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L'attualità dell'utopia

L'UTOPIA D'ITALIA VOSTRA
malapartecafé

N

el 1972 i Superstudio compongono una serie di progetti-provocazione dal titolo: salvataggio di centri storici
italiani (italia vostra). Il lavoro, nato per illustrare la loro
posizione polemica nei riguardi della politica di salvaguardia dei
centri storici e del paesaggio, e in particolare delle maggiori città
storiche italiane e dei loro monumenti, ci ha consegnato alcuni
dei fotomontaggi più memorabili del gruppo radicale fiorentino.
Troppo spesso, in tempi di crisi, si tende a dimenticare e a ridimensionare la carica visionaria di queste ricerche; l’imperativo
diventa essere concreti, è unicamente concesso occuparsi di ciò
che abbiamo davanti ai nostri occhi: il presente. Noi riteniamo
altrettanto centrale ed importante continuare, in quanto architetti, ad immaginare scenari futuri; ad estremizzare le dinamiche del nostro tempo fino a portarle ad un punto di rottura, a
porre domande tramite le immagini.
La lezione dei Superstudio e degli altri gruppi radicali è proprio
questa. E noi, come loro, ci continuiamo a domandare: quale
futuro per le nostre città?
Questo è quello che abbiamo chiesto di fare, durante una recente esercitazione, agli studenti del Laboratorio di Progettazione
Architettonica, tenuto da Carmelo Baglivo, con il quale stiamo
collaborando al Dipartimento di Scienze per l’Architettura di
Genova. L’esercitazione è stata un’occasione per scoprire quanto
sia difficile, oggi, confrontarsi con l’idea di futuro e l’utopia; ma
anche lo spunto per comporre una serie di fotomontaggi che
raccolgono e illustrano i temi trattati dai ragazzi.
Una gigantesca serra negli spazi coperti della galleria Vittorio
Emanuele ed il Duomo, che ha sacrificato i suoi pinnacoli gotici
con altrettanto slanciate pale eoliche, raccontano di una Milano
sulla quale si allunga l’ombra del Bosco Verticale e della retorica
della sostenibilità. Una serie di parcheggi all’interno dei monumenti di Roma e Venezia, che è divenuta una delle sue riproduzioni sparse per il globo, completano questo breve revival del
futuro.
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