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 VISIONE DEL FUTURO (PROSSIMO)

Non basta essere architetti 
per immaginare

il futuro, e per costruirlo. 
Una città a misura di tutti 

i viventi che la abitano... è possibile! 
Lo pensa Stefano Boeri

Costruire mondi
senza gerarchie
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  Leonardo Caffo intervista Stefano Boeri  
  con la partecipazione di Azzurra Muzzonigro  

  Foto di Alessandro Brasile  
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I 
l 15 ottobre del 2015 a Milano piove e, onestamente, 
comincia anche a far freddo. Ciononostante una ve-

spa bianca si dirige dal Politecnico, zona Piola, verso il 
centro della città dove ho un appuntamento con il suo 
pilota: Stefano Boeri. Vorrei definirlo architetto - ma poi 
dovrei dire che è stato anche Assessore alla Cultura del 
Comune di Milano, direttore di riviste, conduttore televi-
sivo e animatore culturale — oltre che scrittore di saggi 
di successo. Allora, lo chiamo semplicemente Stefano, e 
forse va bene a entrambi. Chiamarlo in qualsiasi altro dei 
modi che ho elencato o in altro modo ancora mi sembre-
rebbe o troppo poco, o troppo e basta. Saliamo nel suo 
studio, posteggiata la vespa in cortile, seguiti dal foto-
grafo chiacchierando del più e del meno. La sua stanza, 
piena di quadri, foto e simboli dei miti del calcio, ospita 
centinaia di libri e progetti: decidiamo di parlare qui, o 
meglio partendo da qui, di come sia possibile costruire 
e pensare spazi che diventino mondi senza gerarchie e 
colmi di biodiversità. Poi, però, parliamo anche d’altro: 
ovvero di quanto segue. E prosegue. 

Segue a pagina 20 
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Biodiversità, una parola meravigliosa e vaga. Come può 
esistere in città complesse e articolate come Milano qualcosa 
come la biodiversità? E in che modo un architetto come 
te crede sia davvero possibile far dialogare architettura e 
natura? Alle tue spalle vedo un disegno, per altro molto bello 
che mostra una Expo non realizzata in cui a posto del cemento 
si sarebbero piantati degli alberi … verde, natura, biodiversità. 
Ma è davvero possibile? E da dove si parte?

Guarda, partiamo dall’inizio. Individuerei almeno tre de-
clinazioni volte a coniugare architettura e natura a par-
tire dal 1970: ecologia, sostenibilità e biodiversità intese 
come forme retoriche. L’ecologia, soprattutto di matrice 
americana, ha ispirato esperienze fondamentali per il 
movimento radicale come ad esempio Agronica di An-
drea Branzi, un modello di urbanizzazione “debole”. O 
anche ad alcuni progetti di Superstudio, e del gruppo di 
architetti 9999 che rappresentano -a mio avviso- uno dei 
casi di progettazione urbana più interessanti di declina-
zione ecologica del rapporto tra sfera naturale e sfera ur-
bana.. La sostenibilità, al contrario, è stata assorbita dalla 
tecnoestetica: penso a Renzo Piano e ad un certo filone 
high tech che in certi casi addirittura è arrivato a produrre 
progetti che potremmo descrivere come “tecnopastora-
li”,. L’ultima retorica, quella che sposo io stesso col mio 
Bosco Verticale, è quella della biodiversità: non si tratta 
di ridurre l’impatto umano attraverso tendenze olistiche. 
A mio avviso siamo dinnanzi a un’operazione in cui si ac-
costano, incrementandole, diverse forme di vite e specie 
che possono vivere all’interno di un contesto urbano. 

Ecco, proprio sulle forme di vita vorrei soffermarmi. Ho avuto 
modo di conoscere e partecipare all’esperimento incredibile che è 
Milan Animal City, il tuo corso al Politecnico in cui spingi i ragazzi 
a ragionare attraverso il filtro del divenire animale. Che funzione 
ha l’animalità? Dico proprio l’animalità in tutto ciò?

Sai, il problema interessante, almeno a mio avviso, è 
quello della varietà delle forme di vita. Poi, se vuoi, coniu-
gherei il ragionare su di esse con la tendenza a orientare 

l’asse centrale dell’architettura ver-
so il soggetto e non verso l’oggetto: 
l’abitante e non l’abitato. Una corda 
tesa, questa, che l’architettura at-
traversa di continuo - o da cui, forse, 
è attraversata. Rifletti sul pensiero 
anche italiano del dopoguerra in ar-
chitettura, al vitalismo di Giancarlo 
De Carlo ad esempio che fa capi-
re come non è solo alla varietà di 
specie animali che penso, o meglio, 
pensiamo. La varietà è anche cultu-
re, fedi, aspettative diverse.

