
uesto è senza dubbio verificabile per
i materiali tradizionali, impiegati
secondo le loro tipiche lavorazioni. Le

stesse che ci portano ad associare ogni mate-
riale a una qualità prevalente: la trasparenza
nel vetro, la riflessione nello specchio, la trama
nel tessuto, la calda tonalità nel legno, la natu-M
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La NATURA intrinseca 

dei MATERIALI
La tradizione insegna che la conoscenza della natura profonda del materiale e di ogni 
sua peculiare caratteristica è indispensabile alla perfetta applicazione nel campo delle
costruzioni. L’esperienza è uno strumento importante: dalle consuetudini impariamo
a evitare gli errori e soprattutto ricaviamo informazioni sul comportamento del 
materiale nel tempo, una volta messo in opera

ralezza delle superfici nella pietra, nei mattoni
e nei materiali di antica tradizione in genere. 
Di conseguenza, anche le lavorazioni e i tratta-
menti vengono quasi sempre associati in modo
univoco ai materiali, quasi a sottolineare l’im-
plicita semanticità delle qualità tattili e croma-
tiche che in definitiva si ritiene siano già pre-
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senti nella materia. Un ragionamento che la
cultura del progetto sintetizza nel concetto di
sincerità del materiale, idea cara alla cultura
architettonica di fine Ottocento, e ancora oggi
in qualche misura ripresa da alcune correnti
contemporanee, assecondando le peculiarità
intrinseche del materiale. Si pensi al minimali-
smo, che predilige i materiali pregiati e ne
esalta la natura più intima ed evocativa attra-
verso le lavorazioni; ma anche alla bioarchitet-
tura, che pone la scelta dei materiali naturali, e
sinceri, come condizione per la costruzione di
edifici più sani. 
Spesso, però, osserviamo come la diffusa pre-
ferenza per i materiali cosiddetti naturali sia
basata soprattutto sulla loro presunta superio-
rità estetica. L’attenzione è tutta rivolta alle
caratteristiche dello strato superficiale, cui è
affidato il compito di attivare una soddisfacen-
te interazione sensoriale e cerebrale, mentre il
substrato viene apprezzato come mero sup-
porto di prestazioni tecniche. 
La qualità visiva e tattile delle superfici è dive-
nuta talmente importante che i produttori di
materiali hanno orientato ogni sforzo nello svi-
luppo di finiture sempre più sofisticate, ancor-
ché fedeli imitazioni di proprietà “naturali”.
Ne sono un esempio le ceramiche che riprodu-
cono il cotto, la pietra e ora – curiosamente –
anche il cemento, i metalli o la resina. Per non
parlare dei laminati melaminici che, a colpo
d’occhio, è ormai difficile distinguere dai
piallacci naturali. Nondimeno, spesso accade
che le caratteristiche estetiche dei prodotti
industriali – riportate a un canone ideale -
siano più precisamente delineate di quelle
osservabili nel materiale originale di riferi-
mento. È interessante notare che il fenomeno
delle imitazioni non ha comunque oscurato
l’interesse per i materiali naturali autentici, la
cui produzione è peraltro soggetta a ovvi limi-
ti legati alla disponibilità. Molti di essi sono
stati addirittura riscoperti negli ultimi anni. È
spontaneo pensare al caso delle pietre. Un set-
tore in espansione, grazie soprattutto alle
nuove lavorazioni che consentono di abbinare
una maggiore versatilità a un effetto estetico
ancora più “naturale”. Le possibilità di scelta
si moltiplicano e con i trattamenti si arriva
addirittura a controllare la tonalità di colore.
Effetto matt, seta, satinato, sono solo alcuni
dei nuovi aggettivi sensuali che le aziende
adottano per l’identificazione commerciale
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dei prodotti. Il concetto stesso di “naturale” è
cambiato: con questo aggettivo si tendono a
descrivere oggi superfici irregolari, legger-
mente ruvide, con colori smorzati e ispirati alle
tonalità del paesaggio. 
Si assiste in definitiva alla riformulazione – se
non annullamento - della già labile distinzio-
ne tra materiali naturali e artificiali, che ora
allude alle caratteristiche espressive, più che
alla sostanza dei materiali.

