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Massimo Conversano
Nasce a Scafati (Salerno) il 26 dicembre del 
1961; già da bambino comincia a sviluppare 
il suo interesse per l’edilizia (Lego!) e per il 
disegno (vuole diventare “cartoonist” per 
la Disney, essendo un appassionato lettore 
di Topolino!). Questi obbiettivi segnano il 
suo percorso scolastico: frequenta il Liceo 
Scientifico “Ernesto Pascal” di Pompei e 
si laurea in Architettura presso l’Università 
Federico II di Napoli. Entra quindi nel 
mondo della scuola iniziando la sua attività 
come docente nel 1994 presso l’Istituto 
Superiore (allora Istituto d’Arte) “Francesco 
Grandi” di Sorrento; attualmente occupa la 
cattedra di Disegno e Storia dell’arte presso 
il Liceo Scientifico “Lorenzo Respighi” di 
Piacenza. Figlio di un ebanista (artigiano 
della lavorazione del legno), ha trasferito 
gli insegnamenti del padre per l’attenzione 
dei particolari nella cura quasi maniacale per 
tutto ciò che riguarda la sua professione, 
ritenendosi un “artigiano della scuola”. Le 
sue inclinazioni artistico-sportive lo hanno 
spinto ad esplorare anche il mondo del 
basket e della musica con tanta passione…
ma pessimi risultati!
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C
omincio questo mio primo articolo con una domanda semplice: 
chi di voi sa darmi una definizione della parola “architettura”? È la 
prima cosa che chiedo ai miei studenti prima di iniziare qualsiasi 
argomento di Storia dell’arte che si riferisca a questo ambito. 
La maggior parte delle volte mi rispondono che l’architettura 

comprende tutto ciò che riguarda la costruzione di case ed edifici ed in 
parte è vero, ma perché, quando ci si riferisce alla realizzazione di un piano 
per risolvere qualcosa di problematico, si usa spesso il verbo architettare? 
Architettare fa venire in mente “realizzare qualcosa di complesso”. 
Pensiamo ai film d’azione o ai thriller nei quali vengono studiati, architettati 
appunto, piani diabolici per ottenere un risultato spesso impossibile; anche 
se l’azione non è particolarmente “onesta”, ci appassioniamo alla genialità 
dell’ideatore del piano stesso! La definizione della parola architettura, 
secondo me efficace e che pertanto fornisco ai miei studenti, è la seguente: 
realizzazione di un sistema complesso ottenuto attraverso la relazione e 
l’aggregazione di elementi semplici. Pensiamo ai nostri edifici moderni, alle 
nostre abitazioni; pensiamo a quegli elementi, per noi banali ed ovvi, che 
costituiscono le nostre case e i nostri appartamenti. Non pensiamo mai a 
quanto tempo e a quanto lavoro ci sia voluto per arrivare ad ottenere quelle 
cose che per noi oggi sono scontate: gli infissi con i vetri e le tapparelle 
alle finestre, le pareti con le porte che dividono i nostri ambienti, i sanitari 
che abbiamo nel bagno e dei quali non potremmo fare a meno (chi, al 
campeggio per la prima volta, di fronte ad un bagno “alla turca”, non 
ha pensato: “Ed ora come faccio?”). Per non parlare del riscaldamento, 
dell’energia elettrica con i vari usi e dell’acqua corrente calda e fredda.

