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Note preliminari
Esther Giani
Il Mali è da considerarsi uno dei territori
presenti nell’Africa centro occidentale che
vanta nel suo interno, assieme al Niger,
al Burkina Faso ed alla Costa d’Avorio, di
una popolazione tra le più interessanti
e differenziate dell’area Sud-Sahariana.
Le diversità culturali, utili a preservare
le singole caratteristiche etniche, hanno
come fattore comune il mantenimento delle singole identità. La tradizione,
vissuta come elemento d’appartenenza ad un determinato gruppo etnico è
una delle caratteristiche preponderanti
che, agendo da collante sociale, lega le
singole famiglie. È importante vedere
come questo fattore d’unione, che nasce da antichissime tradizioni, anche se
influenzato da elementi esterni, (come
ad esempio quelli religiosi che tendono
ad accomunare e rendere omogenei ed
a spersonalizzare antichi usi e costumi),
sia una delle caratteristiche forti che permettono di mantenere quasi inalterato il
modo di vivere delle diverse etnie.
Grazie a tutto questo, sommato ad una
specifica distribuzione su un territorio
vasto e morfologicamente differenziato,
queste etnie hanno saputo mantenere
quasi totalmente integra la propria cultura, e ciò ha contribuito e contribuisce
tuttora a preservarne la “purezza” e la ricchezza etno-culturale tipica del paese.

Dogon

schema del
v illa ggio Do go n

I Dogon
Popolo che conta circa 300.000 individui dalle origini leggendarie.
Presente nella zona sud orientale del
Mali, occupa la regione della falesia di
Bandiagara, che lo isola dal resto del
mondo, a sud del fiume Niger; alcuni
gruppi sono stanziati nei territori attigui al Burkina Faso.
I Dogon si sono spostati dalla regione
Mandé, a sud est del Mali, durante il
XIV secolo per sfuggire all'ondata di
islamizzazione e si sono fermati nella
regione di Bandiagara che allora era
abitata dai Tellem.
Soprannominati il “popolo delle stelle” per il forte legame tra religione e
cosmologia che li contraddistingue, si
considerano discendenti di Amma [1] ,
il dio venuto dallo spazio, e in particoMali Mali!
L'incipit del progetto consegnato al
preside per ottenere il placet della Facoltà di Architettura (Far) era: l’obiettivo del viaggio di studio-tirocinio in
Mali è quello di offrire ai nostri studenti una opportunità di progettazione
sostenibile, partecipata e sperimentale
in un luogo complesso e ricco di spunti
di riflessione. Era fine settembre 2008,
saremmo partiti il 16 febbraio 2009
per far ritorno il 3 marzo.
L'idea di Benno Albrecht formulata
nell'estate del 2008 fu quella di proporre a una ventina di studenti una
esperienza di studio e di lavoro individuando come "campo" il territorio dei
Dogon. L'audacia di questa proposta
era insita nella idea stessa di uno spaesamento radicale che avrebbe portato i nostri studenti a considerare una
realtà sociale, economica e geografica
totalmente distante. L'obiettivo didattico che ci proponevamo era sì quello
di entrare in contatto con tecniche e
principi costruttivi descritti e rappresentati solo attraverso una ristretta e
specialistica letteratura di settore, in
una strategia generale di rivalutazione
del low tech, ma soprattutto ci atten-

devamo un benefico shock culturale
che avrebbe indotto i nostri studenti,
come poi si è effettivamente verificato,
a riconsiderare il ruolo etico e sociale
più profondo del nostro mestiere.
Accolsi con entusiasmo la proposta,
essendo già stata in Mali e avendo
considerato tale esperienza davvero
unica e indimenticabile.
Venne attivato un indirizzo di posta
elettronica per comunicare con gli
aspiranti prima e con gli effettivi partecipanti poi, l'i.d. doveva essere semplicemente Mali, ma per chi sa quale
amena operazione risultò Mali Mali; il
punto esclamativo, alla luce della intensa esperienza è adesso d'obbligo.
La risposta da parte dei nostri studenti,
infatti, è apparsa superiore alle nostre
aspettative poiché l'interesse per l'iniziativa ha inizialmente coinvolto oltre
un centinaio di studenti. La selezione è
avvenuta sulla base di una sessantina
di domande che ci hanno consentito
poi di individuare 17 partecipanti. Un
ciclo preparatorio di seminari è stato
dedicato alla preparazione del viaggio,
seminari che hanno coinvolto discipli-

lare da Sirio B, una stella – invisibile ad
occhio nudo – che i Dogon conoscono
fin dall’antichità, e che gli astronomi
moderni sono riusciti a localizzare alla
fine dell'Ottocento e a fotografare solo
nel 1970.
A Sirio B è dedicata la festa del Sigui [2],
che si svolge ogni sessanta anni, al passaggio della stella sul paese Dogon.
Prevalentemente coltivatori di miglio
e cipolle hanno una particolare abilità
come fabbri e scultori (famose sono le
porte delle abitazioni e dei granai).
Tradizionalmente i Dogon praticano
l'animismo e nonostante i contatti con
l'Islam e con altre religioni monoteistiche, essi mantengono un legame molto
forte con la fede tradizionale.
Marcel Griaule, etnologo, ha dedicato
ne altre, dall'antropologia alla geografia, dalla storia alla tecnologia, dall'architettura alla medicina; è stato come
ri-tracciare un percorso avviato molti
anni prima, o, parafrasando Giancarlo
Carnevale, trovare dopo le ragioni del
prima.
Il viaggio studio era in Mali, con particolare attenzione ai villaggi Dogon.
Nel silenzio della letteratura di nicchia
molti viaggiatori (sociologici, antropologi, storici, biologi, artisti, semplici
turisti, architetti) hanno svelato la cultura africana dei Dogon, pubblicando
i classici diari così come considerazioni
più puntuali delle molteplici caratteristiche di questa cultura, tanto antica
da confondersi con il mito. Siamo partiti da chi prima di noi aveva affrontato questo viaggio per poi costruirci un
diario tutto nostro.
Il viaggio, questo viaggio, assume importanza perché è voce dell'anima,
perché nella parola dei Dogon si nasconde l'essere, dimora l'origine, si
agita il desiderio, ribolle la domanda
di senso. La memoria di questa cosmogonica cultura, ma soprattutto la

molti studi a questa popolazione, in
particolare sugli aspetti religiosi e sulle
tradizioni cosmogoniche [3].
La loro antica religione animista si
esprime in cerimonie e danze rituali,
in cui le maschere sono il simbolo più
importante.
Note
[1] Il sistema Dogon presenta un unico Dio creatore, Amma, che ha generato i suoi figli con la
Terra, sua sposa: Yurugu, essere imperfetto che
conosce la prima parola. Nommo, essere doppio
in quanto sia maschio che femmina, è il maestro della parola e la insegna ai primi otto esseri
umani Dogon: quattro coppie di gemelli, nati da
una coppia d'argilla creata da Amma, e che diverranno gli antenati.
[2] Una volta ogni sessant'anni viene celebrato
il Sigui, cerimonia itinerante di villaggio in villaggio, che rappresenta la perdita dell'immor-

coscienza che l'architettura nella sua
espressione tettonico-formale è icona
di funzionalità socio-religiosa dona un
altro valore al concetto stesso di bellezza, e il viaggio, così concepito, diventa un momento didattico alto.
La Far ha creduto in questa aspirazione validando l'esperienza e poi permettendo questo giornale affinché la
parola scritta riconquisti il valore di
deposito di verità e il compito di promotore di curiosità.
L'augurio è che questo numero, una
sorta di diario collettivo di viaggio,
possa sensibilizzare la nostra disciplina a studiare una cultura, primitiva
fin che si vuole, ma così affascinante
da influenzare già molti intellettuali
del XX secolo (ad esserne ammaliati
furono i fauves, da Derain a Matisse,
ai quali fecero seguito i cubisti come
Gris, Braque e soprattutto Picasso)
convinti che «l'emozione suscitata da
una opera sia proporzionale al raggiungimento di quella verità essenziale che la scultura esprime» (Philippe
Guimiot, collezionista di arte africana,
mercante di Bruxelles, 2009)

talità da parte dell'uomo attraverso la rievocazione della morte del primo antenato Dyongu
Seru, rappresentato dalla iminana una grande
maschera che viene intagliata a forma di serpente, alta circa 10 metri. Questa straordinaria
maschera viene poi conservata in una grotta
segreta.
[3] Nel 1936 il ricercatore Marcel Griaule ebbe
una lunga conversazione con il vecchio Ogotemmêli, un Hôgon ovvero un capo religioso: il loro
incontro ha portato Griaule alla pubblicazione
di uno dei saggi più importanti dell'antropologia classica, che è stato a lungo protagonista di
dispute e dibattiti in ambito accademico ma non
solo, Dio d'Acqua.
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Per una tipologia, ovvero
osservazione di tipi
Il villaggio è costruito seguendo le forme
umane: la testa è costituita dal togu-na,
la casa della parola (immagine in copertina), una bassa tettoia dove l'Hôgon e
gli anziani si ritrovano per discutere le
questioni importanti del villaggio; sede
specifica della parola “seduta”, calma e
ponderata, ispirata da quella degli antenati simboleggiati dai pilastri che lo
sostengono, il togu na è il centro dal
quale si emanano le decisioni che governano il villaggio. Il tronco e gli arti
sono occupati dalle case di fango con i
relativi granai dal caratteristico tetto di
paglia di forma conica con base circolare
o quadrata. Il braccio destro è costituito
dallo yapunu guina, la casa dove le donne risiedono durante il periodo mestruale, in quanto impure; il braccio sinistro è
destinato al ritrovo dei maschi prima del
matrimonio e il cuore è occupato dalla
ginna, la casa dell'Hôgon, capo del villaggio e riferimento spirituale (immagine a pag 9). L'antropomorfismo è una
delle prime caratteristiche riscontrabili
nell'architettura africana (René Gari nel
1974, parlando di architettura domestica africana, affermava che «ogni casa è
il ritratto del suo proprietario») garante
di una struttura di identità di cui partecipa tutta la comunità, ragione del
significato stesso dell'architettura.
La tipologia delle costruzioni, come abbiamo potuto osservare durante il viaggio, è vasta e differenziata. L’assenza di
un piano urbanistico nei villaggi, così
come inteso dagli occidentali, non sta
certo a significare il caos abitativo; tra
i villaggi Dogon, per esempio, la co-

