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La domanda è sempre la stessa: perché abbiamo la necessità

di rendere «nostri» luoghi che la natura ci ha donato o gli

spazi spogli in cui andiamo a vivere? Più che una risposta

attraverso l'antropologia, i curatori di questa bella mostra,

visitabile all'Art Gallery dell'Ontario a Toronto fino al 14

agosto prossimo, hanno spostato l'attenzione sulla docu-

mentazione prodotta dall'umanità nell'appropriarsi di un

luogo per poi trattenere etrasmetterne il ricordo attraverso le

immagini e i suoni. Dalle prime pitture rupestri a TikTok,

la creatività umana ritrae sempre la vita quotidiana. I Am

Here è una mostra che celebra la vita quotidiana, quella

che spesso non trova spazio nella letteratura, e la creatività

umana, piena di musica e momenti ideativi, come i filmati

casalinghi, in cui, spesso senza filtri o censura di sorta,

tutto è stato catturato: dagli eventi banali ai riti di passag-

gio. I primi passi di un bambino, una vacanza in famiglia

o una festa di compleanno diventano documenti cui dare

un'importanza nuova, che va oltre la narrativa storica e

sociologica. Il tutto si mescola con pezzi d'arte che hanno

saputo rappresentare nel tempo questa connessione tra il

mondo del popolo e lo scorrere del tempo (opere di Njideka

Akunyili Crosby, Nicole Eisenman, Keith Haring, David

Hockney, Arthur Jafa, ed Ed Ruscha e altri) e una serie di

manufatti personali (album di foto di famiglia, mixtape,

capsule del tempo, cartoline) che diventano seria storio-

grafia, anche se permeati di ottimismo e buone intenzioni,

che spesso sembrano estranei al nostro contesto storico

attuale. Ma chissà cosa lasceremo noi come involontaria

testimonianza ai posteri. I Am Here è un percorso visivo

in cui tutti possono riconoscersi, che inizia dalla copertina

strabiliante dell'artista di Toronto Fiona Smyth.
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Dal suo osservatorio privilegiato, Lampugnani ci propone

una rilettura dell'architettura contemporanea e della sua pre-

carietà dovuta, a suo avviso, alla volontà 'consumistica' che,

già individuata da Pier Paolo Pasolini nella raccolta Scritti

Corsari (1975), si è espressa con tutta la sua forza dall'arrivo

delle archistar, che hanno contribuito allo smantellamento

dell'architettura come qualcosa di durevole nel tempo. In

queste pagine, molto utili anche chi volesse fare un ripasso

della storia dell'architettura guidato da un intellettuale di

valore, l'autore, che da quattro decenni riflette e pubblica

sulle possibili risposte dell'architettura alla sfida ecologica,

guarda globalmente alla domanda e privilegia approcci ab-

bastanza semplici e abbastanza economici. Si va dal rendere

di nuovo durevoli gli edifici e riutilizzarli con fantasia al non

costruire affatto nuovi edifici se non sono assolutamente

indispensabili. Un ragionamento che ha molta logica a suo

supporto e che, sempre per Lampugnani, prevede ambienti

devono essere spaziosi e neutri, materiali grezzi e semplici

per una costruzione solida che sa invecchiare. Dovrebbe

nascere un nuovo linguaggio architettonico: se il moder-

nismo, che l'autore dichiara oramai perso anche nel suo

approccio, era la traduzione di un'estetica industriale (ormai

scomparsa) in architettura, l'architettura della nostra epoca

dovrebbe essere la traduzione solida dei principi ecologici.

Sarà un'architettura Radicale e al tempo stesso Normale,

costruita sulla base di una nuova armonia sociale che deve

salvaguardare il paesaggio attraverso nuove politiche di

architettura urbana. Vi trovate in sintonia con questi principi

che sembrano ancora più validi oggi nel post-pandemia?

