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ARCHITETTURA E
POST-EMERGENZA NEI
PAESAGGI COSTIERI
VULNERABILI.

Il caso di Anibong a Tacloban
nelle Filippine
Pasquale Miano

“Secondo Richard Sennett per la realizzazione di una città aperta bisogna puntare alla creazione di confini ambigui tra le diverse parti di città,
generando forme incomplete negli edifici e pianificando universi narrativi
incompiuti. Nel prendere in esame i confini ambigui Sennett cita il biologo
Stephen Jay Gould e la sua distinzione nelle ecologie naturali tra due tipi
di confini: limiti e bordi. Il limite è un confine dove le cose finiscono, il bordo è un confine dove diversi gruppi interagiscono”[1].
Partendo da queste riflessioni, Pierluigi Nicolin ragiona sui paesaggi dei
territori colpiti da tsunami, inondazioni o uragani, sottolineando che “le
iniziative per correre ai ripari e soprattutto per predisporre sistemi dotati
della flessibilità sufficiente a difendere gli ecosistemi e assistere alla rinascita degli insediamenti sono imperniati quasi sempre sull’idea di preservare il bordo interattivo di un litorale (modello di Gould), eventualmente
di migliorarlo mediante la progettazione di un landscape costiero in grado
di attuare le strategie di una mediazione tra le forze della terra e le forze
dell’oceano”[2].
Nei territori dello tsunami, delle inondazioni e degli uragani, superare la
logica del limite e della barriera e lavorare sull’idea di bordo interattivo,
intervenendo proprio sui confini maggiormente segnati da un disastro, significa affrontare il tema della vulnerabilità, a partire dalla specificità di
paesaggi continuamente modificati nel tempo, che, nonostante ciò, non
avevano perso la loro essenza e attrattività; paesaggi fragili, labili e tenaci allo stesso tempo. Antonella Tarpino, riferendosi a paesaggi italiani in
abbandono sostiene che: “il paesaggio fragile si origina lì dove le forme
del paesaggio si sono modulate proprio sulle linee chirurgiche dei limiticonfini, dei margini, delle frontiere”[3] ed è questa, per molti aspetti, an-
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che la condizione dei paesaggi costieri ciclicamente distrutti da calamità
naturali.
Indagare la capacità di adattamento del bordo dopo il disastro non impone
la riproposizione della situazione insediativa preesistente né, all’opposto,
di abbandonare tutto: è necessario piuttosto lavorare su soluzioni aperte,
in grado di assorbire continui cambiamenti, soluzioni, appunto, in linea
con un’idea di città e di spazio aperto contemporaneo.
Per illustrare una possibile dinamica, Nicolin fa riferimento ad un “principio di cedevolezza”, secondo il quale si favorisce la capacità di adattamento alle condizioni di eccezionalità imposte dall’acqua, che penetra e che
diventa un fondamentale fattore di resistenza. Si tratta in qualche modo
di resistere senza spezzarsi, dell’inondare senza distruggere, evitando di
realizzare barriere rigide.
Prendere in considerazione l’idea di bordo interattivo nei paesaggi costieri
vulnerabili significa lavorare tra le linee, come nella proposta progettuale
del gruppo Sanaa, avanzata su Myatojima Island distrutta da uno tsunami
nel 2011. In particolare a Miyatojima “il piano per la ricostruzione prevede
che i tre villaggi siano ricostruiti a monte, sopra alla fascia di sicurezza a
10 metri di quota, ma al di sotto del confine dell’area naturale vincolata.

Lo studio Sanaa si è posto l’obiettivo di capire, insieme agli abitanti, come
trovare spazio per i nuovi insediamenti all’interno di queste due ideali linee di sicurezza, alterando il paesaggio il meno possibile e recuperando i
legami comunitari con i villaggi”[4].
Questo stesso tema è stato affrontato nell’ambito dell’Accordo Internazionale del 2015 tra University of the Philippines, Diliman, College of Architecture e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di
Architettura, incentrato sui temi della ricostruzione post-emergenza, a
seguito di disastri derivanti da calamità naturali. In particolare si è presa
in considerazione, nell’ambito dell’isola di Tacloban, colpita nel novembre 2013 dal tifone Yolanda, l’area costiera di Barangay-Anibong, che presentava un fitto e precario tessuto edilizio, disposto tra l’arteria carrabile
principale di attraversamento del litorale in posizione intermedia lungo la
piccola collina e la linea di costa, completamente spazzata via dal tifone.
Subito dopo la calamità naturale si è verificato un processo di abbandono
dell’area costiera, precedentemente fortemente popolata: una situazione
nella quale i relitti delle grandi navi arenate lungo la costa e fin dentro il
villaggio, frammisti ai resti delle abitazioni e degli altri elementi precari
preesistenti, hanno configurato un paesaggio della catastrofe, accomu-