struzione di strutture abitative non ha
una logica ed un criterio distributivo
riconducibile a modelli a noi familiari.
Le varie volumetrie che compongono
la casa, o l’insieme di diverse case, il
quartiere ed infine il villaggio, seguono disegni predefiniti.
La casa di una famiglia africana, chiamata “concessione” è composta da più
cellule abitative e da depositi per gli
alimenti, raggruppate attorno ad una
corte interna. Diverse “concessioni”
definiscono un quartiere ed a seguire
il villaggio stesso. La corte interna è
il centro sociale del gruppo familiare:
nel suo interno si esplicano tutte le
attività di gruppo, dalla preparazione
del cibo ai lavori artigianali; solo la
stagione delle piogge trasferisce le
attività all’interno. Le singole strutture prendono luce solo dalla corte non
avendo aperture esterne, e sono legate
tra loro da bassi muretti di recinzione.
Questi ambienti svolgono differenti
usi: abitazione vera e propria, cucina,
deposito viveri, ricovero attrezzi e mercanzie in genere.
Nelle aree rurali la tipologia costruttiva
è caratterizzata da differenti soluzioni,
con scelte distributive che prediligono
ordini simmetrici e le coperture non
necessariamente hanno una protezione data da un intreccio vegetale di
forma conica o piramidale. Nei villaggi
Peulh si possono vedere solai piani,
debitamente inclinati per contrastare
eventuali depositi d’acqua meteorica,
sfruttati come ulteriori spazi abitativi,
utili per seccare granaglie, asciugare
panni, pranzare, dormire.
I Dogon più che rispettare un disegno

A. luogo per dormire
B. magazzino e piccoli animali
C. cucina

simmetrico, presentano un piano terra
che si adatta alle irregolarità del terreno e alle dinamiche dei singoli gruppi
allargati. Le estremità delle travi sporgono dalla facciata in file orizzontali
evidenziando i diversi piani e il livello
dei solai; le stanze interne in cui si dorme, si cucina, si conserva il raccolto o
si svolgono altre attività, vengono denominate a seconda delle loro funzione, e attraverso i suoi diversi spazi la
casa evoca parti del corpo umano.
Scale in terra o in legno a forca con
gradini intagliati consentono l'accesso
al livello superiore.
I Dogon, dalla architettura antropomorfica, riuniscono i granai differenziandoli in maschili e femminili. Questi
sono il centro della vita economica e
sociale della casa, accessibili dal livello
superiore della struttura; si dice che il
loro nome, goyo, evochi il mito d'origine in cui semi e fuoco furono rubati
dal cielo. Uno speciale granaio separato viene usato per riporre sculture
e altri oggetti rituali. A base quadrata o circolare queste costruzioni sono
coperte da un tetto conico in paglia;

quando, nella stagione arida, la copertura viene rimossa, le loro eleganti
forme ovoidali spiccano nel panorama
generale del villaggio.
Una variazione sul tipo abitativo è la
ginna, casa del capo del villaggio, ma
anche luogo politico e centro rituale.
La prima caratteristica evidente è il
ricco apparato decorativo basato sia
sul colore sia, e soprattutto, sul trattamento plastico della facciata: una fitta
serie di nicchie quadrangolari scandisce il prospetto incorniciando porta
e finestre (queste sono presenti solo
nelle ginne e nei granai) anch'esse
riccamente lavorate. Le nicchie sono il
luogo dove depositare offerte e tributi
per propiziarsi e ringraziare le divinità
del villaggio o per onorare gli antenati
defunti; esse richiamano, però, anche
altre immagini della tradizione Dogon:
le divisioni interne degli orti irrigati
o il disegno a scacchiera delle stoffe
tessute localmente, o ancora maschere
votive tradizionali. La ginna, sebbene
ritenuta una tipologia residenziale
archetipica dei Dogon, ricorda, nella
pianta e nel sistema decorativo, tradi-

zioni architettoniche riferibili alle moschee. Le ginna sono multipiano e concluse con pinnacoli sormontati da altri
oggetti di culto (uova di struzzo, miglio)
e sono realizzate da tutti i componenti
del villaggio i quali, nelle loro "concessioni", riservano un granaio per il caposacerdote eletto che le abita.
Come sostiene Bernàrd Huet, per i Dogon la Falesia di Bandiagara, l'architettura da loro creata, non rappresenta il
sito d'origine, «ma il luogo d'emergenza e di rinnovamento, dove l'atto del
costruire ha avuto un ruolo dominante
per l'assunzione di una nuova coscienza di se»: un rinnovamento che è comunque la risultante di stretti rapporti
con le antiche e recenti popolazioni
della zona e delle città circostanti.
Di fatto gli edifici visti durante il viaggio non sono né monumenti storici in
senso classico, né culturalmente tanto
distanti dalle nostre aspettative, quanto potrebbero inizialmente apparire.
Questi, infatti, assommano molte qualità – sostenibilità, forma scultorea,
partecipazione della comunità alla pro-

casa adiacente
A. granai
B. bambini, animali, dispensa

in alto: unità abitativa Dogon
in basso: casa di una famiglia Dogon (concessione)
immagini tratte dal testo di A. van Eyck, L'interiorità del tempo,
in C. Jencs, G. Baird, Il significato in Architettura, Roma 1992, pag 236

gettazione, pratiche corali di manutenzione – oggi condivise e apprezzate dal
pensiero architettonico occidentale.
Sebbene espressione di secolari tradizioni e di antiche culture, sono al contempo strutture moderne adeguate a
finalità attuali.
La manutenzione e la ripresa delle superfici fanno parte del ritmo vitale; vi
è una costante e attiva partecipazione
alla continuità della loro esistenza. Se
alcuni manufatti perdessero d'importanza e venissero trascurati, semplicemente crollerebbero e sarebbero riassorbiti dall'ambiente circostante.

Da questo viaggio possiamo concludere
che la tradizione Dogon (maliana, africana?) non sia una cultura museificata,
anzi: gli edifici mutano leggermente
d'aspetto ogni volta che vengono rintonacati, cosa che avviene generalmente
una volta l'anno, dopo il periodo delle
piogge.
I caratteri formali delle architetture osservate, il singolare gioco di texture delle terre crude, di ombre, profili e geometrie elementari, vengono esaltati dagli
elementi ambientali, con cui dialogano
in forma sintetica e mai paratattica.
Tecnica e tradizione orale indicano
come queste architetture non siano
affatto "spontanee" ma, al contrario,

richiedano molto lavoro e necessitino
di periodiche riparazioni; manutenzione
che porta inevitabili cambiamenti plastici negando, di fatto, quella immutabilità stilistica riconosciuta da Rudofsky
come caratteristica del vernacolare, pur
riconoscendo di fatto, come «al di sopra
di tutto vi è l’umanità di questa architettura» [Bernard Rudofsky, 1964]
Questi manufatti dimostrano non solo
eccezionali qualità formali ma anche
una sofisticata maestria tecnica; la terra, materiale di base, viene usata al suo
massimo potenziale e alcune strutture
hanno resistito per secoli. Oltre a realizzare volumi di innegabile valenza scul-

torea e spaziale, queste culture ci insegnano come sfruttare a pieno la luce
solare per esaltarne l'impatto visivo e
la ricchezza delle caratteristiche tattili
e plastiche dei materiali, che crescono
d'intensità durante il giorno attraverso
le dinamiche modulazioni di luce, ombra e penombra.
«Un miracolo di moderazione.
«Un “design” che è solo grazia, norma
aperta, che turba l’ordine con garbo,
che vince il bisogno» [Aldo van Eyck, 1992]
Allo stesso tempo queste architetture rispecchiano specifici contesti geografici,
sociali, politici e religiosi in una visione
etica del fare e del condividere.

«Posa i tuoi piedi nelle tracce degli antenati la
tradizione può assottigliarsi ma non sparire»
(Da una preghiera Dogon raccolta da Germaine
Dieterlen)

4

68
Iuav : 55
diario degli studenti
Cosmopolitismo e architettura
Dogon
Elisa Dainese
Tra il maggio del 1931 e il febbraio del
1933 l’etnologo francese Marcel Griaule compie la Missione Dakar-Gibuti. Il
resoconto dell’esperienza vissuta tra
i Dogon viene riportato in L’Afrique
fantôme, pubblicata nel 1934, cronaca
giornalistica e diario intimo di Michel
Leiris, chiamato da Griaule in qualità di
segretario archivista della spedizione. Il
libro non registra un grande successo di
pubblico e critica in Europa, come invece accade a Dio d’acqua, pubblicato

Caleidoscopio
Lorenza Agosti
Uno spettacolo che abbaglia con la
sua ricchezza, con il suo caleidoscopio
di colori, ma non esiste lessico adeguato per poterlo descrivere. «Il mondo africano è un mondo diverso. È un
mondo povero, ridotto a pochi oggetti
base: una camicia, una ciotola, una
manciata di semi, un sorso d’acqua.

