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NATURA E CULTURA

La biblioteca
dove nasce
un architetto

Stefano Boeri è stato tra i primi a ripensare in verde lo spazio urbano
In un libro racconta il futuro delle città. Partendo da letture antiche
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I
mmaginare il fu-
turo dopo quel-
lo che ci è capi-
tato non è faci-
le. Eppure è as-
solutamente ne-
cessario farlo.
Un architetto,

un'Archistar, come si chiamano
oggi con un brutto neologismo,
per via della pandemia come tut-
ti se ne sta in casa e decide di
mettere in ordine i propri pen-
sieri, i libri che ha letto, i proget-
ti che ha realizzato. Così in una
sorta di diario-riflessione, che
non a caso si apre con l'immagi-
ne della sua finestra, Stefano
Boeri ridisegna il proprio per-
corso. Cosa può fare un architet-
to se non disegnare, anche quan-
do usa le parole? Sul tavolo sono
poggiate via via riviste e volumi;
ogni volta il piano è riprodotto
in uno scatto fotografico cui se-
gue un breve testo. Il volume
s'intitola Urbania (Laterza), che
è il nome di un paese italiano di
rara bellezza, ma Urbs è anche
la parola latina con cui indichia-
mo la città.
Boeri è un intellettuale che da

anni pensa alla città futura, a
quella che c'è già e a quella che
ci sarà, che prenderà forma at-

di Marco Belpoliti
traverso le nostre scelte, non so-
lo quelle degli architetti. Ha fat-
to anche politica da giovane, e
di recente è stato eletto nel con-
siglio comunale di Milano, asses-
sore alla Cultura. A questo ri-
guardo riflette sulla differenza
tra i due mestieri e ne esce con
una metafora spaziale: la politi-
ca è una attività che in gran par-
te si gioca sulla continua costru-
zione e ridefinizione di relazio-
ni orizzontali: sulle alleanze, i
compromessi, gli intrecci tem-
poranei; l'architettura procede
invece per linee verticali, in un
progressivo avvicinamento del-
le intenzioni alle azioni. La ra-
gione per cui gli architetti han-
no potuto lavorare con i potenti
re, papi, presidenti dipende

da queste diverse direzioni, che
mirano a cose differenti.
Boeri non è solo un architetto,

l'autore, con i colleghi del suo
studio, del "Bosco verticale", cui
deve la sua notorietà internazio-
nale. Prima di tutto è un urbani-
sta che pensa alla città come i
suoi maestri degli anni Sessanta
e Settanta. E ora a renderle so-
stenibili. Per quanto la parola
sia oggi un passepartout, buona
per ogni discorso, non si può cer-
to dire che Boeri sia arrivato
buon ultimo. Come il suo diario

di letture mostra, sono decenni
che ripensa al tema del rappor-
to tra cultura e natura, secondo
un progetto che è in assonanza
con quanto Philippe Descola va
sostenendo da tempo nel suo in-
segnamento di Antropologia
della Natura a Parigi: la Natura è
una nostra invenzione seicente-
sca, un paradigma antropocen-
trico coevo del sapere razionali-
sta; così la Cultura è un prodot-
to congiunto dell'Illuminismo e
del Romanticismo, del secolo
XIX (Oltre natura e cultura, Corti-
na). Siamo tutti figli di quella ri-
voluzione concettuale che con-
diziona ancora i nostri pensieri
su persone, animali, piante, og-
getti. Urbania, libro nato in uno
stato di necessità, ne condivide
tutta l'urgenza e al tempo stesso
manifesta il bisogno di riflettere
secondo una temporalità lunga,
perché le conseguenze della
pandemia non saranno solo epo-
cali, ma piccole, continue e im-
prevedibili.
Sono conseguenze mentali

prima di tutto, come ci mostra-
no le foto dei libri, degli opusco-
li, delle riviste, poggiati sul tavo-
lo di studio e lavoro di Boeri. I li-
bri sono artefatti cognitivi, non
meno complessi del computer
con cui l'autore ha scritto que-
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ste pagine, ma sono anche lo
scafo a cui ci si tiene stretti du-
rante la tempesta. Sono i libri di
una vita tirati giù dagli scaffali,
opere sottolineate da studenti,
lette da adulti, compulsate
nell'età della "forza del caratte-
re", come la chiama Hillman,
perché i libri sono l'ancora di
salvezza dello studente Stefano
Boeri l'etimo di "studente" è
"colui che si agita".

L'architetto passa in rassegna
il lavoro fatto sin qui, sempre
collegato a idee o visioni scaturi-
te dalle pagine di filosofi, socio-
logi, architetti, scrittori. Nell'an-
golo sinistro delle fotografie del
tavolo figura sempre l'immagi-
ne di un libro in anastatica na-
scosto da un piccolo mappa-
mondo e da due figurine una
bianca e una nera gli opposti;
forse è un'opera di Galileo.

Bello il capitolo intitolato "Per
una scuola del fallimento", dove
alla scala spaziale aggiunge
quella temporale (il conflitto
tempo e spazio ha segnato il mo-
dernismo architettonico): il suc-
cesso o il fallimento di una archi-
tettura va infatti misurato su un
piano temporale più lungo di
quello che occorre per fare un
progetto, presentarlo al commit-
tente, ottenere le autorizzazio-
ni, costruire e inaugurarlo.

L'architetto è una professione
per impazienti pazienti, qualità
assai rara, vista l'accelerazione
contemporanea che ha segnato
ogni campo. In Urbania c'è il te-
ma della natura, del rapporto
con il mondo delle piante, verso
cui Boeri tra i primi ha orientato
il suo sguardo d'intellettuale e
progettista. Andiamo verso tem-
pi in cui il progetto immateriale
sarà più importante di quello
materiale, e dovremo imparare
a far di più con meno. Boeri si è
già avviato su questa strada.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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In questa serie ospitiamo
contribuiti e reportage
per raccontare il futuro
che è già presente nelle
idee urbanistiche più
avanzate. Sono
intervenuti negli scorsi
mesi tra gli altri Gaetano
Pesce, Carlo Ratti
e Jacques Herzog

Is- Urbanista
Stefano Boeri, architetto e
urbanista, è stato assessore
alla Cultura nel Comune di Milano
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