Barangay-Anibong, Tacloban dopo il tifone Yolanda
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nando Anibong ad altri luoghi colpiti dallo stesso tifone nelle Filippine.
In gran parte lo scenario drammaticamente caotico, emblematicamente
rappresentato dalle navi arenate, è stato lentamente rimosso, ma nello
stesso tempo la popolazione, con la realizzazione di strutture leggere e
provvisorie, è ritornata gradualmente ad abitare l’area, certo in maniera
illegale, non tenendo conto delle condizioni di rischio dell’area, ma prolungando una vicenda insediativa che neanche la forza del tifone aveva di
fatto interrotto.
Parallelamente l’Amministrazione di Tacloban ha elaborato un programma di reinsediamento, prevedendo la costruzione di un nuovo waterfront,
con attività turistiche e commerciali, anche con strutture a servizio della
collettività e con la realizzazione di un “memoriale”, in ricordo dell’evento drammatico. Presupposto essenziale per mettere in atto questo programma era la delocalizzazione della popolazione residente in un’area a
distanza consistente dalla costa.
In realtà, nonostante la realizzazione di alloggi provvisori a nord della città, il ritorno della popolazione ad Anibong è avvenuto proprio per la vicinanza del mare, luogo principale di lavoro e di attività.
In riferimento alla situazione che si è determinata, il tema della “rivitalizzazione” di un paesaggio fragile come Anibong non può essere affrontato
né in termini di conferma dell’insediamento spontaneo in presenza di rischi, né di allontanamento della popolazione, operando una trasformazione accentuata, annullando la specificità di questo luogo.
Su questo aspetto le riflessioni di De Certeau sono particolarmente chiare: “la differenza che definisce ogni luogo non consiste in una giustapposizione, ma assume la forma di strati embricati. Gli elementi disposti
sullo stesso piano sono enumerabili; si offrono all’analisi; formano una
superficie trattabile. Qualsiasi “rinnovamento” urbano preferisce tuttavia
la tabula rasa su cui scrivere col cemento la composizione disegnata in laboratorio sulla base di bisogni distinti a cui fornire risposte funzionali” [5].
In questa ottica si è costruito per Anibong un contributo sperimentale
[6], aperto e problematico, con l’obiettivo di individuare criteri attraverso i
quali affrontare la difficile questione. Si è partiti da alcune considerazioni
sull’architettura della partecipazione, tema molto problematico, incentrate sulla necessità di formulare il progetto come processo, come opera
aperta capace di penetrare negli strati dell’insediamento anche attraverso
le logiche e i comportamenti dei suoi cittadini [7]. Giancarlo De Carlo ha
ben sottolineato che: “il momento dell’elaborazione della soluzione non
I relitti delle grandi navi
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tende più ad un prodotto unico e finito, ma ad una sequenza di ipotesi che
continuano ad affinarsi, passando attraverso le critiche e il contributo creativo degli utenti”[8]. In questo quadro non è apparso opportuno definire
architetture e progetti urbani conclusi, ma lavorare su quelli che De Carlo
chiama sistemi aperti, da cui derivano “progetti flessibili, mutevoli, crescenti e attuabili per fasi” [9], rinunciando a progetti costruiti sulla base di
un programma funzionale univocamente definito. Nelle soluzioni proposte
si è provato a fare i conti con le questioni relative all’uso degli spazi urbani
e architettonici nel tempo, spazi di dimensioni e usi variabili, che richiedo-

no una grande capacità di continua riperimetrazione fisica, ridisegnando
di volta in volta i contesti di intervento, sia alla scala architettonica, dove
ha poco senso un’impostazione legata all’edificio isolatamente inteso, sia
alla scala urbana, dove la rete delle relazioni e delle concatenazioni cambia repentinamente, dove si moltiplicano continuamente i luoghi di nuovo
insediamento e i luoghi di abbandono.
La post-emergenza apre peraltro, o conferma per altre vie, una riflessione
sulla riscoperta del tempo ed è “sempre grazie alla riscoperta del tempo
che si guarda al progetto architettonico non più come una semplice istan-