dallo stesso Griaule nel 1948.
Sul popolo Dogon, conosciuto principalmente attraverso la lettura di Griaule, si è detto molto. Molto si è studiato
circa il loro complesso modello sociale
e religioso, sul pensiero, la cosmogonia
e l’attività costruttiva. Le immagini e le
riflessioni pubblicate da Enrico Guidoni
in Architettura primitiva, dimostrano
che l’architettura dei Dogon è «punto di
riferimento obbligato per lo studio dei
rapporti tra antropomorfismo e geometria, tra realtà e interpretazione dello
spazio, tra dimensione mitica e dimensione costruttiva». Le straordinarie caratteristiche topografiche della falesia

di Bandiagara hanno profondamente
influenzato la vita e la storia di questo
popolo. La comunità e l’architettura
Dogon si sono adattate al luogo raggiungendo con esso un sorprendente
equilibrio fisico e spirituale.
Il bilancio finale del tirocinio e del viaggio in Mali è ricco però anche grazie ad
altre riflessioni che raccontano l’esperienza dei ritmi africani e la sensazione di un tempo dilatato. Tempo che
i bambini dedicano ogni giorno per
raggiungere una scuola. Tempo delle
stagioni che scandiscono i momenti
importanti del costruire e dei raccolti.
Tempo del sole che brucia la pelle, di

un’architettura che si scioglie alla pioggia, che si costruisce con le mani; un’architettura che con grande sostenibilità
prende dalla terra ciò che c’è, e dà alla
terra ciò che non serve più. Popolo di
costruttori, quello Dogon, che dimostra
grande rispetto per i materiali, per l’uso
che consuma le cose, ma non il loro significato; un popolo che vive in equilibrio e armonia con una natura difficile,
e non tende alla perfezione di un dio
lontano.
L’esperienza della diversità culturale,
come dimostra Ulf Hannerz, può portare in chi la vive ad una consapevolezza
cosmopolita. Coscienza acquisita che ci

luoghi, ci si sente in qualche maniera
fuori posto. L’architettura del Mali rispecchia perfettamente lo spirito della
popolazione, è semplice ma con accenti raffinati, povera ma spesso dalle dimensioni e dalle forme imponenti.

saggi posti al centro di ogni villaggio.
La notte si dorme sui tetti delle case e
la luce rossastra dell’alba svela lentamente la parete di roccia alle spalle,
il villaggio e il deserto in lontananza.
L’emozione di questa immagine non
può certo abbandonare facilmente il
fortunato viaggiatore.

semplici.» Le parole di R. Kapuscinski
fanno rivivere la ricchezza dell’esperienza maliana, e il passaggio in una
dimensione in cui l’uomo è scultore del
proprio tempo. (Ryszard Kapuscinski,
Ebano, Milano, 2000)

La ricchezza e la varietà del suo mondo
non si esprimono in forme materiali,
ma nei valori e nei significati simbolici
che l’uomo attribuisce agli oggetti più
Un viaggio indimenticabile
Elena Della Torre
L'Africa è sempre stata un sogno, un
continente che ho desiderato conoscere. Scoprirne le meraviglie della natura,
l’intensità dei suoi colori, odori, la forza
della gente. Le aspettative erano alte
e ciò che ho vissuto le ha superate di
gran lunga. Questo viaggio è stato un
concentrato di emozioni. Il più grande
insegnamento l’ho ricevuto però dalle
persone di quei posti, dall’umanità e,
nonostante le difficoltà, dalla serenità
dei loro sguardi, dalla fierezza dei loro
portamenti, dalla loro laboriosità.
Fortunato viaggiare
Jacopo Galli
Siamo stati in un posto, dove la gente
per strada saluta gli sconosciuti.
Siamo stati in un posto, dove il prezzo delle merci è quello giusto per chi
compra e per chi vende.
Siamo stati in un posto, dove le città
sono degli enormi castelli di sabbia.
Il Mali è un luogo particolare, magico
e viaggiare in queste terre vuol dire
innanzitutto immergersi in uno stile

di vita nuovo. La sveglia è segnata
dal sorgere del sole e il riposo dal tramonto; la gente è povera ma vive con
spensieratezza e nei loro volti puoi subito scorgere una serenità e un’allegria
che è difficile vedere nelle nostre città.
Camminando per le strade si incontra
una moltitudine di umanità variegata
fatta di venditori ambulanti, pescivendoli, riparatori, guaritori che usano intrugli di erbe ed enormi sciami di bambini curiosi. Per un europeo ritrovarsi
in queste condizioni costituisce un distacco totale dalla propria ordinaria
esistenza e affiora immediatamente
una sensazione di estraneità da questi

Il paese Dogon è poi una eccezione
nell’eccezione, sorge sotto uno sperone
di roccia alto 150 metri (falesia) su un
lembo di terra che l’uomo è riuscito a
strappare al deserto, i villaggi si susseguono e ognuno mostra caratteristiche
diverse, il colore della sabbia, la posizione rispetto alla falesia, lo stile delle moschee e dei togu na, i ritrovi dei

spinge a raccogliere dalla conoscenza
del diverso significati sempre nuovi e ci
invita a tenerli insieme silenziosamente
e con discrezione nell’architettura.
Di ritorno dal suo viaggio nel paese
Dogon (1959) insieme agli antropologi P. Parin e F. Morgenthaler, van Eyck
scrive: «Non congeliamo il significato di
ciò di cui siamo diventati consapevoli
o finiremo per attutire la consapevolezza acquisita e ne perderemo il potenziale formativo. Continuiamo invece
ad alimentare questa consapevolezza,
permettiamole di abbracciare i significati assopiti che essa scopre, assimila e
porta con sé.»

5

68
Iuav : 55
Sensazioni coinvolgenti
Alvise Lucchetta
Il viaggio intrapreso in Mali credo
possa essere designato come “L’esperienza” formativa per eccellenza per
noi studenti di architettura. Un mondo
totalmente diverso dal nostro, unito
ad una preparazione all’altezza, sia
didattica che tecnica, ha avuto nel
vivere intensamente tale esperienza il
suo realizzarsi. Il clima, le persone, le
strade, il modo di vivere, le abitazioni,
i tempi, i luoghi, i mercati, Bamako, Sevaré, la terra, l’acqua, Mopti, Djenne,
i profumi, gli odori, i colori, i villaggi
Dogon, la falesia di Bandiagara si traLa misura della Comunità
Sara Montanari
Sotto le stelle e sotto il caldo sole della
Brousse, camminando sotto la Falesia
lungo gli antichi sentieri, abbagliata
dal verde intenso dei campi quadrati
di cipolla, i miei pensieri si sono soffermati sull’origine dei villaggi Dogon.
In questi luoghi il senso del tempo
cambia: passa da essenza misurabile
ed assoluta ad entità che appartiene
alla natura ed al suo scorrere. Allo stesso modo lo spazio, i villaggi e le comunità nascono come se fossero elementi
spontanei del paesaggio: si fondono
organicamente con la natura ed il suo
scorrere, nascono dalla misura dell’uoIl ciclo naturale dell'architettura
Laura Montermini
«Al momento dell’imbarco abbiate
cura di non portare in viaggio» (R. Lassels, The voyage of Italy)
Il viaggio in Mali presuppone una partenza con un bagaglio molto leggero,
una sola frase, quella di Lassels, che
ho cercato di ripetermi lungo tutto il
corso di questa fantastica esperienza.
Quello che invece è importante lasciare a casa sono i pregiudizi, i preconcetti e le conoscenze acquisite dipendenti

mutarono lì, in sensazioni coinvolgenti
e avvolgenti e una volta tornati si son
concretizzati, fissati dentro ognuno di
noi, rendendoci migliori perché arricchiti di diversità.

mo, dell’ambiente in cui vive e da tutti
gli intensi rapporti che nascono fra i
due soggetti. In questo senso si può
capire come il nostro concetto di misura occidentale, con standard metrici
e classificazioni manualistiche, legato
ad una razionalizzazione antropocentrica della materia e dell’universo, sia
restrittivo nel considerare le dinamiche
genetiche degli agglomerati, in realtà
così diverse dalle nostre. Questa misura, legata forse di più alla prassi e al
rapporto uomo-natura che a classificazioni razionalistiche, credo sia una delle prerogative della cosiddetta buona
architettura o più in specifico dell’architettura sostenibile.
dalla nostra cultura occidentale, per
potersi accostare in libertà alla cultura
materiale africana.
La prima caratteristica che mi ha colpito dell’architettura maliana è la sua
natura temporanea, precaria, aspetto
che è errato associare all’idea di una
società instabile e insicura. Essa è fortemente dipendente, oltre che dall’utilizzo di materiali locali, da esigenze di
carattere sociale. Infatti architetture
permanenti andrebbero a scontrarsi
con un principio fondamentale per la
comunità: la flessibilità. L’ambiente co-

struito riflette l’organizzazione sociale
e quindi se quest’ultima subisce cambiamenti, allora è l’architettura che vi
si adatta e non è, al contrario, l’individuo che si adegua ad un’architettura
precostituita.
I rapporti sociali e la gerarchia familiare sono i veri principi generatori dello
spazio e il metro di definizione, la misura è la scala umana. La dimensione
umana che si percepisce, visitando il
Mali, dipende dal passo. La lentezza e
il camminare sono i due tratti caratteristici e questa visione in movimento

provoca un mutamento nella percezione, una sorta di distorsione del tempo.
Il ritmo dell’uomo è scandito dal ciclo
naturale delle stagioni, del giorno e
della notte e la sua immersione nella
natura è totale; ad essa egli si adatta
e da essa dipende. Come la natura si
trova in uno stato continuo di nascita,
crescita e morte così l’uomo africano
concepisce la sua architettura in un
processo di costante mutamento e rigenerazione.

