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Fantasmi d'acciaio. Dal Piroscafo alla Cruise.
Qualche giorno dopo l'incaglio della Concordia all'isola del
Giglio, Salvatore Se is nel quotidiano La Repubblica scrisse un
durissimo articolo contro le “cruise”, le “big cruise” dell'industria
turistica di massa.
La crociera a basso costo, a buon mercato, «le super navi entrate in
scena negli ultimi anni somigliano più a uno dei colossali alberghi
di Las Vegas che a una nave». In eﬀe i, il paragone con i piroscaﬁ
tanto decantati da Le Corbusier, quelli che solcavano i mari e gli
oceani agli inizi del '900, sono improponibili.
Le grandi navi di oggi somigliano ad un grande condominio con
una serie di logge a balconi e una teoria indistinta di livelli, tu i
uguali.
Lo stesso Le Corbusier si troverebbe profondamente sconcertato.
Altro che civiltà macchinista! Altro che elogio della tecnica! Oggi
ci troviamo di fronte a dei galleggianti gra acieli orizzontali, simili a delle improbabili ci à galleggianti, sono delle «macchine per
vacanze che macinano piaceri standardizzati di una ﬁnta opulenza. Illusione del lusso a basso costo». Queste navi monstre fanno
sembrare delle inoﬀensive “creature” i bei piroscaﬁ del '900 come
il Titanic e il Lusitania tanto decantati da Le Corbusier in «occhi
che non vedono».
Gli a uali giganti d'acciaio da oltre 100.0000 tonnellate sono presenze inquietanti che sembrano sﬁorare a pochi metri l'isola di
San Giorgio e piazza San Marco, per poi imboccare il canale della
Giudecca così da raggiungere il terminal. Il Canale della Giudecca, in prossimità dell'isola delle Zitelle, è largo o meglio stre o
poco più di 300 metri. La Rhapsody of the seas, alta ﬁno a 60 metri, è
lunga 264 metri, larga 32 ed una stazza complessiva di 78.000 ton60

nellate per una capacità di 2.400 ospiti, oltre i membri
dell'equipaggio. È una delle tante navi che solcano il Mediterraneo e che a raversano l'imbocco del Lido di Venezia, il Bacino di
San Marco ed entrano nel canale della Giudecca. A volte sono stati
conteggiati ﬁno a 20 passaggi al giorno. Nel 2011 sono state calcolati circa 2000 transiti. Come se riempissimo il tra o autostradale
da Venezia a Roma con un unico serpentone di grandi Navi. Senza
dubbio si tra a di cifre record.
Tale stato di cose avrebbe fa o impallidire persino l'incendiario
Marine i. Quello che quotidianamente accade davanti al bacino
di San Marco e nel canale della Giudecca rischia di far derubricare
i proclami futuristi, a volte, a roba di improvvisati rivoluzionari.
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Immagino che lo stesso Le Corbusier nel manifesto Vers une Architecture non si sarebbe mai immaginato che la sua infatuazione giovanile verso la tecnica e l'industria avrebbe poi trovato dei risvolti
a dir poco così paradossali, in cui l'estetica del gigantismo è
espressa dalle creazioni dell'industria turistica13.
Le Corbusier in Vers une Architecture raccoglie anche una serie di
articoli apparsi nel Manifesto dell'Esprit Nouveau, n. 1 o obre
1920, e descrive i piroscaﬁ, intravede l'esigenza di trovare un
incontro tra l'industria navale, le invenzioni e la necessità di poter
abitare, vivere tale macchina:
«La casa dei terrestri è l'espressione di un mondo scaduto a piccole dimensioni. Il piroscafo è la prima tappa nella realizzazione di
un mondo organizzato secondo lo spirito nuovo»14.
Venezia vive per poche ore un'invasione di condomini galleggianti del “lusso”. Miriadi di balconcini galleggianti complessivamente alti ﬁno a 50-60 metri.