Dall’informale al formale (progetto di: Maria Reitano)
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tanea, ma come una sequenza filmica” [10] e ciò mette per certi versi in
crisi anche l’idea di una trasformazione per fasi delineate una volta per
tutte. In sintesi nella situazione di Anibong si impone una “possibile revisione critica del progetto e di chi lo articola”, sulla base di “un invito a
contaminarsi con il luogo (il palinsesto è tutto, compresi gli utenti)” [11].
Risulta a questo punto necessaria un’ulteriore precisazione sull’evidente contraddizione tra la logica di ordine che i programmi di ricostruzione
spesso contengono e la tendenza al disordine che si registra nella fase
di post-emergenza, in parte collegata agli sconvolgimenti connessi agli
stessi eventi naturali calamitosi e in parte alle dinamiche di reinsediamento e di riuso “spontaneo”, che nell’area del disastro tendono a verificarsi in maniera sempre più accentuata, man mano che la calamità si
allontana nel tempo.
Su questo complicato tema, De Carlo affermava che: “l’architettura raramente ha prodotto eventi complessi perché, ottenebrata dalla sua vocazione per l’ordine, non ha mai penetrato la logica del disordine. Anche
quando si è intensamente occupata degli uomini è stato per convertirli
all’ordine”. Poi aggiungeva ancora “il disordine, a differenza dell’ordine,
non si progetta. Chi ha tentato di farlo, ha progettato un disordinato ordine,
cioè ancora un ordine. Infatti la vera questione non è quella di riprodurre
gli aspetti esteriori del disordine, ma di stabilire le condizioni in cui il disordine possa liberamente manifestarsi” [12].
Questa considerazione di De Carlo è importante in quanto a Anibong l’idea di un ritorno alla natura, che si riappropria “spontaneamente” del
luogo appare debole e immotivata, al pari delle proposte di verso opposto che tendono ad imporre una infrastrutturazione consistente dell’area,
una marcata artificializzazione, un waterfront di impronta turistica, dove
la passeggiata commerciale lungo la costa diventa l’elemento preminente.
Entrambe queste logiche di intervento non tengono conto del fatto che,
con l’evento calamitoso, si è registrata una mutazione dell’identità, che
assume una marcata variabilità nella post-emergenza: durante le fasi di
profonda trasformazione conseguenti al disastro, si generano in realtà
identità plurime disperse e disconnesse, in un confuso panorama di strutture temporanee e di luoghi abbandonati e poi solo parzialmente riattivati.
“L’insieme, fatto di pezzi non contemporanei e ancora collegati a totalità
crollate, è gestito attraverso equilibri sottili e compensatori che assicurano silenziosamente delle complementarietà” [13].
Qualsiasi sia l’intervento di progettazione nella fase della post-emergenza
è necessario misurarsi con il difficile compito di ricomporre le relazioni
che legano il costruito con il sito e con la comunità, spezzate dalla violen-

ta rottura indotta dalla calamità naturale. Dunque il progetto della postemergenza ha il compito di entrare nel merito del processo di ridefinizione di questa rete di relazioni, non puntando semplicemente a ricostruire
quelle precedenti né imponendone astrattamente altre, completamente
nuove, ma collocandosi in continuità con le trasformazioni avvenute dopo
il disastro e facendo continuamente i conti con l’imprevisto.
Nella post-emergenza la ricostruzione di valori sociali, culturali e economici di un insediamento o di un edificio richiede per altri versi un “distacco necessario”. Si tratta di superare atteggiamenti che, sulla base
di un’istanza di tipo psicologico, aspirano a ricostruire tutto com’era o
all’opposto, semplificando brutalmente, a far tabula rasa di quanto è faticosamente sopravvissuto. Un “distacco necessario” permette invece di
operare valutazioni progettuali più articolate, che consentano di comprendere meglio le problematiche sociali e le potenzialità dei luoghi, di procedere gradatamente, correggendo continuamente la rotta, di superare gli
ostacoli, evitando i conflitti. Un “distacco necessario” che sappia utilizzare
al meglio le risorse limitate disponibili per realizzare interventi che possano essere effettivamente utili e agevolmente proseguibili.
Per altri versi ricomporre relazioni significa anche prendere in considerazione quanto delle strutture urbane e architettoniche precedenti, sia pure
parzialmente distrutto, è ancora presente nei siti e in alcuni casi è addirittura già stato riutilizzato nella fase della post-emergenza. Sara Marini descrive bene questa condizione allorché sottolinea che “lo scarto, il resto,
assume la dignità di reperto, capace però non tanto di raccontare passati
o di presentare futuri, ma di chiedere riflessioni critiche sulle modalità di
costruzione dei territori nel presente, di ricordare dimenticanze ordinarie
che così lette possono abbracciare destini più ampi” [14].
Per tenere conto di tutto ciò, in misura totale o parziale, è apparso necessario imboccare percorsi progettuali inevitabilmente imperniati su una
logica di frammentazione dell’assetto e della configurazione dell’area. Il
tema su cui si è lavorato è stato quello delle modalità attraverso le quali
tener insieme i diversi frammenti, preesistenti e nuovi, con infrastrutture
leggere, in grado di muoversi tra le linee, esaltando di volta in volta la direzionalità longitudinale, parallela alla costa, o quelle trasversali, variate tra
di loro, o invece intrecciando tracce e direzioni in maniera articolata. I materiali di queste costruzioni progettuali sono in parte quelli ritrovati in sito
e in parte nuovi, tenuti insieme da limitate artificializzazioni, movimenti di
suolo e sistemi di protezione necessari alla messa in sicurezza. In questi
percorsi progettuali si sono individuati luoghi strategici per posizione, con
densità variabili, luoghi rinaturalizzati o anche luoghi artificiali, disposti
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Sulla densità variabile (progetto di: Mariarosaria Scarpati)
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Sugli spazi comuni (progetto di: Maria Assunta Barra Parisi)