Armonia ritrovata
Irene Peron
La relazione tra uomo ed architettura è
paradossale: totale dedizione, tanto da
continuare a sistemare un manufatto
utile, sempre, ciclicamente. Poi, se non
serve più, abbandono totale, senza
nessuna previsione di utilizzo futuro.
Il tempo dell’architettura è ambivalente: la sua immagine è immobile da
secoli, ma la vita della singola costruzione è brevissima. Queste costruzioni
sono fatte di terra e ad essa ritornano
quando non hanno più una funzione.
Rifletto su come questo apparente
Architettura in terra cruda
Andrea Serreri
Uno degli aspetti più interessanti
dell’esperienza vissuta in Mali è stata
poter provare sul “campo” le tecniche
costruttive ed il materiale più utilizzato
dalle popolazioni dell’Africa della fascia sub-sahariana.
Questo materiale, ritenuto in occidente povero, costituisce una risorsa molto
importante, soprattutto per le popolazioni in via di sviluppo, in quanto ha
diverse caretteristiche molto interessanti, non solo dal punto di vista di
reperibilità del materiale, in quanto la

maggior parte il terreno è argilloso, ma
anche per aspetti molto più vicini a noi
come l’architettura sostenibile, la bioedilizia e quindi anche la realizzazione
di un habitat più rispettoso dell’uomo
e dell’ambiente che lo circonda.
Poter apprendere e poi condividere con
le maestranze locali una tecnica che
sembra non risentire del tempo che
passa penso sia una delle esperienze
più formative che si possano fare.

disamore per un opera inutilizzata nasconda in realtà un grande rispetto
per il territorio in cui essa si trova. In
quest’ottica, integrazione diventa non
solo porsi il problema di come inserire
in un ambiente naturale un manufatto architettonico, ma chiedersi anche,
e soprattutto, cosa ne sarà di questo
quando finirà il suo ciclo di vita utile.
Le immagini di questo viaggio mostrano come architettura e natura, terra e
opera dell’uomo siano in armonia.
I confini si perdono, si dissolvono, e
questi insediamenti diventano parte
del paesaggio, i profumi, gli odori, i colori, i villaggi.
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Merci Dieu
Emanuele Trainini
Sono già passati tre mesi dal nostro ritorno in Italia. Ricordo bene i giorni trascorsi in quel lontano paese, il Mali; un
paese a forma di farfalla ma che in lingua bambará significa “ippopotamo”.
Uno stile di vita totalmente differente
dal nostro, la gente poverissima e consapevole di esserlo...ma potessi avere io
la loro serenità! Potrei raccontare mille
aneddoti su questo fantastico viaggio:
la suadente musica della Korá (strumento tipico africano), la miseria nelle
vie del mercato di Bamako, il lavoro in
cantiere a Sevaré, l’invasione di caval-

lette durante una notte, la doccia al
pozzo… ma la cosa che maggiormente
ha scavato un solco dentro di me è il
senso di comunità che si coglieva nei
villaggi, così profondo e profondamente diverso rispetto al nostro: una comunità che raccoglie più famiglie in cui
non prevale l’individualismo.
Una scritta veniva spesso riportata,
soprattutto sugli autobus: Merci Dieu,
proprio per ringraziare quell’entità superiore che, anche in tanta povertà, ha
saputo portare la gioia di vivere.

Ma gli africani andranno verso
occidente?
Michele Zenere
Un tirocinio in Africa per rallentare la
corsa dei pensieri e passare dal ritmo
sostenuto al ritmo lento e meno distratto che non trascura i dettagli. Un
primo momento di rapporti incerti con
lo spazio e con le persone, spazio che
lentamente si riduce e rende più facile
la “conversazione”. Una comunità che
gioca un ruolo fondamentale, percepibile dalla capacità di mettere le mani sul
proprio ambiente di vita producendo
luoghi a scala umana. Mercati e bancarelle che raccontano il primato della
Sensazioni
Alessia Zuanon
Sento la brezza calda della sera sulla
pelle stupita, il dondolio del mio corpo
segue la strada buia costeggiata da
sguardi curiosi.
Vedo volti sereni, sorrisi lucenti fra la
polvere rossa e le piante di buganville
fiorite. Sento il brulichio della vita che
scorre sulle strade assolate, fra il profumo di tè e l'odore acre di pesce, fra
le mosche e gli agrumi sul capo di una
giovane donna, fra i colori e i tessuti,
le baracche e i fuochi.
Ri-prendendo l'Africa
Edoardo Faggiani
«Non è la mera fotografia che mi interessa. Quel che voglio, è catturare quel
minuto, parte della realtà» [C. Bresson]
Le stagioni, il giorno, il sole o la pioggia sono il metronomo della realtà
africana. Riprendere significa trasporre una serie di immagini su una linea
temporale, quindi definirle un tempo
ed uno spazio oggettivo.
La nostra società si rappresenta più
facilmente per il suo ritmo serrato e

Sento la terra fine sotto le unghie, il
rumore delle schegge di pietra che
saltano ad ogni colpo di mazza, e la
soffice argilla che si adagia cauta su
ogni mattone dissanguata in fretta dal
sole violento.

Sento tante piccole mani che afferrano
le mie dieci dita e un coro di voci oltre
i feticci e le statue, vedo case di terra
morbide come carezze, che si affacciano da un basso dirupo curiose quanto
bambini.

Sento l’emozione nel posare lo sguardo su un enorme baobab adorno di
frutti poco invitanti, su una capanna
che cresce dal sudore di molti, sul verde brillante ai lati di un fiume.

Sento il silenzio nella penombra della
grande moschea di fango e fatica, il
fruscio lento della pinasse sull’acqua
densa del fiume Niger e i sussurri segreti di un vecchio saggio.

Sento il gusto generoso del mango maturo e il peso del cielo carico di stelle,
indifferenti anche alle urla del vento.
scandito da suoni, rumori e momenti
mentre più complessa l’Africa che è silenzio, è sguardo, è tempo.

strada su una nostra pretesa privacy,
dove gli incontri si riducono raramente
ad una sterile prestazione di servizi. Vivere e commerciare sono la stessa cosa.
Prima della partenza per il Mali avevo
letto un libro di Gianni Celati, Avventure in Africa, in cui si poneva questa domanda: «Ma gli africani andranno verso
l’occidente? Diventeranno maniaci del
tutto sotto controllo?»
Io spero di no.
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Il mercato di Bamako
Giorgio Scalvini

Adattamento graduale nel tempo:
dall’astratto alla realtà
Venezia/Bamako /Venezia

Il mercato di Bamako rappresenta il
calarsi nella quotidianità della vita
africana; la semplicità disarmante non
può che colpire, come un bersaglio, chi
osserva da estraneo... la curiosità di
“assorbire”.

6 tappe di un diario:
Il mercato di Bamako
Una giornata di viaggio
Verso l’Hôgon degli Hôgon dei Dogon
tra il plateau e la falesia
Falesia
L’Islam nel Mali. La città di Djenné
Ricordi o realtà?
					

Una giornata di viaggio
Lionella Biancon, Erica Geremia
Dopo l’impatto della grande città in direzione di quell’Africa disegnata dalla
terra rossa, il caos sfuma verso la calma
e la quiete di villaggi che appaiono e
scompaiono lungo la strada che collega Bamako a Mopti.
Agglomerati legati a quella matericità
della terra che li costruisce e li determina; la distanza che li separa è scandita
dall’andare delle persone quale collegamento fisico tra una realtà e l'altra
separate dalla velocità di una strada,
linea retta apparentemente senza fine.

In un attimo una cultura diversa; vagando l’orientamento si perde: spazi angusti, improvvise dilatazioni, “sentieri" che
s’intrecciano, finiscono, si ricollegano.
Questa nuova percezione spaziale sembra improvvisarsi e dinamicamente colpire in ogni sua sfaccettatura le abitu-

Lasciato il pullman tutto si fa vero.
L’Africa che abbiamo vista fino ad oggi
sembra rimettersi in gioco, tutto di nuovo in discussione.
Perché l’Africa è anche questo.
Quelli che prima sembravano essere
solo interminabili minuti di trasporto,
diventano una infilata di passi. Tutto
acquista una dimensione reale, tutto si
può misurare.
E il nostro metro siamo noi.
Tempo, distanze, altezze… una mattinata di cammino per raggiungere il prossi-

L’adattarsi a un percorso con tutti i suoi
imprevisti da accettare come fatto costante della quotidianità: in Africa ciò
che arriva non è mai ciò che chiedi.
L’imprevisto è prevedibile: come bucare
una ruota e saper attendere il giusto.

Falesia
Fabio Bortolussi
Arroccati ai piedi della Falesia, custode
dell’antica tradizione Tellem, emergono
come dal nulla i villaggi Dogon.
D’impatto offrono l’immagine di un gomitolo aggrovigliato in se stesso, mentre visitarli è come entrare in una sorta
di composizione antropomorfica in
fango e paglia, dove costruzioni e spazi
aperti sono vivi: nascono, si dividono, si
incastrano, si contorcono, si comprimono per poi dilatarsi e circondare il Togu
na. L’intero sistema insediativo è disegnato da un gesto rispettoso verso la
L’Islam nel Mali. La città di Djenné
Eleonora Reato

in cui ogni membro svolge un compito
ben preciso.

L'andatura dell'autobus che ci conduceva alla città della moschea si manteneva costante.

Questa struttura appare diversa dalle
moschee viste nelle altre città del Mali.
Infatti, mentre per Bamako, Mopti ma
soprattutto per i villaggi Dogon è rimasto vivo lo spirito della religione
animista, per Djenné il processo di islamizzazione è risultato più semplice ed
efficace, sia per la sua conformazione
geografica che per l’importanza del monumento che restituisce loro orgoglio
ed appartenenza.

Ad un tratto ci siamo trovati ad attraversare un fiume su di una zattera per
raggiungere l’isola di Djenné.
La città che sorge sul delta del Niger è
famosa per la sua moschea, la più grande costruzione in fango al mondo.
Come per gli altri edifici, superato il
periodo delle piogge, la comunità si
riunisce per la grande manutenzione

Verso l’Hôgon degli Hôgon dei
Dogon tra il plateau e la falesia
Francesco Piubelli

Il mutare del paesaggio orizzontale è
rotto solo dalla verticalità irrompente
dei baobab, segno che permane costante nella distesa piatta del Sahel.

dini più consolidate. Frenetici stralci di
luce ed ombra negano o evidenziano le
strutture lignee e i venditori ambulanti.
Il mercato delle erbe, opera dell’arch.
Carola, nella sua organicità, rappresenta l’imprevisto non preventivato ed abbraccia questo tassello vitale.
La contrattazione della merce impegna
lungamente chiunque voglia vendere e
comprare, sembra rovesciarsi la nota lentezza del tempo africano che, improvvisamente, frenetica, confonde gli animi.
La fuggitiva iniziazione all’Africa meno
turistica…
mo pozzo d’acqua, due bambini arrampicati uno sull’altro per recuperare un
pallone da calcio finito distrattamente
sul tetto di una casa, due charrette trainate da asini che incrociandosi nelle vie
di Kondou si sfiorano.
Non ci sono tecnologie avanzate; ma
qui sembra proprio non mancare nulla.

natura: non c’è presenza di scavi o terrazzamenti, le costruzioni si adagiano,
si arrampicano e si sviluppano secondo
il terreno. Si creano così successioni di
diversi ambienti plasmati dalle esigenze
umane, ma nati e radicati direttamente
dal suolo e dalla sua conformazione,
sottolineando una grande forza vitale.
I villaggi Dogon sono caratterizzati da
un’architettura semplice e a volte definita ingenua; al contrario, essa rappresentano il più significativo esempio di connubio tra natura e bisogni dell’uomo.

