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Le ali della notte

MariO bOtta

È partito durante l’estate il progetto «I racconti» del
collettivo Arbok con la locarnese ANAedizioni, ed è
un’ottima pensata: testi brevi, copertine originali,
scadenza mensile, possibilità di abbonamento. Una
vera «letteratura portatile». Le ali della notte è una
divertita riflessione sulla morte sotto le mentite
spoglie di un’avventura ospedaliera.

AnAedizioni, pagg. 16, franchi 6.

Quasi un diario – 2003-2013

Come si suol dire, un libro da sfogliare ogni sera per
trovarvi suggestioni «Swiss Made» piuttosto feconde.
Si va da meditazioni sull’architettura a incontri con
colleghi, artisti, città (Tel Aviv, Venezia) e stili. C’è
anche qualche pagina amara, ad esempio sul
«beton boom» in Ticino: «Se passeggiate la sera a
Lugano non troverete molte finestre illuminate...».

Le Lettere, pagg. 280, euro 20.

giuseppe FOrnari

La verità di Caravaggio

Fornari è, tra altri titoli, l’autore (con René Girard) del
Caso Nietzsche e di un volumone un po’ inquietante
ma da leggere, Da Dioniso a Cristo. Qui fa i conti con
Caravaggio: artista e uomo non facile, realista sì, ma
in senso, verrebbe da dire, cristologico. Per lui, e per
Goya, l’arte non era «un gioco»: tanto che dalle sue
tele emergono verità concernenti il Male e il Bene.

nomos edizioni, pagg. 176, euro 19.90.

CUlTUra

Venezia I palazzi sul canal grande. sopra: Bruno Pedretti, che ha
curato la pubblicazione sulle città
insieme a Marco della torre.(Foto
Alberto Canepa)

l’inTervisTa zxy Bruno PedrettI*

«L’acqua fa diventare più belle le città»

Un volume dell’Accademia di architettura sull’evoluzione della polis mediterranea
paolo grieCo

zxy Negli anni 2011-2013 l’Accademia di
Architettura dell’Università della Svizzera italiana di Mendrisio ha promosso due cicli di conferenze sul tema
dell’eredità culturale delle città mediterranee, alle quali hanno partecipato
studiosi di autorevolezza internazionale. La presenza dei relatori – Remo
Bodei, Antoni Calafati, Franco Farinelli, Giuliano Gresleri, Roberto Mancini,
Predrag Matvejevic, Marco Romano e
Giulio Sapelli – architetti, storici
dell’arte, geografi, filosofi, urbanisti,
sociologhi ed economisti ha dimostrato la natura interdisciplinare dell’architettura, la quale non procede isolatamente, ma abbraccia diversi aspetti
culturali. Come architetto – scrive Botta nel presentare il libro Cittadinanza.
Geografie, filosofie, iconografie, economie (Donzelli, pp. 144, Euro 25) nel
quale sono raccolti i testi delle conferenze, – «resto convinto che la città
europea sia ancora oggi una delle forme più evolute, intelligenti, flessibili
ed accoglienti dell’organizzazione del-

lo spazio di vita dell’uomo». Di fronte
– continua Botta – all’invasività spesso
tragica e alla rapidità delle trasformazioni imposte dalla globalizzazione, le
nostre città ed i nostri paesaggi ci chiamano ad affrontare le spinte inarrestabili di una nuova fase di modernizzazione per correggere e contrastare le
ricadute nefaste di tale processo storico. Ne abbiamo parlato con Bruno Pedretti che, con Marco Della Torre, ha
curato il volume.
Le nostre città, pur mantenendo il potere di aggregazione, sono diventate
poco gradevoli. Cosa è rimasto della
polis mediterranea?
«Non bisogna mitizzare le vicende storiche delle città, dove problemi vi sono
sempre stati. Se guardiamo con una certa nostalgia o rammarico alle città del
passato, significa che i loro modelli di
costruzione urbana, nel corso di secoli,
hanno consentito un processo di civilizzazione e di qualità architettonica ed
urbanistica. Oggi il fatto che le città non
siano solo più brutte, ma anche sociologicamente più complesse, ci fa capire
che alla crisi molto evidente del disegno

urbano, corrisponde quella dei modelli
ai quali dobbiamo la bellezza delle nostre città storiche».
Come valuta un’architettura basata sui
grattacieli?
«Il discorso sulla tipologia architettonica
del grattacielo, applicata in alcune città
come Milano, è complicato. In Europa
mancano le cosiddette down town che
hanno giustificato negli Stati Uniti la costruzione concentrata di edifici alti, modello che poi si è espanso, allargandosi
in Oriente e nei Paesi Arabi. La presenza
dei grattacieli è stata spesso contestata e
assume ruoli diversi rispetto alla tradizione americana. Si tratta di grattacieli
isolati che tendono a fare da marcatori
urbani, come a Milano, la Torre Velasca
o il Pirelli, nati alla fine degli anni Cinquanta col boom economico, ora tornati
nella nuova area Garibaldi-Repubblica o
nel recupero della zona della nuova Fiera. Molto spesso la città contemporanea
fa una gran fatica a prolungare i modelli
del disegno urbano che ci vengono dalla
storia. I grattacieli sono un altro segno
della difficoltà a perpetuare, pur rinnovandolo, tali modelli».

