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The longer I work on it, the less I know why
Rem Koolhaas su Lagos

Semper aliquid novi
africam adferre
Plinio il Vecchio

Ifemelu avrebbe anche imparato che per Kimberly
i poveri erano esenti da colpe.
La povertà era qualcosa di luminoso;
non poteva concepire che i poveri fossero cattivi o sgradevoli,
perché erano canonizzati nella loro povertà,
e i più santi di tutti erano i poveri all’estero.
Chimamela Ngozi Adichie
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Esistono due risposte alle cose che ti insegnano a scuola
sulla nostra terra:
quella vera e quella che devi dire per passare gli esami.
Devi leggere tanto e imparare tutte e due le risposte.
Ti insegneranno che un bianco di nome Mungo Park
ha scoperto il fiume Niger.
Tutte idiozie.
La nostra gente pescava nel Niger ben prima che
il nonno di Mungo Park venisse al mondo.
Ma sul tuo foglio d’esame tu scrivi che è stato lui, Mungo Park.
Chimamela Ngozi Adichie
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Viviamo nell’era della città, la città è tutto per noi,
ci consuma,
e per questa ragione noi la glorifichiamo.
Onookome Okome
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PRIMA SEZIONE - Meg(a)polis

INTRODUZIONE
Oggi che entriamo nella fase globale dell’evoluzione umana,
diventa evidente che ogni uomo ha due patrie, la sua e il pianeta Terra. 1
B.Ward, R.Dubos

Se volassimo sopra la terra in un satellite, Ecumenopolis ci apparirebbe
come fasce di aree costruite che attraversano il paesaggio,
coltivato o lasciato nella sua naturale forma.
Di notte, sullo sfondo scuro, vedremmo aree illuminate
secondo diversi gradienti, rispetto al loro livello di urbanizzazione.
L’elettricità accenderà il Mondo. 2
Costantinos A. Dioxiadis

4

Questo libro si apre con una città che era, simbolicamente un mondo e si conclude con un
mondo che è diventato per molti aspetti pratici una città. 3
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L’Eperopolis europea è per alcuni versi una realtà già affermata; oltre che a livello amministrativo,
politico ed economico in certa misura lo è anche nella percezione del cittadino, che sempre
più, di generazione in generazione, sviluppa, o dovrebbe salutarmente sviluppare, un senso di
appartenenza extra-nazionale, se non altro per la libertà di circolare, vivere e lavorare liberamente
in un territorio molto più vasto di quanto non fosse pochi decenni fa. Ciò nonostante siamo ancora
lontani dal definitivo superamento delle singole particolarità locali e nazionali, mentre nella geografia
del territorio, ancora solo nominalmente imbrigliata dalle astratte linee dei confini degli Stati,
possiamo riconoscere quella continuità, quell’assenza di interruzioni e di barriere che in altri ambiti
è ancora in fieri.
Il conglomerato urbano di diverse decine di milioni di abitanti che si estende sul territorio che da
Londra raggiunge la Pianura Padana, è stato da qualche tempo individuato e riconosciuto come
vera e propria megalopoli, unica e ininterrotta, con il nome di dorsale europea. Al di là delle singole
città che la compongono, delle distinte nazioni di cui si trova ad occupare il territorio, questa inedita
forma insediativa si propone come tale: una rete così fitta di urbanità, dalle maglie più o meno
dense, che supera la definizione di un susseguirsi di centri tra loro distinti, per dar vita ad una
originale entità a sé stante, quella della città-continente.
Non ci sembra più tanto difficile prefigurare il concretizzarsi della città-pianeta di Ecumenopolis
teorizzata da Costantinous Doxiadis, cui si deve anche l’invenzione del nome per la città-continente
europea: una sola macchia urbana che si estende senza soluzione di continuità lungo l’intera
superficie terrestre.

1 Ward, B., Dubos, R., Una sola terra: cura e mantenimento di un piccolo pianeta. A. Mondadori, Milano 1972.
2 Doxiadis, C. A., ECUMENOPOLIS: Tomorrow’s city, in BRITANNICA Book of the year 1968, Encyclopedia Britannica, Inc.
3 Mumford, L., La città nella storia, Bompiani, 1994.
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Ecumenopolis - NASA earth at night 2012, Pianeta
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Eperopolis -. NASA earth at night 2012, Europa

Forse questo non accadrà nell’esatta forma e struttura suggerita e auspicata dal teorico greco sul
finire degli anni sessanta. Forse quella figura sinuosa e ininterrotta di Doxiadis, che per certi versi
riporta alla mente alcune prefigurazioni contemporanee di Constant Nieuwenhuys per la sua New
Babylon situazionista, non sarà mai materialmente in essere; è certo però che la mappatura delle
connessioni di ogni tipo, fisiche e non, esistenti a livello globale, come anche le immagini notturne
dei satelliti della Nasa, ci regalano la fotografia di uno status quo non del tutto incomparabile alle
prefigurazioni degli anni della seconda avant-garde 4.
Urbanizzazione e globalizzazione sembrano essere le due parole chiave necessarie e sufficienti
per spiegare questo pur complesso fenomeno: l’inurbamento ha reso la popolazione mondiale per
la maggior parte urbana, allo stesso tempo le nuove regole della comunicazione, dell’economia
e della società, rendono i luoghi urbani sempre più omologhi tra loro, definendo scenari costruiti
intercambiabili e ovunque valevoli.
Le città sono spesso simili e sono anche spesso vicine, a prescindere da concrete distanze
geografiche: legami e connessioni di altra natura tessono trame di prossimità non fisiche ma
altrettanto valide e incisive.

6
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L’espandersi della città sull’intero territorio si accompagna infatti ad una crescita esponenziale
delle relazioni di lungo raggio che ogni città intrattiene con molte altre, indipendentemente
dalla distanza fisica che le separa. In altre parole: L’ecumenopolis di Doxiadis non è solo
una catena di relazioni che si estende per contiguità a tutto il pianeta, ma è anche una rete
iperconnessa, in cui ogni nodo è virtualmente prossimo ad ogni altro, in uno spazio non più
euclideo.5
Per voler ridurre all’osso la questione, non senza cadere in un certo lapidario semplicismo, non me
ne voglia nessuno, verrebbe spontaneo convincersi sempre più che tutto il mondo è paese, che
tutto il mondo sia diventato un solo paese, o più precisamente, una sola città.
Numerosi termini sono stati coniati, a proposito del periodo che va dall’epoca industriale fino ai nostri
giorni, per indicare tramite nuove espressioni del linguaggio, le altrettanto nuove forme urbane che si
andavano materializzando in ogni parte del pianeta. Se infatti analizziamo le agglomerazioni urbane
prendendo a campione alcuni aspetti basilari quali forma, popolazione e attività svolte, notiamo che
tali caratteri sono rimasti generalmente invariati per millenni, fino a quando la rivoluzione industriale
prima e quella informatica poi, ne hanno decretato nel brevissimo lasso temporale di soli due secoli
una repentina quanto profonda modificazione.
Se la ricerca e l’interpretazione sul fenomeno dell’urbano, nella sua cristallizzazione in forma
contemporanea, è disciplina che vanta ormai innumerevoli studi e teorizzazioni, non si può trascurare

4 Le teorie di Constant e Doxiadis possono essere accomunate per la visione che propongono rispetto al tema dell’espansione
urbana e della sua impronta sulla superficie terrestre; in entrambe la diffusione del fenomeno urbano tende a una totalizzante
egemonia. Anche se con immagini, dinamiche e risultati figurativi diversi, gli autori arrivano a prospettare la stessa condizione
finale: la città non più identificabile come un’entità circoscritta, anche se di notevoli dimensioni, ma come una realtà dalla valenza
extraterritoriale, dai limiti e confini non più individuabili poiché annullati in un continuum esteso all’intera superficie terrestre.
New Babylon ed Ecumenopolis sono la tappa finale del fenomeno di urbanizzazione, la condizione ultima in cui le città non
esisteranno più, travolte e inglobate da un pattern insediativo ininterrotto (per Constant nella forma di una sovrastruttura isotropa
e pressoché priva di gerarchie) in cui si muoverà l’uomo, essere ormai esclusivamente urbano. Per Doxiadis si tratta del naturale
risultato della tendenza all’inurbamento e del continuo aumento della popolazione già in atto all’epoca del suo contributo; per
Constant invece, vicino alla corrente situazionista, New Babylon è l’esito spaziale della netta rivoluzione sociale da lui auspicata
e prospettata: l’uomo stanziale, legato alla società del lavoro, si evolverà in uomo ludens, impegnato a tempo pieno in una forma
di nomadismo costante, dedito al gioco e all’esplorazione.
5 Dematteis, G., Non basta una forte identità, la città vive solo se è un nodo, Telema, numero 15, 1998-1999

e non ribadire l’evidenza e l’importanza di un fenomeno quale quello dell’urbanizzazione, che solo
negli anni più recenti ha assunto dimensioni tali da pretendere ancora eco ed attenzione.
L’inurbamento è oggi al centro delle discussioni di quanti nella nostra epoca si occupano di
architettura e di questioni legate alla scala urbana del costruire, poiché oggi, più precisamente a
partire dal 2007, si è verificata per la prima volta una sostanziale svolta quantitativa che rende la
popolazione globale una popolazione urbana, per la maggioranza.
Quella che è stata definita come urban turn, la svolta urbana, ha preso il via dal dato empirico
e inconfutabile della quantità, sancendo una condizione che già si andava affermando nella sua
evidenza e con le sue conseguenze tangibili e non sempre confortanti: l’uomo del ventunesimo
secolo è senza più ombra di dubbio un uomo urbano, ora anche a livello statistico.
Dato quest’aspetto quantitativo e per alcuni versi poco eloquente resta ancora da capire quale sia,
se esiste, il modello preponderante in cui questo uomo urbano contemporaneo si muove. Cos’è
oggi la città? E se esiste, qual è il modello di città contemporanea che si sta affermando?
Com’è la polis oggi? Metro-polis. Mega-polis. Mega-city. Meta-polis. Exo-polis. E poi città diffusa,
arcipelago metropolitano, città generica, megalopoli di fondazione concepita come costellazione
di città satellite, smart-city. Accanto e in aggiunta a tutto questo emerge poi un tardivo ma sempre
più forte riconoscimento della dimensione extra-urbana della campagna, se ancora ne resta, come
indispensabile al sostentamento e all’esistenza stessa di ogni forma di agglomerato urbano.

Tale dinamica del resto non è riconducibile solo a quel luogo specifico ma appare adatta a descrivere
il fenomeno urbano contemporaneo alla scala globale. Se i grandi urbanisti dell’ottocento avevano
ancora tutto il tempo di prefigurare mentalmente il risultato di ciò che volevano realizzare, di stilare
piani, progetti e programmi, di operare sulla città in maniera quasi artigianale, sembra sia oggi già un
gran risultato, per chi ha l’arduo compito di governare i nuovi territori urbani, quello di riuscire a stilare
rapporti e mettere in piedi teorie su dinamiche già pienamente operanti. L’urbanizzazione agisce
sulla materia urbana con un passo battente che è difficile da arginare e ancor più da prevedere
negli esiti fisici e sociali che comporta. Se il fenomeno è assolutamente globale, assume nei paesi
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La varietà di suffissi, neologismi e definizioni è esorbitante, in continua mutazione, non senza
sovrapposizioni di significato e di immagine. La moltitudine di teorie e di definizioni messe in campo
per descrivere la condizione urbana non è da imputare a un eccesso di zelo degli addetti ai lavori,
quanto più probabilmente alla coesistenza, nell’era contemporanea, di forme di agglomerazione
canoniche, comprese e metabolizzate, con altri modelli di crescita urbana che si affermano con
sempre maggiore impeto e velocità, senza che si riesca a mantenere al loro inarrestabile passo un
altrettanto aggiornato, chiaro e unanime pensiero teorico sulla città, su cosa essa stia diventando.
In un incontro con Taibat Lawanson, giovane urbanista e ricercatrice al dipartimento di pianificazione
urbana dell’Università di Lagos, Nigeria, le confidai sotto forma di domanda una sensazione che fin
dalla mia prima visita nella città era emersa e che, con una maggiore conoscenza dei luoghi e dei
fatti, si era consolidata nella mappa mentale che stavo (e sto) tentando di costruire rispetto a quella
città. “Sembra che la pianificazione, il pensiero sulla città, non sia in grado di tenere il passo con la
realtà di Lagos. Ho come l’impressione che voi qui portiate avanti delle ricerche che inevitabilmente
parlano del passato, raramente del presente e mai del futuro. Perché in questa città sembra che il
futuro arrivi prima che lo si possa concepire col pensiero. Prima che ogni previsione possa tentare
di fare i conti con esso, lui già si è tramutato in presente.” Lei in quell’occasione si limitò ad annuire.

7

in via di sviluppo e in particolare nel continente africano valenze che altrove non si riscontrano: qui
la crescita urbana è stata alimentata da una serie di fattori che spesso hanno visto escluso lo
sviluppo economico, portando all’inurbamento di persone senza lavoro 6.

8
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Le megalopoli africane si sono materializzate così, nel giro di un brevissimo arco temporale, come
distese interminabili di desolazione, disagio e miseria; ambienti destrutturati, solo puntualmente
interrotti da parentesi di normalità urbane, del tutto avulse, estranee e sconnesse dall’immediato
intorno e per certi versi molto più simili e dialoganti con realtà fisicamente lontane, piuttosto che con
ciò che le circonda e assedia.
La svolta urbana, in Africa e nel mondo, non si limita a un fatto meramente numerico e statistico ma
si correda di fenomeni e questioni originali, spesso di natura globale e non specifica e locale.
Se da un lato gran parte della popolazione mondiale è ormai insediata in aree urbane del pianeta
e secondo le proiezioni questa tendenza non farà altro se non affermarsi e rafforzarsi negli anni a
venire, è anche dato certo che tale popolazione risiede per la maggiore parte in contesti assimilabili
alla città per come da secoli la conosciamo. Quasi la metà dei cittadini del mondo abita, infatti, in
agglomerati che non superano per popolazione le 500 000 unità, una dimensione, seppure già
abbastanza estesa, ancora del tutto riconducibile a quella della città tradizionale.
Quasi la metà degli uomini urbani vive quindi in situazioni le cui regole e dinamiche sono note e
perciò controllabili e prevedibili. Eppure l’inurbamento incessante potrebbe portare anche questi
centri a crescere esponenzialmente o ad entrare in aderenza con altri che via via si materializzano
sul territorio, fino a tendere sempre più all’ipotesi della città pianeta.
Questo riporta in primo piano la questione su se esita o no una misura ottimale di agglomerazione,
in quanto a dimensione geografica e soglia di popolazione, oltre la quale la condizione urbana risulti
insostenibile. Lo stesso Doxiadis proponeva nel proprio modello una sorta di unità, di cellula base
indipendente, tramite il cui assemblaggio ecumenopolis si sarebbe composta.
Dall’antica Grecia all’avanguardia del Novecento, la misura giusta è sempre stata argomento
inconfutabile in materia di urbanità. Per Arnold Toynbee7
l’immediato ambiente sociale dell’abitante di Ecumenopolis non deve essere più ampio di
quello del villaggio rurale.
Per lo stesso Doxiadis esisteva una dimensione fisica e una soglia di popolazione oltre cui la cittàbase diventava inumana, delimitabile in un’area di 7000x7000 piedi (circa 2x2 km) popolata da non
più di 50 000 persone.
A discapito della consolidata e diffusa opinione però, la realtà dei fatti ha preso in alcuni casi direzioni
divergenti. E’ difficile ignorare la crescita esponenziale che ha travolto nel breve arco temporale di
pochi decenni solo alcuni specifici centri, distribuiti non del tutto uniformemente a livello globale, che
ormai la tradizionale e consolidata definizione non riesce più a descrivere e definire.
Siamo nell’epoca dell’uomo urbano ma anche nell’epoca delle megalopoli, che nella loro
deformazione dimensionale, in preda ad una sorta di gigantismo isterico, regalano forme,
immagini e dinamiche inedite, la cui caratteristica peculiare sembra essere la dismisura. Quella
bigness8, coniata da Rem Koolhaas a metà degli anni ’90 come qualità specifica riscontrabile nella
6 Watson, V., Le città africane: world-class versus pro-poor, in Africa, Big Change Big Chance, catalogo della mostra alla
Triennale di Milano, Ed. Compositori, 2015.
7 Toynbee, A. , Cities on the move, tradotto in italiano come La città aggressiva, Laterza, Bari, 1972
8 Koolhaas, R., Bigness (or the problem of Large), in Small, Medium, Large, Extra-Large. Monacelli Press, New York, 1995

*

Constant Nieuwenhuys - New Babylon

*

INTRODUZIONE

Constant Nieuwenhuys - New Babylon
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* Constantinos A. Doxiadis - Ecumenopolis - gradienti di antropizzazione.
Proiezione della condizione globale nell’anno 2120 con una popolazione di
20 miliardi, 18 dei quali concentrati in aree “urbane”

grandezza, che sfugge all’ambito di mero fatto dimensionale per appropriarsi di significato e di
valore qualitativo, potrebbe essere una linea di pensiero utile alla comprensione di questo nuovo
fenomeno. Se da un lato la grandezza di Koolhaas è un fattore prettamente architettonico, legato al
singolo edificio e a quella soglia dimensionale critica superata la quale le regole della composizione
e della progettazione cambiano, o smettono di essere valide, sarebbe interessante per i nostri esiti
declinare il pensiero alla scala urbana. Come superato un limite dimensionale, l’edificio diventa altro
da se sfuggendo alle regole della progettazione ed entrando in competizione con gli ambiti della
città e dell’urbanistica, cosa accade allora se un’intera città supera quello stesso limite? Quali sono
gli esiti di una bigness applicata alla dimensione urbana? Esiste un limite per la dimensione urbana?
E superato tale limite la città risponde a nuove regole, o a nessuna regola?
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Brian McGrath e Garhame Shane propongono nell’introduzione all’ottava parte del Sage Handbook
of Architectural Theory 9 un excursus interessante sulle nuove forme di agglomerati che si sono
avvicendati a livello globale dall’inizio dello scorso secolo e sul ruolo che la figura dell’architetto
progettista ha assunto nei vari contesti storici e culturali. Nel loro discorso i due studiosi passano
in rassegna le varie forme urbane dello scorso e di questo secolo, distinguendo tra metropoli,
megalopoli e megacity per approdare a quello che individuano come auspicabile modello per il
futuro, in alcune forme e contesti già in divenire, e che denominano metacity.
Edward W. Soja10, approda alla definizione di postmetropolis e di exopolis, termini coniati per definire
i nuovi caratteri di quegli agglomerati che sempre più vedono lievitare le proprie dimensioni ma
anche il proprio potere economico, politico, mediatico, in una sorta di riproposizione assolutamente
contemporanea della città stato, questa volta globalizzata. Delle vere e proprie realtà sub-nazionali
che, seppure lontane da una sancita autonomia rispetto agli Stati, dispongono oggi per la prima
volta di legami e poteri economici spesso più influenti rispetto a quelli delle entità nazionali cui fanno
riferimento. Il caso di Lagos è in questo senso rappresentativo.
Con il suffisso ex- Soja denota la condizione di sudditanza della polis rispetto alle forze esogene che
la dominano; non una città che trae linfa dalla propria materia ma che cresce e si modella secondo
dettami esterni e globali. Ma allo stesso tempo ex- sta anche per passato, trascorso, a indicare
ormai superata l’epoca della città definita secondo i suoi tratti tradizionali.
Metabolizzata ormai la fase di sgomento rispetto al prorompente carattere dimensionale, che aveva
prodotto i vari metro- mega- iper-, oggi si fa strada un’analisi che tende a considerare il gigantismo
come dato di fatto da cui partire per trarre considerazioni più complesse rispetto al carattere e non
al solo aspetto quantitativo.
Sembra comunque impossibile prescindere dal fatto dimensionale, forse perché dimostra nella sua
evidenza sconcertante l’assoluta novità delle trasformazioni in atto, come il dato numerico di un
record funge spesso da base di partenza per intavolare un discorso sull’abilità di chi lo ha registrato.
Guardando alle megalopoli contemporanee, individuate in base al fattore dimensionale che le
accomuna, ci troveremo infatti a riconoscere caratteri ricorrenti che questa forma di urbanità ospita
o determina. Questioni come povertà, accessibilità, carenza abitativa e di infrastrutturazione e
servizi, identità ed omologazione, sostenibilità ambientale, diventano tematiche tanto più visibili ed
incisive quanto più cresce la realtà urbana che le pone in essere.

9 McGrath, B., Shane, G., Metropolis, Megalopolis and Metacity in The Sage Handbook of architectural Theory, a cura di G.
Crysler, S. Cairns, H. Heynen, 2012, Sage Publications.
10 Soya, E. W., Dopo la Metropoli, per una critica della geografia urbana, a cura di F.Farinelli, Patron, Bologna, 2007
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fotomontaggio. Nell’ordine: Fritz Lang-Metropolis 1927, Constant Nieuwenhuys- New Babylon 1956, Scott Robertson-The skillful Huntsman (visulizzazione 3D di una favola dei fratelli Grimm) 2007
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La megalopoli si fa così palinsesto delle grandi sfide aperte della contemporaneità, che in seno ad
essa si palesano con un’evidenza e un peso altrove non così immediatamente riscontrabile.
Ma guardiamo alla nozione di città che, consolidata nella tradizione, sta per essere soppiantata dai
nuovi modelli che si vanno affermando:
Il Greco dell’età classica aveva sempre considerato la polis come l’orizzonte della vita morale,
al di là del quale l’uomo non poteva concepire la propria esistenza né in rapporto con gli altri,
né in rapporto con sé, avendo identificato quasi per intero l’uomo e il cittadino11.
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C’è ancora traccia di tale coincidenza dell’identità umana e individuale con la condizione di cittadino?
La città è ancora polis nel senso di solo contesto atto alla piena realizzazione della condizione
umana ad ogni livello? O si potrebbe coniare l’ennesimo neologismo per indicare esattamente il
contrario di tale situazione?
A-polis.
Le megalopoli contemporanee effettivamente sono delle non-polis? Riescono ancora cioè a
conservare intatto quel potenziale che sembrava assicurare la realizzazione dell’individuo non
nella sua singolarità ma solo nell’ambito urbanizzato della città? Era nel limite dimensionale della
città greca il segreto del suo buon funzionamento in tal senso? In questa città globale e planetaria
secondo molti aspetti già completamente in essere, in che posizione e condizione si trova la figura
dell’individuo-cittadino?
Date le due precedenti considerazioni e questioni poste, quella del gigantismo urbano e quella
del senso di identificazione dell’individuo col cittadino, il passo successivo è quello di indagare il
nesso di conseguenza e di senso che viene ad innescarsi tra di esse: può esistere una dimensione
metropolitana in-umana, nell’accezione che Doxiadis da del termine, per cui la realizzazione
dell’individuo possa comunque avvenire? O deve necessariamente esserci quel senso di
appartenenza comunitaria, realizzabile in una cerchia ristretta di vicinato e soglia di popolazione,
che sia la dimensione greca della polis o quella soglia critica di agglomerazione ipotizzata dallo
stesso Doxiadis sulla cifra di 50.000 abitanti, per cui l’uomo urbano possa realizzarsi in quanto
cittadino?
Nello scenario dei nuovi agglomerati urbani insomma è necessario perseguire ancora, nella
pianificazione o nelle strategie a posteriori, la realizzazione o salvaguardia di quei rapporti e giunti di
vicinanza di scala umana che sembrano essere i soli in grado di fornire quel senso di appartenenza
che, insieme ad altri bisogni primari, risulta fondamentale per la piena realizzazione dell’individuo?
O può avvenire un salto di scala per cui l’individuo si senta parte coinvolta in un sistema infinitamente
più grande quale quello dell’ecumenopoli globale, senza dover passare dal via di una comunità più
ristretta che funga da tramite e da filtro tra la sua piccola individualità e la sterminata dimensione
globale?
Nella realtà della post-metropoli contemporanea esiste ancora effettivamente questo senso di
adesione a una cerchia umana ristretta in cui è possibile identificarsi o la dimensione dell’individuo
risulta sempre più slegata da nessi di appartenenza di carattere locale per propendere piuttosto ad
un’appartenenza ad un tutto globale in quanto globalizzato?
Le nuove tecnologie informatiche e i nuovi modelli di comunicazione, quale ruolo assumono in
questo contesto, avendo ribaltato e completamente ridefinito i concetti di comunicazione, vicinanza
e appartenenza?

