
La	scuola	diffusa:	oltre	le		aule,	la	scuola	senza	
mura,	la	scuola	en	plein	air.	La	storia	di	una	idea.	
	

	
	
Il	progetto	ha	tratto	spunto	da	un’idea	che	era	già	in	nuce	nel	 libro	“L’architettura	della	
scuola”	 edito	 da	 Franco	 Angeli	 nel	 2007.	 Il	 volumetto	 suggeriva	 una	 concezione	
innovativa	 degli	 spazi	 per	 l’apprendere	 poi	 sviluppata	 in	 successivi	 saggi,	 articoli,	
iniziative	 e	 attività	 di	 ricerca.	 E’	 il	 momento	 di	 fare	 la	 storia	 di	 questa	 proposta	 e	
intraprendere	 la	 strada	 per	 un	 dibattito	 più	 ampio	 e,	 auspicabilmente,	 una	 sua	
sperimentazione	concreta.		
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L’Architettura della scuola, parafrasando il più celebre Architettura della cit-
tà di Aldo Rossi, rappresenta la sintesi di un’esperienza più che trenten-

nale nel campo della cultura, dell’arte, della scuola, dell’architettura e 

dell’amministrazione pubblica. Non si tratta di un manuale di teoria del-

la progettazione né di un saggio tecnico. È invece una riflessione un po’ 

autobiografica, una proposta “poetica” rivolta ai progettisti, agli ammini-

stratori e agli operatori dei beni culturali e della scuola per costruire fi-

nalmente e consolidare un’idea degli spazi dell’apprendere e dell’esibire 

la cultura, al di là delle mode, dei luoghi comuni e delle “incompetenze” 

di tanti troppo eclettici professionisti. 

La prima parte del volume, dopo un breve preludio teorico, contiene un 

excursus storico-architettonico, una sintesi dell’evoluzione formale e fun-

zionale dei luoghi destinati alla fruizione ed alla produzione di cultura, 

alla pedagogia e alla didattica in Italia. 

Nella seconda parte, distinta in diversi capitoli dedicati a differenti aspet-

ti compositivi e progettuali, viene formulata concretamente la proposta 

per un nuovo stile architettonico di edifici in genere trascurati con l’uni-

ca eccezione di rare “cattedrali nel deserto” e “monumenti” all’ammini-

stratore, allo sponsor o alla “grande firma architettonica” di turno. 

Testimonianze dell’autore ed una galleria di immagini emblematiche 

concludono il testo in una visione “aperta” delle questioni trattate. 
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Ministero della Pubblica Istruzione. Ha curato saggi e pubblicazioni di 
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Ripercorreremo,	dopo	aver	citato	i	passi	del	libro-madre	che	hanno	fatto	sviluppare	l’idea		
la	storia	e	le	tappe	fondamentali	che	hanno	condotto	a	questo	seminario	di	studi.	
Nel	capitolo	 	 “I	principi	 stilistici	e	architettonici	per	una	progettazione	non	di	maniera”	
del	libro	L’architettura	della	scuola	si	legge,	tra	l’altro:	“Trattando	di	cultura	e	di	scuola	il	
locus	non	può	non	essere	il	cuore	della	città”	e	ancora	“	pensiamo	che	nel	progettare	una	
scuola	 o	 un	museo	 o	 una	 biblioteca	 sono	 più	 presenti	 i	 significati	 e	 i	 contenuti	 che	 la	
“meccanica”	funzione”	 	oppure	meglio:	 	“	La	 città	dice	 come	e	dove	 fare	 la	 scuola…il	
rapporto	con	la	città,	per	l’edificio	scolastico	è	anche	una	forma	di	estensione	della	
sua	operatività	perché	occorre	considerare	che	la	funzione	dell’insegnamento	ed	il	
diritto	 all’apprendere	 si	 esplicano	 anche	 in	 altri	 luoghi	 che	 non	 debbono	 essere	
considerati	 occasionali.	 Essi	 sono	 parte	 integrante	 del	 momento	 pedagogico	 ed	
educativo	superando	così	anche	i	luoghi	comuni	sociologici	della	scuola	aperta	con	
una	idea	più	avanzata	di	total	scuola	o	meglio	global	scuola	dove	l’edificio	è	solo	il	
luogo	 di	 partenza	 e	 di	 ritorno,	 sinesi	 di	 tanti	 momenti	 educativi	 svolti	 in	 molti	
luoghi	 significativi	 della	 città	 e	 del	 territorio”.	 “La	 staticità	 della	 conoscenza	
costretta	in	un	banco,	in	un	corridoio,	nelle	aule	o	nelle	sale	di	un	museo	non	apre	
le	menti	e	fornisce	idee	distorte	della	realtà	che	invece	è	sempre	in	movimento.”	
	