Ricordi o realtà?
Lionella Biancon, Erica Geremia
L'essenza di un luogo è data anche dal
tempo che vi si vive e trascorre, e che
permette di riconoscerlo.
La scansione del tempo “naturale” impone maggior attenzione ad ogni movimento uscendo da quel ritmo scandito e frenetico della società a cui noi
oggi apparteniamo.
Il senso critico e l’osservazione schematica impostati nella nostra formazione
riconoscono il villaggio come entità
fisica che si fonde e diventa struttura
spaziale condivisa; qui, però, queste
certezze quasi cedono arricchendosi,

allo stesso tempo, di nuovi significati
costringendoci a fare “mente locale”.
Il disorientamento diventa così punto
di partenza che costringe ad affrontare
un percorso personale, da nuovi nomadi della città contemporanea, e a
rapportarsi con ciò che “questo nuovo
territorio” rappresenta, il Mali e tutte
quelle caratteristiche di matericità e di
tecniche che ne danno valore intrinseco e senso di luogo.
Questo è stato per noi l'Africa e ciò
che ci ha trasmesso con la curiosità di
“ricercatori” che tentano ciò che viene

definito “ambientarsi”, guardando con
attenzione e lasciandosi coinvolgere
dall’altro e dall’altrove.
Fare silenzio.
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Tecnologia a rendere
Esther Giani
Come si può immaginare generalmente
la realizzazione del particolare tessuto
urbano dell’Africa Nera non comporta
l’uso di architetti o piani urbanistici di
sorta. L’insieme del conglomerato edilizio, sia che formi un piccolo villaggio
o sviluppi la sua area fino a raggiungere le dimensioni di una grande città,
prende forma dall’opera individuale.
L’impronta manuale è sperimentata
e vissuta ovunque e questo fa sì che
ogni costruzione sia una cosa a sé, un
elemento plasmato creato dalla continuità del terreno sottostante.
Una «naturale opera d’arte» .
Nell’Africa occidentale questa lavorazione è stata chiamata dagli antropologi Architettura Sudanese che deriva
dal nome che l’insieme dei territori
nord occidentali avevano prima della
scissione negli attuali stati, il Sudan.
Base fondamentale per la costruzione
è il bankó: un impasto di acqua ed argilla prelevata negli alvei dei fiumi ed
arricchito, a seconda dei luoghi d’utilizzo, da diversi elementi, che conferiscono all’amalgama una differente
caratteristica tecnica.
Si noteranno, quindi, diversi tipi di
bankó, impastati con diversi materiali

Una lezione di tecnologia
La diffusione delle architetture di terra
È noto che gli edifici in terra sono diffusi nella quasi totalità del pianeta.
Infatti l'uomo ha sviluppato di volta in
volta tecniche più o meno ingegnose
per appropriarsi del materiale terra e
piegarlo alle sue esigenze.
Tendenzialmente gli edifici in terra sono
maggiormente presenti nei paesi poveri,
con clima secco e con una bassa attività
tellurica, come quelli sub sahariani.
Un autore, Engestrom, attribuisce l'origine ad uno stile che chiama proto-sudanese, individuando una base espressiva che accomuna l'architettura dei
Tellem, dei Dogon, dei Samo, dei Bobo
e dei Numara. Egli ritiene che questi
popoli fossero i più antichi abitanti
della regione e che abbiano adottato
le case quadrate ben prima dell'arrivo
dell'lslam. L'uso di argilla e pietra permise di evitare l'impiego eccessivo di
legname e di altri materiali vegetali in
zone semi-aride in cui tali risorse non
abbondano e in cui il rischio d'incendi
era, e rimane ancora, una reale minaccia per le costruzioni.
La maggior parte dei manufatti in terra cruda hanno solo il piano terreno.
Tuttavia esistono diverse costruzioni in

quali paglia di riso, paglia di miglio,
sterco animale o derivati vegetali
come il burro di karité, che nel loro
insieme riescono a caratterizzare le
diverse amalgame, donando alle strutture peculiarità tipiche, quali maggior
resistenza al dilavamento meteorico,
maggior resistenza ai carichi ed alle
flessioni e così via.
Questa tecnologia in terra cruda prevede il riempimento di casseri in legno
dei vari impasti e la successiva essiccazione al sole: si ottengono in questo
modo dei rudimentali mattoni induriti
dal calore naturale. Una sorta di ossatura di irrobustimento, che serve per lo
più a seguire il disegno finale dell’edificio, viene impiantata con travi lignee,
che aggettano all’esterno dei profili di
facciata. I caratteristici tronchi che debordano servono, cioè, quale impalcatura su cui poggiare lunghe scale per
eseguire la necessaria manutenzione.
Il legno impiegato è generalmente il
borasso, una palma che abbonda nel
delta interno, il cui fusto ha caratteristiche elastiche superiori a quelle di altre specie di legname disponibile; inoltre ha particolarità tali che lo rendono
inattaccabile dalle termiti.
Su questa struttura base, una volta
accostati ed impilati i mattoni, viene
spalmato a mano, quasi come fosse un
mantello, ancora uno strato di bankó,

che serve da collante finale d’assemblaggio della struttura stessa. Su questo capita spesso di vedere una sorta
di finitura bianca, ovvero una velatura
di burro di karité che renderà un po'
più impermeabile l'edificio.
L’ultimo strato, che risente maggiormente dell’uso, sarà ricomposto con
cadenza annua (prima della stagione
delle piogge) [1].
Mentre la struttura e la pelle non cambiano a seconda delle zone di costruzione, il mattone è generalmente sostituito da blocchi di pietre come nella zona
di Bandiagara e nei villaggi Dogon.

[1] Le guglie degli edifici interamente in bankó
(moschee) a differenza delle abitazioni o granai
che hanno prevalentemente una protezione data
da un cappello conico costituito da materiale vegetale e fibroso, hanno volumi caratterizzati da
forme ad ogiva, che contrastano il dilavamento
delle piogge. Le sommità sono spesso protette
da cocci in terracotta o uova di struzzo che inibiscono o perlomeno rallentano l’azione concentrata del dilavamento meteorico.

bankó a più piani di cui l'esempio più
ardito è la torre della Grande moschea
a d'Agadès, in Niger, alta 27 metri,
completamente costruita in terra cruda, rinforzata e stabilizzata contro gli
scorrimenti del materiale e contro i
crolli grazie ad elementi orizzontali in
tronchi di palma. Gli stessi, sporgenti
dalle pareti esterne, costituiscono gli
appoggi permanenti per i necessari
interventi di manutenzione.

terra sono la quantità di argilla contenuta, la sua qualità, la proporzione
contenuta e il tipo di inerti.

La terra cruda per costruire
Viene utilizza terra estratta ad almeno 20 o 30 centimetri di profondità,
evitando lo strato superficiale che contiene sostanze organiche putrescibili e
dalla scarsa resistenza meccanica. Questa terra è composta di ghiaia, sabbia
grossa, sabbia fine, limo e argilla in diverse proporzioni, che dipendono dalla
granulometria dei componenti.

Due sono i metodi principali per costruire con la terra: a secco, utilizzando
blocchi preventivamente sagomati e
lasciati seccare; a umido, innalzando i
muri con strati orizzontali di terra umida pressati con o senza l’ausilio di casserature.

La porzione argillosa del composto
può andare dal 5 al 50% a seconda
delle tecniche utilizzate: una terra
piuttosto magra e ghiaiosa è adatta
per la tecnica della terra battuta; una
terra leggermente grassa e sabbiosa è
l'ideale per il mattone crudo; una terra
grassa e limosa si presta per impasti
di terra e paglia.
Le variabili che ci permettono di comprendere il comportamento di una

La terra viene normalmente "stabilizzata“ con paglia o sabbia, in taluni
casi con materie organiche, oli e fibre
vegetali, perché il suo inconveniente
principale è quello di gonfiarsi con
l'umidità e ritirarsi con il clima secco,
provocando così dissesti e fessure.

Adobe (tecnica a secco)
Parola d'origine araba: el toub, adottata in spagnolo e trasmessa nelle Americhe ove è stata assimilata dalla lingua
inglese. Il blocco di terra seccato al
sole è comunemente noto sotto questo
nome. I blocchi d'adobe sono sagomati e realizzati in una terra malleabile
con l'aggiunta di paglia. All'origine
i blocchi erano formati a mano; oggi
sono fabbricati manualmente ma con
stampi di varie forme prismatiche, in
legno o metallo.

