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Arch. MARIO CUCINELLA  
Caro Presidente, autorità, signore e signori, ragazzi delle scuole, è un momento importante oggi 

perché parliamo soprattutto di architettura e l'architettura è espressione della cultura di un paese, 

di una comunità. Per questo riveste un ruolo molto importante. Io dico sempre che progettare è voce 

del verbo amare. In questi anni si è ricostruito, si è progettato, ma soprattutto è stato un grande gesto 

di generosità, un gesto d'amore nei confronti del territorio. In particolare, progettare le scuole è 

ancora più importante, perché è un'azione di responsabilità: ricostruire i luoghi dell'istruzione e della 

scuola per dare ai nostri ragazzi la normalità è un fatto molto importante. Come è stato detto prima, 

non è stato perso un giorno di scuola e il fatto di mantenere la normalità di tutti i giorni ha creato 

sicuramente un'opportunità anche per questi ragazzi. Però è importante anche progettare bene le 

scuole, perché la qualità del costruito è una cosa molto importante. Costruire le scuole con un buon 

design, costruire le scuole con la luce naturale, costruire le scuole con attenzione ai dettagli qualitativi 

degli edifici è un elemento importante perché influenza la qualità dell'insegnamento, si impara 

meglio nelle scuole dove il design è stato importante, si impara meglio nelle scuole dove ci sono delle 

condizioni di comfort ideale. Queste sono immagini che abbiamo anche visto nel video di prima che 

dimostrano la situazione delle scuole, questo è un paese che ha creato forse i modelli pedagogici più 

importanti e sono stati esportati in tutto il mondo, penso alla Montessori o a Malaguzzi. Abbiamo 

dentro di noi questa grande radice legata al tema dell'educazione e al tema dell'architettura.  

Negli ultimi 50 anni non è cambiato molto nel sistema dell'impianto scolastico, questa immagine fa 

capire come dal 1916 al 2016 sia rimasto lo stesso impianto, però questa occasione, quello che è 

successo ci ha permesso anche di rimettere in gioco il rapporto tra la pedagogia e lo spazio, che è un 

tema estremamente importante. Siamo di fronte ad un cambiamento radicale dal punto di vista 

dell'insegnamento, e lo sanno bene i docenti che hanno a che fare con il mondo digitale, con i nuovi 

nativi digitali. Abbiamo bisogno di ripensare alle scuole per questi ragazzi. Quindi, come dicevo, nelle 

aule ben progettate si impara meglio, nelle aule dove c'è più colore, dove c'è la forma, dove c'è design, 

influenza positivamente l'insegnamento e l'educazione e soprattutto il tema della bellezza, c'è una 

curva molto importante, migliore è la bellezza, meglio sono disegnati e progettati i nostri edifici che 

creano bellezza e più alto è l'apprendimento. Anche questo lo dobbiamo ai nostri ragazzi. Noi siamo 

un paese che ha costruito la bellezza, ce lo riconoscono tutti. In occasione della ricostruzione si sono 

costruite delle scuole belle, forse anche meglio di quelle che avevamo prima. Non è più il come era e 

dove era, ma è il come era e come sarà e noi dobbiamo trasformare questa opportunità in un 

miglioramento del nostro territorio, costruire scuole più belle, scuole che insegnano e dove i ragazzi 

imparano meglio, perché l'architettura, su cui dovremmo investire ancora di più (l'esempio 

dell'Emilia è importante, ma dovremmo investire di più), è un viaggio nel tempo. Ognuno di voi ha 

avuto esperienza da ragazzo nella propria scuola, le scuole lasciano dentro di sé una memoria 

importante. Io ancora ho il ricordo del mio asilo nido di Piacenza, perché quell'edificio era stato 

progettato da un grande architetto. Me ne sono accorto 50 anni dopo! Quindi vuol dire che gli edifici 

viaggiano nella nostra memoria e siccome viaggiano nella nostra memoria, è importante che siano 

belli, che siano fatti bene, perché li portiamo dentro di noi per il resto della nostra vita e niente è più 
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importante degli edifici scolastici, perché al di là della pedagogia, l'architettura è una prima forma di 

educazione. Quando entri in uno spazio che è ben progettato è anche una forma di rispetto verso gli 

insegnanti e verso gli studenti.  

Questo patrimonio dell'Emilia è un patrimonio importante di esperienze di costruzione, ma 

soprattutto di partecipazione. Ci sono tre parole chiave della regione Emilia-Romagna: ricostruzione, 

innovazione e comunità. Tre parole fondamentali. Senza la partecipazione e la condivisione questa 

avventura era impossibile, soprattutto con i ragazzi. I ragazzi li dobbiamo ascoltare perché se 

ascoltiamo loro capiamo anche la scuola che vogliono loro, perché noi le scuole le facciamo per loro, 

non è che le facciamo per noi, le progettiamo per questi ragazzi che dovranno affrontare in futuro 

delle sfide molto importanti. Questo perché le sfide che avete voi davanti, e parlo ai più giovani, sono 

le sfide ambientali dei prossimi 20 anni, sono le sfide sociali, le sfide dell'integrazione. La scuola è il 

luogo ideale, perché nella scuola non ci sono forme di differenza, i ragazzi sono tutti uguali, lavorano 

tutti insieme, è il luogo dove nasce profondamente il senso dell'integrazione. Parlare di futuro nelle 

scuole vuol dire parlare dei temi ecologici ed ambientali. Qui in Emilia è stato fatto uno sforzo 

enorme su questi temi. Li dobbiamo preparare a questa grande sfida. È vero che è importante tutta 

la pedagogia, però (io faccio l'architetto e quindi difendo, ovviamente, il nostro lavoro) lo spazio 

determina e influenza le condizioni delle persone. Voi l'avete vissuto, appena lo spazio è crollato, uno 

si perde, perché non c'è più la chiesa, perché non c'è più la scuola, perché la casa non c'è più. Lo 

spazio influenza in maniera molto importante la vita quotidiana. Ricostruire le scuole, come è stato 

detto prima, e ritornare alla normalità era evitare quell'interruzione, però dobbiamo costruire le 

scuole meglio di prima. Con il Commissario Errani affrontiamo anche il centro Italia. Questo è un 

esempio straordinario di come affrontare quello che è successo in un'area ancora più vasta del centro 

Italia. Però la sfida del tempo, costruire in fretta, è stata una sfida, perché alla fine ha messo in moto 

un meccanismo sia per le imprese, sia per i progettisti, di affrontare la sfida della bellezza in una 

condizione di tempo come quella che abbiamo vissuto qui.  

Che cosa posso dirvi di più se non che dobbiamo immaginare questo futuro in cui la bellezza ritorna 

ad essere uno degli elementi determinanti della nostra cultura? Noi veniamo da quella cultura, 

l'architettura è stata un esempio straordinario di questi territori, che noi viviamo nella normalità. Gli 

stranieri vengono da noi e guardano la nostra bellezza come un fatto eccezionale, noi la viviamo 

quotidianamente nella nostra normalità e quindi dobbiamo ritornare a questa idea che costruire è 

un atto di generosità nei confronti del territorio e nei confronti delle persone, ma dobbiamo costruire 

bellezza, perché la bellezza è contagiosa, è questa la cosa bella.  

Grazie mille.  
 