Nel	 2010,	 nell’ambito	 del	 l’iniziativa	 del	 Secondo	 Manifesto	 della	 scuola	 marchigiana	
promosso	 dall’	 USR	 per	 le	 Marche	 l’dea	 comincia	 a	 prender	 forma	 nel	 	 mio	 breve	
contributo	“Un	luogo	da	amare”		in	I	nostri	luoghi	singolari	e	plurali	
(http://www.marche.istruzione.it/allegati/2010/gennaio/capitolo_03.pdf)																										
	
Da	 qui,	 dopo	 quasi	 tre	 anni	 di	 studi	 e	 ricerche	 e	 la	 partecipazione	 ad	 un	 Concorso	
Internazionale	 bandito	 da	 Achitecture	 for	 Humanity,	 hanno	 avuto	 origine	 i	 primi	
documenti	 teorici	 	 sulla	 “Scuola	 diffusa”	 pubblicato	 su	 Educationdue.0	 nel	 	 2011	 e	 nel	
2012	
	
La	scuola:	Luogo	o	non	luogo?	
La	scuola	diffusa,	Provocazione	o	utopia?	
	
“Per	Adolf	Loos	quando	un	uomo	incontra	in	un	bosco	un	tumulo	di	terra	che	segnala	una	
trasformazione	“poetica”	della	natura	a	opera	dell’uomo	quella	è	architettura.	
Il	locus	è	un	concetto	ben	più	profondo	del	luogo.	Esso	è	un	concentrato	di	significati	d’uso,	
di	memoria,	 di	 racconti,	 di	 amore...	 Anche	 la	 scuola	dovrebbe	 essere	un	 locus:	 uno	 spazio	
pieno	di	storia	e	di	poesia,	senza	tempo	e	senza	artifici.	
Purtroppo	anche	quelli	che	vengono	ritenuti	esperti	nell’architettura	della	scuola,	persino	a	
livello	 internazionale,	 non	 scampano	alla	globalizzazione	degli	 stereotipi	 e	 forse	anche	di	
una	certa	superficialità.	Nell’ennesimo	seminario	“internazionale”	sulla	scuola	si	è	parlato	
di	architettura	scolastica.	La	delusione	professionale	e	umana	è	stata	fortissima	e	si	è	spinta	
anche	a	un	esplicito	moto	di	noia.	Bisognava	 scomodare	un	 seminario	 internazionale	 con	
personalità	accademiche	sicuramente	note	per	far	sapere	che	l’edilizia	scolastica	in	Italia	è	
un	disastro,	conoscendone	perfettamente	le	cause	e	immaginandone	con	chiarezza	anche	i	
rimedi?	Era	necessario	ripetere	e	far	passare	come	una	nuova	scienza	concetti	lapalissiani	
come	 il	 fatto	 che	 negli	 spazi	 scolastici	 occorrano	 illuminazione	 e	 acustica	 adeguate,	
microclima	 compatibile,	 studi	 cromatici,	 arredi	 flessibili	 e	 adatti	 alle	 diverse	 attività?	