Bauge (bankó)
Questo procedimento consiste nell'impilare palle di terra, le une sulle altre,
ed a comprimerle leggermente con le
mani o con i piedi, per espellere una
parte dell'acqua d'impasto, sino a
confezionare muri monolitici.
Di solito la terra è irrobustita con fibre
di paglia o materiali diversi (sterco bovino ecc). Questa tecnica non necessita l’ausilio di casseforme.
Terra battuta (pisé)
La terra viene compressa in massa con
un pestello all'interno di casserature
predisposte, strato per strato.
Originariamente tutti gli strumenti e i
casseri erano di legno.
Si tratta di una tecnica sviluppatasi in
Medio Oriente e diffusasi dal Maghreb
in Spagna, e da qui in Europa. In questo caso la preparazione del materiale
e la sua messa in opera coincidono: si
tratta, infatti, di una tecnica tradizionale dove la terra stessa degli scavi veniva trasformata sul posto, compattata e messa in forma a costituire pareti
monolitiche. Il pisé è indicato in zone
calde o con escursioni termiche giorno/notte molto forti.
Terra-paglia (tecnica meno usata)
Per questa tecnica la terra utilizzata
deve avere una buona coesione. Essa
viene diluita in acqua per ottenere una

pasta fluida e omogenea che viene
versata sulla paglia, sino ad impregnarla tutta. Quando l'impasto secca,
si ottiene un materiale la cui tessitura
è data essenzialmente dalla paglia.
Torchis (tecnica meno usata)
Una struttura di graticci lignei viene
intonacata con uno o più strati di terra. Questa terra argillosa, rinforzata
con paglia o altre fibre, costituisce le
pareti degli edifici.
Blocchi compressi (tecnica a secco)
Per lungo tempo sono stati fabbricati
blocchi di terra con stampi, nei quali veniva compressa la terra con un pestello
o con un coperchio molto pesante.
Oggi il procedimento è stato meccanizzato e si usano presse di tutti i tipi.
(Tratto dalla lezione Tecnologie dell'Africa
Sub-sahariana tenuta dal prof. Giovanni
Mucelli in occasione dei seminari preparatori al viaggio studio in Mali il 9 dicembre 2008)
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Fabrizio Carola: vivendo,
pensando, facendo
Anna Magrin
Fabrizio Carola è nato a Napoli il 2
marzo 1931. Erede di una dinastia di
ingegneri edili, architetti e costruttori,
intraprende gli studi di architettura
presso l’ateneo napoletano laureandosi nel 1961. Si diploma però a Bruxelles, dove vive dal 1950, presso l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de
La Cambre.
Fra il 1956 ed il 1960 lavora in Belgio
dove su incarico di aziende private progetta e realizza manufatti sperimentali
in legno ed allestimenti.
Nel 1961 è in Marocco dove collabora
con Elie Azagury al progetto del nuovo
ospedale di Agadir e ottiene dal Ministero dei Lavori Pubblici di Rabat l’incarico per istituire, organizzare e dirigere
l’Ufficio Centrale degli Studi Rurali, un
nuovo settore del ministero istituito
con l’obiettivo di preparare una base
giuridico-urbanistica per lo sviluppo
delle zone rurali e definire, per i centri
principali, la localizzazione del Municipio, della Scuola e del Mercato.
Dal 1964 al 1971 lavora in Italia, fra
Napoli e Roma, dirigendo i cantieri
dell’impresa familiare e realizzando
arredi per negozi e gallerie d’arte a Napoli, Catania, Roma e Viareggio. Sperimenta nuovi materiali e tecnologie,
utilizzando plexiglas e metalli, brevettando manufatti prefabbricati in vetroresina. Progetta un villaggio turistico
presso Taormina per il Touring Club di
Francia, sperimentando una copertura
prefabbricata in opera in calcestruzzo
povero su cassaforma pneumatica.
Nel 1967 vince, con gli ingegneri Ettore Minervini e Luciano Boscotrecase,
il concorso Regolo d'oro, indetto dalla
rivista «Domus» e dalla società Brenta
Precompressi per l’ideazione di una
struttura residenziale prefabbricata in
cemento armato precompresso.
La prima occasione di lavoro in Mali è
offerta dal progetto Opération Pèche,
sostenuta dal Fondo Europeo di Sviluppo. Fabrizio Carola ottiene nel 1971
l’incarico di direttore dei lavori per la
ristrutturazione della diga di Mopti e
la realizzazione di capannoni, uffici e
residenze nella zona del porto e lungo
il fiume Niger.
Carola modifica i progetti originali,
concepiti con caratteristiche costruttive
e materiali di importazione occidentale, per adattarli al clima ed al contesto
sociale ed economico locale.
A Mopti progetta e realizza anche l’edificio per il Bar Le Bozo, in mattoni di
terra cruda e con copertura in travetti
ricavati da fusti di palma.
Nel 1973 Fabrizio Carola è a Mauritius,
per conto della Cooperazione Tecnica
Italiana, mentre nel 1976 è prima a

Centro di ricerca sulla medicina tradizionale
Bandiagara 1988

Niamey, in Niger, per una ricerca sui
materiali economici da costruzione, poi
in Togo, incaricato dal Fondo Europeo
di Sviluppo di studiare lo sviluppo della città di Tabligbo. A Niamey propone
per la prima volta l’uso della cupola in
muratura come sistema di copertura
alternativo a quello tradizionale, che
utilizza il legno e favorisce i processi di
desertificazione.
Fra il 1978 ed il 1980 Carola vive e lavora a Parigi; i contatti internazionali
gli consentono nuovi viaggi di lavoro
in Egitto, dove incontra Hassan Fathy,
ed in Senegal.
L’esperienza africana conferma, in Carola, la riflessione progettuale e la ricerca sulle tecnologie appropriate, intese
come una inevitabile risposta dell’architettura alle questioni proposte dal contesto economico, climatico, sociale.
È del 1980 l’incarico dell’Adua per dirigere fino al 1984 i lavori della costruzione dell’ospedale di Kaedi, in Mauritania, il progetto che vincerà nel 1995
l’Aga Khan Award.
Come a Mopti anche a Kaedi il progetto originario, un edificio compatto elaborato a Parigi per il Fondo Economico
di Sviluppo due anni prima, viene modificato in corso d’opera per adeguare
la struttura alle esigenze e risorse locali. La consuetudine che anche i familiari dei pazienti alloggino nelle strutture
ospedaliere per contribuire alla loro
assistenza convince Carola a sperimentare un edificio aperto, dove le stanze

di degenza sono cupole singole presso
le quali le famiglie possano accamparsi
liberamente.
Carola realizza le cupole dell’ospedale
in mattoni di argilla, che cuoce utilizzando gli scarti della produzione del
riso come combustibile e che assembla
utilizzando, per la prima volta, il metodo del compasso-guida nubiano.
Questa tecnica antica, riscoperta e fatta propria da Hassan Fathy, consente di
costruire cupole senza impiego di centine. Fabrizio Carola però modifica il
compasso nubiano, per ottenere quelle
forme ogivali che caratterizzeranno tutta la sua successiva architettura.
Fra il 1984 ed il 1987 si sposta in Togo,
in Mali, in Cameroun, in Ghana.
Del 1987 è il progetto a Bandiagara
per il Centro Regionale di Medicina

Tradizionale; nello stesso anno fonda
a Napoli l’associazione N:EA - Napoli:
Europa-Africa, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di un nuovo e più
equilibrato dialogo fra i due continenti.
Dall’esperienza di N:EA nasce “Neagorà 7 piazze”, un villaggio per la formazione e la ricerca dove sperimentare
modelli di vita e lavoro alternativi.
Dal 2000 si è avviato l’iter per la costruzione del villaggio a San Potito Sannitico, dove si realizzano corsi di formazione sulle tecnologie di costruzione
che accoglie studenti europei.
Dalla fine degli anni Ottanta Fabrizio
Carola vive e lavora fra la Campania e
l’Africa, soprattutto il Mali, dove ha realizzato numerosi progetti.
Nel 2005 Fabrizio Carola vince il Premio
Mediterraneo Architettura, nel 2008 è
selezionato per il Second Global Award
for sustainable architecture.
Attualmente collabora con il Governatorato di Mopti ad alcuni progetti per lo sviluppo della regione, e dirige il cantierelaboratorio della sede di N:EA a Sevaré.

Nel campo dell'architettura, il trasferimento di modelli è particolarmente
inconcepibile perché un'architettura
trasferita in un luogo completamente
diverso da quello di origine, diventa nonarchitettura: sul piano culturale e funzionale non risponde più. L'architettura
non è frutto di un capriccio d'architetto, ma è la sintesi dell'elaborazione
che tende a soddisfare tutti i dati del
tema posto. Se si ignorano alcuni dati,
soprattutto se questi sono determinanti,
il conto non torna. Trasferire un modello
in un luogo completamente diverso è
come ignorare la maggior parte dei dati
che più caratterizzano un'architettura:
il tipo di clima, la natura del luogo, i
materiali più economicamente disponibili e, beninteso, l'ambiente sociale e
umano. È quel che è avvenuto in Africa,
ad opera dell'occidente benefattore,
durante quegli anni che sono stati poi
definiti di neo-colonialismo.
Le architetture africane, frutto di secoli
di adattamento alle condizioni locali,
sono state ignorate, messe da parte e
sostituite da una brutta copia dell'architettura e dei modi di costruzione
appartenenti ai paesi industrializzati a
clima temperato. È vero che molte cose
sono cambiate e cambiano in Africa ma
non certo il clima o la natura dei luoghi,
che sono fattori costanti; variano i fattori variabili, ma non necessariamente
nel senso e nei tempi dell'occidente. È
giusto che con il variare di alcuni dati si
modifichi l'architettura o che nasca una
nuova architettura che risponda meglio
alle nuove esigenze, ma è necessario
che ciò avvenga nel rispetto di tutte le
realtà locali.
(Fabrizio Carola, Riflessioni, in F. Verderosa,
a cura di, Ipotesi di Futuro, Edizioni Intra
Moenia, Napoli 2003, pagg 81-82)

Il compasso in cantiere a Sevaré (Sede di N:EA)

II formarsi di una cultura, si sa, non è
un fatto gratuito o dovuto al caso ma è
il progressivo adattamento di un popolo all'ambiente, in composizione con
le esigenze, le necessità, i desideri ed
il livello e tipo di conoscenza di questo
popolo. Dei fattori che intervengono
nella formazione di una cultura, alcuni sono universali, cioè appartenenti a
tutte le culture, altri variabili ed altri
costanti ma diversi da luogo a luogo.
Nel trasferire un oggetto da una cultura
all'altra, bisogna tenere conto di questi
fattori e poi o modificare l'oggetto in
funzione dei fattori o i fattori in funzione
dell'oggetto (quando è possibile), se si
vuole che l'oggetto si inserisca coerentemente e armoniosamente nell'altra
cultura; altrimenti resta avulso e provoca disfunzioni e non sviluppo, come si
vorrebbe. Piuttosto che trasferire oggetti finiti concepiti altrove, che restano
alieni e percepiti solo superficialmente,
sembra più opportuno trasferire la conoscenza che ha consentito di concepire
quegli oggetti. Con ciò si modifica "il
livello e tipo di conoscenza" che è un
fattore variabile che può influenzare,
direttamente o indirettamente tutti gli
altri fattori variabili, innescando un vero
processo di sviluppo. Sia detto incidentalmente che il trasferimento di conoscenza dovrebbe essere reciproco perché
non è detto che la conoscenza si trovi
tutta da una sola parte. Vi sono "tipi"
di conoscenza che sfuggono ancor oggi
alla razionalità occidentale, ma sono
parte determinante del patrimonio culturale dei popoli africani e quindi del
patrimonio dell'umanità.

