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La biografia politica e contradditoria di un materiale pesante
MARCTIBALDI

II Se le opere delle archistar so-
no la rappresentazione del capi-
talismo contemporaneo e il con-
tainer è elemento fondamentale
per lo spostamento globale delle
merci, il cemento ansato èil ma-
teriale costruttivo che determi-
na conseguenze ecologiche e sa-
nitarie. il ricorso al cemento si ri-
vela nocivo per la salute del pia-
neta; si pensi alla ricaduta am-
bientale dell'estrazione massic-
cia di sabbia eghiaia, all'impove-
rimento dei terreni, al consumo
di energia e alle emissioni di ani-
dride carbonica determinata dal-
la sua produzione, oltre a richie-
dere l'impiego di quantità rile-
vanti di risorse idriche e l'utiliz-
zo della siderurgia perilferro ne-
cessario all' «armatura». Se il con-
tainer ha reso possibile la ristrut-
turazione dell'economia mon-
diale con la delocalizzazione, se

le costruzioni delle archistar so-
no spesso «architettura pubblici-
taria», creazione di spazi in cui il
capitalismo può condensare po-
tere economico, tecno-scientifi-
co, politico e culturale, diventan-
do un aggregato verticale di po-
tere, Ansehn Jappe, in Cemento.
Armadi costruzione di massa (Elèut-
hera, pp. 196, curo 17, traduzio-
ne di Carlo Milani), dimostra co-
me il cemento armato sia il ma-
teriale in grado di rappresentare
la concretizzazione della logica
capitalista.
PRODOTTO IN QUANTITÀ smisura-
te, ha conquistato ilpianeta, rim-
piazzando le architetture locali
e cancellando l'artigianato, an-
nullando ogni diversità costrutti-
va. Al di là della monotonia in-
trinseca di questo materiale, a
preoccupare è la sua obsolescen-
za programmata, che ha definiti-
vamente trasformato le costru-
zioni in merce. Con conseguen-

ze tragiche come nel caso del
crollo del ponte Morandi. a Geno-
va - al di là di colpevoli incurie e
di ricorsi a materiali di scarsa
qualità.

L'autore non propone alterna-
tive, che sono possibili solo met-
tendo in discussione il capitali-
smo stesso, ma concentra i suoi
ragionamenti su di un materiale
e il suo legame con il liberismo,
ricostruendone la storia, analiz-
zando le proposte dei suoi soste-
nitori e le riserve dei pochi de-
trattori. Jappe, che si è laureato
con Mario Pemiola ed è studioso
di Guy Debord, inserisce la sua

«Cemento. Arma
di costruzione
di massa»,

di Anselm Jappe
edito da Elèuthera

critica nel concetto di psicogeo-
grafia individuato dai situazioni-
sti: lo studio degli effetti dell'ur-
banistica e dell'architettura sul
comportamento affettivo degli
individui e sull'«addomestica-
mento» sociale. Quella dei situa-
z ionisti è stata una criticaradica-
le all'urbanistica che non rispar-
miò il funzionalismo e il raziona-
lismo, proponendo una moder-
nità alternativa non subordina-
ta all'ordine esistente, ma al gio-
co e al nomadismo, al comporta-
mento sperimentale, partecipa-
rivo e creativo.
L'EDITRICE ELEUTHERA merita un
elogio non solo per aver pubbli-
cato il libro, ma anche perché lo
inserisce nell'ambito di un'at-
tenzione editoriale per autori
che continuano a riflettere su
proposte alternative di urbani-
stica, architettura ed ecologia,
con i libri di Yona Friedman,
Franco Bun uga, Giancarlo De

Carlo, Leonardo Lippolis, Gabrie-
le Mina, Adriano Paolella, Colin
Ward (su questi temi, il classico
Ilimiti della città di Murray Book-
chin - autore importante per l'e
ditrice milanese - meriterebbe
di essere ripubblicato, visto che
l'edizione Feltrinelli è del
1974). Jappe termina il libro
con un capitolo dedicato a Wil-
liam Morris, teorico fondamen-
tale del socialismo libertario e
importante per gli autori sopra
nominati, che già nell'800, con
il movimento Arts and Crafts,
criticava il sistema fabbrica, la
produzione seriale, la parcelliz-
zazione del lavoro che non per-
mette l'apporto creativo indivi-
duale, l'unione tra etica ed esteti-
ca, il circuito virtuoso di relazio-
ni sociali e rapporti di produzio-
ne tra produttori e fruitori, pro-
prio il contrario della logica lega-
ta all'«arma di costruzione di
massa».
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