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(Città uguale di Franco Purini: © Studio Purini)
"Quando pensiamo alla parola "casa", si materializzano sorrisi, rimpianti, dolori,
odori, gesti elementari e segreti che si sono depositati nella nostra mente grazie alla
consuetudine che solo la quotidianità può generare".

"La casa è un artefatto e, come tale, si contrappone al mondo esterno e agli agenti
naturali che terrorizzano l'uomo. È l'inizio di un universo di tecniche e
sperimentazioni che abbiamo chiamato nel tempo architettura ed è proprio
all'architettura che si è tornati quando si avvertiva il bisogno di riformulare i propri
caratteri e sperimentare. Senza di noi non esisterebbe ed è per questo che interrogarsi
oggi sulla stessa è fondamentale, è importante ridargli quel giusto valore perché la
casa "è uno dei fondamenti della nostra vita pubblica e privata". È una parola
semplice e naturale, eppure, sulla casa ci si confronta poco, precisa ancora Molinari in
questo saggio che analizza il "fenomeno" ripercorrendone le varie fasi storiche e i suoi
molteplici cambiamenti senza mai dilungarsi (sono meno di cento, in totale, le pagine
del libro) e senza mai essere banale e questo non può che essere un bene per chi legge.
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"Quando pensiamo alla parola "casa", si materializzano sorrisi, rimpianti, dolori,
odori, gesti elementari e segreti che si sono depositati nella nostra mente grazie alla
consuetudine che solo la quotidianità può generare - spiega Luca Molinari nel suo
saggio Le case che siamo, di recente pubblicato dalla casa editrice nottetempo. La casa
è la memoria più resistente in una quotidianità fatta di continui cambiamenti, ma
nonostante tutto, come fa notare l'autore - che è critico, curatore (suo, tra gli altri, il
padiglione italiano alla XII mostra Internazionale di Architettura di Venezia) e
professore associato di storia dell'architettura a Napoli - "è il fenomeno su cui si sta
meno riflettendo in questo primo quarto di nuovo secolo". "Nonostante sia un
qualcosa che non metteremo mai in discussione - aggiunge - la sua natura sta
cambiando e occorre quindi tornare a riflettere sulla portata che questa parola assume
per ognuno di noi".
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Che ne sappiamo della casa, di quel luogo che ci abita e che si veste intorno a noi fino
a diventare parte integrante della nostra anima, di quell'ambiente universale che per
tutti è necessario? Che ne sappiamo di quello che è il luogo più amato e stabile nella
nostra vita, di quello spazio in cui pensiamo di poterci rifugiare ogni volta in cui
cerchiamo di costruire frammenti sicuri della nostra esistenza?
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"C'è la casa mancata, miraggio per milioni di migranti, c'è la casa rifugio, simbolo del
desiderio borghese, come la casa che è una scena del delitto, delle nevrosi domestiche
o il luogo politico in cui il privato si fa collettivo trasformandosi in un progetto
nuovo".
Ricorda quelle nella favola de I tre porcellini ("uno dei racconti di architettura più
esemplari che si conoscano e metafora della virtù borghesi e del buon costruire"),
come le ville dell'Impero Romano e quelle più moderne, i grandi palazzi e i grattacieli,
le case in terracotta o in legno, la casa dell'uomo e quella di Dio ("alla base della
maggior parte delle religioni c'è un'abitazione in cui tutto ha inizio e che custodisce la
memoria del divino") e - ancora - la casa trasparente ("uno dei sogni ossessivi e più
contro natura di tutta la modernità") come la spettacolare Maison de Verre costruita a
Parigi da Pierre Chareau e da Bernard Bijvoet nel 1926 o quella di Le Corbusier , fino
a quella del Grande Fratello. C'è persino la casa invisibile propria di un'epoca, la
nostra, in cui potenzialmente abbiamo tutto e in cui vale di più l'esperienza che il
possesso immediato.
"La casa è oggi il luogo universale da cui ripensare noi stessi e il mondo che abitiamo,
un laboratorio vero e proprio di comprensione e trasformazione del mondo".
"Occorre, aggiunge, ripartire dalla casa e dalla casa che noi siamo e abitiamo".
"Questo comporta ritornare a gesti primari e a simboli che si rinnovano, oltre a
recuperare quello che desideriamo ed esprimiamo ogni volta che abitiamo un luogo,
che lo trasformiamo e condividiamo con altri". Acquisire consapevolezza per costruire
un pensiero critico, autentico ed equilibrato sui luoghi significa "risemantizzare un
mondo da cui arriva la richiesta di un rinnovamento radicale e urgente". Riflettere
sulla casa, dunque, "è come guardare negli occhi e nel cuore del mondo che abitiamo
e che sta cambiando" e senza di essa, non c'è l'architettura, che per Molinari non è
mai uno stile-espressione del suo tempo, ma uno spazio denso e complesso in cui
tecnica, talento creativo, desideri, spirito del tempo e umanità "si impastano dando
forma a qualcosa che costantemente condiziona la nostra vita, nel bene e nel male".
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