del 
senso, forse peggiore di quella dalla quale sembra ci abbia liberato. 
 
L’architettura si pone nel contesto del paesaggio  come luogo privilegiato del suo senso.  
Come la conosciamo oggi, in questa dimensione potrebbe scomparire, è un rischio reale, 
ma senza passare dalle proprie ceneri non è ammessa costruzione. Come Abramo che ha 
lasciato la sua terra per un paese sconosciuto, come Mosè, noi siamo chiamati ad  un 
nuovo esodo, ad altri quarant’anni di deserto dove si vive di attesa.  
 
E’ noto che il concetto di arte  non è  assoluto, è nato in un tempo preciso della storia, 
prima del quale gli artisti, realizzavano oggetti per usi e servizi diversi. 
Un’architettura, oggi, è semplicemente un’escremento dell’attività spirituale  dell’uomo. 
Dove c’è vita, esiste quindi architettura. La trasformazione dei periodi storici, può essere 
associata a nutrimenti diversi. 
In realtà anche questo fatto non è nuovo, basta pensare all’attenzione che la critica da 
sempre ha posto sulla vita degli artisti, almeno dai tempi del Vasari,  con la convinzione 
che sarebbero emersi  valori più profondi nelle stesse opere.  
Se un architettura è il prodotto di scarto di una personalità architettonica, e la città il 
residuo di una collettività organizzata,  questo significa che dipende essenzialmente da 
cosa quella persona o quel gruppo “mangiano”. Con una provocazione potrei dire che 
l’architettura  è un problema di cibo.  
La priorità degli artisti e degli architetti si concentra su un lavoro di raffinamento del modo 
di vita, l’attenzione principale è sulla costruzione delle modalità per entrare in relazione col 
mondo, quasi come sculture viventi, di cui le opere non sono che le testimonianze visibili.  
In altre parole, se non siamo capaci di vivere diversamente, non vedremo mai cose 
diverse. L’attenzione è sulle tecnologie di vita, cercando di superare il timore del controllo. 
Non tutti i poteri sono infatti negativi. 
Quello che voglio dire è che non è l’opera ad essere portatrice di significato e valore, ma 
questi termini devono essere cercati altrove, magari proprio nelle persone che l’abitano.   
Auspico la nascita di una scienza dell’alimentazione artistica e la costruzione di una 
mappatura dettagliata delle provvigioni alimentari. 
Dove c’è vita c’è architettura, intesa come risultato di una normale attività di rigenerazione. 
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