11 Reale, G., Il pensiero antico, pag. 252, Vita e Pensiero, Milano 2001
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CITTA’

fenomeno mondiale di accumulazione di umanità

Globalmente più persone vivono in aree urbane che rurali con il 54 per cento
della popolazione mondiale che risiede in contesti urbanizzati.
Nel 1950, il 30 per cento della popolazione mondiale era urbano.
Si prevede che nel 2050 il 66 per cento della popolazione mondiale vivrà in città.
Department of Economic and Social Affairs, World Urbanization Prospects
The 2014 Revision, Highlights, UN, 2014, New York.

1 Department of Economic and Social Affairs, World Urbanization Prospects- The 2014 Revision, Highlights, UN, 2014, New
York.
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Dal 23 maggio 2007 la popolazione globale vive per la maggior parte in aree urbanizzate.
Il sorpasso quantitativo è stato validato e verificato dagli osservatori dell´Università della North
Carolina State e dell´Università della Georgia, che studiano la crescita della popolazione terrestre.
In base alle proiezioni statistiche sullo sviluppo dell´umanità tra il 2005 e il 2010, risultò che, in quella
specifica data, nelle città erano insediati 3.303.992.253 abitanti contro i 3.303.866.404 uomini che
vivevano nelle campagne. La tendenza a oggi non si è più invertita.
Partendo da alcuni dati numerici si può tentare di inquadrare e descrivere la condizione inedita che
ci prospetta il panorama globale in tema di insediamenti urbani. Alla definizione di queste condizioni
urbane, come vedremo disparate, e alla loro iscrizione sotto il nome di villaggio, città, metropoli,
megalopoli, mega-city, torneremo in seguito, limitandoci per ora a considerare il fenomeno
quantitativo in riferimento all’ambito spaziale generico e vago della città, intesa come agglomerato
denso di abitanti.
Vedremo che nel presentare la propria metodologia d’indagine, anche l’autorevole fonte cui ci
riferiamo, il dipartimento di Economia e Affari Sociali delle Nazioni Unite, per il reperimento dei dati
ha riscontrato una certa confusione, a livello internazionale, sulla definizione univoca di città, di
contesto urbanizzato.
I dati di seguito riportati fanno riferimento al World Urbanization Prospect 20141, ultima revisione del
rapporto sullo stato dell’urbanizzazione a scala globale prodotto annualmente dalle Nazioni Unite.
Dal 2007, anno in cui si è verificata la svolta urbana (urban turn), a livello planetario la maggioranza
della popolazione risiede in aree urbane, per una percentuale che nel 2014 si è attestata al 54%.
Solo poche decine di anni fa, nel 1950, meno di un terzo della popolazione mondiale risiedeva in
aree urbane e soltanto due città, Londra e New York, contavano una popolazione che superava gli
otto milioni di abitanti. Le proiezioni indicano che questo dato arriverà al capovolgimento e nel giro
di un secolo: entro il 2050 risulterà essere insediato in aree rurali solo un terzo della popolazione
mondiale con un tasso di cittadini urbani che sfiorerà invece il 70%.
Contro il 3.2 miliardi di persone ancora collocate in zone rurali, la popolazione urbana conta ad oggi
3.9 miliardi di persone, con un salto esponenziale rispetto al 1950, quando i residenti urbani erano
solo 746 milioni, contro i quasi 1800 milioni di popolazione rurale.
Oggi le regioni maggiormente urbanizzate del pianete sono il Nord, Centro e Sud America, con un
tasso di inurbamento pari all’80%, segue l’Europa con il 73%, mentre le aree meno coinvolte dal

fenomeno, ma solo secondo valori assoluti, cioè considerando semplicemente la percentuale di
popolazione urbana rispetto a quella rurale, risultano ancora Asia e Africa con i rispettivi 48% e 40%.
A dispetto del basso livello di urbanizzazione definito secondo questo criterio, i due continenti sono
quelli che nel complesso vantano il più alto tasso di trasformazione annuo tra rurale e urbano.
Ad oggi inoltre, l’Asia da sola ospita più della metà dell’intera popolazione urbana mondiale, ed è
anche il continente che ha generato il più grande numero di megalopoli, definite come agglomerazioni
urbane con una popolazione che eccede i dieci milioni di abitanti.
La continua crescita demografica in atto in alcune parti del pianeta e l’inurbamento, che rimane
fenomeno attuale e per quanto prevedibile lontano dal subire una battuta d’arresto, fanno prevedere
entro il 2050 alti 2.5 miliardi di persone che si aggiungeranno alla popolazione urbana, con tre
nazioni che da sole daranno nella misura del 37% impulso e stimolo a tale fenomeno: India, Cina e
Nigeria produrranno nei prossimi trentacinque anni quasi un miliardo di cittadini, con i rispettivi 404,
292 e 212 milioni di abitanti urbani che, secondo le previsioni, in questi paesi si aggiungeranno a
quelli attuali.
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Entro il 2050 gran parte della popolazione urbana globale sarà concentrata in Asia (52%) e in Africa
(21%). Allo stesso tempo però saranno questi gli unici due continenti che continueranno a produrre
anche popolazione rurale, la quale, anch’essa aumentata considerevolmente rispetto al 1950,
raggiungerà il proprio picco storico assoluto tra pochi anni per avviarsi a una tendenza di declino
dopo il 2020.
Africa e Asia ospitano oggi il 90% della popolazione rurale mondiale, che risiede in maniera massiva
solo in un numero limitato di paesi: India e Cina in primo luogo, seguite da Bangladesh, Pakistan,
Indonesia, Nigeria ed Etiopia. Nei prossimi trentacinque anni l’incremento maggiore alla crescita
della popolazione rurale verrà dalla Nigeria, con 95 milioni di individui.
Lo studio citato fornisce anche alcuni dati rispetto alla distribuzione della popolazione urbana
nelle varie forme di agglomerato, definendo queste ultime secondo il solo criterio quantitativo della
popolazione insediata. Ne emerge la distinzione della città in cinque categorie, determinate secondo
il carico assoluto di abitanti.
Mega-città per insediamenti che superano i 10 milioni di abitanti.
Grandi città per quelle con una popolazione compresa tra i 5 e i 10 milioni.
Città medie per quelle che ospitano tra i 5 e 1 milione di abitanti.
Città per la soglia tra 1 milione e 500 000 residenti.
Infine area urbane minori per i centri con popolazione inferiore a 500 000 abitanti.
Nella prefazione allo studio, in cui vengono definiti e spiegati il metodo della ricerca e le fonti indagate
per il reperimento dei dati, si legge che
non esiste una definizione globale unanime rispetto cosa effettivamente costituisca un
insediamento urbano.
La definizione di città, utilizzata negli studi e nelle statistiche delle singole nazioni, varia infatti in
maniera considerevole da stato a stato e molto spesso fa riferimento a nozioni che non si sono
trasformate con il passare degli anni. Tali nozioni si basano spesso su criteri che prendono in
esame la combinazione di alcune caratteristiche, quali una soglia minima di abitanti, una certa

*

planisfero: percentuale di popolazione urbana per nazione
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nomenclatura urbana definita dalle UN
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densità di popolazione, la proporzione di individui non impegnati nel settore agricolo, la presenza
di infrastrutture come strade lastricate, elettricità, acqua canalizzata o rete fognaria, la presenza di
servizi educativi e sanitari.
Esula dagli scopi dello studio quello di sancire criteri universali per la definizione di cosa possa essere
considerato un insediamento urbano, sforzi in corso altrove, presso numerosi enti che tentando la
determinazione di un criterio unanime, si basano su dati quali immagini satellitari, copertura del
territorio o quantità di luce notturna emessa.
Allo stesso tempo però si legge che, per quanto possibile, si è tentato di considerare dati aderenti
quanto più possibile alla realtà effettiva dei contesti esaminati: in tal senso, laddove disponibili, i dati
in riferimento alla popolazione insediata in un determinato confine amministrativo, sono stati messi
in relazione con quelli inerenti all’intera area metropolitana in esame, che spesso esula e scavalca il
suddetto confine. Non raramente i limiti amministativi urbani rimangono invariati per lunghi periodi,
fino a risultare inadatti alla descrizione delle reali condizioni dell’agglomerato. Questo perché
non si può essere sicuri di saper mappare correttamente la nuova metropoli, le sue estremità, i
suoi margini, confini, limiti, poiché essi sono divenuti sfocati. Ciò che una volta era chiaramente
altrove rispetto alla città viene ora incluso all’interno della sua zona simbolica estesa.2
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Gli agglomerati che rientrano nella categoria di mega-città, notevoli per la loro dimensione e per la
concentrazione massiva di attività, ospitano globalmente un ottavo della popolazione urbana totale.
Nel 1950, come detto, solo Londra e New York avevano una popolazione che superava gli otto
milioni di abitanti. Nel 1990 le città che superavano i dieci milioni di abitanti erano salite a dieci e la
loro popolazione rappresentava il 7% dei cittadini del pianeta. Oggi il numero di mega-città si è quasi
triplicato, fino a 28, e la loro popolazione pesa per il 12% del totale urbano: le mega-città contano
oggi un totale di 453 milioni di abitanti. Per quelle considerate come grandi-città, dai cinque ai 10
milioni di abitanti, il peso rispetto al totale è dell’8%.
Sommando quindi i dati delle prime due categorie analizzate dal rapporto, otteniamo che un quinto
della popolazione urbana mondiale risiede in un agglomerato con una popolazione che oscilla
tra i cinque ed i 38 milioni di abitanti (popolazione di Tokyo, ad oggi prima mega-città al mondo).
Un quinto del totale sono anche coloro che risiedono in città di taglia media, da uno fino a cinque
milioni di abitanti, mentre circa il 45% dei cittadini urbani della terra vive in un agglomerato minore,
con una popolazione inferiore ai 500 000 abitanti. Questi centri, definiti minori, sono localizzati con
una distribuzione molto varia e diversificata a livello globale. Basti pensare che più della metà dei
residenti urbani africani vive in questi contesti, come anche due terzi della popolazione urbana
europea ma solo un terzo di quella del nord-America.
Dai dati emerge anche un altro aspetto: la maggior parte delle maga e grandi città si trova nel sud
del mondo. La Cina da sola ospita ad oggi sei mega-città e dieci città tra i cinque e i dieci milioni,
che secondo le previsioni entro il 2030 diventeranno rispettivamente sette e dodici. Alla stessa data
l’India ospiterà sette mega-città. Escluse queste due nazioni trainanti, nel resto dell’Asia ci sono
attualmente altre sette mega-city e undici grandi città. In Africa solo tre città superano attualmente
la soglia dei dieci milioni, Il Cairo, Kinshasa e Lagos, ma si prevede che diventino sei entro il 2030
e anche il numero delle grandi città passerà dalle attuali tre a dodici. Nell’America latina alle quattro
mega-city odierne se ne aggiungeranno due.
Tokyo nel 2030 sarà la sola città ricca a figurare nella lista delle dieci città più grandi del mondo.

2 E. W.Soya, Dopo la Metropoli, per una critica della geografia urbana ...op.cit.

CITTÀ
TOKYO
OSAKA
NEW YORK
CIUDAD DE MEXICO
SAO PAULO
MUMBAY
CALCUTTA
LOS ANGELES
BUENOS AIRES
CAIRO
DELHI
RIO DE JANEIRO
MANILA
SHANGHAI
KARACHI
BEIJIN
DHAKA
ISTANBUL
LAGOS
CHONGQING

1990
32 530
18 389
16 086
15 642
14 776
12 436
10 890
10 883
10 513
9 892
9 726
9 697
7 973
7 823
7 147
6 788
6 621
6 552
4 764
4 011

CITTÀ
TOKYO
DELHI
SHANGHAI
CIUDAD DE MEXICO
SAO PAULO
MUMBAY
OSAKA
BEIJIN
NEW YORK
CAIRO
DHAKA
KARACHI
BUENOS AIRES
CALCUTTA
ISTANBUL
CHONGQING
RIO DE JANEIRO
MANILA
LAGOS1
LOS ANGELES

2014
37 833
24 953
22 991
20 843
20 831
20 741
20 123
19 520
18 591
18 419
16 982
16 126
15 024
14 766
13 954
12 916
12 825
12 764
12 614
12 308

CITTÀ
TOKYO
DELHI
SHANGHAI
MUMBAY
BEIJIN
DHAKA
KARACHI
CAIRO
LAGOS
CIUDAD DE MEXICO
SAO PAULO
KINSHASA
OSAKA
NEW YORK
CALCUTTA
GUANGZHOU
CHONGQING
BUENOS AIRES
MANILA
ISTANBUL

2030
37 190
36 060
30 751
27 797
27 706
27 374
24 838
24 502
24 239
23 865
23 444
19 996
19 976
19 885
19 092
17 574
17 380
16 956
16 756
16 694

*
distribuzione della crescita urbana nel mondo 1950 / 2005 / 2025 dati e proiezioni UN

Alcune interessanti info-grafiche possono dare un’idea d’insieme del fenomeno che nel giro di un
secolo ha portato velocemente la popolazione mondiale a trasformarsi da prettamente rurale a
urbana. Tra queste riportiamo quella realizzata dalla rivista Guardian nel momento della urban turn
(2007).
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Il dato sulla popolazione di Lagos qui riportato è solo in parte verosimile poiché comprende i soli residenti all’interno
del confine amministrativo della città, che non coincide con la totalità dell’area urbanizzata. Come vedremo in seguito,
un censimento esatto della popolazione residente nella principale città nigeriana è di difficile attuazione per due ordini
di motivi: in primo luogo per l’insistenza di parte dell’impronta urbana su un territorio amministrativo diverso da quello
del Lagos State, in secondo luogo per la consistente percentuale di popolazione non censibile con esattezza ma solo
ipotizzabile, poiché insediata in contesti cosiddetti informali.

* l’infografica è stata prodotta da The Guardian al momento della urban turn
basandosi sui dati dell’UN. I dati riguardanti la popolazione urbana sono espressi
per nazione. Per ogni paese è indicato in valore assoluto il numero di abitanti urbani
e in valore percentuale il peso di questi ultimi rispetto alla popolazione nazionale.
Sono inoltre riportate le città che allora (2007) superavano i 10 milioni di abitanti
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* le due serie di immagini riportano l’impronta urbana di 54 città mondiali. Esse sono rappresentate una accanto all’altra alla
stessa scala. Nella prima serie le città sono disposte secondo la loro dimensione territoriale mentre nella seconda rispetto al
valore della popolazione insediata. Il confronto tra le due serie può suggerire immediate considerazioni sulla densità urbana e
la tipologia stessa degli insediamenti.
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* Eric Fisher, North American detail map of Flickr and Twitter locations (luglio 2011)
Nella mappa i punti rossi georeferenziano le immagini oubblicate su Flickr, i punti blu
i post su twitter, i punti bianchi entrambi.
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capitolo 2

METRO, MEGA, META

per una nomenclatura della città

Sempre più viviamo in società urbane senza città.
Manuel Castells3

Con ogni casa che costruiamo, ogni strada che lastrichiamo, ogni pezzo di terra che
compriamo, noi prendiamo delle decisioni che ci condizioneranno in futuro.
E’ in questa maniera che stiamo costruendo la città del futuro, senza pensarci, senza
capirlo, e questa città, se guardiamo ciò che ci accade intorno, è la città sbagliata,
peggiore di quella presente, molto peggiore di quella del passato.
Costantinos A. Doxiadis
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E’ a partire dalla prima metà del ventesimo secolo che il termine metropoli ha iniziato a diffondersi
per definire agglomerati urbani con una popolazione maggiore di un milione di abitanti. A una tale
densità e quantità di popolazione, decisamente notevole per l’epoca, corrispondeva una elevata
qualità dell’ambiente costruito e un’alta concentrazione delle attività, funzioni e servizi presenti.
Le metropoli erano i centri urbani con maggiore concentrazione e densità di popolazione, ma erano
anche quei nuclei che incarnavano in maniera più evidente e tangibile i valori propri dell’urbanità, i
quali comunque non erano del tutto dipendenti o connessi al numero elevato di abitanti insediati.
Le città capitali, o più in generale quelle città che rivestivano un ruolo gerarchico al vertice dei propri
sistemi nazionali, regionali o territoriali, meritavano l’appellativo di metropoli, indipendentemente
dal fattore demografico, per l’alta concentrazione di servizi e per l’immagine che possedevano
o perseguivano, votata alla riconoscibilità e all’affermazione di una propria identità peculiare.
Incarnavano certamente l’essenza della metropoli quei centri che in epoca ancora coloniale, dalla
loro posizione al vertice di sistemi che per potere e prestigio travalicavano i confini territoriali ed
espandevano la propria influenza a scala globale, gettavano in qualche maniera le basi di quella
tendenza che decenni più tardi, mutati gli equilibri politici ed economici a livello mondiale, assumerà
forma e nome di globalizzazione.
Ma già prima della nascita di questo concetto, città come New York e molte delle grandi capitali
europee, interpretavano pienamente tutti i valori dell’urbanità tradizionalmente intesa, oltre che nel
loro quotidiano funzionamento, anche nella loro forma costruita.
La Barcellona di Cerda o la Parigi di Haussmann possono essere lette in tal senso come trascrizioni
spaziali, in un luogo determinato, circoscritto e compatto, della struttura politica e sociale del sistema
nazione cui facevano riferimento; lo stesso senso potrà essere attribuito a distanza di molti anni alla
Barcellona rivisitata e rinvigorita per la manifestazione olimpica del 1990 o alla Parigi della Défense,
negli anni sessanta dello scorso secolo.
Le metropoli, con gli edifici-monumento, i fitti sistemi infrastrutturali, il gran numero di servizi di ogni
genere e i centri sede del potere politico, economico e culturale, erano l’immagine dei più evoluti
modi di abitare, vivere e produrre all’interno di un’unità territoriale, regionale o statale.
3 Manule Castells, La città delle reti, collana I libri di Reset, Marsilio, 2004

*
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la metropoli moderna: Parigi, sventramenti haussmaniani- Manhattan, griglia urbana - Barcellona, Plan Cerdà
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Jean Gottmann, la megalopoli nord-amenricana

In un simile contesto gli architetti e più in generale tutti coloro i quali erano preposti alla ideazione e
realizzazione dell’immagine costruita della città, concorrevano da protagonisti alla realizzazione di
tale modello.
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L’immagine della metropoli si cristallizzava così in qualcosa di fisso e modificabile al contempo;
fisso nella sua strutturazione spaziale, riconoscibile e carica di patrimonio e di storia più o
meno recente, labile e transitorio in quanto spazio aperto al contatto col diverso, all’arrivo e alla
trasformazione. All’apice dell’evoluzione della città, il modello della metropoli, era, ed è, il risultato
di un approccio dall’alto in cui la gestione del territorio e dello spazio urbano, avveniva e avviene in
maniera programmata e razionale, determinando una chiara distinzione tra ciò che ne è parte e ciò
che è altrove, nettamente distinto e fuori da esso.
Pur nella sconcertante novità dimensionale, determinata dalla grande concentrazione di abitanti,
la città-metropoli dello scorso secolo sembrava ancora mantenere saldo e intatto il significato di
città tradizionale, fornendone una versione ingrandita ed eccellente, ovviamente portatrice di una
crescente complessità e di questioni legate alla misura inedita, ma che non diluiva il proprio valore
simbolico e manteneva salda la propria forza centripeta e identitaria.
In tal senso la metropoli può essere interpretata come la più evoluta espressione di un’organizzazione
globale in cui le nazioni, intese come entità statali che si riconoscono in determinati governi e
amministrazioni, sono ancora fautrici e protagoniste indiscusse di transiti, contatti, commerci e
scambi di ogni genere.
Le metropoli, benché enormi, popolose e trasformate nelle loro fattezze fisiche, rientrano ancora in
quella definizione di città come ambito fisico circoscritto, delineato e riconoscibile. Simbolicamente
sono entità rappresentative di qualcosa che avviene anche di là dalla diretta fisicità che le compone:
luoghi del potere gerarchico, organizzato, disciplinato e centralizzato della Nazione.
In tale contesto l’operare degli architetti si pone nel quadro della creazione di tale iconicità a
varie scale, da quella del complesso schema strutturale ed infra-strutturale, all’intervento su punti
circoscritti e limitati che assurgono a monumento, tramite l’edificazione di singoli edifici eccellenti.
Il fenomeno dell’urbanesimo ha progressivamente trasformato tale significato di città, tanto che in
alcune interpretazioni quei poteri economici e finanziari propri degli stati nazionali, di cui le città erano
solo interfaccia spaziale e fisica, si stanno progressivamente spostando, dalla sede accentratrice
dello Stato, al livello urbano, in una sorta di diffusa e imponente decentralizzazione che sembra
riportare a una nuova e rivisitata versione dell’antica forma di città-stato.
Oltre e prima ancora di questa lettura in chiave politica ed economica del nuovo e mutato carattere
della città, sulla quale torneremo in seguito, sembra utile soffermarsi sui neologismi coniati per
descrivere le mutazioni cui l’urbanità è andata incontro nel corso del ventesimo e ventunesimo
secolo.
Era il 1961 quando il geografo Jean Gottmann4 utilizzava per primo il termine megalopoli, per
descrivere la stringa urbanizzata che si estendeva sulla costa orientale degli Stati Uniti tra Boston
e Washington, inglobando in un continuo di tessuto urbano anche le città di New York, Baltimora
e Filadelfia. Il fenomeno allora osservato non appariva allo studioso come un susseguirsi di centri
metropolitani distinti ma collegati, bensì come un solo, enorme e interconnesso sistema urbano.