Sul bordo interattivo
(progetto di: Francesco Casalbordino)

Sulla nave ricomposta
(progetto di: Adriano Landi)

in punti di concentrazione di diversa natura, soprattutto intorno a nuovi
servizi urbani.
In definitiva, quanto si è materialmente conservato della struttura precedente, è stato riutilizzato come punto di partenza per interventi progettuali, in grado di mettere in campo relazioni, contenuti e valenze sociali
e culturali, che proiettassero verso il futuro la Anibong preesistente. Ma,
come si diceva in precedenza, per garantire la trasmissione fisica e dei valori dei manufatti, il progetto deve essere concepito in una logica processuale, in grado cioè di continuare nel tempo, rispondendo di volta in volta
ad esigenze diverse, anche modificandosi e trasformandosi in maniera
sostanziale. Si inverte così l’antico canone vitruviano della firmitas, che
allude alla capacità del manufatto architettonico di garantire la sua persistenza nel tempo, la sua immobilità, che è una peculiarità che non può
essere forzatamente imposta. In tal modo, il progetto diventa “strumento
indispensabile per dare forma, o diverse forme, a una realtà in continuo
divenire e spesso soggetta a trasformazioni violente o repentine” [15].
In questa ottica, le diverse condizioni di trasformabilità che il progetto
registra nel periodo dall’emergenza alla post-emergenza fino alla ricostruzione possono essere lette come vere e proprie stratificazioni, nelle
quali reperti, resti e scarti delle fasi precedenti possono essere ripresi e
reiventati nella dinamica trasformativa.