                                                                    
Come si è arrivati a tutto questo? Pensiamo all’uomo primitivo, all’uomo 
delle caverne. Ricordo che da bambino mi divertivo la domenica mattina a 
vedere in tv i cartoni dei Flintstones, cavernicoli che vivevano in un mondo 
primitivo ma tecnologico, nel quale tutti i moderni confort erano realizzati 
in pietra o erano ottenuti utilizzando animali primitivi come macchine ed 
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elettrodomestici. Ma come vivevano effettivamente gli uomini di quel 
periodo? E soprattutto, essendo stati i primi uomini in assoluto, quali 
altri esempi hanno seguito o imitato? Sicuramente hanno dovuto  fare un 
enorme sforzo creativo e spremere le meningi per creare qualcosa che 
potesse migliorare la loro esistenza. Infatti dalle caverne naturali passano 
alla costruzione delle prime capanne con le quali creano piccole comunità, 
perché capiscono che la socializzazione permetterà loro di difendersi 
meglio, di cacciare in maniera più efficace ed in generale di supportarsi 
l’un l’altro. La realtà che li circonda è costituita da un mondo vasto tutto a 
loro disposizione, ricco di frutti e radici da raccogliere, animali da cacciare 
e, col tempo, si accorgeranno di avere anche tanto terreno da coltivare. 
Allora perché e per quale scopo cominciano a produrre sforzi sovrumani, 
che vanno ben al di là delle loro capacità, nella realizzazione di siti e 
strutture delle quali ancora oggi non si comprende appieno il significato e 
lo scopo? Allora quando è nata l’architettura? Impossibile definire una data 
o un periodo preciso. L’unica cosa certa è che l’architettura nasce quando 
si sviluppa nell’uomo l’esigenza di realizzare  qualcosa di complesso, non 
solo per migliorare la qualità della sua vita, ma qualcosa che possa stabilire 
un contatto duraturo con ciò che lo circonda e si manifesta intorno a lui,  
qualcosa che viene spiegato come frutto dell’intervento di un Essere potente 
e supremo col quale non può misurarsi ma che deve rispettare, per il quale 
realizzare qualcosa che ne possa essere degno, qualcosa che un singolo 
uomo da solo non potrebbe mai realizzare, qualcosa che possa coinvolgere 
contemporaneamente tutti gli uomini e che li metta a confronto con i propri 
limiti. L’architettura probabilmente nasce nel momento in cui l’uomo, preso 
da qualche raptus creativo, prende una pietra e la sovrappone ad un’altra 
pietra, poi comincia a pensare alla forma che quella pietre dovrebbero 
avere per poter stare in maniera stabile l’una sull’altra e che, mettendo 
insieme tre pietre, si può realizzare qualcosa che può essere riproducibile ed 
aggregabile. Poi nasce l’esigenza di lavorare quelle pietre per dare loro la 
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forma più consona, e poi ancora il bisogno di avere a disposizione 
pietre di dimensioni maggiori per poter realizzare strutture sempre 
più grandi: la pietra resiste al vento, all’acqua, anche al fuoco, 
non può essere distrutta dagli animali feroci, lascia una traccia 
indelebile, segna un posto, un luogo, un punto preciso, il punto 
dove sorgono e tramontano il sole e la luna, dove sono sepolti i 
membri della propria tribù, dove è caduto un fulmine o dove si è 
manifestata la presenza o l’apparizione di qualcosa di inspiegabile 
legato a qualche forza incontrollabile anche per l’uomo più forte. 
Pensiamo per esempio ad uno dei più famosi siti preistorici, il 
sito di Stonehenge; pietre enormi, lavorate e regolarizzate nella 
forma, sovrapposte e disposte in cerchio, il tutto su una piccola 
collina che, dopo studi numerosi e dettagliati, si è scoperto essere 
artificiale e quindi realizzata con terreno di riporto. La pietra di 
cui è costituito l’intero sito non era disponibile in loco, proviene 
da diversi chilometri di distanza quindi, a questo punto, scatta 
inesorabile la nuova domanda ai miei studenti: “Come pensate 
abbiano potuto realizzare tutto ciò?”. E qui vengono fuori le gru 
per sollevare le grandi architravi (le pietre orizzontali collocate al 
di sopra di due pietre (i piedritti, poste verticalmente sul terreno), 
i carri per trasportare le pietre da un luogo all’altro, le carrucole 
per issare i materiali pesanti, gli scalpelli ed i martelli in ferro per 
lavorare le pietre, ecc. A titolo informativo, il sito di Stonehenge 
viene datato dagli studiosi in un periodo che varia tra il 2500 e il 
2000 a. C. (non dimentichiamo di aggiungere i 2020 anni che vanno 
dalla nascita di Cristo ad oggi!) e la collina artificiale addirittura 
a prima del 3000 a.C. La lavorazione del ferro inizia intorno al 
13° secolo a.C. ma non è diffusa in tutta Europa (il bronzo è in 
uso già dal 3° millennio a. C., però…), l’invenzione della ruota 
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viene fatta risalire all’incirca al V millennio in Mesopotamia 
(l’attuale Iran) ed in Oriente (Cina) ma il suo uso per il trasporto 
è associato alla presenza di grandi e robusti animali domestici 
utilizzabili per il traino, quindi diciamo che gli uomini che hanno 
realizzato il complesso megalitico (megalitico significa “grande 
pietra” – n.d.r.) non avevano a disposizione poi tanti strumenti 
per realizzare questa impresa, eppure l’hanno compiuta! Il 
significato sacro del luogo di Stonehenge (luogo di sepoltura di 
uomini importanti delle tribù locali, capi, valorosi guerrieri, druidi) 
ed il possibile uso del sito come “calendario astronomico” (per 
sottolineare momenti fondamentali della cultura e della religione 
di quel popolo antico, come il solstizio d’inverno, dopo il quale la 
Luce riprendeva il suo percorso vincendo sulle Tenebre) motivano 
uno sforzo così immenso. Alcuni dei blocchi di pietra utilizzati 
nella realizzazione del sito provengono da cave che distano anche 
più di 100 km dal luogo e sono stati trainati (facendoli scivolare su 
tronchi di legno) da squadre di decine di uomini robusti con funi 
(probabilmente) di cuoio. Ma qual è l’aspetto geniale di questa 
realizzazione? È la costruzione di quell’insieme di elementi che 
può essere definito come il principio dell’architettura, ovvero 
il “sistema trilitico”, due enormi pietre di dimensioni simili 
conficcate verticalmente nel terreno (i piedritti) ed una pietra disposta 
orizzontalmente su di esse (l’architrave): trilite, tre pietre. A questo punto 
dimenticate i vostri abiti moderni, indossate quelli delle popolazioni del 
sud dell’Inghilterra dell’epoca e pensate a come riuscire a collocare 
l’architrave (pesante diverse tonnellate) sui piedritti…ma con i loro 
mezzi! Gru, elicotteri, scavatori ed altri macchinari non valgono! Si 
accettano supposizioni…. (1 – continua). 

Del prof. Massimo Conversano