4 Gottmann, J., Megalopoli. Funzioni e relazioni di una pluri-città, edizione italiana a cura di Lucio Gambi, Torino, Einaudi, 1970
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Tomorrow’s map will be vastly different from today’s. Great patches over much of it will indicate
the super-metropolis cities which are already evolving out of our once-separated urban centers.
The “regional cities” of tomorrow will be nearly continuous complexes of homes, business
centers, factories, shops and service places. Some will be strip or rim cities; some will be star-shaped or fingershaped; others will be in concentric arcs or parallels; still others will be “satellite towns” around a nucleus core.
They will be saved from traffic self-suffocation by high-speed transportation – perhaps monorails that provide
luxurious nonstop service between the inner centers of the supercities, as well as links between the supermetropolises themselves.
La mappa di domani sarà estremamente diversa da quella odierna. Grandi toppe sulla sua maggior parte
staranno a indicare le città super-metropoli, che stanno già evolvendo da quelli che un tempo erano centri
urbani sconnessi. Le città regionali di domani saranno complessi pressoché continui di case, distretti economici,
fabbriche, negozi e spazi di servizio. Alcune saranno città lineari; altre saranno a forma di stella o di dita; altre
si disporranno secondo cerchi concentrici; ancora altre saranno città satellite attorno a nuclei centrali. Saranno
salve dal traffico tramite sistemi di trasporto ad alta velocità – forse monorotaie che forniscono lussuosi servizi
non-stop con i centri delle super-città ma anche tra le varie super-metropolis.
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l’immagine è tratta dalla serie illustrata di Arthur Radenbaugh Closer Than We Think, tramite cui l’autore
immaginava come sarebbero state le mega-regions urbane nel 1975.
La pubblicazione è del 1961, lo stesso anno in cui Gottman pubblicò il suo Megalopolis. Il testo recita:

Gottmann chiedeva ai suoi lettori di
abbandonare quell’idea di città come un’unità strettamente organizzata e assestata in cui le
persone, le attività e i ricchi sono affollati in un’area molto piccola e chiaramente separata dal
suo intorno non-urbano 5
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in altre parole chiedeva ai suoi lettori di abbandonare l’ormai sedimentata immagine della metropoli
industriale per fare spazio a quella che lui individuava come una nuova forma urbana, popolata
da quaranta milioni di abitanti. Questa enorme conurbazione era agli occhi dello studioso quanto
di più evoluto e positivo la storia del progresso umano avesse fino allora prodotto, con la sua
concentrazione di attività produttive, amministrative e direzionali senza simili a livello planetario.
Tra i grandi punti nodali più densamente popolosi, costituiti dalle città portuali legate all’entroterra
tramite una fitta trama infrastrutturale, la città sub-urbana si estendeva enorme ed in alcuni punti
interstiziali era interrotta da aree boschive o coltivate, anch’esse ormai inglobate nel sistema-città e
non più individuabili come altro da esso.
Lo stesso Gottmann anni dopo aver coniato il termine di megalopoli in riferimento alla regione
orientale degli Stati Uniti, riconobbe questo tipo di struttura urbana nel complesso di Tokaido, la
megalopoli lineare Tokyo-Osaka.
Similmente apparve la regione del Benelux e in tempi più recenti l’arcipelago metropolitano padano
teorizzato da Francesco Indovina 6.
Negli stessi anni la nuova idea di città trans-territoriale sembrava influenzare l’operato di numerosi
progettisti, oltre che occupare la mente dei teorici. Emblematico in tal senso potrebbe essere
considerato il progetto di Kenzo Tange per la baia di Tokyo, le prefigurazioni di Costant Nieuwenhuys
per New Babylon o l’intera produzione degli Archigram. In questa nuova fase sembra emergere,
anche se in ambiti non unanimemente condivisi, ma principalmente in quelli delle cosiddette
avanguardie, il bisogno di un’architettura non più iconica, piuttosto generica. Gli edifici non sono
più tali ma si espandono e si dilatano per riuscire a mantenere il dialogo con la scala dell’urbano,
anch’essa esponenzialmente dilatata. Così in New Babylon non vi è traccia di distinzione tra quello
che può essere definito tessuto e ciò che assume il ruolo di emergenza, fondendosi i due concetti
in un tutt’uno continuo e potenzialmente infinitamente grande. Allo stesso modo gli edifici degli
Archigram, camminando, accumulando, fagocitando al proprio interno le funzioni della città,
diventano essi stessi città. Sullo sfondo di queste operazioni rimane la traccia della vecchia metropoli,
ridotta a una quinta o a un piano d’appoggio su cui la nuova città getta le proprie fondamenta.
A Gottmann, tralasciando l’entusiastica valutazione del fenomeno, va riconosciuto il merito di aver
individuato il carattere invasivo della nuova città, di avere identificato quello sprawl che per lungo
tempo sarà parola chiave nella definizione delle nuove modalità tramite cui la città si è evoluta.
In questo contesto si inseriscono le nuove teorie urbane che scoprono non più nell’iconicità dei
manufatti-monumento ma nel pattern generico delle reti di trasporto e negli edifici senza grandi
qualità architettoniche ma dall’inedito aspetto funzionale-posizionale-dimesionale, quali i grandi mall
commerciali, la nuova immagine della città. L’accento si sposta dai centri alle periferie, dalla visuale
prospettica del pedone, o da quella aerea che inquadrava l’interezza di un ambito sintetizzando
le qualità del suo spazio costruito, alla prospettiva dell’uomo seduto dietro al parabrezza di
un’automobile che sfreccia su una superstrada.
5 ibidem
6 Indovina F., Dalla città diffusa all’arcipelago metropolitano, Angeli, Milano, 2009

*

Archigram, The Walking City
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* Kenzo Tange, piano per la baia di Tokyo (sx)
Constant Nieuwenhuys, New Babylon (dx)

Nuove scale e velocità vengono immesse in un discorso che non riesce più a cogliere la dimensione
territoriale dell’urbano tramite gli strumenti tradizionali dell’architettura.
L’urbanità contemporanea inoltre non si esprime più, o meglio, non si esprime soltanto nella
riconoscibile iconicità della città storica e consolidata, ma anche negli ambiti vaghi delle periferie
diffuse, dei nodi infrastrutturali e della campagna urbana.
La ricognizione di queste nuove realtà rimane comunque completamente inquadrata nel contesto
politico ed economico delle città industriali e post-industriali, dove l’elite finanziaria dei colletti bianchi
della metropoli ha fatto spazio alla classe medio-borghese dei sobborghi, liberata dallo statuto di
ceto operaio che la teneva segregrata ai margini della condizione propriamente urbana.
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Mentre le città del nord del pianeta si ingigantivano sotto la spinta di nuove forme di economia ma
anche di nuovi modelli culturali in materia di abitare, crescevano secondo traiettorie differenti anche
le città post-coloniali delle economie emergenti. Per la prima volta nel 1976, durante la conferenza
Habitat I a Vancouver, venne utilizzato da John Turner, autore di Housing by peole7, il termine megacity per definire un nuovo approccio dal basso nella costruzione della città, dettato principalmente
dalla impellente domanda urbana di abitazione che non trovava riscontro nelle politiche formali delle
amministrazioni. Accanto alla conurbazione consolidata e programmata, fosse anche questa intesa
come quella estesa e territoriale megalopoli che assumeva già le proprie connotazioni specifiche e
riconoscibili, si andava concrettizzando in alcune parti del pianeta una ulteriore specie di urbanità.
Dalle Nazioni Unite il nuovo ed ulteriore vocabolo di megacittà venne adottato semplicemente per
definire un agglomerato che superava i dieci milioni di abitanti. L’uso del termine ha però via via
assunto una accezione che si discosta nel senso e nell’immagine da quella di megalopoli, come
a pretendere di distinguire anche nel linguaggio due forme urbane, seppur spesso coeve e anche
simultaneamente presenti, comunque distinte nella loro fattiva reltà. Cosi se nel senso demografico
Tokyo e Il Cairo sono accostaste ed assimilate all’interno della stessa categoria, inizia ad emergere
in maniera lampante la profonda differenza sostanziale che separa le due conurbazioni.
Accanto, ma anche indipendentemente dalle città propriamente intese, si consolidano, dal sud
America all’estremo oriente passando per l’Africa, distese interminabili di abitazioni di fortuna,
autocostruite, che determinano nel loro complesso un nuovo sistema, anch’esso pienamente
urbano, seppure secondo categorie e regole differenti.
Ecco che accanto all’immagine della metropoli e a quella dimensionalmente più espansa e
socialmente più varia della megalopoli, fa la sua comparsa anche la città sterminata e povera degli
insediamenti autocostruiti, con la sua inedita spinta urbanizzatrice dal basso.
Lungi dall’essere modelli separati e circoscritti a determinate aree geografiche e temporali, questi
tipi di urbanità si confondono, sovrappongono e si ibridano in maniere diverse e molteplici nella
realtà costruita delle singole e puculiari condizioni cittadine del pianeta.
Cosi che ad esempio nell’era delle megalopoli, luoghi generici, isotropi e privi di gerarchie urbane,
vediamo ricomparire, soprattutto in quell’estremo oriente traino economico del pianeta, desideri
nostalgici del fenomeno metropolitano, sottoforma di icone contemporanee di architettura che
fungano da monumenti identitari e da simboli universalmente riconoscibili; nonostante il frequente
impiego delle griffe architettoniche, questi fabbricati non arrivano però a restaurare l’ordine e la
leggibilità dell’impianto metropolitano, scimmiottandone i caratteri attraverso isolati e megalitici
edifici-simbolo che solo vagamente sanno esprimere il carattere accentratore del monumento.
7 John F. C. Turner, Housing by people, Marion Boyars, 1976
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OMA,Rem Koolhaas, China Central TV headquarters, Beijing, 2004-2008
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Alla stessa maniera la megacity dal basso e la metropoli espressione del potere centralizzato, si
contendono spesso i sempre più limitati territori disponibili in una dicotomia di senso edificata su
lotti contigui.
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Il nuovo e ulteriore termine metacity appare in questo scenario mondiale, compresso in una morsa
di ansiosa apprensione rispetto agli esorbitanti dati sulla popolazione in continua crescita e le
preoccupanti previsioni in materia di risorse, energia e salvaguardia della biosfera.
Coniato da UN-Habitat, settore delle Nazioni Unite preposto allo studio e monitoraggio del mondo
urbanizzato, e comparso nello State of world’s cities report del 2006, il termine rincorre anche questa
volta un dato demografico, proponendosi di battezzare quegli insediamenti che superano i venti
milioni di abitanti. Le interpretazioni ed appropriazioni, come nel caso della mega-city, aprono a
sensi che esulano dal fattore numerico. Se la metropoli può essere interpretata come espressione
dell’era industriale e di un ben delineato ordine politico di matrice coloniale del mondo, se nelle
megalopoli e megacity leggiamo i sintomi di mutati equilibri economici, le aspirazioni di urbanità
allargate a un sempre più ampio bacino di utenza e domini che trapassano i tradizionali confini di
urbano per comprendere al loro interno anche gli agglomerati spontanei privi dei principali sistemi
infrastrutturali e di servizio, metacity è interpretabile come uno dei prodotti dell’altra rivoluzione,
quella tecnologico-informatica, che con le sue profonde e forti implicazioni, similmente e forse più
del suo precedente industriale, ha modificato la stuttura della società e le sue forme urbane di
assemblamento.
Sulla scia di studi di carattere sociologico ed economico come quelli di Saskia Sassen8, che si
focalizzano sul nuovo ordine economico, sulle nuove connessioni, relazioni e gerarchie tra le città
e all’interno delle città stesse per passare a visioni più incentrate sul carattere prettamente spaziale
delle trasformazioni in atto, come avviene negli scritti del geografo Edward W. Soja, anche la
critica e la teoria architettonica si interrogano rispetto all’inadeguatezza dei termini e dei significati
di metropoli, megalopoli o megacittà per definire il fenomeno urbano nelle sue trasformazioni più
recenti.
Tra gli architetti per primi gli olandesi MVRDV adottano il termine metacity nel titolo di una istallazione
video da loro ideata nel 1998, poi divenuta anche una pubblicazione : Meta City Data Town9.
Il progetto di città che presentavano era interamente estrapolato da dati statistici riguardanti i Paesi
Bassi. La città ipotizzata non aveva nessuno di quei caratteri localizzativi e morfologici specifici che
utilizziamo per individuare un determinato sistema urbano.
Metacity Datatown si basava sulla definizione di contesto urbano come di quell’ambito percorribile
interamente nel tempo massimo di un’ora. Se tale distanza spazio-temporale era nelle antiche
città dipendente da mezzi di trasporto primordiali e lenti, come piedi, cavalli o biciclette, che non
permettevano una grande copertura di spazio nel tempo medio individuato, negli anni 80 le città
potevano raggiungere mediamente la dimensione di 80 km, attraversabili tranquillamente in un’ora
a bordo di un’automobile lungo le generose arterie stradali di Los Angeles.
Oggi i treni veloci espandono ancora questa dimensione fino al limite massimo di 400 km.
Datatown è definita appunto come questa conurbazione tipo di 400 km x 400 km. Un’interpretazione
di città che in un certo senso non deriva dalle conseguenze della rivoluzione informatica ma in seno
ad essa attinge la propria materia, una città che si fa in primo luogo a partire dai dati.
8 S.Sassen, Le città nell’economia globale, Il Mulino, Bologna, 2004
9 MVRDV, Metacity datatown, 010 Publisher, Rotterdam, 1999
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MVRDV-MetaCity DataTown, istallazione video 1998
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Immagine satellitare di un’area di desakota, North Sumatra, Indonesia
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Terry MCGee, sistema spaziale della desakota

Le implicazioni di questo concetto verranno ampliate e riproposte all’interno di una seconda
pubblicazione, KM310, in cui si arriva ad una progettazione planetaria degli insediamenti e delle
risorse sotto il titolo di Hyperoptimized world, sempre a partire da dati statistici sulla popolazione e
sulle fonti energetiche.
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Se la Metacity-Datatown di MVRDV è un contesto ipotetico che determina le proprie regole e
fattezze spaziali a partire dai dati che le nuove tecnologie riescono a fornire, in una sorta di
modello matematicamente determinato, secondo altre interpretazioni l’ultima frontiera dell’urbanità,
definibile come meta-city, si fonda su fenomeni fisicamente localizzabili e riscontrabili che possono
determinane una nuova forma di città, delineata come un sistema complesso, mutevole e adattabile.
Una città legata contemporaneamente alla natura locale di uno specifico contesto storico e
geografico, ma anche profondamente globale, in quanto connessa al resto del pianeta tramite i
tradizionali mezzi del trasporto e soprattutto le innovative e per certi versi più immediate forme di
comunicazione.
Un ambito quindi delimitato ed esteso, particolare ma anche generico, appunto locale e globale.
Un ambiente sia rurale che urbano, in linea con una commistione funzionale che trova un ottimo
esempio nelle cosiddette desakota11 indonesiane.
Una nuova versione di agglomerato che accorpa i caratteri della città e della campagna, che
sa rispondere a esigenze locali e planetarie, dotato di enorme flessibilità, frutto di un approccio
prettamente individualista e non regolamentato dalle autorità.12
Simili interpretazioni non si applicano solo a quei contesti che dal punto di vista dell’urbanesimo
occidentale potrebbero apparire vagamente esotici o comunque lontani dalle nostre realtà
consolidate secondo secolari modelli. La collisione tra lo spazio urbano della città e quello rurale
della campagna, evidente in Cina, nel sud est asiatico e forse nella stessa Africa occidentale, porta
a una commistione senza precedenti tra le due entità un tempo agli antipodi di città e spazio rurale,
tanto che quest’ultimo, al suo interno, produce forme di urbanità, come anche all’inverso brani
agricoli sono riproposti all’interno di contesti assolutamente urbanizzati .
Nella stessa Europa tale fenomeno è riscontrabile ed evidente, nell’espandersi di quegli scenari
ambigui, caratterizzati da un ambiente rurale sempre più costellato da tracce e fulcri di urbanità.

10 MVRDV, KM3, Actar, 2005.
11 A Terry McGee si deve la prima teorizzazione delle desakota, termite coniato dall’accostamento delle parole indonesiane
villaggio (desa) e città (kota), individuate in prima istanza nell’area del sud-est asiatico. Le desakota sono situate fuori
dalle zone periurbane, da cui comunque il pendolarismo verso il centro urbano è relativamente agevole (30/50 km).
Si sviluppano generalmente lungo le principali arterie di comunicazione e sulle traiettorie comprese tra agglomerati
esistenti. La loro caratteristica peculiare è un’alta densità abitativa abbinata a un uso agricolo intensivo; si distinguono
però dalle aree prettamente rurali per la netta presenza di tratti e caratteristiche urbane, come uno sviluppato sistema dei
trasporti, un’alta mobilità della popolazione, una commistione di utilizzi del suolo in un quadro spesso deregolamentato.
McGee, T.G., The emergence of desakota regions in Asia: expanding a hypothesis. In: Ginsburg, N., Koppel, B., McGee, T.G.
(Eds.), The Extended Metropolis: Settlement Transition in Asia. University of Hawaii Press, Honolulu, 1991.
12 Dati i perimetri e l’estensione indefinite, come osservato da Stephen Cairns, l’emergere delle desakota pone delle difficoltà
dal punto di vista amministrativo in quanto piani, regolamentazioni e approcci uniformi sono qui difficilmente applicabili.
Le desakota sono infatti caratterizzate da una rapida trasformazione del pattern insediativo ed eludono spesso la suddivisione
del territorio in aree con precise destinazioni d’uso, come spesso la disciplina urbanistica pretende. Impieghi totalmente diversi,
quali l’agricoltura intensiva, il lavoro da casa diffuso a larga scala, la presenza di complessi strutturati come parchi divertimento
e campi da golf, centri commerciali e outlet, pattern insediativi che vanno dalle baraccopoli alle gated community coesistono uno
accanto all’altro rendendo difficile un approccio e gestione univoci.
Cairns, Stephen, “Troubling Real-estate: Reflecting on Urban Form in Southeast Asia”, Critical Reflections on Cities in Southeast
Asia, 2002.

La vastità d’interpretazioni, letture e posizioni rispetto al fenomeno urbano nella sua veste
contemporanea ha prodotto una serie notevole di definizioni e termini, che variano col variare degli
specifici campi disciplinari di indagine.
Ciò che appare relativamente chiaro è che l’ambiente antropizzato non è più riconducibile a una
chiara e distinta immagine di città che possa essere univocamente intesa e applicata ai vari contesti
spaziali che sono stati o stanno per essere prodotti. Il panorama mondiale ci pone dinnanzi ad uno
scenario in cui le sfide si fanno sempre più complesse ma allo stesso tempo le risorse cui attingere
assumono le forme più variegate e fino a poco tempo fa inimmaginabili.
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In questo contesto complesso e multiforme di definizioni che tentano di rincorrere realtà più o meno
consolidate, adottiamo la forma meg(a)polis per definire una conurbazione che sarà poi il nostro
campo di indagine.
Il suffisso mega trova semplice spiegazione nell’aspetto dimensionale; in tal senso nonostante cifre
mai sicure, provenienti da censimenti imprecisi, parziali, interpretabili o già datati al momento della
loro pubblicazione, non rischiamo di entrare in disaccordo con la nomenclatura ufficiale, definita
dalle UN secondo il solo indice quantitativo della popolazione, che in questo nostro caso puntuale
(Lagos) è certamente superiore al limite dei dieci milioni di abitanti.
Al sostantivo city preferiamo sostituire polis, con l’accortezza del prefisso privativo alfa.
A-polis sta a indicare l’assenza di polis, cioè l’assenza di quanto generalmente e comunemente è
inteso come città.
Ma A-polis non è riconducibile a un luogo particolare e specifico, piuttosto si riferisce a una
condizione che pur nella suo evidente tasso di urbanizzazione, esclude alcuni dei valori propri della
città tradizionale, della polis.
In questo senso ciascuna delle definizioni prima velocemente sintetizzate e delineate, potrebbe
secondo uno o più aspetti rientrare nell’ampio spettro di significati che attribuiamo ad a-polis.
Il prefisso privativo potrebbe lasciar intendere un carattere dispregiativo del termine ma è proprio
a partire dalla privazione di determinati significati ed attributi che vogliamo indagare la nuova
condizione urbana che si prospetta e verificare se è ancora definibile come tale o meno.
A-polis in questo contesto fa riferimento ad una realtà specifica e localizzata, e secondo questa
realtà e le sue peculiarità la definizione sarà piegata e declinata.
Allo stesso modo però la trasformazione della città è fatto valevole a livello planetario, in tal senso
ogni ambito urbanizzato del pianeta può essere a-polis, pur attraverso la matrice delle proprie
peculiarità, in quanto soggiace inevitabilmente a dinamiche e regole generalizzate, poiché derivanti
dalla connessione e dipendenza di ogni luogo con e dagli altri.

capitolo 3

BARACCOPOLI, SLUMS, BIDONVILLES,
FAVELAS, SHANTY TOWNS
lo spazio della sopravvivenza

Slum, semi-slum, and superslum ...
a questo è giunta l’evoluzione della città.
Patrick Geddes