Sarebbe	 una	 novità	 quella	 della	 necessità	 di	 mettere	 finalmente	 al	 centro	 della	
progettazione	di	scuole	 l’apprendimento	e	 la	ricerca	dell’allievo	piuttosto	che	la	gerarchia	
d’insegnamento?	
Le	 proposte	 apparentemente	 più	 avanzate	 emerse	 dal	 seminario,	 accanto	 all’enfasi	 sulle	
nuove	tecnologie	digitali,	sono	stati	gli	open	space	per	superare	le	aule,	la	compresenza	di	
attività	e	di	segmenti	scolastici	diversi	negli	stessi	ambiti,	mostrando	come	esempi	di	virtù	le	
scuole	 progettate	 e	 costruite	 in	 contesti	 geografici	 ricchi,	 demograficamente	 sostenibili	 o	
quelle	che	in	Italia	appaiono	piuttosto	come	monumenti	al	narcisismo	di	qualche	architetto	
di	turno	prevalentemente	incolto	di	cose	di	scuola.	
Si	 è	 evidenziato,	 con	 sgomento,	 come	 l’idea	 architettonica	 della	 scuola	 dei	 paesi	 ricchi	 e	
della	globalizzazione	assomigli	sempre	di	più	e	pericolosamente,	negli	spazi	e	nella	 forma	
esteriore,	a	quella	dei	centri	commerciali!!!	
Quella	dell’edilizia	scolastica	in	Italia	è	una	vecchia	storia	come	peraltro	quella	della	scuola	
stessa	 che	 nessuna	 pseudo-riforma	 è	 riuscita	 ancora	 a	 rinnovare.	 La	 qualità	 delle	
pochissime	 buone	 pratiche	 cui	 si	 può	 attingere	 porta	 con	 sé	 sempre	 tre	 elementi:	
investimenti	adeguati,	organizzazione	della	didattica	rivoluzionata,	gestione	delle	scuole	in	
mano	a	un	unico	Ente,	obbligo	nella	progettazione	di	un	team	multidisciplinare	con	anni	di	
esperienza	sul	campo	della	scuola.	
Gli	 edifici	 per	 l’educazione	 debbono	 essere	 nelle	 città	 e	 non	 nelle	 periferie	 ed	 essere	
riconoscibili	 dentro	 e	 fuori	 proprio	 come	 dovrebbe	 essere	 un	monumento:	 una	 chiesa,	 un	
municipio,	un	teatro...	
Da	qui	la	riflessione	sugli	architetti	che	non	fanno	tesoro	dell’insegnamento	Della	creatività	
e	 dell’amore	 per	 i	 luoghi	 importanti	 della	 nostra	 vita	 come	 quelli	 dedicati	 all’educazione	
privilegiando	la	funzione	tecnica	e	le	evoluzioni	tecnologiche.	
Altra	 è	 la	 connotazione	 umanistica	 dell’architettura	 che	 si	 contrappone	 a	 quella	 del	
funzionalismo	ingenuo	che	elude	ogni	valenza	di	natura	formale	e	non	soddisfa	nemmeno	i	
bisogni	 di	 funzionamento,	 se	 è	 vero	 che	 l’esigenza	 di	 dare	 significato	 ai	 luoghi	
dell’apprendere	è	interamente	assorbita	dalle	banali	ma	ineluttabili	questioni	di	sicurezza.	
Il	luogo	infatti	sarebbe	di	per	sé	sicuro	e	“protettivo”	se	lo	si	pensasse	avendo	chiara	l’idea	di	
scuola	 e	 l’idea	 di	 architettura	 insieme	 legate	 dalla	 voglia	 di	 costruire	 spazi	 accoglienti,	
inclusivi	e	al	tempo	stesso	stimolanti,	mai	completamente	“scoperti”	e	“spiegati”	per	essere	
ogni	giorno	“nuovi”	a	chi	li	abita	e	li	usa.	
È	tempo	di	una	nuova	“scuola	dell’arte”	e	di	un’“arte	della	scuola”:	questo	accadrà	quando	
la	 mente	 sarà	 libera	 da	 burocrazie	 quotidiane	 e	 pianificazioni	 scolastico-aziendali	 e	 si	
riuscirà	a	pensare	che	la	“memoria”	dei	veri	maestri	del	fare	“poeticamente”	l’architettura	
della	scuola	anch’essa	ahimè	divenuta	preda	del	mercato,	è	la	stessa	del	“fare	scuola”.	
Progettare	con	la	storia,	con	l’amore	per	i	luoghi	e	con	quell’idea	dell’imprevisto	prevedibile	
e	poetico,	dell’immaginazione	e	della	creatività	è	l’agire	più	prossimo	alla	relazione	umana	
che	della	scuola	deve	essere	il	fondamento.	
La	 scuola	 è	 infatti	 spazio	 fisico	 e	 intellettuale	 autonomo	 culturalmente	 e	 giammai	
asservibile	a	una	efficienza	meccanica:	un	ambito	della	scoperta	e	dell’introspezione,	della	
comunione,	del	dialogo	come	della	esigenza	di	solitudine	e	di	riflessione	che	non	è	più	l’aula	
e	il	corridoio	ma	forse	la	piazza	e	la	strada,	il	portico	e	il	cortile.	
Oggi	 gli	 spazi	 si	 sono	 progressivamente	 chiusi	 all’educazione,	 per	 radicalizzare	 i	 soli	
significati	 di	 istruzione	 e	 formazione	 e	 rinunciare	 alla	 vera	 creatività,	 confinando	 il	 “fare	
arte”	 tra	 le	 “poetiche”	 e	 i	 linguaggi	 accessori	 e	 gli	 spazi	 al	 funzionalismo	 e	 al	 tecnicismo	
esasperato,	come	se	l’aula	con	un	computer	su	ogni	banco	trasfigurasse	e	sublimasse	il	suo	



valore	banale	di	spazio	fisico	e	cablato	in	un	vero	“luogo”.	
Nella	scuola	come	in	qualsiasi	azione	presente	fin	dall’origine	dell’uomo	che	si	è	evoluto	con	
l’apprendimento	e	la	relazione	non	sono	indifferenti	i	segni	tangibili	dell’“	intorno”	in	cui	si	
apprende:	poteva	essere	una	foresta	o	una	caverna,	una	capanna,	un	portico	e	un	cortile,	un	
chiostro,	 una	 basilica	 o	 un’abbazia:	 oggi	 può	 essere,	 altrettanto	 significativamente,	 uno	
spazio	 “nuovo”	 anche	 perché	 “antico”	 e	 ricolmo	 dei	 segni	 della	 storia	 dell’insegnare	 e	
dell’imparare	a	vivere.”	
	