E le città d’acqua, Venezia e San Pietroburgo?
«L’acqua fa diventare molto più belle le
città e arricchisce la qualità della vita, ma
solidifica una morfologia urbana che
diviene poi difficile trasformare, a differenza delle città di terra.
San Pietroburgo è un caso abbastanza
particolare essendo un’autentica città di
fondazione moderna con un disegno di
corte. I canali, i grandi viali riflettono un
disegno urbano che viene non solo dalla
cultura neoclassica e illuministica, ma
da una visione molto ordinata e progettuale della grande corte. Difatti la città
italiana che più assomiglia a San Pietroburgo è Firenze».
Le città mediterranee hanno riportato
l’atmosfera culturale in cui sono state
costruite. Nel Medio Evo e nel Rinascimento e nel periodo Barocco hanno
riportato le dimensioni spirituali
dell’epoca. Sono state costruite grandi
cattedrali, stupende chiese che ora fanno capire come la metropoli moderna
sia lontana da un richiamo filosofico
della vita. Cosa ne pensa?
«Lei ha ragione. In alcuni saggi delle

conferenze si mette l’accento su tale
aspetto. Quando siamo in una piazza e
osserviamo una chiesa, molto spesso di
lato vi è un palazzo aristocratico, o pubblico e notiamo come quel disegno urbano, quella morfologia della città, interpreta uno spirito collettivo, che è sostanzialmente uno spirito di civilizzazione
ed espone il contributo dato dalla Chiesa
e, nella costruzione, della civiltà comunale, specialmente in Toscana.
Uno spirito di spazio pubblico che oggi si
è un po’ smarrito, tanto che i nuovi insediamenti odierni possono assumere
aspetti speculativi come i grattacieli, oppure i centri commerciali, che sono la
negazione della città, corpi autonomi
dal tessuto urbano».
E i cimiteri?
«Père-Lachaise e Montparnasse a Parigi,
il Monumentale a Milano, lo Staglieno a
Genova… bellissimi. Fanno parte del
modello storico-spirituale delle nostre
città, un tema caro a Mario Botta.
Le città dei morti interpretano anche loro lo spirito collettivo della civiltà mediterranea».
* storico dell’arte

libri sui banchi storIa dI un BaMBIno coraggIoso

N

ella precedente puntata abbiamo parlato di un libro (Mio
nonno era un ciliegio di Angela
Nanetti) che ha il pregio di porgere
all’attenzione dei giovani lettori il tema
della vecchiaia e della morte con delicatezza estrema. Oggi, invece, parliamo di
un altro libro che affronta un tema ancora più delicato: la sofferenza e la
morte infantile. E lo fa in modo diverso,
raccontando una vicenda realmente accaduta in un paese in cui, come in molti altri, la schiavitù ha tolto qualsiasi
valore alla vita dell’uomo: Storia di
Iqbal (Einaudi Ragazzi, 2001) è un breve romanzo ambientato in Pakistan
nell’ultimo decennio del XX secolo,
scritto da Francesco D’Adamo. Iqbal
Masih, il protagonista, è un ragazzino
di nove anni che si trova a dover lavorare, insieme a molti altri suoi coetanei, in una fabbrica come conseguenza
di un debito del padre che, per estin-

(foto: worldschildrensprize.org)

guerlo, ha dovuto vendere il proprio figlio a un commerciante di tappeti. In
questa fabbrica Iqbal viene sfruttato ed
è costretto a lavorare dodici ore al giorno incatenato a un telaio per una rupia al giorno (l’equivalente di circa cinque centesimi di franco). Un giorno finalmente Iqbal riesce a scappare e a
rivolgersi a dei poliziotti che, però, corrotti dal padrone della fabbrica, lo riportano alla tessitura. Iqbal viene rinchiuso in quella che lui chiama «la
Tomba»: un luogo scuro, caldo e stretto
dove non è consentito né mangiare né
bere, e dove riesce a sopravvivere grazie
ai compagni che di notte gli portano
cibo e acqua. Uscito dalla «Tomba»,
tenta nuovamente la fuga e, questa volta, con l’aiuto del «Fronte per la liberazione dal lavoro minorile», riesce a liberare tutti i bambini imprigionati
nella fabbrica di tappeti.
Iqbal, finalmente libero, decide di colla-

borare col Fronte nella lotta contro la
schiavitù e la violenza subite da molti
bambini in Pakistan. E lo fa partecipando a numerose conferenze internazionali per portare il suo messaggio affinché altri giovani come lui siano motivati in questa battaglia. Fintanto che,
il giorno di Pasqua del 1995, all’età di
12 anni, viene assassinato nel suo villaggio natale. Incarnazione della forza
e del coraggio, Iqbal è diventato nel
mondo simbolo della battaglia contro
lo sfruttamento minorile. Duro romanzo di denuncia contro l’abuso dei minori passando per la conquista della libertà e la ribellione a un sistema politico
corrotto, la Storia di Iqbal offre un punto di vista drammatico assumendo il
quale la delicatezza non ha più posto.
La tragica conclusione del racconto, infatti, non è di facile accettazione per un
piccolo lettore, e va gestita con tutte le
cautele del caso se si sceglie di portare

anche questo libro sui banchi. Tuttavia,
la tragicità della vicenda non deve generare paura: come sempre, il modo
giusto per affrontare questi temi non è
nasconderli, ma farli oggetto di riflessione e di discussione, per ricordare ai
bambini che in molte parti del mondo
altri loro coetanei non godono degli
stessi diritti e la loro dignità non viene
rispettata. Bambini che, come Iqbal,
non ricordano nemmeno più quale fosse la propria esistenza prima della
schiavitù. Bambini ai quali è stata tolta
la libertà, ma non solo: anche l’infanzia, l’innocenza, la spensieratezza. Racconto di forte impatto emotivo che mette di fronte a una realtà atroce che
tutt’oggi esiste, ma che molti non conoscono, o peggio ignorano, la storia di
Iqbal va comunque raccontata. Perché
il suo coraggioso sacrificio non venga
dimenticato.
AmAndA TipurA