Sì ma possiamo iniziare a usare la parola 
“antropocentrismo”? D’altronde la usi 
anche tu, o sbaglio?

No, non sbagli affatto. Proprio nel 
2008, su Abitare, scrissi un un ap-
pello ad un etica non antropocen-
trica e ad un urbanistica non deter-
ministica. Effettivamente, qui torna il 
mio legame con il pensiero di Branzi 
con cui, alcuni anni prima sulla rivi-
sta Lotus, avevo dialogato proprio 
sugli stati di progettazione volti alla 
non determinazione. Proprio con 
Branzi, fummo chiamati a lavorare 
al progetto sulla grande Parigi per 
cui proponemmo un’ipotesi del tut-
to visionaria a proposito della co-
abitazione, nella capitale francese, 
tra animali non umani e umani. In 
questo progetto si iniziava a chiarire 
cosa intendo col considerare critica-
mente l’antropocentrismo, poiché 

MILAN ANIMAL CITY
Da un corso del Politecnico si è passati ad un’esposizione pubblica: 
questo è Milan Animal City. Una ricerca in cui dalla varietà delle forme di vita, 
e dell’animalità in particolare, si cerca di ridefinire l’asse centrale dell’architettura: 
non l’oggetto ma il soggetto, non l’abitato ma l’abitante.

Milano Animal City, 
mostra degli studenti 
di Stefano Boeri 
del corso di Urbanism 
e Urban Design del 
Politecnico di Milano, 
14-15 Febbraio .
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A questo punto della conversazione tra me e Stefano 
Boeri, Azzurra Muzzonigro architetto, ma soprattutto 
sua assistente e collaboratrice, sente qualcosa che 
non le quadra e si inserisce, in modo del tutto inaspet-
tato, nella discussione. Ciò che segue, dunque, è un 
dialogo a tre voci.

Ma che significa Stefano? Non credi che il dialogo e la 
negoziazione fra diversi interessi e diversi usi dello spazio sia 
un aspetto fondamentale del nostro mestiere? L’architetto 
non dovrebbe partire dagli interessi delle forme di vita che va 
a organizzare?

Certo ma senza mai rinunciare al suo ruolo. Il nostro ruo-
lo è costruire forme. Se rinunci al ruolo e lasci la costru-
zione ai cittadini, l’architettura scompare. Noi non siamo 
assistenti sociali, noi siamo costruttori di forme. 

Io credo che il nostro ruolo sia quello di incorporare, 
sintetizzandole in forma spaziale, molteplici voci e visioni 
che coesistono simultaneamente. Ma credo anche che siamo 
parte attiva del processo, cioè che l’architetto non debba 
imporre delle forme, ma mettere le proprie competenze al 
servizio del processo nel quale opera. Quello che intendo dire 
è che dal mio punto di vista la forma emerge dal dialogo. 

Io sono convinto che cosi facendo rinunci a te stesso, non 
dico che non sia possibile un architettura “dal basso” ma 
allora, paradossalmente, finisci per togliere biodiversità, 
perché biodiversità è anche divisione delle competenze. 
Io devo fare ciò che so fare, e così ogni altro. 

Ma se sul territorio gli abitanti presentano, argomentandole, 
obiezioni al tuo progetto, non credi sia opportuno mettere in 
discussione le tue scelte?

Solo entro certi limiti. E’ compito dell’architetto, co-
munque, anticipare e costruire le forme che si vuol fare 
assumere alla realtà. L’architettura deve essere ricono-
scibile, con le sue qualità intrinseche e con un ruolo ben 
specifico. Altrimenti saremmo coordinatori di gruppi di 
auto costruttori… invece siamo architetti! Lo ripeto: cre-
iamo forme. Il resto non è il nostro lavoro, nessuna fuga 
dalla nostre responsabilità. Noi un ruolo lo abbiamo, ed 
è immaginare il futuro degli spazi e costruire in pietra 
queste visioni.

avevamo discusso della prossimità tra bovini e umani 
basandoci sull’osservazione delle città indiane in cui la 
coabitazione animalità/umanità è totale. Portavamo una 
serie di esempi di culture urbane in cui l’animalità è con-
vivente continua degli umani: uno scambio orizzontale e 
continuo tra le forme di vita. 

In una visione molto ingenua dell’architettura come si 
dovrebbe depotenziare il costruttore? Perché è di questo che 
stiamo parlando, no?

Non c’è nessun depotenziamento, piuttosto siamo din-
nanzi a tattiche e strategie di delocalizzazione del nostro 
sguardo antropocentrico: coinvolgiamo diversi punti di 
vista sapendo che in effetti non perderemo mai di cen-
tralità; un po’ come succede nei progetti di architettura 
partecipata.