	
“Superare	 l’edificio	 scolastico	 per	 un	 territorio	 complesso	 dell’apprendimento:	 la	 città	
scuola.	 Una	 provocazione	 che	 potrebbe	 diventare	 un	modello	 di	 ricerca	 per	 la	 scuola	 del	
futuro.	
Negli	 scritti	 in	 cui	 ho	 affrontato	 in	 termini	 più	 poetici	 che	 prosaici	 il	 tema	 dell’edilizia	
scolastica,	 rifuggendo	 intenzionalmente	 dalle	 dissertazioni	 di	moda	 sulla	 bioarchitettura,	
sulle	 nuove	 tecnologie	 e	 sul	 post-moderno	 imperante,	 che,	 con	 i	 tempi	 che	 corrono	 e	 la	
globalizzazione	che	sta	minacciando	il	mondo,	è	già	morto	prima	di	nascere,	ho	accennato	a	
quella	speranza	di	concepire	uno	spazio	scolastico	veramente	innovativo	che,	per	analogia	
con	il	tema	del	“museo	diffuso”,	ho	chiamato	la	“scuola	diffusa”.	
Non	 si	 tratta	 di	 una	 novità	 in	 assoluto,	 perché,	 sostanzialmente,	 allo	 stesso	 concetto	 si	
ispirava	 la	 scuola	del	Medioevo,	quella	del	palazzo	e	del	monastero,	della	biblioteca	e	del	
chiostro,	quella	“schola”	che	raramente	coincideva	con	un	unico	luogo	fisico.	
In	realtà,	luogo	dell’apprendere	potrebbe	essere	realmente	la	città	tutta	e	il	territorio.	
L’aula	 sarebbe	 aperta	 al	 mondo	 e	 composta	 da	 mille	 stanze	 diverse	 e	 “dedicate”,	
dall’universo	fisico	a	quello	virtuale	del	web.	
Oggi	si	fatica	a	tollerare	la	scuola	in	un	unico	edificio.	La	scuola	non	è	statica	ma,	quasi	per	
etimologia,	 dinamica	 nello	 spazio,	 oltre	 che	 nel	 tempo.	 Le	 modalità	 di	 fruizione	 delle	
informazioni,	di	apprendimento	e	di	applicazione	pratica	mal	sopportano	i	muri	e	i	limiti	di	
un	unico	luogo	deputato.	
L’architettura	 educativa	dovrebbe	adeguarsi	 alle	 nuove	 esigenze	della	 conoscenza	 e	della	
crescita	delle	persone:	non	può	essere	la	stessa	nei	secoli.	
Aldo	Rossi,	con	i	suoi	 insegnamenti,	mi	convinse	che	l’architettura	disgiunge,	nel	tempo,	 la	
forma	 dalla	 funzione:	 non	 c’è	 miglior	 modo	 di	 concepire	 gli	 spazi	 per	 eccellenza,	 quelli	
dell’imparare.	Da	una	idea	di	architettura	e	di	scuola	che	coincidono,	nasce	forse	una	utopia	
che	potrebbe,	nel	tempo,	diventare	una	splendida	realtà.	
L’esperienza	recente	di	un	workshop	internazionale	mi	ha	fornito	un	modello	da	imitare	per	
prospettare	 la	 scuola	 del	 futuro.	 I	 discenti	 si	muovevano	 da	 un	 luogo	 all’altro,	 a	 seconda	
delle	esigenze	di	apprendimento:	una	biblioteca,	una	chiesa,	un	laboratorio,	un	auditorium,	
situati	 in	 diverse	 parti	 della	 città	 (il	 centro,	 il	 mare,	 il	 parco…)	 e	 legati	 per	 funzione	 ai	
differenti	 “learning	objects”.	Nel	 caso	di	 studenti	 adulti,	 la	mobili	 tà	 da	un	 luogo	all’altro	
durante	la	giornata	non	costituiva	un	problema;	come	avviene	un	po’	per	l’università.	
Per	le	scuole	di	livello	base	o	intermedio,	sarebbe	sufficiente	concepire	quotidianamente	un	
“orario	di	prossimità”,	con	un	sistema	di	trasporto	integrato	che	consentisse	di	trasferire	gli	
alunni,	 anche	 in	 continuità	 verticale	 (negli	 stessi	 luoghi	 e	 laboratori	 studenti	 dalle	
elementari	alle	superiori,	a	volte	anche	insieme!),	ogni	giorno	in	un	posto	diverso	a	seconda	
delle	necessità	di	apprendimento	e	di	applicazione.	
Naturalmente	 la	 scuola	 andrebbe	 riorganizzata	 in	 modo	 estremamente	 flessibile,	 per	
superare	 tutte	 le	 rigidità	 dovute	 anche	 a	 una	 normativa	 disforica	 sulla	 sicurezza,	 che	