Dietro tali “navi monstre”, gli ediﬁci e la ci à sono simili ad «occhi
che non vedono», prendendo in prestito il titolo del capitolo di Le
Corbusier. La ci à scompare per qualche minuto al passaggio
delle montagne d'acciaio. Le navi divorano temporaneamente le
magniﬁche viste dell'isola di San Giorgio, il Redentore del Palladio, la Chiesa delle Zitelle, il Mulino Stucchi e tanti fronti e visioni
della ci à.
A volte gli stessi integerrimi Soprintendenti ai Monumenti, i ferrei tutori del “decoro urbano e monumentale” della ci à, quelli
che obbligano al rispe o di alcuni consueti codicilli edilizi, ormai
storicizzati, hanno avuto il malaugurato compito di soprassedere
se non proprio di minimizzare l'impa o delle “galleggianti monstre d'acciaio”.
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Recentemente, la mostra del fotografo Gianni Berengo Gardin (in
programma ai musei civici veneziani) è stata goﬀamente e fre olosamente annullata. L'Amministrazione comunale l'ha vietata
censurandola, facendola diventare un caso internazionale,
aumentandone a dismisura il clamore. Le testate giornalistiche
internazionali l'hanno trasformata in un incredibile aﬀaire, in un
boomerang per la stessa Amministrazione comunale e come sempre accade, in un'inaspe ata cassa di risonanza della mostra.
Tanto è vero che la mostra è stata poi esposta alla fondazione Oli15
ve i, privilegiata vetrina su Piazza San Marco .
Fantasmi d'acciaio 2.0. Venezia-Siracusa
Tra i tanti viaggi da Siracusa a Venezia, sia da studente universitario, sia negli anni a seguire, mi ha aﬀascinato particolarmente rappresentarne un immaginario viaggio tra Venezia “Teatro del mondo” moderno e contemporaneo e Siracusa “Teatro del mondo”
antico, quello della Magna Grecia.
Venezia – simile ad un casus belli, ad una pietra di paragone – mi è
tornata utile per alcune vicende connesse all'iter di approvazione
del proge o della nuova Stazione mari ima nel porto grande di
Siracusa.
È risaputo che il contemporaneo nell'antico fa scaturire inevitabilmente ansie e grandi conﬂi i, i quali immancabilmente generano
divergenti visioni di mondi paralleli destinati a collidere con
imprevisti esiti.
A prima vista si potrebbe supporre che l'isola di Ortigia, nucleo
antico di Siracusa, non abbia nulla a che vedere con Venezia e che
probabilmente io stia operando una forzatura per non dire una
stramberia.
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Ora, come ho già evidenziato anche i Tiranni di Siracusa
nell'antichità si erano occupati del sistema idrograﬁco deltizio e
lagunare. D'altronde, un'a enta riﬂessione può far scorgere
aspe i che accomunano le due ci à, per alcune vicende umane e
ambientali e alcune so ili analogie.
Un po' come la trasposizione veneziana di Thomas Mann e la triste ﬁne di August von Platen a Siracusa.
La relazione terraquea dell'isola di Ortigia e del suo porto grande
la fanno apparire simile ad un grande lago. Quasi un'azzurra laguna.
Il proge o per la realizzazione di una stazione Mari ima scaturisce dall'esito di un concorso internazionale vinto anni fa
all'interno del porto di Siracusa16. Per raggiungere il Terminal le
grandi navi da crociera a raversando l'ampio istmo si trovano
nell'ampio bacino acqueo del porto grande della ci à.
Altro aspe o che le accomuna (peraltro in buona compagnia con
tante altre ci à d'arte italiane) è che Siracusa come Venezia fanno
parte delle ci à Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, aspe o
questo di non secondaria importanza.
Anche l'isola di Ortigia, come avviene da decenni a Venezia, risente signiﬁcativamente della pressione del turismo antropico – nulla
a che vedere con Venezia, la quale sta assumendo negli anni, sempre più, i cara eri di un fenomeno di massa.
Si avverte altresì una particolare a enzione di alcuni gruppi
imprenditoriali.
A diﬀerenza del porto di Venezia in cui possono contemporaneamente ormeggiare diverse navi da crociera, ogni giorno, a Siracusa si prevede l'ormeggio di non più di due grandi navi per volta.