Abbyssus abbyssum invocat.
Bibbia, salmo 41

La comparsa del nuovo povero è la prova che la povertà continua ad esistere
e non basta sostituire la parola “povero” con “cittadino” per farla sparire.
Yona Friedman
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Un altro fattore di trasformazione dell’immagine abituale che abbiamo di città è la percezione delle
condizioni di disagio abitativo non come fatto raro ed eccezionale ma come una delle componenti
che abitualmente compaiono nello scenario urbano, senza grosso stupore per l’osservatore.
Se l’inurbamento è un fenomeno che ha investito le città nella loro totalità e a scala mondiale, senza
un grande divario tra centri minori o maggiori, anzi con una buona percentuale del totale degli
abitati urbani insediati nelle città cosiddette minori, è invece attorno, vicino o persino all’interno delle
grandi metropoli e megalopoli che le nicchie di povertà urbana sono passate dall’essere fenomeni
circoscritti e nascosti, a manifestazioni talmente diffuse ed evidenti da non essere più riconducibili
alla sfera delle eccezioni. La Londra tardo-vittoriana, con i suoi rookery, o la Napoli dei fondaci,
seppure diretti antecedenti ed esempi storicamente più vicini agli odierni slum, sembrano solo una
blanda versione primordiale delle contemporanee distese di baraccopoli e delle altre forme, forse
meno evidenti, di urbanizzazione ai limiti del rispetto e della tutela della dignità umana e delle più
basilari norme sanitarie, costruttive ed insediative.
Il gigantismo urbano e il fenomeno dell’inurbamento, che secondo le proiezioni non tenderanno ad
attenuarsi, pongono questioni complesse nel panorama della gestione delle città, anche quando
la maggioranza dei nuovi cittadini riesce ad accaparrarsi uno spazio dignitoso di sopravvivenza
all’interno del sistema in cui approda. Ciò però si verifica di rado, se guardiamo al tasso di crescita
delle sole aree definite come slum, noteremo che esso spesso risulta superiore ed arriva in alcuni
contesti a duplicare il tasso di crescita della conurbazione urbana di riferimento nella sua interezza.
Inoltre, se nelle nazioni sviluppate il tasso di popolazione residente in luoghi e condizioni di disagio
si attesta intorno al 6% della popolazione urbana totale, nelle aree in via di sviluppo questo tasso
raggiunge un’imbarazzante media del 78%: la quasi totalità della popolazione urbana.13
Ne deriva una sostanziale scissione dell’urbanità globale in due macrosistemi distinti, seppure
13 Davis M., Planet of slums, Verso, Londra, 2006.
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Lagos, Nigeria. Il Third Maindland Bridge e la baraccopoli di Ebute Metta
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in ognuno di essi possiamo rintracciare evidenze ed espressioni delle caratteristiche dominanti
nell’altro. Due ambiti separati, anche se interconnessi, da quello che Teddy Cruz, architetto
californiano, definisce come equatore politico14. Una linea di spaccatura economica, politica e
sociale tra ciò che egli definisce come nucleo funzionante del pianeta e quelle che possono essere
considerate come le aree non integrate.
Gli scambi di ogni genere attivi tra le due zone non portano ad un riequilibrio delle economie,
dei tenori di vita e della qualità dell’ambiente costruito, quanto ad un acuirsi delle già preesistenti
disparità.
Al di là delle numerose e pesanti considerazioni ed implicazioni che esulano dal campo della disciplina
urbanistica ed architettonica, non possiamo prescindere dal fatto che questa geografia politica e
sociale abbia delle profonde ed evidenti ricadute spaziali. Sullo sfondo di ogni considerazione sugli
slum e sulla geografia sociale che ne deriva, sta infatti un problema abitativo, non essendo questi
contesti altro se non la risposta più immediata al crescente assalto alla vita e quindi all’abitare
in città. Ne deriva un vero e proprio tema urbano, che non si riduce alla sola constatazione di
condizioni fisiche inaccettabili ma che dischiude una serie di funzionamenti e regole spaziali proprie
e peculiari, come se questi stessi ambiti rappresentassero un modello di città emergente; delle
a-polis all’ennesima potenza.
Gli autori di The Challenge of Slums15, il report che può essere considerato come prima vera revisione
a livello globale sui luoghi della povertà (2003), definiscono gli slum secondo alcune caratteristiche
specifiche quali il sovraffollamento, il carattere fatiscente delle costruzioni, l’accesso inadeguato
ad acqua e sanità e l’incertezza dell’effettivo possesso sul bene in cui si risiede; scardinano in
questa maniera la visione di matrice ottocentesca che riconosceva questi contesti come sede della
corruzione morale, dello squallore e della criminalità, ancor prima che luoghi di evidente disagio
fisico e materiale.
Il testo di poco successivo (2006) Planet of slums di Mike Davis16 fornisce un’ampia lettura del
fenomeno, indagandone origini, forme e regole e riuscendo a delinearne gli aspetti propri dal punto
di vista storico ed evolutivo.
14 La nozione di equatore politico è stata coniata da Teddy Cruz, docente di urbanistica all’University of California, San
Diego, in relazione al caso studio specifico di Tijuana-San Diego del quale lo studioso si occupa da anni, come emblematica
materializzazione della collisione tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. Le caratteristiche di questa particolare porzione
geografica del globo possono essere estese e applicate a tutti quegli ambiti spaziali in cui i due modelli di sviluppo (e di vita)
si trovano a stretto contatto fisico. Cruz individua (con un’operazione forse troppo sintetica ma visivamente molto efficace) altre
quattro situazioni planetarie simili –Ceuta-Melilla, Palestina-Israele, India-Kashmir, China- collocate alla stessa latitudine della
conurbazione Tijuana-San Diego, che allineandosi tra loro decretano appunto questo particolare equatore dalla valenza non più
solo geografica ma in primo luogo socio-politica.
Egli analizza la specifica condizione americana, in cui le due conurbazioni, spazialmente tanto vicine da poter essere la stessa
città, sono di fatto lontane e distinte a causa della loro appartenenza a due sfere opposte nello schema economico globale.
Nel caso specifico Tijuana è l’ultima città dell’America Latina, separata amministrativamente e funzionalmente (anche fisicamente,
ma solo per mezzo di un alto muro) da San Diego, a sua volta ultimo avamposto del sistema capitalistico.
Questa condizione geografica sintetizza al suo interno il funzionamento del globo, scisso tra nord e sud, ma nell’analisi di Cruz
dispiega anche risvolti inaspettati. Le porzioni di Tijuana a ridosso della frontiera con gli USA hanno tradotto tale prossimità in
una serie di stratagemmi progettuali che mitigano il basso tenore di vita e che forniscono interessanti spunti rispetto a come la
gestione urbana potrebbe trarre spunto da questa condizione. In particolare ad esempio nella maniera in cui si attua un riciclo
di grande scala con il reimpiego degli scarti di ogni genere prodotti dalla ricca San Diego che sono utilizzati a Tijuana nelle
costruzioni, in un circuito produttivo virtuoso, informale ma sistematico e diffuso. Lo stesso architetto afferma che il futuro delle
città oggi dipende meno dalle costruzioni e molto di più dalla riorganizzazione delle relazioni socio-economiche. Le migliori idee
di rinnovamento non proverranno dalle enclave del potere economico e dell’abbondanza ma dai settori di conflitto e scarsità.
Qui l’urgenza d’immaginazione può davvero ispirarci per ripensare il concetto di crescita urbana.
15 Un-Habitat, The challenge of slums, Global Report on Human Settlement 2003.
16 Davis, M., Planet of slums, Verso, New York, 2006
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Seppure le sacche di povertà urbana siano rintracciabili in tutte le epoche storiche, il fenomeno dei
mega-slum emerge con vigore a partire dagli anni ’60 dello scorso secolo. Prima del 1960 infatti
il tasso di crescita di simili contesti urbani nei paesi del sud globale era molto basso: equivalenti
politici di ciò che in antichità erano le mura di cinta delle città, agivano da deterrenti utili ad arginare
e limitare gli spostamenti delle popolazioni rurali verso i centri urbani.
In primo luogo il colonialismo europeo ha funzionato in molti contesti dell’Asia e dell’Africa come
una vera e propria barriera all’inurbamento. Sotto la giurisdizione inglese ad esempio, le presenze
autoctone erano considerate nelle città coloniali solo come portatrici di permessi di cittadinanza
a tempo limitato, per fornire servizio domestico o amministrativo, ed erano escluse dal diritto di
possesso dei territori urbani. L’ambito organizzato e servito delle città moderne che si andavano
formando, o meglio fondando, era appannaggio dei soli coloni, mentre la popolazione locale, che
vi era ammessa per fornire manodopera e forza lavoro, era alloggiata in settori marginali al di fuori
della città vera e propria, zone che le autorità si rifiutavano di fornire dei più basilari servizi e sistemi
di infrastrutture.
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Tali restrizioni del diritto alla città non furono comunque circoscritte all’epoca e ai territori del colonialismo
europeo. A partire dal 1953 la Cina adottò uno stretto controllo delle migrazioni all’interno del proprio
territorio; il sistema dell’hukou, tuttora esistente ma meno rigidamente applicato, venne istituito nel
1959 con lo specifico scopo di imporre un rigido controllo sugli spostamenti della popolazione,
per evitare un eccessivo inurbamento. Tale sistema prevedeva infatti una netta distinzione tra la
popolazione urbana e quella rurale, con l’impossibilità di passare liberamente da uno status all’altro
senza la previa approvazione delle autorità. In tal modo città e campagna venivano considerate
e gestite come due mondi nettamente distinti, le cui intersezioni ed interscambi avvenivano solo
secondo le ferree norme imposte dal sistema-stato. Anche se in maniera meno sistemica molti
dei regimi dittatoriali dell’America Latina operarono in tal senso, dichiarando la propria avversità
agli spostamenti dalle aree rurali verso la città, poiché origine della proliferazione di agglomerati
spontanei attorno ai principali centri urbani. La soluzione più diffusamente adottata consisteva in
espulsioni di massa e distruzione degli insediamenti indesiderati.
Fu a partire dal 1960, con il definitivo crollo del sistema coloniale e l’affermazione delle indipendenze
nazionali che iniziò in Africa ed in oriente la corsa alla città. Ai sempre più numerosi spostamenti
non corrispose però quasi mai una politica adeguata dei neo-governi, che non riuscirono a tenere il
passo e dotare le città delle ulteriori infrastrutture richieste e di un sistema di supporto locativo per
l’insediamento e l’inserimento dell’enorme numero di nuovi cittadini.
Pochi decenni più tardi le strette maglie burocratiche e i rigidi controlli che tenevano la popolazione
legata al proprio ambito territoriale si rilassarono: a partire dagli anni ‘80, con l’apertura della
Cina ai mercati globali, enormi masse di migranti non autorizzati ma ora divenuti utili, iniziarono a
muoversi verso i centri urbani senza essere bloccati o respinti per l’assenza dei dovuti permessi,
trasformandosi così in quel carburante umano indispensabile alla costruzione delle nuove metropolimanifesto e al rilancio dell’economia nazionale a scala globale.
Si è aperta cosi l’epoca dell’accesso libero al dominio urbano.
Con la fine dell’apartheid, cadde anche l’ultimo e pesantissimo retaggio di un’era in cui la libera
circolazione degli individui all’interno dei propri territori nazionali non era fatto scontato.
Restano tuttora in piedi invece altri limiti, forse non direttamente politici ma non meno effettivi, a
un’accessibilità generalizzata dello spazio della città.

Quest’ultima, vista come luogo di opportunità e porta di accesso al mito contemporaneo della
ricchezza, diventa la terra promessa per milioni di persone.
Ma non c’è spazio per tutti: accanto, vicino e intorno ai centri della proprietà conclamata, dei servizi,
della prosperità, del lavoro, si formano delle città-ombra. Oltre confini invisibili e non formalizzati
abitano milioni d’individui che tentano di procurarsi un varco per accedere allo status di cittadini.
Il primo passo per tentare l’ingresso nella dimensione urbana è ovviamente legato all’abitare.
La richiesta locativa che non riesce a trovare risposta adeguata nelle politiche pubbliche, né
tantomeno nel mercato privato, genera la sola opzione possibile di una soluzione residenziale fai-date. Su questo elementare meccanismo si fonda il panorama non altrettanto elementare dell’abitare
informale.

17 Soliman, A., A Possible Way Out: Formalizing Housing Informality in Egyptian Cities, University Press of America, NY, 2003
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UN-Habitat ha calcolato che la popolazione mondiale totale ad oggi (2013) residente in condizioni
riconducibili alla definizione di slum è di 863 milioni; per avere un immediato ordine di misura
possiamo confrontare questo dato con la popolazione dell’intero continente europeo alla stessa
data: 733 milioni. Un numero più elevato degli abitanti dell’intera Europa quindi risiede secondo
la fonte in abitazioni non consone a tale scopo. Il fenomeno è talmente vasto e multiforme da
permettere addirittura distinzioni tipologiche al proprio interno. Il verbo abitare si declina in molte
maniere diverse, questo avviene nel Terzo Mondo ma a ben vedere anche negli ambiti marginali del
mondo cosiddetto sviluppato, a seconda dei numerosi fattori che un aspirante abitante si trova a
dover considerare.
Molto spesso il problema abitativo mira a una soluzione che possa tenere conto di molteplici varianti
quali il costo da sostenere, la possibilità di permanenza del regime di proprietà sulla residenza, la
qualità fisica dell’alloggio, la distanza dal luogo di lavoro e spesso persino la sicurezza personale.
In alcuni casi la vicinanza al lavoro è più importante dell’esigenza di una casa come comunemente
concepita, tanto che ripari di fortuna vicino al luogo di impiego diventano residenze temporanee; in
altri casi la necessità di disporre di un alloggio più stabile costringe a spostamenti quotidiani di lunga
durata (è stato calcolato ad esempio che a Lagos il tempo medio giornaliero speso tra abitazione
e luogo di lavoro è di quattro ore). In uno studio specifico sulla citta del Cairo, Ahmed Soliman17
delinea quattro strategie principali adottate dalla popolazione urbana povera per procurarsi una
soluzione residenziale.
La prima opzione è una regolare locazione all’interno della città, che assicuri diritti di possesso e
vicinanza al luogo di lavoro, ma che determina un grande sforzo economico.
La seconda opzione è un alloggio in zona centrale ma di tipo informale, tale soluzione comporta un
costo nullo o basso ed accesso facile ai luoghi del lavoro a fronte di cattive condizioni ambientali e
nessuna certezza di permanenza.
La terza ipotesi è l’occupazione di proprietà o terreni pubblici ai margini urbani, con l’inconveniente
di lunghi e dispendiosi tragitti verso la città, la mancanza assoluta di infrastrutture e l’incertezza della
permanenza.
Quarta e ultima ipotesi, prediletta dagli abitanti del Cairo, è quella di acquisire una porzione di
terreno in una lottizzazione semi-formale ai margini della città, priva di permessi edificatori.
Tale soluzione, pur nella lontananza dal centro urbano, assicura il diritto di proprietà sul bene e in
prospettiva, attraverso mobilitazioni e negoziazioni con il potere politico, potrebbe condurre alla
regolarizzazione della costruzione e alla dotazione di una infrastrutturazione di base su iniziativa
pubblica del contesto spontaneamente urbanizzato.
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Una simile lettura della gamma di fattori da considerare nella scelta locativa potrebbe essere
applicata in linea generale ad ogni città, tendendo conto delle specifiche condizioni geografiche
e politiche. Anche nel già citato testo di Davis ci imbattiamo in un preciso profilo di quelle che lui
delinea come le prevalenti tipologie tramite cui la povertà urbana affronta la questione locativa.
Le soluzioni individuate si possono distinguere secondo l’autore in due gruppi fondamentali a
seconda della collocazione geografica. Quelle all’interno del complesso urbano e quelle invece
esterne alle conurbazioni.
Nella prima categoria, quindi in quella delle tipologie collocate all’interno del sistema urbano e quindi
maggiormente raggiunte da infrastrutture e servizi, rientrano le occupazioni di edifici preesistenti,
di natura residenziale ma anche di altra matrice, che in una sorta di ready-made architettonico
assolvono alla funzione abitativa. Espediente diffuso in America Latina e in Asia, coinvolge interi
settori storici di città, un tempo dimora della borghesia e poi lasciati inabitati; gli immobili vengono
occupati dalle ondate di nuovi residenti urbani, che nel bilancio tra decadenza, sovraffollamento,
assenza di impianti ed il costo nullo o basso unito ad una posizione centrale, trovano il giusto
compromesso locativo. Senza guardare troppo lontano, tale compromesso è tuttora adottato
nelle città europee ed è diffuso nei centri, soprattutto quelli minori, del territorio italiano, dove
porzioni storiche dell’edificato non più considerate adeguate dalla popolazione locale per la loro
conformazione e la scarsa dotazione di sistemi sanitari e di impianti, rimangono abbandonate e
diventano il rifugio più o meno temporaneo per i nuovi cittadini.
Spesso edifici di altro genere sono adattati ad assolvere la funzione residenziale, uno dei casi
più estremi in questo senso potrebbe essere individuato al Cairo, dove più di un sito cimiteriale
è stato adibito a quartiere residenziale. Nella così soprannominata città dei morti18, tra i 500 000
e il milione di abitanti occupano tombe e mausolei come unità residenziali. Altre soluzioni readymade dal carattere meno permanente all’interno di centri urbani consistono in un’ampia gamma di
addizioni, superfetazioni e alloggi ricavati negli interstizi della maglia urbana; si calcola ad esempio
che nel centro di Hong Kong circa 250 000 persone risiedono in addizioni illegali sulle coperture
degli immobili o in abitazioni ricavate occupando cavedi o cortili di areazione degli edifici.
Torna in mente a tal proposito la Kowloon Walled City19, demolita negli anni ’90, o i tuttora esistenti
18 La city of dead può essere considerata un popoloso quartiere dell’altrettanto popolosa megalopoli egiziana del Cairo. Nel
cimitero urbano linee elettriche, edifici su più piani e un ufficio postale si mescolano con tombe, sepolcri e mausolei.
Ci sono famiglie arrivate qui negli anni ‘50 in cui tre generazioni convivono nella stessa abitazione ricavata negli spazi aperti e
chiusi di quella che un tempo era una necropoli. Le costruzioni funerarie esistenti sono state occupate e adattate alla funzione
residenziale, e gli spazi esterni colonizzati e densificati. L’insediamento è ovviamente irregolare ma il governo egiziano ha da
tempo rinunciato all’espulsione forzata dei residenti. Tale azione comporterebbe infatti la poco attrattiva opzione di fornire l’ormai
troppo folta popolazione di un’alternativa residenziale a spese del governo, o, in assenza di un simile intervento, determinerebbe
semplicemente la nascita in breve tempo di uno slum alternativo.
19 La Kowloon Walled City di Hong Kong, la cui opera di demolizione fu completata nel 1994, è stata per lungo tempo uno
dei luoghi più densamente popolati della terra. Nel 1987 la “città” conteneva nel suo ristretto spazio di 120 x 210 metri circa di
base, una popolazione stimata intorno ai 33000 abitanti. Nata come avamposto militare protetto da mura (da qui il toponimo),
fu condizionata nel suo aspetto fisico e costruttivo da una particolare storia che la vide per lungo tempo spazio conteso tra la
Cina e l’impero coloniale britannico, determinando di fatto la non appartenenza di questo piccolo territorio a nessuno dei due
poteri. Durante la seconda Guerra Mondiale divenne avamposto dei giapponesi, che demolirono le mura di cinta per impiegarne
il materiale nell’ampliamento del vicino aeroporto. Al termine del conflitto la città iniziò a essere ripopolata dai cinesi, ma di fatto
rimase esclusa dalla giurisdizione e dal controllo governativo. Affitti bassissimi, nessun problema di documenti o di permessi
di soggiorno e la grande vicinanza con la nascente Hong Kong moderna determinarono la sua storia: si riempì in poco tempo
di profughi e povera gente; di pari passo anche la conformazione fisica del complesso iniziò a tramutarsi; la città crebbe su se
stessa e divenne tanto affollata di appartamenti e nuovi edifici da rendere in molti casi impossibile anche solo aprire una finestra
per la maggior parte dei residenti “interni”. Le fotografie e i video documentari che testimoniano lo stato della costruzione nel
periodo appena precedente la demolizione restituiscono l’immagine e le fattezze di una complesso impressionante, una massa
abitata indistinta, solcata da strette percorrenze interne a tutti i livelli e caratterizzata dallo sfruttamento di ogni minimo spazio
disponibile, che generava una densità residenziale probabilmente mai esistita altrove.
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spazi in gabbia, possibile opzione di affitto di un appartamento delle dimensioni di un letto, delimitato
da una rete metallica, il cui inquilino è noto come caged-man20.
Un’opzione residenziale simile consiste invece nell’affitto di unità abitative costruite appositamente
per incontrare la richiesta fuori mercato dei meno abbienti. Nella carenza di risposte strutturali da
parte del pubblico, il problema residenziale è divenuto molto spesso un buon settore di mercato e
di investimento per i privati. Numerosissimi sono gli esempi in tutto il mondo di costruzioni finanziate
da privati con lo scopo di essere affittate a prezzi bassi alla neo-clientela urbana sprovvista di
risorse economiche. I chawl di Mumbai, i callejones di Lima, i corticos di San Paulo21 sono solo
alcuni esempi, tuttora impiegati, di vere e proprie tipologie che venivano privatamente finanziate e
adottate nei primi periodi di grande afflusso di popolazione alle città per ospitare il maggior numero
di individui, economicamente e con il minor dispendio di spazio possibile. Dal sud America all’India
le fattezze di questi complessi sembrano le stesse; essi rappresentano l’antecedente degli slum
in una diversa chiave formale: si tratta di unità collettive generalmente su quattro, cinque o sei
livelli, composte da numerose stanze per piano, ognuna delle quali costituisce un’unità residenziale
indipendente. Gli appartamenti sono quindi monolocali, raramente bilocali, al cui interno sono svolte
tutte le attività del nucleo familiare, spesso numeroso; i servizi igienici sono in comune tra tutte le
unità e di norma insufficienti.
Se gli odierni slum sono vasti insiemi orizzontali di unità indipendenti spesso garantite da un regime
di proprietà, se cosi si può dire, degli occupanti, il loro antecedente storico sono proprio queste
tipologie collettive: condomini ad uso esclusivo dei poveri, situati in ambiti centrali della città e quasi
sempre condotti secondo un regime di affitto.
Ultima opzione possibile per abitare in città è quella che non prevede affatto una residenza fissa.
Molti degli individui che in India e in Africa compongono la popolazione dei cosiddetti pavementdwellers (letteralmente abitanti del marciapiede) sono lavoratori che non possono farsi carico di
un affitto in città né tanto meno dei costi di trasporto da e verso zone residenziali economicamente
accessibili. Spesso però persino una condizione di non-residenza non è priva di costi: a Lagos sono
stati rintracciati imprenditori che offrono in locazione carriole, prese in prestito da siti di costruzione,
come surrogati di posti letto22.
20 Caged-man, letteralmente uomo in gabbia, è una possibilità residenziale tutt’ora diffusa ad Hong Kong. Si tratta della
suddivisione di appartamenti dilapidati nel maggior numero possibile di unità locative. Tale risultato è ottenuto attraverso la
compartimentazione dello spazio disponibile in cubicoli di dimensioni ridottissime, spesso privi di finestre, separati gli uni
dagli altri tramite partizioni opache in legno, cartone o plastica. Nei casi più estremi le unità in locazione (ad un costo che si
aggira intorno ai 150$ mensili per persona) assumono le sembianze di vere e proprie gabbie, delimitate da reti di metallo, della
dimensione di un letto singolo nelle quali è impossibile stare in piedi.
21 Il chawl è la tipica soluzione residenziale disponibile in India e in particolare a Mumbai per le classi operaie. Si tratta di una
costruzione su più livelli, spesso datata e in cattive condizioni di manutenzione, suddivisa in appartamenti di una sola stanza che
nella maggior parte dei casi sono occupati da un’intera famiglia. Nei casi di tipologie più ampie è pratica comune per i residenti
sub-affittare parte dell’abitazione, tanto che in media ogni unità arriva a ospitare tra le 10 e le 15 persone. I servizi igienici sono
condivisi e presenti in numero ridotto (uno per piano).
I callejones sono una tipologia residenziale collettiva presente a Lima fin dagli inizi del XIX secolo. Edifici multipiano spesso
appartenenti a un solo proprietario, erano pensati per essere concessi in locazione; anch’essi suddivisi in piccole unità,
distribuite da un angusto corridoio centrale e prive di servizi privati, erano, insieme a solares, rancherias, barriadas, una delle
tipologie impiegate per far fronte al crescente incremento di popolazione urbana nel XIX e XX secolo.
Il cortico era la principale forma di slum diffusa in Brasile, in particolare a San Pauolo. A differenza degli esempi precedenti
che definiscono tipologie edilizie specifiche, con precisi caratteri architettonici, il termine cortico si riferisce generalmente alla
condizione di baraccopoli verticale. E’ solo a partire dagli anni ’80 infatti che la diffusione delle favelas orizzontali e dilaganti sul
territorio inizia ad assumere la figura di principale e più diffusa soluzione residenziale per i poveri urbani; prima di questa data
in Brasile le bidonville erano edifici verticali all’interno del perimetro urbano, spesso di notevoli dimensioni e con le ricorrenti
caratteristiche di sovraffollamento, assenza di servizi e sufficienti livelli di igiene. Tra essi l’esempio probabilmente più noto, per
le notevoli dimensioni, è l’edificio Sao Vito, conosciuto come la più grande bidonville verticale.
22 Otchet, A., Lagos: The survival of the Determined, UNESCO Courier, 1999