assimila,	 “tout	 court”,	 i	 luoghi	 per	 l’apprendimento	 ai	 luoghi	 di	 lavoro,	 con	 tutte	 le	
limitazioni	del	caso.	Riuscendo	a	concepire	un	insieme	di	regole	ad	hoc,	e	adattando	i	diversi	
spazi	 della	 città	 alla	 frequentazione	 di	 classi	 e	 gruppi	 di	 scolari	 e	 studenti,	 si	muterebbe	
l’idea	di	scuola	attuale,	tutto	sommato	ancora	fissa	negli	spazi	e	nei	tempi.	
Ogni	 luogo	 pubblico	 della	 città	 (municipio,	 biblioteca,	 mediateca,	 laboratori,	 università)	
avrebbe	spazi	dedicati	e	attrezzati	per	“fare	scuola”,	e	consentirebbe	a	gruppi	di	discenti	di	
non	fossilizzarsi	per	ore	nello	stesso	ambito,	sempre	di	 fronte	alla	medesima	lavagna,	allo	
stesso	panorama.	
Sarebbe	sufficiente	solo	un	edificio-base,	che	fungesse	da	manufatto	simbolico,	una	specie	di	
“portale”	di	ridotte	dimensioni,	ubicato	in	una	parte	significativa	e	centrale	della	città,	con	
servizi	amministrativi	e	luoghi	di	riunione	non	specializzati;	esso	potrebbe	rappresentare	la	
“stazione”	 di	 partenza	 verso	 le	 “aule”	 virtuali	 e	 reali	 sparse	 nel	 territorio,	 un	 luogo	 di	
“rendezvous”	all’inizio	della	giornata	di	studio.	
Credo	si	possa	cominciare	a	ragionare	su	questa	idea	e	aprire	un	dibattito	tra	il	popolo	della	
scuola	e	pedagogisti,	amministratori,	progettisti.	Si	supererebbe,	forse,	la	rincorsa	inutile	a	
mettere	a	norma	edifici	 scolastici	che	saranno	 fuori	norma	al	prossimo	aggiornamento	di	
legge,	per	fruire,	invece,	di	spazi	già	in	regola,	in	cui	inserire	ambiti	adatti	all’insegnamento,	
utilizzando	tecnologie	didattiche	compatibili	con	il	nuovo	sistema.	
Si	farebbe	tesoro	delle	esperienze	dei	campus	e	delle	“cittadelle	scolastiche”,	per	quella	loro	
preziosa	valenza	di	territorialità	e	di	invito	alla	ricerca	e	alla	scoperta.	
I	problemi	logistici,	ovviamente	presenti,	andrebbero	studiati	e	risolti	nella	pianificazione	
della	 città,	 integrando,	 con	 l’istruzione,	 tutti	 i	 servizi	 compatibili	 tra	 loro:	quelli	 culturali,	
della	 comunicazione,	 della	 mobilità	 integrata,	 delle	 nuove	 tecnologie	 a	 basso	 impatto	
ambientale,	con	una	forte	economia	di	scala.	
Questa	prima	vera	rete	culturale,	con	i	suoi	nodi	simbolici,	potrebbe	estendersi	oltre	la	città,	
fino	ad	altre	realtà	urbane	e	al	territorio	tutto,	estendendo	il	 luogo	dell’apprendere	a	una	
teoria	di	luoghi	diversi	e	qualificati.	
Il	 tempo	 scuola	 dovrebbe,	 ovviamente,	 essere	 rimodulato	 con	 valenza	 plurisettimanale	
lungo	 tutto	 l’arco	 dell’anno,	 per	 superare	 la	 mortificante	 e	 rigida	 ripetizione	 di	 orari	 e	
attività,	giorno	dopo	giorno,	mese	dopo	mese.	
L’edificio–scuola,	così	come	oggi	concepito,	lascerebbe	il	posto	a	una	costruzione	che	fa	da	
ingresso	a	una	sorta	di	“parco	della	conoscenza”,	sostituto	innovativo	delle	aule	tradizionali	
e	degli	spazi	specializzati	che,	ahimè,	ancora	oggi	altro	non	sono	se	non	aule	diversamente	
arredate	e	attrezzate.”	
	
Ancora	una	lettera	illuminante	scritta	nel	2012	ad	alcuni	colleghi	interessati	al	progetto.	
	
“Vi	 allego	 qualche	 riga	 di	 commento	 ed	 un	 abstract	 	di	 appunti	 e	 pensieri	 dalle	 mie	
elucubrazioni	 librarie	 sul	 tema	 dell'architettura	 scolastica	 che	 potrebbero	 esservi	 utili	
ripercorrendo	il	mio	cammino	per	rendere	un	po'	più	vera	questa	splendida	utopia,	neppure	
tanto	 peregrina,	 visto	 che	 un	 tempo	 la	 scuola	 era	 proprio	 "diffusa"	 nella	 città	 e	 nel	
territorio,	nelle	abazie,	nelle	corti	imperiali,	nelle	botteghe	dei	maestri	delle	arti	del	trivio	e	
del	quadrivio,	nelle	campagne	e	nelle	montagne..	
In	 realtà	 è	 l'aula	 che	 è	 diffusa	 mentre	 il	 "complesso	 scuola"	 dovrebbe	 essere	
strettamente	 	connesso	con	 il	centro	della	vita	sociale	 ,	 in	qualche	caso	 la	città	 in	qualche	
altro	 la	 sola	campagna,	 l'opificio	o	 	la	 città	e	 la	 campagna	 insieme.	L'aula	viene	 intesa	di	
volta	 in	 volta	 come	 laboratorio	 al	 chiuso,	 come	 spazio	 virtuale	 in	 rete,	 come	 campo	



