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Esistono alcune immagini ricorrenti nei libri di Storia dell’Architettura che
raccontano bene un certo tipo di figura professionale e la sua visione del
mondo. In alcuni casi si tratta di una mano che inserisce con decisione la
cellula di un’abitazione prefabbricata all’interno di una griglia regolare, in
altri di un uomo sicuro di sé che indica un punto preciso su una mappa o
verso un modello che rappresenta un importante intervento per il prossimo
futuro. 
Eppure, leggendo Architettura Open Source; Verso una progettazione
aperta il volume scritto dall’architetto torinese Carlo Ratti per le Vele di
Einaudi, viene naturale pensare che gli occhi con cui guardiamo al mondo
dell’architettura potrebbero molto cambiare, conducendoci verso una
condizione che è ancora tutta da immaginare. 
 
 
La nostra storia più recente ci racconta molte delle «colpe» imputate
all’architettura moderna: un consumo scriteriato di risorse, la devastazione
delle coste, l’espansione drammatica delle periferie costruite con
un’edilizia di mediocre qualità. L’architettura di quest’ultimo secolo, a
parte pochi, struggenti esempi, è agli occhi della gente comune sinonimo di
omogeneizzazione, perdita d’identità e di una brutalità che spesso facciamo
fatica a spiegare.  
E’ tutta colpa dell’architettura? Non sarebbe più corretto dire che questa

Progettare Open Source l’architetto è già nel futuro
Carlo Ratti ha scritto un libro per proporre un modello di opera aperta che sfrutta le
potenzialità del web
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disciplina ha avuto l’ingrato compito di trovare soluzioni adeguate a quello
che è stato il più radicale fenomeno di urbanizzazione nella storia
dell’umanità con un passaggio nell’arco di un solo secolo dal 10 al 60%
della popolazione mondiale residente nelle nostre metropoli? 
 
 
Molte esperienze alternative stanno nascendo e tutte stimolate
pesantemente dalla crescita della Rete, e il libro di Ratti sembra lo
strumento adatto per farcele comprendere. Nato come editoriale per la
rivista Domus nel 2011 e costruito coerentemente in modalità wiki, ovvero
aperta e condivisa ai pensieri di altri critici, progettisti e curatori invitati a
lavorare su una piattaforma comune, il testo si presenta come un tentativo
di avvicinare la potenza della rivoluzione digitale in atto in questi anni a
una delle discipline più resistenti e statiche della nostra storia come
l’architettura. 
 
 
L’impresa è ardua ma animata da una sincera convinzione che l’Open
Source e la Rete che lo sorregge stia portandoci lentamente verso una realtà
in cui tutti noi potremmo diventare produttori attivi del nostro presente,
cambiandolo e migliorandolo in maniera inattesa. La parte centrale del libro
dedicata alla Rete, alla nascita e allo sviluppo degli open software costruiti
in maniera aperta e collaborativa da migliaia di persone nel mondo, dal
Web che sembra avere annullato spazio e tempo, alla potenza del crowd-
sourcing, passando dall’intelligenza virale dei Creative Commons, alla
genialità elementare di Arduino, e a esperienze planetarie come wikipedia,
AirBnB, SnapGoods, Ebay, spiega molto bene come tutti questi fattori
abbiano cambiato la nostra vita. 
In queste pagine Ratti ci ricorda le conseguenze potenti che questi
fenomeni hanno su scala globale, perché modificano la nostra visione
sociale, stimolano un atteggiamento critico attraverso l’accesso alle
informazioni e allo scambio mai esistito nella nostra storia, ci rendono
potenzialmente tutti maker, ovvero produttori creativi di nuovi frammenti
di realtà. Ma questa visione sembra ancora poco applicabile in architettura,
se non a una scala puramente teorica. 
 
 
L’idea di un’architettura open source e di una progettazione «collaborativa,
condivisa» che ci consenta di costruire direttamente i luoghi da abitare,
innescando reti sociali alternative, si scontra inevitabilmente con la realtà di
un sapere tecnico complesso, di normative e responsabilità civili fissate, di
una difficile attivazione a una vera partecipazione e all’idea che l’architetto
smetta di essere l’attore principale del progetto. E allora si passa
dall’immagine del progettista creatore a quella dell’architetto regista,
ovvero a una figura di coordinamento di una «architettura corale» in cui
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ognuno potrà dare forma agli spazi che vivrà e di cui l’architetto sarà
chiamato a definire un sistema di elementi che ne garantiranno sicurezza ed
efficienza. Saranno le informazioni condivise la base di una trasformazione
dal basso delle nostre città che sembrano condurci a un immaginario di
piccole architetture auto-costruite a basso impatto generato dalle comunità
locali, più che alle metropoli Blade Runner che hanno popolato i nostri
immaginari recenti.  
 
 
Credo che la novità di questo agile pamphlet sia quella di metterci di fronte
a una trasformazione che non conosce via nostalgiche di ritorno e ci
conduce verso una dimensione di cui non vediamo ancora confini e
caratteri, ma che comunque suggerisce come il nostro modo di abitare e
costruire lo spazio stia per essere ripensato radicalmente. 