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Il nostro Terminal aretuseo cerca di conquistare il mare ed è stato
immaginato come una peculiare infrastru ura che può favorire la
coesistenza tra l'impiego di aree pubbliche e altri ambiti “privati”
deﬁniti “sterili”.
Tali infrastru ure sono a volte assimilabili agli aeroporti, per cui
sono previste aree controllate e con restrizioni degli accessi.
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Il proge o prevede la fruizione di alcuni spazi anche durante
l'inverno, quando l'a ività crocieristica è molto rido a. A nostro
avviso, l'idea molto apprezzata dai giurati del concorso è quella
dell'ediﬁcio simile ad un “mitile”, aggrappato alla pia aforma e
grazie al quale a raverso il suo ampio terrazzo si possa conquistare il mare.
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Al piano terra, sono previsti i servizi delle a ività crocieristiche e
invece sul te o è stato immaginato un sistema di piazze pubbliche: un luogo per le feste, le passeggiate e per godere del bellissimo paesaggio del porto grande. L'ediﬁco è simile ad una za era
bassa connotata da tre grandi vele che denotano e cara erizzano
lo skyline.
L'accesso al sistema di piazze è previsto a raverso un'ampia grande rampa, una promenade. Il proge o trae spirazione da casa Malaparte a Capri, il cui te o diventa una magniﬁca “quinta faccia”, il
prospe o principale.
Nel caso speciﬁco della Stazione di Siracusa, alcuni Enti preposti
alla tutela, avevano espresso qualche riserva, ponendoci
l'a enzione dell'insostenibile e paradossale caso lagunare. Proprio quello che per noi si è rivelato invece simile ad un autentico
passe-partout.
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Il Porto Grande di Siracusa è stato un altro straordinario “teatro”
di eventi, anche bellici, i quali hanno segnato in parte la storia
dell'Occidente. Come la sconﬁ a della ﬂo a ateniese di Alcibiade
tra il 415 e il 413 a.C.: l'esito di tale guerra contribuirà a segnare il
lento ed inesorabile declino di Atene.
Si narra che i Siracusani fecero entrare la ﬂo a ateniese nel Porto
Grande e poi chiusero l'istmo con una barriera di navi e catene
così da intrappolarli nel porto. In questo modo, gli assedianti furono “assediati”, fa i prigionieri e poi… La storia ha fa o il suo corso.
Nel 212 a.C., l'assedio e la presa di Siracusa da parte dell'esercito
romano. Tu 'ora si favoleggiano le mirabili imprese del genio di
Archimede, il quale con i suoi strabilianti congegni meccanici e
specchi ustori, all'interno del sudde o porto, riuscì a seminare il
panico tra la ﬂo a romana del Console Marcello. Anche in questo
caso la storia ha poi preso una piega diversa.
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Per tornare ai nostri giorni, l'istmo all'imboccatura del porto di
Siracusa è largo 1.100 metri circa, potrebbe sembrare poca cosa,
ma se si pensa ai 300 metri del se ore più stre o del canale della
Giudecca tale misura assume un cara ere molto diverso. Allo stesso modo il porto grande è largo circa 2.000 metri e lungo 3.600
metri. A Venezia, nel canale della Giudecca – Dio non voglia – una
grande nave malauguratamente a causa di una manovra errata o
di un guasto non avrebbe alcuna possibilità di manovra.
Il 21 se embre del 2011, hanno a raversato il canale della Giudecca dodici navi da crociera, di cui sei navi da 3.000 passeggeri e
altre sei piccole navi. Se immaginiamo l'impa o sulla ci à, tu o si
traduce in qualcosa di impressionante: una sorta di grande muraglia che occlude e trasforma continuamente la vista della ci à.
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È una ba aglia continua tra due mondi. Tale è la dimensione delle
“cruise” che quasi quasi le grandi navi nel loro tragi o lagunare
sembrano collidere con la ci à. Tu o ciò ha fa o apparire il programma di Siracusa concreto e realizzabile e con diverso impa o.
Venezia così ritorna il “Teatro del mondo” e misura di alcuni paradossi contemporanei.
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