Progettare sensazioni
La preminenza della sfera sensoriale rispetto a
quella culturale e simbolica è il risultato di una
rapida evoluzione tecnica che ha liberato molti
materiali dai tradizionali vincoli applicativi.
L’innovazione tecnologica procede per
abbattimento dei vincoli e i progettisti sono
stati i principali responsabili dell’orienta-
mento evolutivo, suggerendo appunto da
quali vincoli hanno desiderato con maggior
urgenza liberarsi. 
Questo discorso porta anche a domandarsi
quale sia il “grado minimo” di competenza
tecnica indispensabile per progettare e pro-
durre soluzioni innovative, ma soprattutto effi-
caci nell’obiettivo di proporre un migliora-
mento della qualità estetica e funzionale dei
materiali. I progettisti, prima ancora del mer-
cato, orientano le linee evolutive della produ-
zione; tuttavia si adeguano allo spirito del
tempo, cioè vivono e sono immersi nel mondo,
condividono e partecipano alle stesse espe-
rienze delle persone cui sono indirizzati i loro
progetti, quando addirittura non subiscono le
imposizioni che vengono dall’industria per

ragioni economiche e sociali. Il progetto è in
ultima analisi il vero impulso per la ricerca,
anche se il rapporto è biunivoco. Ogni proget-
to non è solo una risposta a una specifica
situazione. È un gesto profetico: una proiezio-
ne in avanti. La capacità di generare emozioni
nel destinatario/fruitore attiene più alla volon-
tà e alla consapevolezza del proponente;
anche se nessun progettista è in grado di pre-
vedere e governare con certezza questi effetti,
che appartengono alla sfera soggettiva.
Qualsiasi analisi e osservazione sui materiali
non potrà dunque prescindere dalla compren-
sione della volontà progettuale che ne motiva
la scelta e l’impiego: comprendere la volontà
espressiva del progetto, per scoprire la natura
malleabile dei materiali.
Una prospettiva che conferma lo spostamento
dell’attenzione verso la sfera della sensoriali-
tà e della percezione. D’ora in poi analizzere-
mo i materiali a partire dal tipo di “effetto” e
di stimolazione emotiva che producono nel-
l’osservatore. Si tratta di una categoria tra-
sversale a tutti i materiali, in relazione al con-
testo, alle condizioni, alla luce, alle lavorazioni
e alla capacità espressiva del progetto che li
impiega. È ormai chiaro che le qualità percepi-
bili della materia sono plasmate dalla tecnica e
che non appartengono in modo esclusivo a
nessun materiale. Il concetto stesso di autenti-
cità è in discussione ed esprime un orienta-
mento intellettuale, spesso arbitrario.
A questo proposito, vorremmo citare gli studi
del designer giapponese Isao Hosoe che colle-
ga il concetto di abduzione al processo di pro-
gettazione.  “Design the abductions”: i l
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design è abduzione; le origini del ragiona-
mento di Isao Hosoe si basano sulle ricerche
dello studioso americano C. S. Peirce, teorico di
filosofia della matematica, che ha sviluppato
l’argomento verso la fine dell’Ottocento.
I termini di deduzione e intuizione non sono
sufficienti a descrivere il senso dell’azione
progettuale. Essi sono certamente compresi da
questa attività, ma l’abduzione aggiunge il
carattere di desiderio e la volontà di indirizza-
re il progetto, pur nell’incertezza del risultato,
ma nella consapevolezza di tale responsabilità.
Il senso della parola progetto (gettare in avan-
ti) viene illustrato da Isao Hosoe attraverso
l’immagine del progettista come colui che
lancia un sasso nell’acqua. Il suo gesto gene-
ra una serie di cerchi concentrici, che si espan-
dono e in parte tornano al lanciatore stesso.
A proposito dei materiali, Isao Hosoe ha elabo-
rato il filtro concettuale del “Triangolo del
materiale” (1973), un metodo di analisi quali-
tativo della materia secondo la reazione delle
superfici alla luce, sempre riconducibile a tre
effetti: riflessione, trasparenza, assorbenza. 
La classificazione di Isao Hosoe si fonda su un
criterio percettivo – visivo, in particolare – e
non pone restrizioni di campo: ogni materiale
può essere analizzato e collocato in un punto
del triangolo che vede ai vertici le condizioni
teoriche di assoluta trasparenza, riflessione 
e assorbimento della luce. In un passaggio
successivo, Isao Hosoe indaga le possibili rela-
zioni del Triangolo con tutti gli altri sensi, che,
secondo la cultura e la religione orientale, sono 8:
i cinque sensi del corpo, potenziati dall’intel-
letto (coscienza), dall’emotività (subconscio)
e dalla memoria interiore (personale e colletti-
va, tramandata di generazione in generazione
da tempi remoti). Un discorso complesso che
meriterebbe maggiore approfondimento; tut-
tavia, nel tentativo di ricondurre alla cultura
occidentale, sia pur in modo incompleto e par-
ziale, descriveremo queste facoltà, come
aspetti culturali, psicologici, ma anche senti-
mentali, che concorrono alla completa perce-
zione di ciò che ci circonda. La centralità della
sfera sensoriale attribuisce un nuovo significa-
to all’esperienza: da forma di conoscenza a
posteriori, a capacità istantanea di cogliere e
decifrare i nuovi stimoli. Oggi, questo fenome-
no si riflette in modo palese nelle attività di
progettazione, in particolare in quelle legate ai
materiali e al loro impiego.