Che strana generazione la nostra!
Abbiamo vissuto l'infanzia bagnati nei
falsi ideali di destra, che appartenevano
a un mondo praticamente moribondo.
Abbiamo vissuto l'adolescenza nella
guerra, senza parteciparvi ma subendone, chi più, chi meno, gli sconvolgimenti. Ci siamo ritrovati ad affrontare la
vita da uomini in un mondo che era oramai completamente diverso da come ce
l'avevano presentato. Ci siamo adattati
a questo nuovo mondo ma non siamo
mai stati protagonisti: troppo giovani
per la ricostruzione ci siamo ritrovati
troppo vecchi per la rivoluzione e così
la storia ci ha scavalcati.
I più deboli di noi, e quelli che potevano
farlo, sono rimasti aggrappati alla loro
infanzia e hanno fatto finta di niente; la
maggior parte ha seguito passivamente la storia correndole dietro e restando
sempre un gradino sotto; solo quelli che
avevano un'aggressività sufficiente
sono riusciti a inserirsi; alcuni infine che
non avevano la forza né per inserirsi, né
per subire, hanno scavalcato il presente proiettandosi con la fantasia in un
futuro più o meno lontano, creandosi un
mondo proprio, distaccato dalla realtà
presente, come a voler aspettare che la
storia passi di lì per saltarci sopra.
Io sono uno di questi, sto aspettando
che la storia mi passi vicino cosciente
del fatto che basterà un minimo errore
d'angolazione o di tempo per sbagliare
il salto e trovarmi, questa volta definitivamente, tagliato fuori.
Ma questa realtà non è altro che un
gioco di forze in opposizione, dove
ognuno deve battersi individualmente
per la propria sopravvivenza in uria lotta

continua e quotidiana per accedere
alla macchina del pane senza esserne stritolato. Si può sfuggire alla
lotta solo rinunciando alla libertà,
entrando cioè a far parte della macchina; quando si è parte della macchina, che sia in alto dove ci sono le
leve o tra i più piccoli ingranaggi, si
è legati ad essa e non più liberi.
Credo di avere il diritto di chiedere
perché devo essere posto di fronte a
questa alternativa.
(Fabrizio Carola, vivendo pensando
facendo. Memorie di un architetto,
op.cit. pagg 5-6)
Che strana generazione la nostra!
Abbiamo vissuto l'infanzia bagnati
nei falsi ideali di destra, che appartenevano a un mondo praticamente moribondo. Abbiamo vissuto
l'adolescenza nella guerra, senza
parteciparvi ma subendone, chi
più, chi meno, gli sconvolgimenti.
Ci siamo ritrovati ad affrontare la
vita da uomini in un mondo che
era oramai completamente diverso
da come ce l'avevano presentato.
Ci siamo adattati a questo nuovo
mondo ma non siamo mai stati
protagonisti: troppo giovani per la
ricostruzione ci siamo ritrovati troppo vecchi per la rivoluzione e così la
storia ci ha scavalcati.
I più deboli di noi, e quelli che potevano farlo, sono rimasti aggrappati alla loro infanzia e hanno fatto
finta di niente; la maggior parte
ha seguito passivamente la storia
correndole dietro e restando sempre un gradino sotto; solo quelli che
avevano un'aggressività sufficiente sono riusciti a inserirsi; alcuni
infine che non avevano la forza né
per inserirsi, né per subire, hanno
scavalcato il presente proiettandosi
con la fantasia in un futuro più o
meno lontano, creandosi un mondo
proprio, distaccato dalla realtà presente, come a voler aspettare che la
storia passi di lì per saltarci sopra.
Io sono uno di questi, sto aspettando che la storia mi passi vicino
cosciente del fatto che basterà un
minimo errore d'angolazione o di
tempo per sbagliare il salto e trovarmi, questa volta definitivamente, tagliato fuori.
Ma questa realtà non è altro che un
gioco di forze in opposizione, dove
ognuno deve battersi individualmente per la propria sopravvivenza
in uria lotta continua e quotidiana
per accedere alla macchina del
pane senza esserne stritolato. Si
può sfuggire alla lotta solo rinunciando alla libertà, entrando cioè
a far parte della macchina; quando
si è parte della macchina, che sia
in alto dove ci sono le leve o tra i
più piccoli ingranaggi, si è legati ad
essa e non più liberi.
Credo di avere il diritto di chiedere
perché devo essere posto di fronte
a questa alternativa.
(Fabrizio Carola, vivendo pensando
facendo. Memorie di un architetto,
op.cit, pagg 11-112)
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Nel '72 a Mopti dovevo costruire diversi
edifici; il progetto prevedeva edifici di
tipo occidentale da realizzare con materiali importati; ma il contatto diretto con
la realtà di quei paesi, con le loro risorse, umane e materiali, mi ha stimolato
a sperimentare costruzioni in terra che
riprendessero la tecnologia tradizionale.
Così quando mi è stato chiesto di costruire un ristorante, ne ho approfittato per
applicare e sperimentare le tecniche
tradizionali che avevo studiato; ho utilizzato mattoni di terra cruda di 20x40
cm, riproponendo per le coperture l'uso
di archi e volte, anziché i travetti prefabbricati e la lamiera; questi archi venivano costruiti su delle centine fatte dagli
stessi mattoni della costruzione. … anche
l'intonaco l'ho realizzato con materiali
locali: calce di conchiglie di fiume e polvere di mattoni cotti.
… io parto dalle tradizioni non per restarvi legato, ma per andare avanti, appoggiandomi, come dicevo, sulle loro radici,
cioè su un supporto culturale nel quale
i gruppi per cui lavoro possano riconoscersi. Il problema è che si associano i
materiali locali ad un'edilizia povera, di
bassa qualità, destinata a chi non può
permettersi di meglio. Per molti l'uso
di questi materiali sembra un regresso;
io invece credo che occorra portare la
tecnologia dei materiali locali ad un
livello dì qualità, anche come immagine architettonica, nettamente superiore
a quanto si fa nello stile neocolonialista
che costituisce oggi la massima aspirazione di tutte le classi sociali africane. È
invece importante ritrovare l'equilibrio
tra esigenze e risorse locali.
(intervista di F. Costa a Fabrizio Carola,
un architetto dalle molte corde: Fabrizio
Carola, in «L'Architettura: Cronache e
Storia» n. 382-383, 1987, pagg 11-112)
Hotel Le Cheval Blanche, Bandiagara 1999

Nella maggior parte dei casi, nel nostro
mondo attuale il rapporto fra materiale,
tecnologia, funzione e forma conduce ad
una soluzione a superfici piane facendo
dimenticare il piacere delle curve e la
capacità di progettarle.
L'architettura oggi, seppur creata dagli
architetti, è in realtà suggerita dall'industria e dettata dagli ingegneri... e gli
ingegneri non adoperano il "gesto".
Il gesto è l'espressione dell'artista: il
gesto dell'attore, del direttore d'orchestra, il gesto dello scultore, la pennellata
del pittore...
Disegnare una curva è un gesto, disegnare un angolo retto è un'operazione.
Un'operazione che si esegue con un
mezzo tecnico. Il mezzo tecnico ha i suoi
limiti e le sue regole mentre il gesto non
ha regole ed è perciò libero.
Coniugando le forme curve con l'utilizzo di materiali naturali facilmente reperibili, io propongo un'abitabilità nuova
che produca maggior serenità delle
scatole in cemento armato. Serenità
che si proietta anche all'esterno poiché
le forme derivanti da queste tecnologie
e i materiali utilizzati, favoriscono una
facile integrazione nell'ambiente e
permettono la fusione naturale con il
paesaggio.
Queste costruzioni sono anche economiche; di facile e rapida esecuzione anche
per una manodopera non qualificata.
L'economia deriva soprattutto dal poter
risolvere con un materiale poco costoso il
problema sempre spinoso della copertura. Senza soluzione di continuità fra muro
e tetto, lo stesso operaio, in una sola operazione realizza l'intera costruzione dalle
fondazioni lino alla chiusura. È un'operazione più semplice di quanto lasci supporre la forma ardita di una cupola.
La riscoperta di queste antiche tecnologie è avvenuta per me in Africa come
soluzione ai problemi specifici del luogo.
È il risultato di una analisi approfondita
delle condizioni, e esigenze attuali in un
determinato territorio e la ricerca della
migliore soluzione al problema dato.
Non è per niente, come molti credono, la
copia dell'architettura locale che invece
è squadrata con coperture a terrazza.
La scelta della cupola nasce dalla necessità di realizzare coperture senza utilizzare né legno né ferro o cemento armato.
Tutta questa esperienza, svoltasi durante 15 anni di lavoro in Africa, mi ha
portato a scoprire un mondo diverso. Lo
spazio generato da curve, piuttosto che
da piani ortogonali, mi ha condotto a
una maniera diversa di abitare... dove
la parete accompagna il gesto dell'uomo... dove il muro diventa tetto senza
soluzione di continuità.
(Fabrizio Carola, vivendo pensando facendo. Memorie di un architetto, op.
cit. pagg 205-207)