* Kowloon walled city - vista area dello stato prima della demolizione (sx)
e una elaborazione grafica di una sezione del complesso (dx).
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* lavoratori rurali cinesi migrati in città occupano elementi prefabbricati in cemento
come riparo per la notte vicino al sito di lavoro.
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E’ comunque dato certo che la maggior parte della crescita della popolazione urbana è stata
assorbita nell’ultimo periodo da contesti periferici lontani dal centro urbano. Ne deriva che
i sbalorditivi dati rispetto all’aumento di popolazione nelle città dei paesi in via di sviluppo sono
affiancati da altrettanto impressionanti considerazioni sul fenomeno della crescita orizzontale delle
città stesse. In alcuni casi la città nella sua interezza è uno sterminato contesto periferico in cui la
centralità urbana vera e propria è funzionalmente e formalmente un’ eccezione.
Nell’ambito europeo e nord americano questo fenomeno, risultato della diffusa predilezione di
un determinato stile di vita, lontano dalla congestione del centro, ha determinato nuovi assetti
di dimensione territoriale in cui la lontananza dal cuore della città non è forzatamente sinonimo
di condizioni sociali ed economiche svantaggiose. Nei paesi in via di sviluppo invece, il termine
periferia è spesso esclusivamente sinonimo di uno scenario di complessi abitativi sotto i comuni
standard costruttivi e igienici, spesso auto-costruzioni in ambiti sprovvisti delle basilari infrastrutture.
Le immense distese di edificazioni di fortuna, coperte da tettoie metalliche, di palafitte esilmente
adagiate su fondali melmosi, di colline letteralmente rivestite di minute e fitte abitazioni ammassate
le une sulle altre, sono le multiformi immagini che declinano le strategie principali di colonizzazione
del territorio periurbano da parte dei nuovi cittadini.
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Occupazione abusiva o urbanizzazione pirata sono sostanzialmente le due vie che si prospettano
per insediarsi nei territori ancora liberi ai margini dell’urbanità.
Nel caso dell’occupazione abusiva aree periferiche libere, preferibilmente di pubblica proprietà,
vengono colonizzate senza permesso ne titolo. Data però la crescente scarsità di terreni considerati
poco appetibili e privi del seppur minimo valore economico, la dinamica dell’occupazione è
facilmente soggetta a espulsioni o a costi dipendenti da taciti accordi con autorità corrotte.
Sotto le fattezze ingannevoli di agglomerati che sembrano assolutamente spontanei e abusivi, si
cela sempre più sovente la dinamica dell’urbanizzazione pirata che rappresenta nel Terzo Mondo
un vero e proprio mercato immobile parallelo a quello formalizzato.
L’urbanizzazione pirata rappresenta in effetti un’evoluzione privatizzata dell’occupazione, in cui
gli occupanti ottengono un permesso, un titolo di proprietà, che può anche essere formalmente
registrato. In questo primo caso si tratta di proprietari terrieri, latifondisti che suddividono il territorio
attuando una lottizzazione fai da te e cedendo porzioni di terreno. In casi più estremi esistono
persino intermediari che assicurano la proprietà di fatto di terreni di pubblica proprietà tramite taciti
accordi con poteri amministrativi corrotti.
In una maniera o nell’altra, che si tratti di costruzioni all’interno dell’agglomerato urbano o di
lottizzazioni periferiche più o meno legittime, emerge la sconcertante evidenza che persino nel
contesto degli insediamenti di fortuna, ben al di là delle soglie di accettabilità secondo ogni punto
di vista, le leggi del libero mercato rimangono valide ed operanti.
Margaret Peil, nel suo libro su Lagos23 descrive in questo modo la situazione specifica con cui si è
confrontata:
l’occupazione abusiva qui (Lagos) è stata minore rispetto ad altri contesti come l’Africa
dell’est o l’America Latina, perché lo scarso controllo sulle costruzioni da parte delle autorità
ha significato la possibilità di costruire facilmente e in maniera remunerativa abitazioni che
finalmente risultavano legittime: alloggiare i poveri era un ottimo business, l’investimento più
sicuro da fare poiché produceva un veloce e vantaggioso rientro del capitale investito.
23 Peil, M., Lagos is the peole, (World Cities Series), G K Hall,1991

* Dharavi slum, Mumbai - con i suoi 300 000 ab/km2 è spesso
annoverato tra i luoghi più densamente popolati al mondo
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Henderson, sobborgo di Las Vegas

PRIMA SEZIONE - Meg(a)polis

*

Ciascuno oppone i suoi capricci al bene generale; su questo argomento divagano i filosofi
che sostengono le libertà individuali a spese di quelle collettive, e pretendono che il cittadino
abbia diritti imprescrittibili al cattivo gusto, alla violazione delle pubbliche convenzioni…Cosi
vengono tollerate ed accordate licenze ai vandali che desiderano scatenare la loro fantasia
per compromettere la salubrità ed il decoro cittadini con costruzioni grottesche, vere e proprie
caricature, spesso più costose di un buon edificio. Sovente questi vandali costruiscono case
malsane dove ammassano economicamente dei formicai umani; e queste speculazioni
assassine vengono decorate col nome di libertà. 24
Fin qui delineato in estrema sintesi il funzionamento e le dinamiche proprie che si celano dietro le
immagini delle cosiddette mega-city. Altrettanto complesse e variegate sono le soluzioni ipotizzate
o adottate per arginare, eliminare o tentare un appianamento del problema.
Purtroppo molto spesso la rimozione forzata degli abitanti, fatta seguire nei casi più fortunati da una
loro rilocalizzazione in altro ambito, è stata la politica dell’ultimo minuto più diffusamente adottata.
Sono innumerevoli gli esempi di delocalizzazione di ampie comunità da fondi urbani un tempo privi
di valore economico poi divenuti bersaglio e sito prescelto per investimenti privati o sviluppi pubblici.
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Ne deriva che la categoria dei poveri urbani debba assumere, per volontà imposte, le abitudini in
una sorta di popolazione nomade che, come osserva Tunde Agbola nella sua analisi su Lagos25,
risulta transitare in un continuo stato di delocalizzazione.
Che sia una sorta di acuto pendolarismo, che costringe a lunghi viaggi quotidiani tramite mezzi più
o meno di fortuna, o l’incertezza della permanenza temporale dello statuto di abitante in attesa della
prossima espulsione, pare che il nomadismo urbano di New Babylon si sia realizzato seguendo una
piega triste e deforme.
La delocalizzazione e l’allontanamento progressivo delle sacche di povertà urbana dalle città ricche,
in nome di un sempre più acclamato decoro urbano, o la distruzione di interi quartieri autocostruiti
ai margini delle grandi città nei paesi in via di sviluppo in nome di un regime di regolarità degli
insediamenti, sono due declinazioni differenti di uno stesso atteggiamento che non riuscendo a
limitare o correggere il fenomeno all’origine, tenta di eliminarne i sintomi nel momento in cui entrano
in collisione con interessi diversi ed incompatibili.

24 Fourier, C., Traité de l’Association domestique agricole, in “Ouvres complètes”, Editions Anthropos, Paris 1966-68.
Traduzione italiana di I. Calvino
25 Agbola, T., Architecture of Fear, Ibadan, 1997

capitolo 4

LA CITTÀ DEI RICCHI E LA CITTA DEI POVERI
chiavi di lettura spaziale

La povertà deve essere dunque scoperta concretamente e riscoperta periodicamente,
perché essa non si manifesta allo stesso modo nelle varie epoche.
Yona Friedman

I poveri non vivono in una cultura diversa da quella dei ricchi.
Devono vivere in quello stesso mondo costruito a beneficio di chi ha denaro.
E la loro povertà è aggravata dalla crescita economica nella stessa misura in cui è
esacerbata dalla stagnazione e recessione.
Zygmunt Bauman
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Il divario economico e sociale abissale che intercorre tra diversi gruppi di abitanti in diversi
contesti urbani ma anche in seno alla stessa città, è all’origine di conformazioni e dinamiche che
testimoniano tali distanze sotto forma di dispositivi spaziali. Sempre più spesso veri e propri confini
fisici delimitano zone di appartenenza e di azione di gruppi diversi all’interno dello stesso ambito
urbano. Ne deriva una geografia frammentata in cui i contatti e gli scambi diretti tra le varie aree della
città sono pressoché annullati.
Anche in questo aspetto si può intravedere uno dei sintomi dell’attuale condizione umana,
attraversata trasversalmente da dinamiche che allo stesso tempo appianano ed esaltano le distanze
e le differenze. Se dal punto di vista economico e dell’informazione ogni zona del pianeta risulta
strettamente connessa e pienamente a conoscenza di ciò che avviene nelle altre zone, anche
se diametralmente distanti, allo stesso tempo porzioni adiacenti dello stesso contesto urbano
sanciscono la propria volontà di distanza e distinzione rispetto a ciò che le circonda, in una sorta di
meccanismo di difesa della propria identità e del un proprio status.
Lo spazio della città si trasforma in tal modo in un terreno che potrebbe essere mappato, a seconda
dell’appartenenza ad uno o all’altro contesto sociale del cittadino che lo attraversa o lo abita.
Un territorio appunto frammentato in una serie di isole spazialmente differenti, densamente abitate
o al contrario caratterizzate da una bassa densità, fornite o meno di servizi, contrassegnate o
meno dalla presenza del verde, dall’esistenza e cura dello spazio pubblico; zone dall’accesso
regolamentato, tramite regole vigenti anche se mai espressamente esplicitate, o in alcuni casi
persino per mezzo di veri e propri apparecchi fisici che filtrano transiti e permanenze.
Quello che ne deriva è generalmente una fruizione degli spazi della città distinta in base a determinate
categorie di cittadini, con una rara probabilità che queste categorie possano incontrarsi, interagire
ed usufruire della stessa scena urbana.
Nel corso dei festeggiamenti per l’indipendenza della Nigeria nel 1960 uno dei primi atti intrapresi
dal nuovo governo fu quello di recintare l’intero tragitto che dall’aeroporto porta in città, in maniera
da rendere invisibile ai rappresentanti della corona inglese, invitati per l’occasione, lo scenario
desolante degli slum che costeggiavano il percorso.
Già a partire da una lettura dei dati sulla densità urbana si possono verificare sostanziali differenze
di ordine spaziale tra le parti di città a diversa destinazione sociale.

Se i dati ufficiali estrapolati da censimenti non aiutano a fornire una chiara e veritiera immagine
del fenomeno, in quanto spesso datati o non comprensivi delle quote spontanee di urbanità,
questa immagine è fornita invece in maniera evidente e piuttosto inequivocabile dall’osservazione
di fotogrammi aerei o satellitari delle città.26 Se prendiamo a campione Nairobi, una delle città col
più ampio divario tra ricchi e poveri nel continente africano, possiamo osservare che nel verde
sobborgo di Karen la densità abitativa è di 360 abitanti/kmq, il poco distante slum di Kibera arriva
ad ospitare nella stessa porzione di territorio fino a 80 000 persone.
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Molto spesso il solo indice di densità di una zona urbana nei paesi in via di sviluppo può essere
utile per delineare il profilo della popolazione che vi risiede. In tali contesti non è raro infatti che le
élite autoctone che si sono sostituite ai poteri stranieri, abbiano ereditato e riprodotto l’impronta e
le forme della segregazione spaziale delle città coloniali. I privilegi di accessibilità e qualità dello
spazio costruito sono cosi semplicemente passati di mano, da una minoranza europea a una
locale, ribadendo accesso ed esclusività ai soli appartenenti ad alcuni circoli ristretti di popolazione.
I quartieri abitati dalla ristretta cerchia elitaria sono così spesso caratterizzati da tipologie unifamiliari,
bassa densità ed alta presenza di spazi verdi privati e pubblici, mentre gli slum nel loro fitto sviluppo
esclusivamente orizzontale, dettato dall’impossibilità di superare un massimo di due livelli di
elevazione tramite le rudimentali tecniche costruttive, condensano la popolazione con picchi di
densità che spesso superano i comuni quartieri residenziali occidentali a sviluppo verticale.
In tali contesti sovraffollamento e mancanza generalizzata di infrastrutture, servizi e spazi verdi sono
le caratteristiche costanti dello scenario residenziale dell’urbanità povera.
Altro sintomo spaziale che denota differenze è l’altezza.
Proprio per le ragioni appena accennate l’elevazione è questione da ricchi.
Se nel contesto europeo molto spesso i quartieri popolari sono caratterizzati da uno sviluppo
verticale, comunemente considerato come sinonimo di alienazione, di spersonalizzazione della
residenza in un processo di omologazione e di meccanizzazione dell’abitare urbano – ed è proprio
tale visione della densità urbana residenziale che ha portato ad una dispersione dell’abitare nel
territorio, in un fenomeno che ha accettato la lontananza dal cuore urbano in virtù di una singolarità
della residenza, finalmente liberata dalla forzata condivisione di forme e spazi con decine di altri
abitanti- in molti dei paesi in via di sviluppo l’altezza è di per se sintomo e sinonimo di possibilità.
La visione dall’alto è prerogativa del ricco, il quale, dall’attico dell’edificio in cui risiede o dalla stanza
di albergo sita al ventesimo piano in cui temporaneamente alloggia, è il solo a godere di una visione
d’insieme sull’immensa città di casupole che lo circonda. In una sorta di trascrizione letterale delle
differenze economiche e sociali in forma costruita, sullo sfondo di interminabili distese di case
basse si stagliano con le loro considerevoli altezze i distretti dell’economia, del turismo e dell’abitare
esclusivo.
La perimetrazione delle aree avviene dunque attraverso forme ed espedienti vari, tutti però atti a
consolidare i vantaggi che la ricchezza comporta, i quali non sono misurabili semplicemente in base
al potere di acquisto economico ma anche secondo criteri che esulano dalla sola disponibilità di
denaro.

26 Sartori, G., Nembrini, G., Stauffer, F., Monitoring of urban growth of informal settlements and population estimation from aerial
photography and satellite imagining, Geneva Foundation, 2002

PRIMA SEZIONE - Meg(a)polis

* due scatti della campagna fotografica messicana Erase the differences. Le immagini di Oscar Ruiz, che possono sembrare a colpo d’occhio dei veri e propri fotomontaggi,
ritraggono invece condizioni reali delle città messicane nei luoghi in cui le disparità scoiali tra gli abitanti si traducono in evidenti disparità spaziali, anche molto vicine tra loro.
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Influiscono sulla ricchezza di una persona, secondo l’analisi di Edward Soya27, altri fattori oltre il solo
possesso di capitale economico. Quello che può determinare lo stato di ricchezza di una persona è
ciò che l’autore definisce come capitale spaziale. Secondo tale lettura una persona è ricca quando
dispone di un adeguato capitale spaziale, cioè vive in parti di città o del territorio, dotate di quei
requisiti che ne permettono l’inserimento nella vita sociale, culturale, politica e nelle attività ad essa
più consone; allo stesso modo una persona è povera col venir meno di tali possibilità, essendo
dotata di un capitale spaziale quasi nullo, che la esclude dai più elementari diritti di cittadinanza28.
Ne deriva quasi naturalmente che, data la labilità di qualunque tipo di condizione, i gruppi che si
trovano in una situazione di privilegio, tentino di difendere e protrarre il proprio stato di vantaggio
spaziale, tramite l’allontanamento e l’esclusione di coloro che a tale condizione aspirano.
Sono questi i meccanismi alla base del proliferare, a livello globale, delle cosiddette gated community,
vere e proprie enclave di prosperità e agio in contesti di degrado. Come la borghesia parigina
costruiva le chambres de bonne nei sottotetti, allo stesso modo le gated community dispongono
di una vasta umanità nelle adiacenti favelas, bidonvilles o shanty towns, da escludere dal proprio
dominio territoriale ma da impiegare possibilmente come personale di servizio. All’interno delle
aree perimetrate, invece, sono ammesse a risiedere persone o famiglie con un potere economico,
culturale, professionale o semplicemente sociale, nel senso di vicinanza personale, di amicizia o
parentela a tali cerchie elitarie, che proprio attraverso i legami di somiglianza e riconoscimento
instaurano rapporti di coesione e complicità volti a difendere la ristrettezza e chiusura della cerchia
cui appartengono. Come osserva Bernardo Secchi
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la gated community è la negazione della città, ma diviene, insieme alle favelas e ai quartieri
poveri che inevitabilmente vi si accompagnano, rappresentazione spaziale della nuova
società e della sua politica di distinzione/esclusione. Ma la gated community, come in forma
più discreta i circoli, i club o gli impenetrabili beaux quartiers, e in forme ancora più ambigue
ed aggiornate i numerosi eco-quartieri europei, è qualcosa di più: è uno stato di sospensione
dell’assetto giuridico-istituzionale dello Stato cui appartiene; è luogo di nuove e specifiche
forme di governance costruite ad hoc e accettate in un patto di mutua solidarietà tra gli
abitanti: è Stato nello Stato. 29
In molti casi l’indipendenza di questi complessi dalla realtà circostante è pressoché totale, essendo
essi luoghi di lavoro, oltre che di residenza, e ospitando al loro interno gran parte degli apparati
commerciali, di svago e di cultura che sono propri del tradizionale centro urbano; in tal modo la vita
delle persone che vi risiedono può svolgersi totalmente e comodamente senza dover oltrepassare
i confini della comunità.
Generalmente però la gated community è un’ enclave prettamente residenziale, la cui sussistenza
sociale dipende da altri luoghi dislocati nel complesso urbano; in questi casi il nascere e proliferare
di questo tipo di insediamenti è direttamente connesso e dipendente da un sistema infrastrutturale
efficiente che li metta in comunicazione con i luoghi del lavoro e dello svago.
In uno studio specifico sulla città di Managua (Nicaragua)30 è stato osservato che la rete
infrastrutturale può essere spazialmente letta in un rapporto di dipendenza e interazione con le

27 Soya, E., Seeking Spatial Justice, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2010
28 Il concetto di capitale spaziale come indice di distinzione tra ricchi e poveri è ripreso da Bernardo Secchi in una recente
pubblicazione.
29 Secchi, B., La città dei ricchi e la città dei poveri, Laterza, 2013
30 Rodgers, D., Disembedding the City: Crime, Insecurity and Spatial Organization in Managua, Environment and Organization, 2004

*
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densità Lagos - a confronto i quartieri di Ajegunle (sx) e Ikoyi (dx)
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densità, Nairobi - a confronto i quartieri di Kibera (sx) e Karen (dx)

49

enclave residenziali, lavorative, commerciali e culturali dei ricchi urbani. Il proliferare di un sistema
di rotatorie sembrerebbe principalmente volto a evitare la necessità di totale arresto delle vetture e
di conseguenza a diminuire il rischio di aggressione alla guida; la rete stradale in buone condizioni
inoltre, si snoderebbe a connettere principalmente i punti associati alla vita delle élite cittadine,
mentre il resto del complesso stradale in parti della città inequivocabilmente escluse da tali
frequentazioni è in uno stato di abbandono e incuria.
Casi simili sono stati individuati da Mike Daves31 anche a Buenos Aires, dove autostrade privatamente
finanziate permettono ai ricchi del lontano sobborgo di Pilar di raggiungere il centro urbano senza
uscire dal loro ambito territoriale. Una simile dinamica è stata osservata sempre da Daves anche a
Lagos, dove un vasto corridoio è stato liberato da slum densamente abitati per fare spazio ad una
Express Way che mette in comunicazione il ricco sobborgo di Ajah, popolato da manager e pubblici
ufficiali, con il centro urbano.
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In un simile scenario appare evidente che non solo le enclave residenziali ma anche parti ingenti del
sistema delle infrastrutture concorrono ad una drastica diminuzione delle intersezioni tra la vita dei
ricchi e quella dei poveri, mirando a delineare due distinti livelli di utilizzo dello spazio urbano, che
vanno ben oltre la tradizionale segregazione sociale sempre esistita. Si tratta di quello che Rodgers
definisce desembedding, trattando il tema specifico di Managua, letteralmente “sradicamento” di
alcune parti della popolazione e del loro spazio di azione dalla geografia dell’urbanità.
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In alcuni casi la tendenza all’auto-esclusione diventa ancora più estrema, tanto che queste gated
community assumono le sembianze di veri e propri parchi tematici; più che la separazione fisica dal
contesto, comunque attuata, quello che sembra ancora più importante qui è il tentativo di emulare
determinati stili di vita nella loro interezza. Un esempio è la Palms Spring di Hong Kong32, dove nella
gated community si mette in atto un vero e proprio processo di imitazione della vita californiana,
mitizzata attraverso le pubblicità e le immagini televisive: anche lo spazio della residenza diventa in
questa maniera un bene importabile e gli abitanti possono sentirsi in California senza muovere un
passo da casa.
*
Palm Springs, Hong Kong

31 Daves, M., Planet of... op.cit.
32 Ruggeri, L., Palm Springs. Imagineering California in Hong Kong, Paper presented at the 4th International Conference on
Environmental Aesthetics and Semiotics, “Culture, Nature, Semiotics: Locations IV”. September 23–26, 2004 Tallinn–Tartu, Estonia.

