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RIFUGI

Navicella di legno
PER FILOSOFI DI OGGI

Waiting Posthuman Studio
ha realizzato in un bosco
della Brianza una capanna
con radici concettuali legate
al ruolo dell'essere umano

di Riccardo Maria Balza rotti,

Politecnico di Milano

(1 YouBuild -DICEiMBRE / GENNAIO 2021

U
na Capanna nel Bosco è la concretizza-

zione di un progetto a metà tra l'archi-

tettura e la filosofia. Nato da spunti presi

dal libro Quattro capanne a della semplicità

di Leonardo Caffo (edizioni Nottetempo, 2020), si è

materializzato grazie a un percorso di ricerca, condotto

dal milanese Waiting Posthuman Studio, una piatta-

forma di ricerca interdisciplinare che si interroga sulle

questioni attuali della condizione umana usando come

strumenti di indagine l'architettura, l'arte e la filosofia.

Una Capanna nel Bosco è letteralmente quello che il

titolo suggerisce. All'apparenza non è nulla più che un

rifugio immerso nella natura, in un luogo non definito
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tra i boschi della Brianza, nel bosco di Civenna, in

provincia di Como. Ma le ragioni della sua esistenza

e la sua stessa costruzione hanno radici concettuali

profonde, in un percorso fatto di domande sul fatto-

re post-umano, sull'uomo che si riscopre fragile nei

confronti della natura e si vede inserito in essa in una

nuova prospettiva che rovescia le gerarchie dovute al

pensarsi essere-che-domina il pianeta, scoprendo la

dimensione di essere-che-convive sul pianeta.

CONTRASTI

Tematiche che sicuramente hanno trovato un poten-

tissimo acceleratore nella pandemia che stiamo tuttora

Prospetto.
Sopra. le fasi costruttive.

Nella pagina a fianco,
la capanna circondata
dall'ambiente naturale

vivendo nella sua fase più acuta, portando allo scoperto

queste fragilità e allo stesso tempo spingendoci ad

abbandonare le nostre città per rifugiarci ín territori

considerati di confine, marginali, isolati.

Dal punto di vista architettonico la struttura è

particolarmente apprezzabile nella non rinuncia

alla complessità senza per questo trincerarsi dietro

alle sole tematiche alte che l'hanno generata. Si

potrebbe dire che è una capanna semplice, ma non

semplificata, dove l'elemento formale, con le sue

complicazioni, assume importanza nel bellissimo e

significativo contrasto tra la sagoma di un'astronave

giunta da lontano, dal futuro e i pochi elementi
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RIFUGI

Vista dell'interno.

Sopra, l'opera in fase

di realizzazione

66 I YouBuild -DICEMBRE i GENNAIO 2021

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
6
8
5
9
9

Trimestrale



4 / 4

    YB YOUBUILD
Data

Pagina

Foglio

   01-2021
64/67

low-tech, appartenenti alla tradizione, usati per

costruirla: il legno, qualche giunto in metallo e un

cappello in rame. La sagoma esterna, un poliedro

leggermente staccato da terra e sollevato in aria

con piedini lignei che sembrano quelli di un lander

lunare, riversa le sue forme convesse in un interno

concavo, accogliente e materno. Racchiusi in questo

rifugio, separati dal resto del mondo da una pelle

fatta da pochi centimetri di materia, si può osservare

l'ambiente circostante a 360 gradi attraverso le sottili

aperture vetrate. L'interno è caratterizzato da due

elementi molto significativi: spogliato di tutto ciò

che non è necessario, rimangono solo lo spazio chiu-

so in quanto tale e il focolare, dal valore fortemente

simbolico prima ancora che basicamente funzionale.

FALEGNAMI GHANESI

La costruzione stessa dell'opera, in perfetta coerenza

con le premesse progettuali, è stata affidata a Ebony

Carpentry, un gruppo di falegnami richiedenti asilo

in Italia e provenienti dal Ghana. Lo spazio rifugio,

dove si ribaltano le gerarchie uomo-natura, prende

forza nell'essere anche occasione di lavoro fondato

sulla cooperazione con il chiaro sforzo di annullare

le gerarchie sociali forgiate dell'umano, in attesa che

arrivi il post-umano.

LA SCHEDA

Cliente: Andrea Gessner
Luogo: Brianza (Italia)
Anno: Giugno 2020

Progetto: Waiting Posthuman Studio (Azzurra
Muzzonigro con Margherita Gistri) e Landscape
Choreography (Emanuele Braga)
Prodotto da: Sumiti (Soema Fedtke)
Realizzato da: Ebony Carpentry
Website: waitingposthurnan.com
Foto di: Azzurra Muzzonigro

Esploso assonometrico.

A sinistra, assemblaggio
dei pannelli esterni

YouBuild - DICEMBRE i GENNAIO 2021 6'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
6
8
5
9
9

Trimestrale