Sede di N:EA in Mali, Sevaré 2009

Volta nubiana realizzata dagli studenti Clasarch
della Far in cantiere della sede di N:EA, Sevaré
2009

Herboristerie Traditionelle du Marche de
Medine, Bamako 1994
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Learning from Bandiagara
Benno Albrecht
Il tirocinio-viaggio in Mali è stato un
esperimento per lo Iuav, una sperimentazione che è riuscita ed ha dato
importanti risultati. Il tirocinio-viaggio
è stato completamente auto-finanziato dai docenti e dagli studenti ed
è la prova che l’esperienza diretta di
cantiere, società e storia, a tutto tondo
ed in luogo così distante dalla nostra
mentalità, porta alla formazione di un
bagaglio conoscitivo e di un atteggiamento completamente rinnovato e
propositivo.
L’innocenza primitiva, come dimostra
Sally Price, è una riduzione concettuale ed un’illusione occidentale, la realtà
infatti è molto più complessa. Le immagini e gli studi pubblicati da Marcel
Griaule in Dio d’acqua dimostrano che
i Dogon del Mali hanno come riferimento una cosmogonia incredibilmente articolata. La totalità del creato è
rappresentata e dà forma ad ogni supporto ed ad ogni scala dimensionale.
Ogni oggetto è parte di un complesso
sistema panteistico con espliciti riferimenti organici che rimanda alla mitologia sull’origine del mondo. Aldo van
Eyck sintetizza questo procedimento
mentale con la frase: basket-housevillage-universe, «tutte le cose sono a
tal punto una cosa sola che una sola
cosa può anche essere tutte le cose».
Il sapore alchemico e gestaltico di tali
considerazioni è evidente, ed è manifesto che la ricerca della dimostrazione della “spontaneità” della presenza
umana sulla terra, la sua sostenibilità,
sia costretta a percorrere terreni inesplorati o dimenticati dalla cultura
occidentale.
Comunità umana e luogo si identificano e la rottura di questo rapporto
avviene quando i legami comunitari si
rompono, fuori dalla comunità stabilizzata non vi è possibilità di rapporto con il territorio, ma solo illusione.
Una possibilità è quella di Construire
avec le peuple, la sintesi efficace e profonda di Hassan Fathy, dove il «con»
riguarda, non una partecipazione da
sociologi, ma la riscoperta della congruenza tra storia e clima e tra clima e
tecniche costruttive: mantenere, salvaguardare e curare la Comunità grazie
alla Tecnica. La tradizione costruttiva
nubiana del compasso nilotico e delle volte auto portanti costruite senza
l’uso d’impalcati e centine, ed il pensiero costruttivo di Fathy, trovano apV illaggio Dogon, 2009

plicazione anche distante dall’Egitto,
nei lavori di Fabrizio Carola in Mali ed
in Mauritania.
Gli studenti Iuav in Mali hanno viaggiato, leggendo Griaule, lavorato, pensando a Fathy e guardando Carola, studiato van Eyck e compreso che la buona
architettura comporta un faticoso impegno fisico ma soprattutto etico.
Ins e diame nt o Te lle m e s ot t o s t a n t i
Granai Dogon, 2009

Su Carola
Mauro Frate
La seppur breve frequentazione con
Fabrizio Carola mi ha consentito di
sentirgli pronunciare frasi del tipo: «…a
me l'architettura non interessa, mi annoia profondamente, a me piace farla,
… quando lavoro a un progetto, cancello la mia memoria e riparto da zero…
Non so dire quanto queste affermazioni siano realmente fondate ma
probabilmente è del tutto inessenziale
stabilirlo, ciò che posso invece riportare, con maggior sicurezza, sono alcune
precise sensazioni in me evocate dalle
sue architetture. Fabrizio Carola si impossessa di un luogo e lo colonizza con
edifici minuti, dando luogo ad una sorta di processo microbiologico e come i
microrganismi le architetture di Carola
sembrano essere capaci di adattarsi
agli habitat più disparati. Nel tempo
lungo delle sue esperienze l’architetto
sedimenta una variegata collezione di
soluzioni costruttive, fatta di geometrie-incroci, creste, costolature, appoggi, di bucature-finestre, porte, prese
aria, ecc. Curiosando tra le sue cose
nasce l’idea di un repertorio che evolve
immerso nell’inerzia lenta della sperimentazione quotidiana ma proprio per
questo continuamente modificabile,
affinabile, migliorabile. Si tratta in
fondo di una grande lezione in tema di
sapere cumulativo, una stratificazione
di conoscenze implementate passo a
passo, letteralmente, una sull’altra: Carola sembra non soffrire il tempo lento
africano, semplicemente lo asseconda,
lo accompagna come un vecchio compagno di viaggio. Le sue architetture
trovano l’assetto finale conformandosi
per successivi adattamenti, piccoli slittamenti mirati che attraversano tutte
le fasi, dall’ideazione alla realizzazione,
dove le più raffinate soluzioni empiriche non rinunciano all’eleganza della
continuità con il tutto affidando la ge-

stione dell’improvvisazione alla grande
esperienza di costruttore.
Carola, uomo e architetto, appare
come avvolto in una sorta di fatalismo
non cinico, non rinunciatario: accetta
di non riuscire esercitare il pieno controllo degli eventi ma ciò non gli impedisce di condurre un lavorio instancabile sui piccoli problemi che il progetto
sulla carta non ha saputo o potuto
risolvere. A volte dà la sensazione di
stare a fianco delle cose piuttosto che
dentro e questo punto di osservazione
sembra permettergli di vedere ciò che
ad altri sfugge. La fase di ideazione
non finisce mai: assestamenti e migliorie continui, instancabilmente condotti modificano ora le geometrie dei
tracciamenti ora le modalità di ammorsamento fra le murature ora il risultato
della ricerca dell’espressione coerente
di un dettaglio rispetto al tutto ecc. A
volte il problema da affrontare è l’imperizia delle maestranze che lavorano
alle sue opere, e allora la preoccupazione di Carola sembra la semplificazione della tecnica costruttiva in una
ossessiva ricerca di una appropriate
technology, gandhianamente intesa.
In tutto ciò si esprime costantemente
la preoccupazione dalla trasmissione
di un sapere che va condiviso con chi
realizza le cose, non solo con l’obiettivo della migliore realizzazione qui e
ora ma affinché quel saper possa essere ulteriormente trasferito ad altri. Anche in questo esercizio Carola appare
instancabile: preciso e paziente, allo
stesso modo con l’ultimo dei suoi manovali o con il più maldestro degli studenti in visita ai suoi cantieri. Proprio
questa mi pare la grande lezione che i
nostri studenti si sono portati a casa
dall’esperienza africana: una grande,
grandissima fiducia nell’architettura,
la consapevolezza di poter sbagliare e
poi rimediare senza paure ed ansie che
invece la Scuola spesso, a mio avviso,
trasmettere.
Il Viaggio come esperienza formativa
Giancarlo Carnevale
Da sempre la formazione dell’architetto avviene anche, forse in misura
consistente, attraverso le esperienze di
viaggio; sono innumerevoli gli esempi
che possono addursi, si tratta di una
forma della conoscenza disciplinare
assolutamente insostituibile. L’entrare
in contatto con altri contesti urbani,
sociali, economici determina l’attivarsi
di atteggiamenti, prima inconsci, poi
sempre più controllati, di confronto
analogico, di analisi e classificazione.
Il viaggiatore architetto, oltre ad incamerare nel proprio serbatoio di imH ot e l L e C h eva l B l a n ch e
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manufatti architettonici dando spesso
luogo a vere e proprie rivelazioni. Se
poi il viaggio in programma offre la
possibilità di entrare in contatto con
universi diversi e remoti, che appartengono a realtà sociali ed economiche non riconducibili all’esperienza
occidentale, l’impatto che si determina
in uno studioso di architettura è più
profondo ed intenso, coinvolgendo
non solo la percezione di manufatti ed
ambienti e paesaggi profondamente
diversi, ma anche (e forse, soprattutto)
portando ad interrogarsi sul ruolo etico
e sociale di una professione che ha così
profonde e radicate implicazioni.
Questa è la aspettativa che formulammo quando Benno Albrecht ed Esther
Giani ci proposero l’esperienza didattica del viaggio in Mali, ed i risultati
sembrano aver dato ragione a questo
coraggioso esperimento formativo.

magini i “materiali” architettonici ed
urbani con i quali entra in contatto,
classificandoli e collocandoli in una
propria ideale galleria di repertori,
opera una continua selezione comparatoria, esprimendo proprie opzioni;
cioè si trova a “scegliere” a “preferire”
nel corso del viaggio quali possano
essere gli oggetti o le esperienze da
fissare nella propria memoria come
riferimenti futuri per il proprio lavoro
progettuale.
Si tratta di processi non sempre consci, che nei casi più famosi, (e si va
da Goethe a Villard d’Honnecourt, da
Kahn a Corbu, ma la letteratura d’ogni
epoca è sterminata a riguardo) hanno
dato luogo a carnet, o a cahiers, degli
appunti grafici e fotografici di grande
interesse, testimonianza dei procedimenti di accumulo e di sedimentazione che sono propri della formazione di
un architetto.
Il viaggio di studio può avere anche
delle declinazioni banali: il seguire
itinerari programmati, inanellando sequenze di edifici e/o di siti monumentali, rischia di ingenerare meccanismi
di assuefazione e di percezione svagata, una sorta di difesa di fronte alla
prevedibilità dell’esperienza che viene
proposta in modo così scontato. Al
contrario il gusto della scoperta o del
percorso che svela gradualmente situazioni di interesse da ricercare, sviluppa
il piacere di una conoscenza diretta dei
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