L’Africa è effettivamente l’ultimo tra i continenti a essere stato investito dall’ondata di urbanizzazione
che qui ha assunto valenze peculiari: se altrove lo spostamento massivo di popolazione verso le
città è avvenuto generalmente in concomitanza con un più o meno esplosivo sviluppo produttivo,
che ha condotto ad una seppure lieve redistribuzione della ricchezza, ciò non è valevole per il
continente africano. Qui, infatti, il boom economico è avvenuto grazie ad un sistema basato non
sulla produzione, ma sullo sfruttamento pesante delle risorse, che non ha comportato un aumento
dell’occupazione urbana e quindi una riduzione della povertà.
In una sorta di maledizione delle risorse (fossili), l’Africa si è inserita all’interno dei circuiti dell’economia
globale, con il conseguente aumento dei costi dei beni di consumo, dei terreni e degli alloggi urbani,
senza che questa uscita dall’isolamento economico abbia determinato un incremento dell’impiego
formale e con esso un livellamento della ricchezza. Al contrario l’economia dello sfruttamento delle
risorse ha sancito, soprattutto nel primo periodo, un acuirsi della forbice economica e sociale.
Ne sono il risultato evidente molti scenari urbani africani, in cui convivono la duplice crescita di
una popolazione di poveri da un lato e di una élite molto ristretta ma anche molto influente di ricchi
dall’altro. Entrambi i gruppi reclamano i propri spazi.
Se per la maggioranza povera la richiesta abitativa si risolve per lo più tramite soluzioni di fortuna in
aree periurbane, con il conseguente espandersi a macchia d’olio delle bidonville e l’allontanamento
33 Vanessa Watson, Le città africane: world-class versus pro-poor? in Africa, Big Change Big… op. cit
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Qui la necessità imperante non è quello stato di sicurezza che un insediamento chiuso da mura
e controllato ininterrottamente da vigilanza armata può assicurare, piuttosto il valore aggiunto è
insito nella netta distinzione, fisica e soprattutto estetica, dal contesto circostante. In altre parole
gli abitanti della Palm Springs di Hong Kong smettono di essere residenti della propria città e della
propria nazione, per adottare uno stile di vita modellato su culture differenti, anche se evidentemente
artefatto.
Bisogna considerare che la progettazione e realizzazione di simili complessi residenziali e direzionali
non è semplicemente la risposta plausibile e più diretta ad una domanda di mercato crescente da
parte delle ristrette cerchie abbienti e della debole ma comunque presente ed emergente fascia
borghese delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo.
Si tratta di una dinamica più sottile secondo cui la proposizione di un modello d’insediamento e di
gestione del territorio può assumere le stesse fattezze in ogni sede geografica in cui il divario tra
ricchi e poveri risulta accentuato. Tale modello non è autoprodotto ma suggerito da reti d’investitori
occidentali (da non intendersi per occidentale esclusivamente europeo o americano – si tratta di un
concetto economico e non geografico di occidente che racchiude al proprio interno le economie
di stampo globale e capitalistico di tutto il mondo, compreso quello orientale) che riconoscono, in
simili contesti, degli ambiti di investimento potenzialmente molto vantaggiosi e che approfittando
delle disparità sociali propongono uno scenario costruito che sappia ribadire, divenire manifesto ed
ulteriore segno delle distinzioni e separazioni tra ricchi e poveri.
Tale dinamica investe senza eccezioni tutte le realtà del sud globale, in un meccanismo che
prospetta, ancor prima che uno stile di vita, un vero è proprio stile estetico nei progetti delle città del
futuro in quei contesti.
Per esemplificare il fenomeno prendiamo sinteticamente a modello il caso africano, ben delineato
nell’articolo “Le città africane: world-class versus pro-poor?” di Vanessa Watson33, che lungi da
essere esente da un simile corso, invece ne rappresenta probabilmente l’esempio più nitido e
lampante.

*

San Paolo, Brasile. la città verticale e la bidonville orizzontale
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progressivo dei terreni agricoli dalle città, la richiesta di alloggio, di spazi lavorativi e di svago per le
classi ricche e borghesi diventa il pretesto per mettere in piedi operazioni di bonifica in nome della
modernizzazione e della creazione di cosiddette “città globali”.

Questo filone progettuale può essere scisso in alcune distinte categorie operative che vanno
dall’intervento su ambiti circoscritti all’interno di agglomerati esistenti, alla creazione di centri satellite
fino al rifacimento di intere città in una logica di demolizione e ricostruzione totale. Gli esempi sono
numerosi e presenti in ogni parte del continente: il masterplan per la nuova Kikagli, Rwanda, il
progetto di Eko Atlantic a Lagos, Nigeria (un quartiere misto, secondo le previsioni capace di
ospitare 250.000 persone, già in cantiere su un terreno interamente artificiale sottratto all’oceano),
la Cité du Fleuve a Kinshasa (similmente a Lagos anche qui il progetto produce il terreno edificabile
necessario alla propria realizzazione, in questo caso sottraendolo al fiume Congo).
Tra le città satellite Kigambone City, satellite eco-moderna di Dar-es-Salaam in Tanzania, i satelliti
della keniana Nairobi, Tatu City e Konza Technology City, entrambe annunciati con enfasi ed
entusiasmo e poi travolti da scandali e rimasti solo - fortunatamente- su carta. Simile il destino di
Kilamba, città interamente realizzata e finanziata dalla Cina, costruita vicino a Luanda, in Angola,
le cui abitazioni sono state messe in vendita a prezzi talmente esorbitanti da non risultare appetibili
nemmeno per le tasche degli alti ruoli pubblici e sono rimaste perciò quasi totalmente invendute.
In questo caso l’apporto del governo locale, tramite l’investimento di tutte le risorse che dovevano
essere immesse per la realizzazione di alloggi sociali e dirottate invece come aiuto all’acquisto degli
immobili troppo cari, è servito a liberare a fatica l’insediamento dalla condizione di città fantasma.
Ultimo esempio che riportiamo è l’edificio-città, satellite di Accra, Ghana, che all’interno delle sue sei
torri ospiterà un totale di 75.000 persone, tra residenti e lavoratori. In questo caso quasi paradossale
le torri che appaiono del tutto slegate dall’ambiente circostante, si ispirerebbero alle antiche
capanne di fango e paglia organizzate in complessi circolari tipici della società africana. 34

34 Ibidem.

53

PRIMA SEZIONE - Meg(a)polis

Dopo un primo assalto alle città d’oriente, dove ormai i prezzi dei terreni e la crescente competitività
non lasciano grande spazio di manovra, è oggi l’Africa il campo più prolifico, e anche l’ultimo
disponibile, per le proposte di studi di architettura e di compagnie di costruzioni internazionali che
trovano spesso qui collaborazione e appoggio da parte dei governi locali. I progetti che vengono
così sottoposti ai vertici politici africani, poco importa di quale Stato si tratti, sono tutti incredibilmente
simili tra loro e ancor più incredibilmente simili alle già costruite realtà di Dubai, Singapore, Shangai.
Torri residenziali, ma anche centri dirigenziali e commerciali, aeroporti, edifici culturali fino anche agli
esclusivi resort turistici, vanno a costituire gli elementi di una sempre valida città generica ovunque
riproponibile e realizzabile. Questa città, nelle rappresentazioni che ne danno gli addetti ai lavori, è
sempre bianca e di vetro, lucente e trasparente, leggera e svettante verso il cielo, rinverdita da una
rigogliosa vegetazione e dotata di linee di trasporto pubbliche in sede propria. Spesso le immagini
dei progetti sono corredate da spiegazioni e slogan che ne sottolineano gli aspetti eco e smart,
in una logica che insegue l’attrattività di queste tematiche molto più che la loro effettiva messa in
opera. Lo sfondo, il contesto materiale e presente in cui questi interventi sono calati, semplicemente
scompare dalle immagini, come a volte scompare nell’arco di una notte dalla realtà, al passaggio di
ruspe che devono liberare il campo dagli eventuali insediamenti informali.

*

Kinshasa - Cité du Fleuve
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Nairobi - Konza Technology City
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Rwanda - Kigali City
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Luanda - Città fantasma
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Quel carattere di omologazione universale che, ormai vent’anni fa, Marc Augè aveva individuato
nei non-luoghi del trasporto e del commercio, sembra aver trovato spazio anche nell’ambito della
residenza, dove un astratto modello occidentale, che non fa riferimento e soprattutto non è in
grado di generare nessuna condizione culturale, ambientale e spaziale specifica e dialogante con il
contesto, viene interpretato come giusto, virtuoso ed adattabile ai più disparati utilizzi.
Tale modello sfavillante appare come solo interprete e passaporto sicuro per l’accesso alla
dimensione della contemporaneità urbana.
In modi del tutto differenti rispetto alle dinamiche cui sono soggette le parti più povere della
popolazione, anche i ricchi residenti di questi complessi si trovano in uno stato di nomadismo,
forse più virtuale che fisico; essi cessano infatti di essere abitanti della città reale che li circonda
per entrare a far parte di una dimensione diversa, una sorta di topografia del denaro che in misure
diverse ingloba le élite dei paesi in via di sviluppo in una geografia del benessere di carattere
transnazionale e di portata globale.
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capitolo 5

SOTTOINSIEMI

della necessità di un senso di appartenenza

Colui che non vuole vivere in comunità, è uno stregone.
Proverbio nigeriano.
Il sogno della comunità fatta di similitudine è essenzialmente
una proiezione dell’amour de soi.
Zygmunt Bauman

E’ innegabilmente nel senso di appartenenza a una comunità che risiede uno dei valori fondativi
del vivere urbano. Anche nelle forme delle enclave residenziali per ricchi, che vedono il bene della
condivisione declinato in base allo status sociale, non possiamo non riconoscere un superstite
richiamo alla necessità di adesione ad un gruppo, purché sia esso circoscritto, inclusivo dei soli
individui considerati adeguati e quindi preventivamente filtrato.
57

E’ altrettanto innegabile che il fenomeno della globalizzazione, economica e culturale, il gigantismo
delle città, l’esponenziale inurbamento e la rivoluzione informatica, abbiano sancito una definitiva
perdita del primato dei quartieri, degli insiemi residenziali e di alcuni specifici luoghi urbani, come
sedi principe per il riconoscimento, la condivisione, il senso di appartenenza ma anche per il
confronto tra interessi diversi, la ricerca di dialogo e l’attenuazione e moderazione dei conflitti .
Gli spazi e le dinamiche della città contemporanea marcano l’accento sull’identità individuale più
che sull’identificazione del singolo quale membro di una più ampia comunità: molto più che da
luoghi inclusivi e di supporto, servizio e convivialità, la città è oggi costellata da spazi esclusivi
di transito e di consumo, circoli chiusi, comunitari in alcuni casi, ma nel solo senso di perseguire
la definizione e tutela di una specifica comunità, priva di contrasti e differenze interne; la ferrea
separazione e distinzione di un gruppo dagli altri gruppi. Sembra, in sostanza, che il lecito bisogno
di condivisione si sia tramutato, nelle aspirazioni del cittadino contemporaneo, nell’ossessiva ricerca
di un’assenza di tensioni e dispute, in una necessità di protezione e sicurezza, di repressione dello
scontro, a volte anche a discapito delle più basilari libertà personali.
L’assenza di differenza, l’assunto “non c’è bisogno di negoziare dal momento che la
pensiamo tutti allo stesso modo” sono i significati più profondi dell’idea di comunità e la causa
ultima della sua forza di attrazione, notoriamente destinata a crescere in rapporto alla pluralità
e multi-tonalità del contesto di vita. Potremmo dire che la comunità è una scorciatoia per
l’aggregazione, una aggregazione fatta di pura e semplice uguaglianza; una aggregazione
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Allo stesso modo nelle traboccanti bidonville, legami di solidarietà e vicinanza sopperiscono alle
evidenti carenze fisiche e ambientali, generando un sentimento comunitario che gratifica il bisogno
di socialità degli abitanti e che, accomunandoli nella difficile condizione condivisa, si dimostra
spesso aggressivo verso ciò che è estraneo e diverso.

che in forza di tale motivo non è problematica, non richiede alcuno sforzo o vigilanza,
genuinamente preordinata; un tipo di aggregazione che non è qualcosa da raggiungere, ma
qualcosa che è dato, e dato ben prima che si inizi qualunque tentativo di crearlo.35
Il senso di comunità come luogo di scambio e possibile incontro tra diversi, si appiattisce così
a circolo di uguali, o per lo meno di simili, nella persecuzione di uno specifico obiettivo che in
un determinato frangente temporale o spaziale prevale sulle superabili, o meglio accantonabili,
diversità interne.
In quest’ottica, i luoghi della città contemporanea non sono scenari di condivisione, ma di divisione,
o di passaggio e compresenza senza necessità di interazione tra diversi.
In Modernità liquida Zigmunt Bauman segnala l’esistenza, nelle città contemporanee, di numerosi
luoghi definiti come pubblici; a ben vedere però, afferma, ben poco di veramente pubblico sopravvive
nelle funzioni da questi spazi assolte.
Egli distingue all’interno della moltitudine di ambienti a disposizione della cittadinanza urbana, tre
categorie principali, che definisce come luoghi emici, luoghi fagici e non-luoghi.
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Dei primi l’esempio che l’autore fornisce come lampante è la grande piazza centrale del quartiere
della Défense a Parigi, dove ciò che colpisce l’occhio è innanzi tutto l’inospitalità: tutto quanto la vista
può abbracciare appare sorprendente, ma scoraggia dal rimanerci. Luogo monumentale di grandeur
voluto dal presidente Mitternad, assolve pienamente al compito simbolico affidatogli, ma non è altro
che lo sfondo su cui ritmicamente, con cadenza regolare scandita dall’orario della metropolitana…
code umane sfilano via in tutta fretta come formiche…e subito torna il deserto fino all’arrivo del treno
successivo.
La piazza della Défense è il tipico esempio di un luogo dell’interdizione, forse tra le più eleganti
maniere di far fronte all’eventualità di incontrare estranei nello spazio urbano.36
La seconda categoria di spazio pubblico non civile è quella che mira a trasformare il residente
urbano in consumatore; nei luoghi del consumo collettivo le persone sono portate all’azione ma
non all’interazione, si trovano a condividere lo stesso spazio poiché lì condotti da interessi simili
e trovano nella simultaneità di tali interessi uno stato ideale di confidenza. Il luogo del consumo di
massa è infatti epurato da tutto quanto possa disturbare o intralciare la missione dell’acquisto e il
suo svolgimento in tranquillità e sicurezza.
Il grande centro commerciale è una specifica declinazione di una più generica terza categoria,
presa in prestito da Bauman: quella dei non luoghi; per definizione spazi privi delle espressioni
simboliche d’identità, relazioni e storia.
35 Bauman, Z., Modernità liquida, ed. Laterza, 2002.
36 I fantasmagorici edifici che circondano la piazza sconfinata e deserta sembrano fatti apposta per essere guardati, ma
non visitati: ricoperti da cima a fondo da specchi luccicanti, appaiono completamente privi di finestre e portoni di ingresso e
sembrano tutti ingenerosamente volgere le spalle alla piazza. Sono imperiosi e impervi; imperiosi perché impervi, due qualità
complementari che si rafforzano a vicenda.
Queste fortezze/hermitage ermeticamente sigillate sono fisicamente presenti nel sito ma non ne fanno parte, e inducono
chiunque si perda nella piatta vastità della piazza a sentirsi come loro. Niente mitiga né tantomeno spezza l’uniforme e monotona
vuotezza della piazza. Niente panchine su cui poter risposare; niente alberi alla cui ombra rinfrescarsi. (C’è in verità un gruppo
di panchine disposte in ordine geometrico sull’estremo margine della piazza; si trovano su una piattaforma sopraelevata, una
sorta di palcoscenico, che trasforma di fatto l’atto di sedervisi e riposare in uno spettacolo per tutti gli altri che, a differenza di chi
si siede, si trovano lì perché hanno qualcosa da sbrigare).

In generale per Bauman il carattere distintivo di tutte le tre categorie identificate, cui sembrano
appartenere gran parte degli spazi definiti come pubblici nella città contemporanea, è l’irrilevanza
dell’interazione; se non è possibile evitare la condivisione dello spazio con degli estranei, si può
almeno tentare di evitare di intrattenervi rapporti di sorta:
i luoghi pubblici ma non civili permettono di evitare rapporti rischiosi, comunicazioni
estenuanti, contrattazioni snervanti o irritanti compromessi,
pare che la loro stessa ideazione e progettazione segua questo principio cardine.
Con l’idea del bene comune guardata con sospetto, ritenuta minacciosa, nebulosa o bizzarra,
la ricerca della sicurezza di un’identità comune anziché di un accordo su comuni interessi,
diventa il modo più sensato, per non dire più efficace e redditizio, di procedere.

Nei grandi agglomerati globali, la certezza dell’impiego, quella della famiglia tradizionale raccolta
attorno allo stesso nucleo abitativo (di proprietà e senza ipoteca!), la presenza dello stato nazionale
come garante del benessere generale, sono state via via soppiantate da uno stile di vita precario e
in costante condizione di labilità e incertezza. La disoccupazione, le prospettive incerte e i pericoli
della vita urbana sono le principali forme d’ansia relative al presente, al domani e al lontano futuro:
l’assenza di sicurezza è ciò che accomuna tutte queste condizioni e il fascino della comunità sta
nella promessa di un paradiso sicuro.
In una simile situazione sociale, unioni, gruppi, società e collettività di ogni natura e orientamento,
dalle finalità e dagli interessi più disparati, tentano di far convergere attorno a se adepti, con la
promessa di riempire quel vuoto di stabilità e permanenza che i sopra citati elementi della società
tradizionale (o solida -volendo continuare a citare Bauman-), ormai perduti, hanno lasciato vacante.
Comunità è oggigiorno l’ultimo residuo delle antiche utopie della buona società; rappresenta
ciò che resta dei sogni di una vita migliore, condivisa con persone migliori tutte pronte a
ubbidire a regole di coabitazione migliori. L’utopia dell’armonia si è cosi più realisticamente
ridotta all’ambito del proprio vicinato.
Oltre a questa lettura fisica, aderente alla realtà concreta dei luoghi urbani, si può tentare anche
un’interpretazione del mutato senso contemporaneo di comunità, alla luce dei cambiamenti che le
nuove tecnologie informatiche hanno immesso nella società e nei rapporti interpersonali all’interno
di essa.
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Lo spazio urbano si frammenta cosi in aree di partecipazione e d’identità omologhe, da cui si tenta
di allontanare quanti potrebbero intralciare il perseguimento dei fini preposti o non condividerne i
significati.
In questa maniera ogni spazio urbano comunitario presuppone l’inclusione al proprio interno di uno
specifico gruppo d’individui, ma necessariamente anche l’allontanamento e l’esclusione di tutti gli
altri; le comunità si configurano cosi come sistemi chiusi e asserragliati nella strenua difesa delle
proprie peculiarità e gli spazi della città come ambiti circoscritti, forniti di propri sistemi di sicurezza
e delimitati entro confini non formali ma unanimemente riconosciuti.
In un mondo in cui l’agorà ha ceduto il passo al centro commerciale, sempre più rari sono i luoghi del
confronto, mentre proliferano quelli dell’appartenenza identitaria: gruppi d’individui simili si trovano
a inscenare la propria uguaglianza in contesti a tal scopo progettati o spontaneamente emersi.

Se da un lato l’ambiente urbano non facilita, anzi sembra quasi ostacolare le occasioni d’incontro e
di scambio interpersonale tra estranei e diversi, le nuove tecnologie all’inverso sembrano offrire una
piattaforma idealmente infinita che sostituisce la piazza con un luogo altrettanto, se non più, vario,
multiforme e dinamico.
Andare e incontrare, spostarsi nello spazio e nel tempo per raggiungere o esplorare, sono ormai
consuetudini superate in un mondo in cui il trovarsi con altri e la scoperta del diverso sembrano
essere opportunità sempre e immediatamente a portata di mano (di click).
Persino in quelle parti del globo dove scarseggiano o mancano del tutto beni basilari, servizi e una
disponibilità economica generalmente diffusa, proliferano gli apparecchi per connettersi all’infinita
gamma di legami, informazioni e opportunità virtualmente reperibili.
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A un mondo sempre più frammentato e disgiunto nella sua fisicità, si affianca un mondo di
comunicazioni e interconnessioni in cui molte separazioni, cesure, distinzioni, esclusioni e
disuguaglianze sembrano temporaneamente - e virtualmente - sospese.
Se non si può o non si vuole far parte di uno spazio comunitario all’interno della gamma delle
possibilità concrete offerte dalla realtà dura, esiste una realtà eterea in cui è possibile guadagnare la
propria posizione all’interno di un gruppo, interagire con l’altro o semplicemente osservare l’infinita
gamma di possibilità esistenti, senza prenderne parte, ma sentendosi comunque coinvolti per il solo
fatto di esserne a conoscenza.
In una quotidianità in cui il carattere individuale e individualistico delle scelte, delle responsabilità
e delle azioni da intraprendere è sempre più accentuato, esiste uno spazio in cui è possibile
condividere, comunicare e informarsi in maniera pressoché immediata e far parte di comunità
accoglienti e generalmente sicure, senza che la partecipazione presupponga forzatamente
impegno, doveri o incombenze; è innegabile d’altro canto che tali nuove forme aggregative, nei casi
in cui si manifestano effettivamente come tali, necessitano per natura di un’assidua frequentazione,
forse più di quelle tradizionali, assiduità però resa agevole, se non incitata, dal carattere portatile,
permanente, atemporale e accessibile delle stesse.
Ci si trova così a essere spesso ignari e sconnessi dal proprio intorno fisico immediato e al contempo
potenzialmente, completamente e costantemente consapevoli e coinvolti in vicende distanti nello
spazio o addirittura estranee al gruppo sociale di appartenenza.
Se per un verso, quindi, nel panorama delle grandi città e megalopoli contemporanee, sembra del
tutto perduto, in seno alla cittadinanza, quel senso di comunione e aggregazione incondizionata
attorno ai simboli costruiti di determinate identità urbane (o nazionali), si potrebbe d’altro canto
ottimisticamente credere che le nuove tecnologie forniscano una buona opportunità per l’affermarsi
di un senso di appartenenza molto più ampio e universale.
Da un punto di vista meramente fisico, il tanto vessato fenomeno della globalizzazione, sembra aver
spazzato via d’un tratto le peculiarità locali in cui gli individui trovavano risposte esatte sul senso
della propria identità singolare, il cui valore era sancito in virtù dell’appartenenza a un insieme,
sociale o etnico ristretto. La stessa omologazione globale ha però innescato in seno agli individui un
senso di familiarità che si estende ben oltre il limitato contesto geografico in cui essi sono immersi,
per raggiungere realtà spazialmente e culturalmente anche molto lontane.
Gli elementi di riconoscibilità che la cultura e l’economia globalizzata hanno seminato indistintamente
nel panorama globale, se da un lato appiattiscono e annullano le particolarità sotto il mantello

egemone dello standard di una cultura dominante, dall’altro hanno il merito di fornire un palinsesto
di elementi fisici comuni che ci orientano in contesti ignoti, rendendoli meno estranei.
La piatta uniformità dei non luoghi globali potrebbe, per assurdo, divenire la cassa armonica in cui
il senso di appartenenza riverbera e si amplifica a tal punto che questi luoghi di nessuno possano
arrivare, in effetti, a essere percepiti, e quindi poi anche concepiti, come luoghi di tutti, proprio grazie
al loro insito carattere imparziale e impersonale, in un nuovo senso di comunità infinitamente estesa.