Eppure, questo saggio data 2015. E questo lo rende sorpren-

dente. E soprattutto ottimo per fare ripartire il discorso sul

futuro dell'Architettura e della città. Il dibattito è aperto.
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Il terzo volume della collana del Dottorato Auid del Poli-

tecnico di Milano è la rielaborazione di una tesi di doppio

dottorato sviluppata da Gerardo Semprehon in un percorso

lungo quattro anni, di cui due trascorsi presso la Shanghai

Jiao Tong University e che si è concluso proprio all'inizio

della pandemia globale. Tutto quello che abbiamo vissuto

da allora, e soprattutto stiamo vivendo adesso in seguito

alla guerra ucraina, assume un'altra importanza, se lo si

guarda attraverso il binocolo offerto da questo saggio.

Attraverso un linguaggio tecnico, ma non difficile, il vo-

lume ci porta a conoscenza del grande dibattito che da

anni discute la modificazione della struttura della ruralità

cinese offrendo nuove dimensioni teoriche e pratiche alla

progettazione architettonica. Le scelte politiche cinesi,

che nell'ultimo decennio hanno abbracciato una 'via ci-

nese' all'ecologia, sono sempre di forte impatto e capaci

di rimodellare il territorio e i flussi sociali con estrema

velocità. Semprebon ci porta dentro questa mutazione

sistematica che a tutti gli effetti è un'azione di geopolitica,

raccontandoci come le terre rurali della Cina, di proprietà

collettiva dei contadini, siano sotto pressione. Il punto di

vista del giovane studioso è quello di un urban designer,

ma non sfuggono nel suo attento racconto la drammatica

transizionesocio-economica, l'agenda politica imponente,

il processo di speculazione sull'uso del suolo e un risve-

glio dei valori culturali e le molte altre forze che stanno

riformulando il quadro concettuale e operativo della tra-

sformazione del paesaggio. La ricerca, che è stata svolta

in varie campagne di studio nella città di Putian, nella

provincia del Fujian, mutata mutandis, riporta la questione

sul rapporto dialettico universale tra città e campagna.
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«La pubblicazione nasce da un'idea, maturata qualche anno

fa, che risponde all'esigenza di fare il punto sui quartieri

di edilizia residenziale pubblica per riflettere sul bisogno

primario di casa, su un adeguato e nuovo modo di abitare

e sulle attuali possibili risposte progettuali, tecnologiche e

sociali per una loro riqualificazione». Così si apre il saggio

introduttivo scritto da Anna Delera e Elisabetta Ginelli,

professoresse del Politecnico di M llano e curatrici di questo

volume che comprende più di sessanta contributi proposti da

più di cento ricercatori da varie università italiane interessati

all'abitare e sviluppato in seno alle attività della Società

Italiana della Tecnologia dell'Architettura (SITdA). Quello

che si scopre leggendo questa ricca raccolta, i cui contributi

sono suddivisi in tre capitoli (Storia e innovazione dei e nei

quartieri residenziali pubblici; Ricerca e prospettive di spe-

rimentazione; e Progetto per la valorizzazione dell'abitare),

è quanto il tema dell'Edilizia Pubblica sia ancora un luogo

di dibattito attivo, mantenuto vivo da un interesse che ama-

versa varie discipline scientifiche. In fin dei conti i quartieri

'popolari' sono sempre stati un luogo di sperimentazione

progettuale e sociale. Ora che l'importanza della questione

'casa è stata riportata alla ribalta nuovamente e con forza

dagli eventi pandemici e dalla nuova crìsi economica da una

parte e dalle politiche innovative inerenti il Pnrr dall'altra è

evidente come questo mosaico di studi, che abbracciano la

storia e il futuro di questo comparto possa essere utile per

fare il punto della situazione e recuperare il tempo perduto.

La società civile italiana, che si riscopre fragile e più pove-

ra, ha bisogno di edilizia residenziale pubblica. La ricerca

dimostra d'essere pronta a sostenere questa necessità, ora

-come sempre- si attendono le strategie politiche efficaci e,

soprattutto, la loro messa in opera.

di Luca MF Fabris,

Politecnico di Milano
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