coltivato,	come	ristorante,	una	sala	di	musica,	un	museo.	Tutto	questo	proprio	per	superare	
il	concetto	obsoleto	di	aula	come	classe,	collegata	da	corridoi,	gerarchicamente	concepita.	
Chi	 apprende	 e	 chi	 insegna	 si	 muovono	 verso	 diversi	 luoghi	a	 seconda	 delle	 attività.	
Naturalmente	 l'organizzazione	 scolastica	 si	 deve	 trasformare	 radicalmente	
nel	tempo.Il	vostro	progetto	come	le	mie	teorie	sono	dei	manifesti,	dei	segni	che	dovrebbero	
preludere	 alla	 rivoluzione	 degli	 spazi	 dell'apprendimento	 e	 della	 cultura	 sia	 essa	 quella	
codificata	e	 convenzionale	della	 scuola	 che	quella	 consolidata	e	 tradizionalmente	efficace	
della	 campagna,	 della	 pesca,	 della	 trasformazione	 delle	 materie	 prime	 in	 un	 ritrovato	
concetto	di	compatibilità	totale	in	senso	di	equità	sociale	e	di	leggerezza	ambientale	al	di	là	
dalle	facili	mode	"sostenibili".	
La	vostra	idea	sembra	proprio	una	telepatia	intellettuale	sull'onda	della	mia	ricerca.	
Ritrovo	segni	e	concreti	oggetti	di	una	parte	dei	miei	sogni	architettonici	ed	un	polo	di	un	
sistema	 	di	 scuola	 veramente	 "sparsa"	 nel	 territorio	 con	 le	 sue	 valenze	 differenti	 e	
preziose,di	scoperta	e	innovazione,	di	tradizione	e	ambiente,	di	compatibilità	quasi	totale.	Il	
legame	 ritrovato	 tra	 città	 e	 campagna	 (disdegnando	 la	 proliferazione	 dei	 falsi	 ecologici	
agriturismo	che	hanno	trasformato	le	campagne	in		una	rete	di	alberghi		e	trattorie	a	volte	
con	contributi	pubblici,	degradando	territorio	e	produzione	vera)	è	una	concezione	che	va	
ridisegnata	 e	 diffusa	 in	 Italia	 per	 valorizzare	 le	 nostre	 vere	 risorse	 che	 vanno	
dall'agricoltura,	 alla	 produzione	 e	 trasformazione	 di	 materie	 naturali,	 	dalla	 cultura,	
all'archeologia	 all'arte	 ed	 	al	 turismo	 attivo.	 Un	 progetto	 come	 il	 vostro	 potrebbe	 essere	
l'avanguardia	 per	 proporne	 altri	 in	 differenti	 contesti	 e	 dimensioni:	 forse	 anche	 ad	 una	
scala	di	urbanistica	disegnata!	
Ho	avuto	anch'io	un’	occasione	di	sperimentare	un	sistema	di	"scuola	diffusa"	in	un	progetto	
che	 offrimmo	 gratuitamente	 alla	 periferie	 della	 città	 dell'Aquila	 distrutta.	 La	 politica	 e	
qualche	 disattenzione	 hanno	 lasciato	 l'idea	 sulla	 carta.	 Non	 dispero	 di	 ritentare	 altrove	
mettendo	a	frutto	la	mia	ricerca	e	i	disegni	nella	mia	mente.	Ora	sto	costruendo	un	network	
di	 laboratori	 ed	 aule	 diffuse	 che	 si	 occupino	 di	 educazione	 e	 formazione	 alle	 arti	 in	
generale(dal	 teatro,	alla	musica.	all'architettura)	per	proporre	 in	diversi	 luoghi	e	contesti	
(resi	disponibili	 dagli	aderenti	alla	 rete)percorsi	dedicati	a	bambini,	 giovani,	 adulti	 senza	
alcuna	 finalità	 professionalizzante	ma	 col	 solo	 scopo	 di	 educare	 tutti	 alle	 arti	 pure	 ed	 a	
quelle	 applicate.	 Forse	 questo	 progetto	 di	 scuola	 d'arte	 diffusa	 	avrà	 un	 futuro,	 come	 ho	
potuto	constastare	in	altri	paesi	d'Europa	ben	più	poveri	di	noi	di	arte,	ambiente	e	cultura!”	