In che senso? Un predicare qualcosa in cui in realtà non si crede?
Ritengo che la partecipazione sia per buona parte un’il-
lusione. Nel progetto il ruolo dell’architetto resta quello di 
produrre forme e spazi. La partecipazione senza architet-
tura,  è sociologia. Il che va benissimo, ma è tutt’ altro. Segue a pagina 22 
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Costruire o concepire?
Entrambe le cose, direi. Ogni lavoro deve mettere insieme 
gesti elementari con tracce e condivisioni complesse e 
socialmente articolate. 

Per chiarire: non sei contro la partecipazione ma questa deve 
venire dopo che tu hai fissato le regole del gioco?

Più o meno: nel senso che non rinuncio al mio ruolo di 
progettista che implica  anche di creare le condizioni per 
la biodiversità. Poi, dopo, la vita si muoverà secondo i suoi 
principi. 

Allora qui mi viene subito in mente il valore che tu attribuisci 
al “piantare alberi” in città. Hai addirittura proposto di 
piantarne nove milioni in giro per Milano nel prossimo futuro…

Eppure nove milioni di alberi non sono neanche tanti. Il 
che la dice lunga su quanto poco siamo abituati alla na-
tura. Nel 2005 avevo già cominciato a pensarci, volevo 
costruire un bosco intorno a Milano. Un confine naturale 
che assumesse forme diverse a seconda delle parti della 

città - da bosco produttivo a bosco lineare lungo i fiumi e 
i canali, a parco o a bosco agricolo. In quegli anni abbia-
mo piantati centinaia di migliaia di alberi, coinvolgendo 
diverse realtà sul territorio con l’intenzione di costruire un 
bordo alla città di Milano, chiamiamolo pure un confine 
permeabile o immaginifico (ho scritto diversi racconti sul 
tema), che ripristinasse la natura laddove vediamo solo 
asfalto e cemento. 

Quando si dice che architettura è creare forma… ecco qui io 
vedo anche la metafora. Penso al tuo progetto Mi030 sul futuro 
di Milano in cui hai coinvolto centinaia di giovani milanesi a 
discutere del loro futuro… è architettura anche quella?

Sì, senz’altro anche se si tratta sempre di una partecipa-
zione orientata: la libertà va gestita con competenza. E 
forse è proprio questa la biodiversità, permettimi di dirlo 
anche basandomi sulla grande eredità della complessità 
del pensiero filosofico: tutto è sistema, ma le traiettorie di 
vita vanno comprese e differite - solo dopo possono es-
sere coabitate. Prima comprendere e prendere posizione, 
poi vivere insieme.  

IL BOSCO VERTICALE
Il bosco verticale, inaugurato nel 2014 
nella zona di Porta Nuova/Isola a Milano, 
è un edificio formato da due torri, alte 
rispettivamente 80 e 112 metri che 
contengono 480 alberi di grande e medio 
formato, 11 mila piante perenni e 5 mila 
cespugli. Concepito per stimolare la 
biodiversità dell’area urbana che lo ospita, 
con le sue piante contribuisce a creare un 
microclima che filtra le particelle di smog, 
aumenta l’ossigeno e protegge al tempo 
stesso gli abitanti dalle radiazioni e dal 
rumore. Si stima che potrebbero abitarlo 
circa 1.600 specie di insetti e uccelli tra i più 
diversi. Ambizioso prototipo di una possibile 
città del futuro, il progetto di Stefano 
Boeri e del suo team associa in un edificio 
esteticamente apprezzabile, alcune grandi 
ricerche architettoniche del passato con le 
sfide ambientali che aspettano gli animali 
umani e non umani nel XXI secolo.
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Andrea Branzi, architetto fiorentino, di-
viene molto conosciuto insieme al suo 
gruppo Archizoom, uno dei collettivi più 
radicali e conosciuti della metà degli 
anni Sessanta. Già con questo gruppo 
di designer e teorici esplora le possibili-
tà di un progetto urbanistico basato sui 
concetti di mobilità continua e di fluidità, 
ad esempio nel celebre “No-Stop City” 
(1968-71). Questa posizione teorica si 
oppone all’idea tradizionale e capitalista 
di città come somma di oggetti stabili e 
gerarchizzati, e lo porta pertanto a inclu-
dere nella progettazione urbana sistemi 
relazionali di forze al posto di inamovi-
bili edifici. Nel suo progetto “Agronica” 
(1993-1994), Branzi approfondisce an-
cora il suo progetto diffuso di città, in cui 
eruzioni programmatiche spontanee e 
una non-lineare espansione “debole” co-
lonizzano territori liminali e influenza for-
temente le generazioni di architetti che si 
interessano all’ecologia urbana.

ANDREA BRANZI 
E L’URBANESIMO DEBOLE 