Spesso si tratta di innestare processi di abbandoni attivi, nell’ambito dei
quali le stesse strutture provvisorie utilizzate nella fase dell’emergenza,
ma anche quelle prodotte nella fase post-emergenza, possano cambiare in termini di uso. Il processo progettuale è chiamato a regolare una
sequenza di abbandoni attivi, nuovi cicli di vita di strutture che solo apparentemente non servono più. “Il tempo si fa materia di progetto, nonché
strumento vero e proprio sia nella costruzione del paesaggio sia nella determinazione della fine del ciclo vitale di un oggetto” [16].
Intendere il progetto come processo, significa dunque anche progettare
“un’architettura trasformabile”, per rispondere appropriatamente ai continui adattamenti e alle sempre nuove esigenze di adattamento, determinate dalle ciclicità delle calamità naturali, ma anche dal rapido mutamento delle necessità collettive, in una situazione economica caratterizzata da
una scarsa disponibilità di risorse. Da queste considerazioni è derivata la
necessità di un approfondimento sui materiali e sulle tecniche costruttive locali, anche questo da non intendersi come la statica riproposizione
degli stessi elementi e delle stesse tecniche, ma come predisposizione di
un sistema strutturale aperto che, come si rileva dalle sperimentazioni di
Yona Friedman, di diversi decenni fa, tende a comporre elementi modulari,
adattabili a diverse configurazioni spaziali e funzionali, di facile manutenzione, sostituzione, ri-assemblaggio, riciclo [17].
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In definitiva si è lavorato su idee di casa, elemento fondamentale per Anibong, nelle quali sono entrate in gioco, con accentuazioni diverse, componenti diversificate,
quali la tradizione filippina e locale con particolare riferimento alla palafitta [18],
l’idea di transitorietà dell’alloggio, le ricerche dell’architettura contemporanea e le
tecniche e gli accorgimenti per attenuare l’impatto dei tifoni, dispositivi anticalamità
in grado di influenzare la struttura e la forma della casa. Un altro aspetto determinante ha riguardato gli spazi pertinenziali degli alloggi, con particolare riferimento
agli spazi comuni, intermedi tra gli spazi pubblici e quelli strettamente privati: anche in questo caso l’idea di formazione autoregolata si è mescolata continuamente
con ottiche di razionalizzazione, proponendo livelli intermedi tra la casa singola e
qualcosa di più complesso, che contiene elementi della casa collettiva. D’altra parte, come si è detto in precedenza, i passaggi verso una condizione di normalità hanno imposto un’attenta valutazione degli interventi necessari per diminuire i livelli
spesso altissimi di vulnerabilità del territorio, degli insediamenti e degli edifici. La
tematica dell’introduzione di elementi di protezione, quali barriere-verdi, “mangrovie” o altri elementi “naturalistici”, mescolandosi con modalità di difesa spontanea,
quali la casa su palafitta, è stata intrecciata con azioni più rilevanti di protezione del
litorale, sempre però intese in una logica di infrastrutturazione leggera e facilmente
realizzabile. In ogni caso questi aspetti non sono stati definiti in maniera autonoma
rispetto agli altri temi dalla “ricostruzione”: è apparso necessario piuttosto mettere
in campo un procedimento imperniato sulla capacità di fare in modo che livelli tecnologicamente avanzati per la messa in sicurezza del territorio e degli insediamenti
potessero essere filtrati attraverso una verifica delle condizioni di realizzabilità locali e di manutenibilità nel tempo. Così intesi, queste azioni e i conseguenti interventi,
sono stati orientati a ricostruire una condizione di normalità, intendendo con questa
espressione una condizione di regolarità e di consuetudine del vivere quotidiano
che la comunità aspira a costruire di nuovo e che quindi deve costituire un obiettivo
fondamentale dei programmi di ricostruzione. Per innestare una processualità in
grado di riportare verso questa condizione, è necessario ancora una volta ribadire la
necessità di impostare il progetto in termini di opera aperta. Una comunità che è in
grado di completare, contaminare, modificare “l’opera” è in condizione di ritornare
alla normalità.
Un ultimo tema rilevante riguarda la memoria e in particolare “la memoria collettiva”, che, come spiegava l’egittologo tedesco Jan Assman nel 1992, “non solo
ricostruisce il passato, ma organizza anche il senso del presente e del futuro” [19].
Maurice Halbwachs aveva ben precisato diversi anni prima da un altro versante questo concetto, sostenendo che “non c’è memoria collettiva che non si dispieghi in un
quadro spaziale, è sullo spazio […] che dobbiamo rivolgere la nostra attenzione: è su
di lui che il nostro pensiero deve fissarsi perché questa o quella categoria di ricordi
possa riapparire” [20].
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Non si tratta tuttavia di un passaggio semplice e sicuramente non è un
passaggio automatico quello che lega memoria e progetto, come ben evidenziato da Vittorio Gregotti allorché sottolinea che “la memoria è la terra su cui camminiamo, suolo indispensabile per produrre, ma materiale
inadatto per costruire” [21]. In questa ottica, in riferimento al tema del
“memoriale”, la nave arenata, residuo del tifone lasciato in sito, non è stata automaticamente reinterpretata come il luogo della memoria: per non
ricadere in questo equivoco, alla declinazione esclusivamente in chiave
simbolica del tema, si sono collegate interpretazioni che hanno provato
a dare anche una specificazione attiva, introducendo il tema del museo o
di un’altra funzione pubblica nella nave: naturalmente anche queste risposte appaiono parziali in quanto non evitano di per sé il rischio della
decontestualizzazione della memoria.
In ogni caso appaiono convincenti le considerazioni di Hitoshi Abe riferite ai casi giapponesi, da condividere sicuramente per chiudere sinteticamente queste considerazioni: “abbiamo la responsabilità di trasmettere le
conoscenze acquisite da questo disastro alle generazioni future e l’archivio in costante crescita di ArchiAid è una parte importante di questo compito. Dobbiamo anche conservare la memoria del disastro, ma anziché
guardare indietro solo per richiamare alla mente questo singolare e catastrofico evento, la memoria può anche essere uno strumento costruttivo
per trattenere giustamente il ricordo delle persone e delle città portate via
dal disastro e prendere coscienza della loro perdita pur guardando verso
il futuro” [22].
Sulla nave rifunzionalizzata (progetto di: Vittorio Riccio)
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Sul sistema di protezione (progetto di: Raffaele Tieri)
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