	
	

	
Altri	 saggi	 e	 articoli	 in	 linea	 si	 sono	 susseguiti	 in	 rete	 o	 su	 riviste	 come	 La	 Rivista	
dell’Istruzione	 o	 Educationdue.0	 	 soprattutto	 dopo	 l’uscita	 delle	 “nuove”	 Linee	 Guida	
ministeriali	sull’edilizia	scolastica	che	nulla	hanno	innovato.	
Una	sintesi	del	dibattito	seguito	è	apparsa	nel	2014	in	una	lettera	a	La	Stampa	di	Torino:	
	
	
	
La	scuola	oltre	le	mura	
9	Dicembre	2014	
“Ho	 riletto	 criticamente	 le	 serie	 di	 articoli	 pubblicati	 dai	media	 sull’edilizia	 scolastica	 cui	
anche	il	sottoscritto	ha	contribuito,	apparendo	forse	utopico.	Ne	ho	tratto	la	sensazione	di	
una	 certa	 disforia	 e	 una	 percezione	 di	 quella	 non	 rara	 «aria	 fritta»	 che	 un	 mio	 buon	
maestro	 napoletano	 di	 architettura	 attribuiva	 in	 particolare	 agli	 architetti	 e	 agli	



psicopedagogisti.	Ho	lasciato	la	professione	militante	anche	per	questo.	Ho	trovato	nei	testi	
che	trattano	di	architettura	scolastica	molti	luoghi	comuni	e	mode	intellettuali.	
Amore	 per	 l’erba	 del	 vicino	 e	 parole	 spesso	 narcisisticamente	 prese	 a	 prestito	 da	 un	
infondato	complesso	di	inferiorità	verso	il	mondo	anglosassone	e	scandinavo.	
Non	 è	 di	 un	 edificio	 specializzato	 che	 occorre	 parlare	 ma	 su	 quali	 siano	 i	 luoghi	 per	
apprendere.	
Altrimenti	 ripeteremmo	 quello	 che	 Papini	 considerava	 un	 errore:	 pensare	 a	 uno	
stabilimento,	 un	monumento	 immobile	 anche	 se	 tecnologicamente	 innovativo.	 Si	 sa	 che	 a	
respingere	 l’uomo	 in	 formazione	 può	 essere	 il	 paludato	 ambiente	 neoclassico	 come	
l’ipertecnologia	di	una	«machine	à	enseigner»	piena	di	tubi,	vetri	e	ferri.	
Nessuno	 pare	 aver	 letto	 gli	 oltre	 5000	 progetti	 di	 scuole	 del	 concorso	 lanciato	 da	 Open	
architecture	 network	 nel	 2009	 con	 il	 titolo	 Better	 classroom	 design.	 Là	 si	 potevano	
trovare	spunti	per	un	dibattito	meno	provinciale	evitando	di	ripetere	le	giaculatorie	che	si	
sentono	 da	 anni	 sulle	 innovazioni	 tecnologiche,	 l’ecosostenibilità,	 le	 scuole	 belle,	 verdi,	
gialle,	rosse	e	blu.	L’errore	sta	nel	pensare	per	edifici	dedicati	e	separati,	nel	far	coincidere	
la	scuola	con	un	manufatto.	Le	aule,	 i	 laboratori,	 le	palestre	sono	già	nel	 territorio:	basta	
adattarli,	collegarli	e	usarli.	Molti	oggi	restano	ancora	aggrappati	all’edificio	e	timidamente	
si	spingono	a	superare	il	concetto	di	aula,	arredo,	corridoio,	cosa	già	fatta	ai	primi	del’900	
nel	 suo	 «Chiudiamo	 le	 scuole»	 dal	 discusso	Papini.	 Perché	non	 raccogliere	 la	 sfida	 di	 una	
scuola	oltre	le	mura	e	senza	le	mura?”	
	
	
In	contemporanea	l’uscita	dei	manualetti	“Questione	di	stile”	e	“Oltre	le	aule”		sono	serviti	
a	 lanciare	 una	 proposta	 concreta	 di	 sperimentazione	 resa	 effettiva	 da	 un	 gruppo	 di	
dibattito	 su	 Facebook	 (https://www.facebook.com/groups/lascuolasenzamura/)	 e	 un	
evento	svoltosi	a	Pesaro	nel	Settembre	2015.	L’evento	non	fu	molto	affollato	ma	il	gruppo	
crebbe	ed	 il	dibattito	anche,	 tanto	che	 l’idea	di	una	nuova	scuola	 in	architettura	è	stata	
ripresa	in	una	tesi	di	laurea	ed	in	un	dottorato	di	ricerca.	
	
Il	blog	di	arti	varie	ReseArt	ha	dedicato	una	intera	sezione	all’architettura	scolastica	e	a	
questo	progetto:	http://researt.com/la-scuola-senza-mura/	
	
Ora	si	tratta	di	passare	ai	fatti.	Provare	a	simulare	una	scuola	senza	mura	in	una	vera	città	
coinvolgendo	tutti	gli	attori	possibili.	Nel	volume	“Oltre	le	aule”	c’è	un	incipit	di	proposta	
concreta	e	una	possibile	strada	per	verificarne	la	fattibilità.	
La	pedagogia,	 l’urbanistica	e	 l’architettura	dovranno	essere	gli	attori	principali.	Quando	
Papini	scriveva	“chiudiamo	le	scuole”	 intendeva	che	dovessero	essere	riaperte	altrove	e	
in	altro	modo.	
	
