Caos sublime

Dei tanti pensieri che pervadono l’Italia
da sempre, e che per la maggior parte
restano insoluti, ce n’è uno che è davvero
incomprensibile.
Si decide di fare il G8 alla Maddalena.
Ottima idea. Recuperare l’Arsenale ormai
inutile e le strutture militari abbandonate.
Si investono grandi risorse. Addirittura si
costruiscono edifici, caso straordinario per
l’Italia, a un costo che va dai 7 mila ai 10
mila euro al metro quadrato.
Mai nel nostro Paese si sono visti tali
importi per opere di architettura.
Il conto finale oscilla tra i 350 e i 400
milioni di euro.
I tempi sono rispettati, perciò nulla osta
a che l’evento di grande valore mediatico,
e qualche volta anche politico, diventi un
successo.
Poi, dopo aver pensato a Napoli come sede
alternativa, si stabilisce, anche sull’emozione del sisma e delle vittime che ha prodotto, di spostare il G8 a L’Aquila.
Ai 400 milioni della Maddalena se ne
aggiungeranno altri 50 per il G8 “low cost”.
Che perciò alla fine, a conti fatti, costerà
450 milioni di euro. E a un gruppo
di imprenditori italiani, dopo bando pubblico, vengono affidate per 30 anni le opere
realizzate alla Maddalena.
In Italia siamo abituati a quasi tutto, ma risulta veramente difficile per un’intelligenza
normale comprendere perchè abbandonare

la Maddalena e improvvisare in condizioni
difficilissime a L’Aquila il G8. Anche perchè
450 milioni sono tutto salvo un low cost.
Queste premesse sono importanti non tanto
per analizzare dal punto di vista territoriale
l’attuale situazione del comprensorio sismico di L’Aquila, quanto per cercare di comprendere motivi e congetture che hanno
portato in direzione di L’Aquila l’evento G8.
Abbandonando almeno per pochi minuti
l’evento internazionale, le condizioni attuali
delle popolazioni che hanno subito il sisma
sono grosso modo queste. 30.000 abitanti
vivono ormai da aprile negli alberghi della
costa abruzzese, 22.800 nelle tendopoli.
Circa il 53% degli edifici controllati è teoricamente agibile e l’annuncio governativo
recita che 15-18 mila abitanti fra settembre
e dicembre avranno nuovi alloggi in 20
aree diverse. Al momento è la Protezione
civile, il governo direttamente, che gestisce
la straordinarietà degli interventi.
Con tutte le riserve del caso, e ovviamente
non dimenticando la necessaria tempestività, credo sia ancora possibile riflettere sulle
grandi potenzialità che il dramma di L’Aquila potrebbe avere per la ricerca urbanistica
e architettonica italiana. I primi progetti
che si sono visti, prefabbricati antisismici
ecocompatibili, sono più frutto dell’urgenza
e di una mano architettonicamente infelice
che della capacità di coinvolgere giovani
architetti di talento, e ormai di esperienza,

in una sorta di grande laboratorio italiano
(senza presunzione alcuna) che rapidamente investighi e progetti una realtà urbana
rispettosa del contesto e delle persone,
e che guardi al futuro.
Forse tutto questo avverrà quando gli enti
locali, più vicini per loro natura alle popolazioni, avranno di nuovo in mano il destino
del loro territorio. Usare parole come “new
town” o “ecocompatibilità” non è garanzia
della qualità urbana che la storia di L’Aquila
e di questo grande comprensorio abruzzese
meriterebbe.
Il centro storico, in particolare, potrebbe
essere il luogo dove finalmente, invece
dei soliti restauri “piatti” e delle strutture
antisismiche che non tengono conto della
sensibilità dell’architettura antica, si può
analizzare la possibilità di includere gli intonaci esistenti come parte integrante della
conservazione del patrimonio culturale.
Il rischio è sempre quello di fare un restauro
che ci rimandi alle facciate di cartapesta
e non tenga conto della vibrazione dei materiali e della qualità della storia che
gli edifici portano nel profondo dell’animo.
Spero che i fondali artificiali del G8 siano migliorati rispetto a quelli del vertice
Nato di Pomezia del 2002, e non risentano
di un’idea semplificata della storia di cui
L’Aquila è ancora portatrice.			
Massimiliano Fuksas
(Vanity Fair - n. 28 15/07/09)
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Juri Ciani vive a Firenze, lavora nel campo
della ComputerGrafica con il nome di Jeppetto ed è professore
di Progettazione e Modellazione 3D all’Accademia di Belle Arti
di Urbino.
Dal 2005 ha avviato il progetto fotografico “TerraDiConfine”,
con un sito dove sono raccolti i reportage e le esperienze di viaggio attraverso i 5 continenti.
Nel 2007 ha pubblicato il libro “Mwadzuka Bwanji”
(“Come ti sei svegliato?” in lingua chichewa - Ed. Masso delle
Fate), il racconto per immagini del viaggio nello stato africano
del Malawi, per mostrare alcuni tipi di interventi
a scopo umanitario.

Tra gli ultimi reportage realizzati:
2009 - “Caos Sublime pt. 2”, da Quneitra, il capoluogo della regione siriana del Golan, distrutta durante la guerra del ‘73 contro
Israele, a L’Aquila dopo il terremoto del 6 Aprile 2009.
2009 – “Caos Sublime pt. 1”, riflessioni sul dopo terremoto
del 6 Aprile 2009 a L’Aquila - testo di M. Fuksas.
2009 - “Le nuove facce della Cina a Firenze”, per il quotidiano
La Repubblica.
2008 – “Donne in Iran”, uno sguardo sulla condizione femminile
nella Repubblica Islamica dell’Iran.
2007 - T27, il percorso della linea ferroviaria più alta del mondo,
che collega Beijing a Lhasa.
2006 – “Il Senegal a Firenze”, la vita dei venditori senegalesi
di merce contraffatta, al mercato di San Lorenzo.
2001 - “G8, Luglio 2001”, Genova prima - raccontata in un
articolo di Repubblica del giugno 2001 - e durante i disordini
scoppiati durante il G8 nel luglio 2001.
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