Ecco che comunità, persa ormai la sua valenza di vicinanza e affezione familiare, etnica o locale,
e affrancata dal solo senso limitante d’ipocrita e fin troppo semplice comunione tra simili per il
perseguimento di omologhi interessi personali, si avvale dell’opzione di un nuovo significato di
appartenenza, che non necessita di vicinanza fisica o linguistica, tantomeno di assenza di differenze.

61

PRIMA SEZIONE - Meg(a)polis

In una lettura ottimistica, il superamento delle identità locali (comunque da riconoscere come valore
da preservare) potrebbe portare a una condizione di appartenenza dell’individuo a una cerchia
collettiva enormemente ampia (globale) in cui le particolarità sopravvivono e convivono, senza
essere però elementi discriminanti o di separazione.
In un momento storico in cui la conoscenza e la consapevolezza degli individui non si limitano
a porzioni di spazio ristrette e alle sole questioni direttamente e strettamente inerenti, per non
dire personali, la responsabilità delle scelte individualmente intraprese si slegherebbe da ambiti
localmente circoscritti per farsi carico di questioni socialmente e geograficamente anche molto
distanti ma non per questo percepite come meno proprie.
In tal senso possiamo rintracciare forme di questo inedito senso di comunità globale in quei circoli
estesi d’individui che, pur provenendo da contesti socialmente, geograficamente e culturalmente
distinti e lontani, convogliano e accomunano il proprio interesse –non nel senso di diletto ma di
partecipazione e attiva attenzione- attorno a tematiche e questioni dalle ricadute globali e quindi di
fatto universalmente rilevanti.

02
Lagos
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Eko ‘o ni baje!
Lagos will not spoil *
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INTRODUZIONE
E’ possibile valutare e comprendere la specificità di un contesto urbano a partire dalla materia
che letteralmente lo compone? Quanto la stessa sostanza che, in differenti quantità e in infinite
combinazioni, dà vita e corpo alle città, può realmente spiegarne le dinamiche e l’essenza?
L’analisi condotta su Lagos parte dall’individuazione di tre elementi materici, interpretati in primo
luogo in senso oggettivo e poi in senso simbolico, quali componenti necessarie e sufficienti per
veicolare i caratteri fondativi e più significativi dell’ambito in esame.
Sabbia e acqua come categorie geografiche intrinseche e asfalto come giustapposto layer di
antropizzazione, fungono da macro insiemi secondo cui organizzare gli innumerevoli dati e le
successive interpretazioni di essi, per fornire un’immagine quanto più esaustiva di una realtà per
molti versi divergente da ciò che il termine “città” definisce nella cultura architettonica e urbana
occidentale.
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Lagos è stata osservata attraverso la lente di questi tre macro-insiemi, per selezionare le informazioni
utili a una lettura, oggettiva ma allo stesso tempo filtrata, della realtà urbana.
Più che secondo un ordine cronologico di tipo storicista, o un sistema tematico legato alle categorie
tradizionali dell’analisi urbanistica, è parso utile distribuire le questioni e i dati dell’indagine,
setacciandoli in base alla loro relazione, diretta o simbolica, con uno dei tre elementi fisici individuati.
La scomposizione degli argomenti secondo questi tre filoni potrebbe forse generare qualche difficoltà
nella ricostruzione cronologica e lineare dell’evoluzione storico-urbana della città; allo stesso tempo
però la lettura tramite temi simbolici ha fornito l’occasione e lo strumento per individuare opportunità
di analisi e di azione strettamente legate alle peculiarità fisiche del luogo.
Se per un verso i tre temi di sabbia, acqua e asfalto possono apparire come rimandi metaforici ed
evocativi, dal valore solo vagamente scientifico, la loro coincidenza esatta con la materia concreta
dei luoghi, ne eleva il ruolo a vere e proprie categorie oggettive, il cui scopo è dare lo strumento,
l’unico utilizzato, di catalogazione, comprensione e interpretazione della complessa realtà.
Così le stesse questioni urbane sono indagate da punti di vista differenti, permettendo letture non
univoche ma multiformi, punteggiate dalle peculiarità inerenti di volta in volta la materia in esame.
L’inquadramento urbano della città, ad esempio, può essere svolto in maniera diversa, e comprendere
al suo interno questioni dissimili, a seconda che lo si guardi dall’ambito sabbia o acqua.
Sempre attraverso questi due sistemi distinti si può interpretare l’evoluzione storica e lo sviluppo
fisico della città.
Acqua e asfalto costituiscono invece i due filoni guida per l’analisi delle reti d’infrastrutturazione, uno
assolutamente geografico e naturale, l’altro artificiale e in alcuni casi immateriale e astratto.
E ancora il sistema del costruito, apparentemente legato al solo ambito della sabbia (intesa come
effettiva materia che fornisce a Lagos il fondo concreto per le costruzioni, ma anche come insieme
più ampio delle questioni urbane legate a pianificazione e edificazione), può essere valutato nella
sua totalità e completezza solo se approfondito in rapporto alle sfere tematiche di acqua e asfalto.

L’effettiva coincidenza delle categorie scelte con lo spazio fisico della città, ha permesso inoltre di
individuare non solo argomenti utili alla conoscenza e alla riflessione, ma anche veri e propri siti della
megalopoli, in cui tali argomenti assumono maggiore evidenza e concretezza.
Allo stesso modo le ipotesi sugli interventi attuabili o auspicabili, sono condotte e ordinate sui tre
sistemi materici, in maniera da prefigurare scenari verosimili in luoghi concreti, e non solo generiche
strategie d’intervento.
Rispetto ai tre macro-insiemi infine, sono state messe in luce, oltre agli aspetti fisici e tangibili, anche
le dinamiche di tipo sociale o economico che essi sottendono o determinano; le sostanze della città
diventano in tal senso palinsesto e struttura delle attitudini e dei vari approcci adottati dagli abitanti
nei confronti dello spazio costruito e delle attività in esso svolte.
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** ‘Eko ‘o ni baje’ è una formula diffusa nel linguaggio comune lagosiano cui
comunemente si risponde con ‘o baje ti!’.
Le espressioni di difficile traduzione, letteralmente significano ‘Lagos non si
guasterà’ e ‘Non sarà guastata per sempre’.
Vengono impiegate come messaggio di buon augurio e racchiudono in se il
senso di ottimismo e fierezza comune a tutti gli abitanti della megalopoli.

SABBIA
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A Lagos l’harmattan era un velo di foschia, ma
a Nsukka era una presenza furiosa, mercuriale;
i mattini erano frizzanti, i pomeriggi cinerei di
calura e le notti sconosciute. Mulinelli di polvere
si alzavano in lontananza, belli da guardare finché
erano distanti, e turbinavano fino a rivestire tutto
di marrone. Perfino le ciglia. Ovunque, l’umidità
veniva risucchiata avidamente; il laminato dei
tavoli si sollevava e si arricciava, le pagine
dei quaderni si accartocciavano, i panni si
asciugavano pochi minuti dopo essere stati
stesi, le labbra si seccavano e sanguinavano e
unguenti e pomate erano sempre a portata di
mano, in tasche e borsette. La pelle era sempre
lucida di vaselina, mentre gli spazi dimenticati tra le dita o sui gomiti - assumevano un colore
grigiastro.
I rami degli alberi erano spogli e, perse le foglie,
si vestivano di una sorta di fiera desolazione.
Chimamanda Ngozi Adichie
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1.1 LA CITTÀ SOTTO LA SABBIA
Puoi portare un cammello alla fonte ma non puoi costringerlo a bere.
Proverbio arabo

L’harmattan è un vento secco e polveroso che tra Novembre e Marzo spira dal deserto del Sahara
verso il golfo di Guinea. Passando sulla distesa sterminata di sabbia raccoglie fini particelle di
polvere che riesce a trascinare con sé, in condizioni di forte regime, oltre le regioni dell’Africa
occidentale fino al Sud America.
Il suo principale effetto, noto come harmattan haze, è pressoché una condanna per le compagnie
aeree che a causa della densa foschia e della limitata visibilità, sono spesso costrette a interrompere
o a dirottare i propri collegamenti nella regione. L’harmattan è atteso puntuale ogni anno sui territori
dell’Africa occidentale, dove il suo arrivo condiziona i ritmi della vita urbana e rurale; nel Niger la
gente vi attribuisce la capacità di rendere uomini e animali irritabili e in tutta l’area è diffusa la
credenza secondo cui quando soffia l’harmattan, gli uomini diventano più cattivi.
In quel tempo, si tramanda, è più facile che scoppino le guerre.
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Nella stagione di harmattan anche a Lagos l’aria è pregna di sabbia, la polvere sospesa dal vento
oscura il sole anche per molti giorni consecutivi; la megalopoli è coperta da una densa nube: la città
è sotto la sabbia. Tutto è avvolto e celato da una sottile tenda, un velo che confonde e stempera i
colori altrimenti sgargianti delle cose e delle persone, in quella che può a ragione essere considerata
come la più convincente versione tropicale della nebbia.
Lagos è lontana dal deserto ma ogni anno il vento porta fin qui il Sahara, ricordando la sua presenza,
non imminente ma comunque prossima: la città è sotto la sabbia, è subito oltre ad essa.
Lo stesso deserto che arriva qua dissolto nel vento, è stato per lungo tempo considerato il motivo
dell’apparente isolamento dell’intera Africa sub-sahariana dall’Europa e dal resto del mondo.
Eppure, a differenza di quanto accaduto per il continente americano, per secoli completamente
escluso dalla storia e dalle culture d’oltre oceano, fino alla sua scoperta da parte degli esploratori
europei, l’enorme barriera naturale non è stata in questo caso sufficiente per segregare
nell’isolamento quanti abitavano le terre di là da essa. A discapito di ciò, è stata credenza comune,
consolidata e diffusa dalla cultura coloniale, quella di considerare le popolazioni che risiedevano
oltre il Sahara come incapaci di un progresso sociale e civile indipendente e svincolato dai popoli
del Mediterraneo, che valutavano se stessi come più evoluti e unici depositari di sviluppo e civiltà.
E’ invece proprio la storia millenaria dei commerci e degli scambi che hanno percorso l’enorme,
arida e spopolata area del Sahara, a testimoniare il ruolo attivo e cosciente delle popolazioni
dell’Africa sub-sahariana, anche nella storia più antica, e a svelare le rare tracce documentate di
società autoctone, strutturate e progredite già secoli prima dell’arrivo dei coloni europei: popolazioni
consapevoli di ciò che capitava altrove, molto più di quanto gli europei fossero consci dell’esistenza
di una civiltà dell’Africa nera, fiorente, autonoma e organizzata.
Quando Mungo Park arrivò a Segu, sul fiume Niger nel 1796, primo uomo europeo in questa
città, fu avvisato dai locali che francesi e inglesi stavano combattendo nel Mediterraneo(...)

*

Lagos - harmattan
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Nel 1824 Hugh Clapperton visitò Kano, di nuovo come primo europeo in questa città, e fu
meravigliato che Muhammad Bello, sultano del califfato di Sokoto, gli porgesse domande
dettagliate riguardo alla politica britannica in India e la situazione religiosa in Europa.1
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Guardandola dalla nostra condizione eurocentrica, Lagos è ancora oggi, per alcuni, una delle tante
città di là dallo sterminato deserto, una delle innumerevoli realtà che si mescolano in un immaginario
spesso poco chiaro e distinto che racchiudiamo sotto il grande nome generico d’Africa.
Le impervie e difficili vie commerciali attraverso il Sahara rimasero del resto a lungo gli unici canali
di comunicazione tra i paesi mediterranei e l’Africa occidentale e sub-sahariana in generale, fino al
XVI secolo, quando le rotte marittime, per prime quelle dei portoghesi, iniziarono a spingersi lungo
le coste occidentali del continente rendendo più agevoli i contatti.
L’affermarsi di transiti continui e regolari nel deserto non si verificò prima dell’VIII secolo, in
concomitanza con la conversione all’Islam delle regioni nordiche e occidentali dell’Africa, ma
già prima di allora esisteva una storia millenaria d’incontri più o meno sporadici e scarsamente
documentati.
La nascita di questi flussi è strettamente legata all’addomesticamento del cammello da parte delle
tribù nomadi berbere, unico mezzo in grado di affrontare un simile viaggio, databile intorno al III
secolo a.C.
Ciò non fu utile comunque ad accrescere in seno alle civiltà mediterranee la conoscenza dell’Africa
oltre il Sahara; in accordo con le fonti classiche a noi pervenute, per i geografi antichi, oltre il fertile
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litorale dell’Africa del nord, si espandeva null’altro che un enorme, inospitale e arida terra inabitata.
Alla fine del VII secolo l’ascesa del califfato arabo Omayyade diede vita ad una vasto impero, che
si spandeva dai Pirenei alle regioni indù, passando per il nord Africa e formando un solido mercato
economico con un unico sistema monetario basato sull’oro. Nella regione orientale dei domini
la disponibilità del metallo era assicurata, mentre nella regione occidentale la situazione era più
critica, data l’inesistenza di miniere d’oro in loco; è plausibile ritenere che buona parte della risorsa
usata come moneta di scambio fosse resa disponibile dai contatti costanti con i popoli dell’Africa
occidentale. Alla fine del VIII secolo esistevano in quella regione già numerose città densamente
popolate e iniziavano a proliferare, lungo i limes del deserto, numerosi centri il cui destino rimase
per secoli legato ai commerci attraverso le tre vie principali di transito nel Sahara, allora già stabili
e costantemente battute. Viaggiatori arabi iniziarono cosi ad attraversare stabilmente il deserto e
a raggiungere le regioni oltre ad esso; la prima e più importante conseguenza di questa dinamica
fu il diffondersi della religione islamica, intorno al XI secolo, aprendo un lungo periodo di pacifica
convivenza tra arabi e indigeni nelle città base dei transiti. Da allora l’Islam divenne il culto ufficiale
delle corti nei centri del commercio, gli stati e i sovrani divennero musulmani; ciò nonostante fu
premura delle classi al potere quella di non spingere le popolazioni locali alla conversione, facendo
della nuova religione un tratto distintivo del proprio status, rispetto al resto della popolazione.
Certamente fu l’Islam a fornire, per la prima volta nella storia, una concreta motivazione anche ai
popoli dell’Africa occidentale, per attraversare a loro volta il deserto. Non esistono infatti prove
storiche risalenti all’antichità classica che testimonino la presenza oltre il Sahara dei popoli
subsahariani. Certamente non furono rare le presenze di schiavi e guerrieri neri nelle società egizia,
cartaginese e romana, già durante la storia più antica, ma essi erano probabilmente nubiani o
autoctoni del nord del continente.

1 Masonen, P., Trans-Saharan trade and the West African discovery of the Mediterranean world in M. Sabour and K. Vikor Ethic
encounter and culture change, Bergen/London: Nordic Society for Middle Eastern Studies, 1997

*

rotte commerciali medioevali attraverso il Sahara
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* Mansa Musa raffigurato nel cuore dell’ Africa con in mano una pepita d’oro
nella terza tavola dell’Atlante Catalano

Con l’arrivo del dominio islamico invece i popoli dell’Africa dell’ovest iniziarono a giungere
nel Mediterraneo, soprattutto come schiavi; è stato calcolato che la quantità totale della tratta
transahariana di schiavi equivarrebbe a quella transatlantica, nonostante il numero molto più basso
di transiti annuali, avvenuti però per un periodo molto più esteso nel tempo.
Fu però solo con la diffusione della nuova fede islamica che i viaggi divennero volontari: il
pellegrinaggio alla Mecca è uno dei cinque pilastri dell’Islam e quindi un obbligo fondamentale per
ogni credente. Fu cosi che a partire dal XII secolo iniziarono i cammini dei nobili e abbienti nuovi
musulmani verso i luoghi del loro credo. Leggendari furono i sontuosi pellegrinaggi dei sovrani
malesi, il più noto dei quali, avvenuto nel 1324, vide Mansa Musa attraversare l’Egitto con una
così rimarcabile ostentazione di ricchezza da essere ricordato al Cairo per i secoli successivi e
da divenire un’icona universalmente riconosciuta, raffigurata in molte mappe europee dell’epoca.
Solo dal XV secolo i viaggi verso la Mecca divennero pratica comune anche in seno alla popolazione,
ormai in buona parte convertita al nuovo credo.
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L’epoca d’oro delle rotte commerciali transahariane finì col venir meno di molte delle condizioni che
le avevano rese profittevoli; la stabilità politica e gli equilibri nell’Africa dell’ovest furono intaccati
dopo che l’impero di Songhay venne attaccato dal Marocco nel 1591, allo stesso tempo svanì il
potere commerciale dell’Africa del nord sotto la crescente competizione dei paesi europei i cui
attracchi sulle coste della Guinea rendevano i commerci transahariani meno vantaggiosi.
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L’arrivo della prima nave portoghese in Mauritania nel 1443 diede il via al sempre crescente affermarsi
delle rotte atlantiche e al conseguente inarrestabile declino dei commerci tramite le carovane del
deserto, che comunque continuarono faticosamente a sopravvivere fino all’ultima ferita inferta
dall’arrivo delle linee ferroviarie nella regione, all’inizio del XX secolo.
Lungi dall’essere storia conclusa, i tracciati di quelle stesse rotte battute da secoli, sono oggi ancora
abbondantemente percorsi. Le ragioni commerciali hanno fatto largo a spinte sociali, quelle dalle
migliaia di individui che tentano di abbandonare in maniera illecita le proprie nazioni per arrivare alle
coste mediterranee e, proporzionalmente solo in un ristretto numero di casi, fino all’Europa.
Le rotte transahariane oggi non sono più le vie del commercio del sale e dell’oro ma ancora e di
nuovo itinerari per il traffico di vite umane, traiettorie seguite alla ricerca di una possibile opzione di
esistenza lontana da guerre, povertà e regimi dittatoriali.
Le stesse vie che furono nei secoli alternativamente intraprese e abbandonate da coloro che
dal Mediterraneo s’insinuavano per scambiare, acquisire e trasportare le ricchezze delle terre
sconosciute oltre il deserto, tornano ora a essere abbondantemente percorse in direzione inversa,
in una dinamica che vede il vantaggio economico, l’imprenditoria e la ricerca di risorse sostituite
dalla sola e impellente necessità.
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da Agadez alla Libia: migranti in viaggio attraverso il deserto

SECONDA SEZIONE - Lagos

*

1.2 LA CITTÀ SULLA SABBIA
Sulla costa occidentale dell’Africa trovasi l’imboccatura di una fiumara detta Lagos,
ingombra di numerosi banchi di sabbia
che ne rendono difficile l’accesso e pericolosa la navigazione,
non presentando che da 10 a 11 piedi di acqua a marea ordinaria.
Rimontando la detta fiumara, a tre miglia di distanza dal mare,
incontrasi l’isoletta di Lagos.
Giambattista Scala.