	



	
	
Confesso	 che	 l’idea	 è	 complessa	 e	 prefigura	 per	 la	 sua	 attuazione	 una	 diversa	
organizzazione	 di	 tempi	 e	 luoghi	 della	 scuola.	 La	 Buona	 Scuola	 dice	 di	muoversi	 nella	
direzione	di	una	rivoluzione	organizzativa	ma	nulla	si	dice	di	nuovo	sull’edilizia	scolastica	
se	non	provvedere	a	tappare	i	buchi	della	sicurezza	e	tamponare	una	obsolescenza	ormai	
cronica.	 Il	 discorso	 potrebbe	 essere	 ribaltato.	 Autonomia	 scolastica,	 flessibilità,	 tempi	
scuola,	forse	non	possono		affatto	innovarsi	se	irrigiditi	in	aule,	corridoi,	uffici,	laboratori	
inflessibili	 e	 per	 nulla	 in	 osmosi	 con	 il	 territorio.	 E’	 tempo	 di	 cambiare	 veramente	 la	
prospettiva	 e	 tornare	 ad	 una	 specie	 di	 scuola	 peripatetica.	 Possibile,	 auspicabile,	
moderna.		
	
Per	preparare	una	simulazione	in	un	contesto	reale	e	statisticamente	compatibile	sarebbe	
necessario	 assicurarsi	 la	 collaborazione	 dell’amministrazione	 di	 una	 città	 di	 media	
grandezza	(intorno	ai	50-100	mila	abitanti),	di	una	Azienda	di	mobilità,	di	una	Facoltà	di	
Architettura	e	una	di	Scienze	della	Formazione	e	di	almeno	una	scuola	per	ogni	segmento	
(Infanzia,	Primaria,	Secondaria	di	primo	e	secondo	grado).		
Da	 queste	 premesse	 si	 potrebbe	 iniziare	 a	 progettare	 un	 intervento	 sperimentale	 che	
possa	fornire	dati	attendibili	sulla	fattibilità	dell’idea	e	sulla	sua	esportabilità	in	contesti	
diversi,	 più	 ampi	 e	magari	 di	 grandi	 aree	metropolitane.	 La	 scuola	 non	 è	 un	 ghetto	 in	
periferia,	non	è	un	luogo	chiuso	da	muri	e	comparti,	non	è	un	edificio	unico	e	monolitico,	
la	scuola	è	diffusa	ed	en	plein	air.	
Mi	 piace	 concludere	 con	 un	 contributo	 ad	 hoc	 dell’amico	 Franco	 De	 Anna	 apparso	 a	
commento	di	un	mio	articolo	su	Educationdue.0:	
	
	



“1. La prima idea venne ai Gesuiti alla fine del Cinquecento. Collocare l'istruzione 
entro una "simulazione" di città quali erano i loro Collegi: il Tempio, le stanze, i 
loggiati, i cortili, una "vita intera" da contenere e regolare. La "città educante" dei 
Greci diventava "la scuola come città simulata" nella sua specializzazzione formativa. 
Era una "città aristocratica" ed elitaria (per quanto gli stessi Gesuiti fecero, con la 
medesima "intuizione pedagogica", esperienze assai più democratiche in alcuni paesi 
colonizzati dell'America Latina...). forse sarebbe meglio dire "cittadella".  
2. L'istruzione di massa della seconda rivoluzione industriale ha costruito la scuola 
come "fabbrica" dell'istruzione, con un modello sostanzialmente tayloristico: pensate 
alla nostre aule in fila, alle scansioni temporali, alle sequenze "disciplinari", alle 
"tassonomie" che regolano l'attività ed il lavoro scolastico. Non pensate a Taylor 
come un esperto di produzione industriale: si fece le ossa invece nel settore 
trasporti. Era un esperto in "logistica" diremmo oggi. Molto più vicino a Max Weber 
che a Ford... E noi abbiamo trasferito il paradigma "amministrativo" 
nell'organizzazione "specializzata" della riproduzione del sapere. Ma abbiamo 
mandato a scuola "tutti" (almeno come intenzione). 
3. Il funzionalismo (cattivi allievi lecourbusieriani: che ne dici Campagnoli?) ha creato 
spazi più o meno assennati per contenere "funzioni", dimenticandosi che dovevano 
essere "abitati da uomini" (anzi da "cuccioli " di uomo in crescita) non da funzioni (ma 
non è così in certa nell'edilizia popolare?). E noi  continuiamo ad essere preoccupati 
(è pure necessario..) di indicatori come i mq per alunno e come dimensionare le 
"classi" o i "laboratori". 
La sfida nelle parole di Campagnoli è quella di come si costruisce e struttura la "città 
dell'istruzione" recuperando i Gesuiti e l'esperienza critica  della loro "cittadella", 
destrutturando la "fabbrica" e recuperandone la vocazione produttiva di massa, 
immaginando un ambiente (spazi, tempi, abitanti e relazioni) che a sua volta 
reiterpreti nella nostra postmodernità il classico mito della "città come impresa 
educativa" di cui parla Tucidide.”    
 
	
Giuseppe	Campagnoli	
1	Aprile	2016		
e…non	è	proprio	uno	scherzo!	