74

meg(a)polis Lagos

La sabbia non è solo metafora e materia del deserto, quindi della distanza che questo interpone tra
le regioni subsahariane e il resto del mondo, ma è anche sostanza stessa della città: Lagos è città
sulla sabbia.E’ con la sabbia che identificheremo la porzione costruita dello spazio urbano, il suo
pieno, in antitesi con le parti di vuoto che corrispondono invece all’acqua.
La sabbia è quindi intesa in primo luogo come materia che costituisce il fondo indispensabile su
cui erigere la città: sabbia è paesaggio e territorio, con le sue fasi evolutive, la sua storia, le sue
trasformazioni e gli strumenti messi in campo per la sua gestione.
Ma sabbia è anche metafora dello spazio strettamente urbanizzato ed edificato, quindi della città
nel senso iniziale e più concreto del termine, che comprende le materie impiegate e le tecniche più
o meno codificate nelle costruzioni, le quali inevitabilmente della sostanza di questo fondo hanno
sempre risentito e ancora in parte risentono.
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In zona affatto desertica, essendo interamente edificata su un terreno geologicamente costituito da
secche e banchi arenosi, Lagos poggia le proprie fondamenta sulla sabbia.
Data la matrice lagunare, il territorio è luogo poco agevole per la costruzione: qui la storia
dell’espansione urbana è la storia di un costante scontro con l’acqua, per tentare di sottrarre a essa
terreno edificabile. Anche una volta reso disponibile il fondo, risorsa più rara che altrove, proprio a
causa dell’inconsistenza del suolo l’edificazione di architetture complesse ha sempre posto non
pochi problemi e richiesto un notevole sforzo.
Basti pensare che prima del 1960, l’Olympic Hotel, edificio pubblico di quattro piani su Broad Street,
Lagos Island, era la costruzione più altra dell’intera città, superata in quell’anno dai sei piani che,
lungo la stressa strada, avrebbero ospitato gli uffici preposti ai lavori pubblici.
Solo nel 1957, infatti, le legge urbanistiche ed edilizie locali vennero modificate per rendere possibile
la costruzione di edifici alti in città, fino ad allora praticamente interdetti, in modo da fornire una
plausibile risposta al crescente problema della scarsità di terreni per l’espansione edilizia.
La precedente normativa non definiva un’altezza massima per le costruzioni ma, tenendo conto
della natura del suolo, dettava un carico massimo ammissibile per unità di superficie sui lotti
edificabili molto basso. Vista inoltre l’arretratezza tecnica delle imprese locali e la poca familiarità
dei professionisti con la gestione di strutture complesse, stabiliva limiti molto bassi nelle tensioni
ammissibili delle strutture. Questi due elementi determinavano di fatto l’impossibilità di progettare e
fabbricare strutture di media o notevole altezza.
Lagos si è quindi espansa in maniera assolutamente orizzontale almeno fino a quando, con
la modifica della legge nel 1957, fu introdotta la possibilità, inizialmente solo per le imprese e i
professionisti stranieri, di superare le restrizioni fino ad allora imposte ed iniziare a costruire con
altezze più consistenti.
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Ma prima di arrivare allo spazio trasformato dall’uomo, prima di analizzare quindi la città come ci
appare nella sua forma attuale, consideriamo brevemente quanto il substrato, la fondazione continua,
naturale ed estesa su cui s’innestano le fondazioni artificiali e puntuali degli edifici, condizioni
più incisivamente di quanto si creda l’immagine e il funzionamento della città: la storia, seppur
relativamente breve di Lagos ci appare in stretta relazione e dipendenza con la conformazione
geografica e geologica del territorio in cui si è svolta.
Era il 1472 quado l’esploratore portoghese Ruy de Sequeira incontrò lungo la costa occidentale
dell’Africa
un’isola, in parte sommersa dall’acqua, orlata di mangrovie più o meno profonde.2
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La scoperta non suscitò grande interesse, essendo quest’isola circondata e quasi interamente
ricoperta dalla folta vegetazione, disabitata e popolata da rettili, scimmie, felini e insetti di ogni
specie, tra cui la più numerosa, quella delle zanzare, ebbe un ruolo cruciale e spesso fatale quando
secoli dopo gli europei decisero di rendere questa parte di costa un proprio dominio permanente.
Per molto tempo, lontana dagli interessi degli esploratori che navigavano i mari della Guinea, quella
che è oggi una delle più grandi, popolose e caotiche megalopoli del mondo rimase un’isola inabitata
che i portoghesi sceglievano solo per le brevi soste necessarie alle operazioni di manutenzione e
pulizia delle proprie imbarcazioni.
Come gli esploratori, anche i pescatori locali trovavano nelle acque ferme della laguna il riparo
ideale per sospendere le lunghe spedizioni: le acque interne, calme e circoscritte, offrivano un riparo
ideale per aggiustare le canoe, proteggersi dalle intemperie oceaniche o semplicemente sostare
per qualche ora di riposo. Fu solo nella seconda metà del ‘600 che i primi abitanti si stabilirono in
maniera permanente sull’isola di Lagos. Gli originari residenti erano membri di una tribù Yoruba che,
partita da Ile-Ife, nell’entroterra a nord-est di Ibadan, era migrata lentamente seguendo varie tappe
verso la costa, stabilendosi alla fine nell’area sulla terraferma oggi chiamata Ebute-Metta. Fu per
difendersi negli scontri e fuggire dagli attacchi delle tribù rivali che questa popolazione trovò riparo
sulle isole spopolate di fronte al proprio territorio.
La fondazione di Lagos fu dunque un fatto prettamente autoctono e del tutto indipendente da
esploratori e coloni europei: prima di Lagos esistette Eko. A discapito del nome più comune (da
Lago de Curamo, oggi Kuramo Waters, appellativo dato dai portoghesi per indicare un lago costiero
tuttora esistente a Victoria Island, poi sostituito semplicemente con Lagos, che replica il nome di
una località portoghese) la città è tuttora chiamata da molti degli abitanti Eko (forse derivato dalla
parola Yoruba “oko”, che indica un campo coltivato o dalla parola “eko” che in lingua Benin significa
accampamento militare).
La topografia del territorio, contraddistinta dalla presenza di varie isole poco lontane dalla terraferma,
determinò quindi per motivi difensivi la nascita dei primi insediamenti tribali.
La stessa natura del luogo, fortemente caratterizzata dalla laguna che, correndo parallelamente
all’oceano per svariati chilometri offre un porto naturale sicuro ed accessibile, nonostante il fondale
spesso troppo basso, determinò poi il successo secolare della città come centro nevralgico nella
tratta degli schiavi.

2 Akisemoyin, K., Vaughan-Richards, A., Buiding Lagos, F.&A. Services, Lagos, 1976

Tale commercio, gestito principalmente dai portoghesi in accordo con i sovrani locali e gli acquirenti
sud-americani, perdurò nella regione anche dopo che per primo il governo francese, in linea con i
principi della rivoluzione, poi quello inglese a partire dal 1807, considerando questo tipo di trattativa
vile e inumana, la dichiararono illegale.
La laguna permise comunque a portoghesi, brasiliani e governatori locali di continuare a indugiare
liberamente nella tratta degli schiavi, fornendo un luogo ideale per sottrarre agevolmente, tra i
banchi di sabbia e le folte mangrovie, le proprie navi dalla vista degli squadroni di controllo che
prima Francia e poi Inghilterra, disposero a pattuglia dell’intera costa occidentale.
La città di Lagos e gli adiacenti centri portuali di Lekki e Badagry rimasero quindi i principali nuclei
votati al commercio degli schiavi nell’intera regione dell’Africa occidentale; nel periodo tra il 1815 e
il 1861 (inizio del protettorato inglese) le guerre civili tra le popolazioni autoctone dell’entroterra non
fecero altro che fomentare il commercio, assegnando un grande numero di prigionieri alla vendita.
Nelle memorie di Giambattista Scala, diplomatico inviato dal Regno di Sardegna al fine di
intraprendere trattative commerciali nella zona, l’autore testimonia di come, durante la sua visita alla
città nel 1851, periodo in cui Lagos era già sotto l’influenza dei missionari religiosi inglesi, pur non
essendo ancora formalmente una colonia, lo stato delle cose non fosse ancora cambiato rispetto
alla secolare tradizione di una economia basata sulla schiavitù.
La descrizione di una città in cui la ricchezza proveniva dal solo commercio umano traspare nelle
parole di Scala come fatto recente e non ancora superato al tempo della sua ispezione:

3 Scala, G., Memorie di Giambattista Scala Console di S.M. Italiana in Lagos Guinea intorno ad un suo viaggio in Abbeockuta
città nell’interno dell’Africa fatto nell’anno 1858, Sampierdarena, 1862
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Nella suo racconto lo stesso Scala sembra sottolineare quanto il fattore geografico fosse stato di
basilare importanza nel condizionare lo sviluppo economico della città come centro del proficuo
commercio umano.
Una volta interdetta definitivamente la pratica schiavista per intervento degli inglesi, che proprio in
virtù di un maggiore rispetto della dignità umana e come garanti della pace nella regione imposero
il proprio dominio su Lagos, la città non perse la propria supremazia come punto nodale dei traffici
commerciali con l’Europa, ormai incentrati su merci lecite, come l’olio di palma, la cui pianta era
presente in abbondanza sul territorio.
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La popolazione senza industria e senz’arti viveva nello stato selvaggio di prima, l’isola senza
coltura, era, come prima, abbandonata agli animali selvatici, e non pertanto la prosperità
di Lagos cresceva a dismisura di giorno in giorno. Il secreto di questo enimma stava
semplicemente nel commercio degli schiavi, abbracciato con frenesia dai Re di Lagos,
intrapreso su grande scala, di cui s’erano arrogati il monopolio, e formava la principale rendita
dello stato. Lagos situata a poca distanza dal mare, su di un fiume che si addentra per lungo
spazio nell’intera regione, e comunica con altri fiumi, compreso il Niger, e laghi estesissimi,
è il centro a cui convergono tutti i raggi, o per meglio dire tutte le vie dei paesi produttivi di
schiavi .3
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1.3 LA SABBIA COME METAFORA DEL PIENO:
LO SPAZIO COSTRUITO DELLA CITTÀ
1.3.1 Lagos città diffusa: direttrici di sviluppo urbano

….Questo mutamento ha determinato l’esplosione della città:
la città concentrata ha iniziato a perdere popolazione, attività e servizi
i quali hanno trovato più opportuna collocazione nella città ampia.
Francesco Indovina
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Osservando perimetri amministrativi e le immagini satellitari si può constatare che la realtà concreta
della città ha da tempo travalicato i confini che dovrebbero definirla. Dinamica non rara nel panorama
delle megalopoli mondiali, nel caso di Lagos tale situazione ha delle pesanti implicazioni a livello
della gestione del territorio; la Nigeria è una repubblica federale e Lagos si trova in parte all’interno
del territorio di un altro stato.
Ciò crea notevoli disfunzioni tanto che la tendenza all’espansione, da tempo indirizzata verso nord
a causa della conformazione territoriale, sta tornando ad orientarsi piuttosto verso i territori lagunari
affacciati sull’oceano.
L’espansione incontrollata ed esplosiva verso nord, infatti, fenomeno prevedibile per la presenza
lungo quest’asse di notevoli elementi strategici a livello regionale e nazionale, quali l’aeroporto e una
delle rare linee ferroviarie dell’intera nazione, nonché la disponibilità di terreno per la speculazione,
fattore come abbiamo visto non di poca importanza, ha determinato l’estendersi della città senza
soluzione di continuità oltre il proprio territorio giurisdizionale, fino ad insinuarsi in quello del
confinante Ogun State.
In un contesto in cui la gestione urbana di competenza di un singolo vertice politico risulta fatto
poco banale, viste le dimensioni geografiche e le sfide complesse che la megalopoli si trova a
dover affrontare, risulta evidente che una ripartizione dell’autorità tra Stati, che possono trovarsi ad
essere guidati da forze politiche anche in opposizione tra loro, determini una condizione di ulteriore
difficoltà gestionale.
Dinamiche di carattere territoriale, simili a quelle che possono essere rintracciate in molte altre
regioni a livello planetario, sono state riscontrate anche a Lagos. In particolare è stato osservato
che il triangolo territoriale compreso tra Lagos-Ibadan-Abeokuta può essere considerato come un
territorio urbanizzato che tende alla tipologia della città dispersa, data la crescente proliferazione di
ambiti urbanizzati lungo le arterie stradali di collegamento tra le tre città.
Nell’ambito sabbia quindi, Lagos s’inserisce in un sistema territoriale più ampio che tende a
coinvolgere un’area del raggio di circa 100km. Vedremo nella sezione acqua che la città può essere
inquadrata anche rispetto al contesto ancora più vasto del sistema di centri che lungo la costa del
Golfo di Guinea compongono una concatenazione fitta di territori urbanizzati che potrebbe essere
paragonata alla enorme megalopoli policentrica del Pearl River Delta cinese.

*

Lagos, direttrici di sviluppo urbano
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Dato che ormai l’area metropolitana della città di Lagos è satura, la crescita si è rivolta verso
le agglomerazioni periurbane esterne, queste aree sono dotate di potenziale di espansione,
stretta interconnessione con la megacity e costituiscono un ottimo bacino di utenza per le
attività informali locali ed urbane.4
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La direttrice di sviluppo fondamentale, individuata e analizzata in studi specifici 5 è quella che si
concentra lungo l’asse nord-ovest, più specificatamente a ridosso dell’autostrada Lagos-Ibadan,
dove una serie di nuovi insediamenti si attestano sull’arteria stradale e si ramificano per alcuni
chilometri all’interno del territorio.
Sono stati individuati ben 82 agglomerati, di cui il 70% non ospita più di 100 persone, mentre sei
nuclei principali accolgono tra i 2500 ed i 5000 abitanti. Dallo studio effettuato su campo, sulla base
di questionari rivolti ad un campione di popolazione, è risultato che la maggior parte dei residenti
ha scelto tale ubicazione poiché incapace di sostenere i notevoli costi di un alloggio a Lagos;
circa il 60% degli interpellati lavora comunque in città, e la totalità dei residenti vi si reca quasi
quotidianamente. Inoltre circa l’80% dei consultati si è spostato in quest’area negli ultimi dieci anni,
ma prima risiedeva in città. La tipologia delle residenze è risultata complessivamente di piccolo
taglio, con rare case isolate ed un buon numero di abitazioni in compund e in piccoli condomini.
Qualunque sia il tipo, quasi tutte le costruzioni sono di piccola entità e risalgono all’arco temporale
compreso tra il 2000 e il 2010. La fascia urbanizzata inoltre non ha solo carattere residenziale;
lo sviluppo nell’area di altre attività, anche a carattere metropolitano, ha determinato infatti un
rafforzamento della direttrice di urbanizzazione e con esso la congestione dell’arteria di traffico che
ne costituisce la spina dorsale. Tra queste le principali sono istituzioni religiose, università private e
persino enclave residenziali di lusso. In generale però la percentuale di uso del suolo si divide tra
funzione residenziale e aree coltivate, con un bassissimo tasso di servizi, commercio e in rarissimi
casi, nelle conurbazioni maggiori, di attività industriali o produttive.
Lo sviluppo lungo questa direttrice, ma in generale il pattern insediativo dell’intera megalopoli,
è essenzialmente di tipo orizzontale. Le questioni già delineate legate alle difficoltà del passato
di costruire in altezza, hanno lasciato il passo a spinte di carattere individuale che non hanno
modificato, anzi rafforzato, le già consolidate pratiche insediative; oggi il possesso di un cortile
esterno, l’acceso diretto su strada, l’assenza di vicini e la flessibilità offerta dalla tipologia unifamiliare
di potersi eventualmente estendere secondo le esigenze di un nucleo familiare in crescita, sono
per il nuovo individuo urbano, a Lagos come altrove, simbolo evidente e ambito di un invidiabile
benessere borghese.
Cosi la megalopoli si è sviluppata e si sviluppa come uno sterminato susseguirsi di edifici bassi,
di case individuali spesso assemblate tra loro in unità aggregative maggiori, in un ribaltamento
definitivo della tipologia collettiva verticale di matrice moderna.
A Lagos l’alternativa prescelta alla costruzione in altezza prende le sembianze del compound.
Vista la dispendiosità e la necessaria dipendenza della tipologia verticale da un sistema infrastrutturale
evoluto, la megalopoli ha ceduto velocemente alle opportunità costruttive e gestionali che la casa
isolata o il modello di casa bassa in condominio sembrava offrire: in un piccolo raggruppamento
di unità singole la costosa scala è soppiantata da percorsi nel cortile comune, che spesso funge
anche da giardino, patio e parcheggio per tutti i residenti; la connessione alle reti infrastrutturali dei
4 Lawanson, T., Environmental challenges of Peri-Urban Settlements in Lagos Megacity, in atti del convegno Real Corp
2012:RE-MIXING THE CITY – Towards Sustainability and Resilience?, 2012
5 ibidem

*
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viste aeree di Lagos - dal centrale Marina District, Lagos Island, verso le zone più periferiche - gradienti di urbanità.
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servizi, se presenti, o la loro sostituzione tramite mezzi autonomi, più o meno arrangiati, può essere
gestita autonomamente da ogni nucleo familiare.
Così lo skyline della centrale Marina degli anni ’50-‘60, distretto votato al business edificato su Lagos
Island negli anni del boom economico, con gli svettanti edifici, resta una delle rarissime eccezioni in
un panorama assediato dallo sviluppo orizzontale e il conseguente dominio delle reti viarie.
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Se da un lato la tipologia della casa singola soddisfa le esigenze private di uno strato sociale
borghese in formazione, e anche in rapida ascesa, come quelle dell’ampia popolazione incapace di
sopperire in maniera legale al proprio fabbisogno insediativo e quindi fautrice di un’urbanizzazione
spontanea, dall’altro la dispersione determina un ingente sforzo pubblico nella realizzazione di arterie
che possano irrorare questo corpo incessantemente in crescita. Cosi approssimativamente un terzo
della superficie urbana si trova a essere ricoperto di asfalto: strade, autostrade, ponti, parcheggi,
rotatorie ed enormi svincoli a quadrifoglio sono gli elementi riconoscibili in una conformazione
urbana altrimenti del tutto informe e priva di emergenze.
Allontanandosi via via dal centro poi, la consistenza dell’edificato diviene più labile, dal punto di vista
dell’altezza, della qualità delle strutture e dei materiali impiegati, della densità insediativa e della
dotazione di servizi, fino a trasformarsi in una trama isotropa di case e arterie viarie rudimentali, che
s’insinuano a colonizzare ed aggredire quello che un tempo era spazio agricolo o naturale.
In questo scenario la risposta degli organi preposti alla gestione del territorio mira a circoscrivere
l’espansione verso nord, per tentare di contenerla all’interno dei confini amministrativi del Lagos
State.
I Model and Master city Plan recentemente redatti individuano nella linea costiera e nei territori
che racchiudono la laguna, la possibile alternativa alla tendenza in atto, delineando undici ambiti
di lavoro, definiti in altrettanti masterplan parziali, di cui solo due gravitano su aree non ancora
completamente urbanizzate e sono appunto le fasce costiere che da Lagos Island si spingono ad
est verso il villaggio di Epe e ad ovest verso quello di Badagry, tentando di dirottare lungo queste
traiettorie la spinta espansiva della megalopoli. Come vedremo un tentativo simile era già stato
intrapreso decine di anni addietro, senza però portare a nessun consistente esito.
La megalopoli può infine essere inquadrata in un contesto ancora più ampio rispetto a quello della
sua impronta compatta e delle sue propaggini meno dense che si ramificano nel territorio in un
pattern di urbanizzazione e suoli agricoli residuali; alla scala più ampia dello stato federale, è utile
osservare che nonostante gran parte delle città in quest’area abbia una storia piuttosto recente,
è riscontrabile una rete di relazioni, identificabile nel fitto sistema viario, tra centri urbani legati alla
società Yoruba, che permane come eredità della antica organizzazione di questa etnia indigena.
Qui troviamo la più evidente e densa rete urbana dell’Africa tropicale. Viaggiare per qualche
dozzina di chilometri in qualsiasi direzione può rivelare questo stato di cose. Da sud verso nord
c’è per prima Lagos, il più grande porto del Golfo del Benin. A una distanza di non più di 65 km
c’è Shagamu, dopo altri 65 c’è Ibadan, (...) subito sopra Oyo e poi Ogbomosho (...) Andando
da est verso ovest si incontra Ilaro, a circa 60 km si trova Abeokuta, che di nuovo dista non
più do 60 km da Ibadan, da qui Iwo a 40 km, e Ife a 80. E poi ogni 55 km si incontrano Ondo,
Akuré e Owo. In generale le città sono lontane 50 km le une dalle altre. Questa breve distanza
tra centri urbani è un fatto più eccezionale che raro nell’Africa tropicale. 6
6 Camara, C., L’organisation de l’espace géographique par les villes yoruba. in Annales de géographie n° 439.

*

triangolo di urbanizzazione Lagos - Ibadan - Abeokuta
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rete delle citta di etnia Yoruba nella nigeria sud-occidentale
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1.3.2 Lagos città senza terra

Quel che è certo è che tra tutte le risorse necessarie all’industria delle costruzioni e all’esigenza
insediativa, quella del suolo rimane almeno nell’esteso cuore di Lagos la più rara e costosa.
Chiunque abbia avuto modo di visitare la città si sarà certamente imbattuto nei diffusissimi segnali
che recitano “NOT FOR SALE, BEWARE OF 419”. Il significato dell’onnipresente avvertimento che
incontriamo in prossimità o sulle stesse pareti perimetrali di ogni proprietà, che sia una casa, un
terreno libero o persino una costruzione fatiscente, può svelare all’osservatore curioso molto sulle
pratiche che gravitano attorno alla sfera della proprietà immobiliare e dell’edificazione.
Il numero 419 si riferisce all’articolo che nel Codice Penale nigeriano concerne la frode.
La scarsità di terreni liberi nel centro urbano, la conseguente crescita smisurata dei prezzi al metro
quadro di abitazioni e lotti edificabili unite a uno spirito imprenditoriale non sempre libero dalla brama
del guadagno ad ogni costo, aspetto non poco marcato nella società nigeriana contemporanea,
hanno determinato pratiche tanto diffuse quanto inverosimili.
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Alhaji era, secondo l’opinione di mia zia, un vero fenomeno. Aveva cominciato lavorando
come grafico in un ufficio e si era laureato, mettendosi poi a fare l’intermediario per proprietari
terrieri ansiosi di vendere i loro fondi ad altrettanto ansiosi operatori di sviluppo edilizio avidi
di terra. L’obiettivo di tutti i proprietari era di vendere un singolo appezzamento a tre o quattro
acquirenti diversi. A quelli come Alhaji spettava il compito di trovare i tre o quattro operatori
ignari di tutto. O anche di più. Inoltre quelli come Alhaji garantivano che ogni compratore
avesse il suo pezzo di terra regolarmente registrato all’ufficio del catasto. E si accertavano
anche che quando gli acquirenti si rivolgevano alla giustizia per sbrogliare l’impiccio, il caso si
complicasse a tal punto e si trascinasse per così tanto tempo che tutti e quattro i contendenti
in giudizio gettavano la spugna per disperazione, o passavano a miglio vita, o il giudice
incaricato veniva trasferito all’altro capo del mondo. 7
Cosi lo scrittore Ken Saro-Wiwa descrive un mestiere diffuso a Lagos; la versione romanzata
dell’autore poco si allontana da una realtà in cui il censimento catastale è incompleto, il regime
proprietario aperto all’interpretazione e la pratica comune, in ambito sia pubblico che privato,
costantemente minata dalla corruzione. Ne deriva che l’acquisizione di una porzione di territorio
da edificare, o di un’abitazione, laddove sussista la capacità di affrontare la spesa smisurata che
ne deriva (i prezzi al metro quadro degli appartamenti in zone centrali di Lagos sono equiparabili
con quelli dei centri urbani delle più care città occidentali, come Parigi o Londra) non è operazione
sempre sicura. Un atto di vendita a Lagos può non essere documento sicuro e inoppugnabile, un
regime di proprietà su un bene può non essere esclusivo.
Tutto questo, come ha notato Rem Koolhaas8, ha portato all’assoluta necessità e rilevanza della
figura del quantity surveyor nell’industria delle costruzioni nigeriana, in particolare a Lagos, per
tentare di combattere e contrastare l’ambiguità e ridondanza del regime proprietario e degli iter
di cantierizzazione dei progetti, legati alle deboli regole gestionali ancora derivanti da pratiche
7 Saro Wiwa, K., Motel Acapulco, in Foresta di Fiori, racconti, Ed. Socrates, 2004, Roma
8 Koolhaas, R., volume Lagos esposto nell’installazione Cronicaos, curata da OMA alla Biennale di Venezia 2010

coloniali. Il bisogno di prevedere costi e soprattutto tempi di realizzazione di un progetto, di gestire
la documentazione amministrativa in ogni fase e di eliminare il disastroso ma ricorrente ritardo tra
gli atti di acquisizione del fondo e l’effettivo inizio della costruzione, diventano attività basilari in un
contesto in cui lotti liberi generano immediatamente il proliferare di insediamenti spontanei ed i
materiali di cantiere in attesa di impiego diventano materia per costruzioni arrangiate che potrebbero
resistere a modificati regimi proprietari.

*
this house is not for sale
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1.3.3 Lagos città sregolata

Lagos è una città che sta simultaneamente crescendo, dividendosi,
polarizzandosi e decadendo.
Per la maggior parte l’area metropolitana si è sviluppata indipendentemente
dagli sforzi della pianificazione urbana,
in un processo che potremmo chiamare urbanesimo amorfo.
Lagos non esiste come città nel senso convenzionale,
i suoi confini non sono chiari e molti dei suoi elementi costitutivi
sembrano funzionare indipendentemente l’uno dall’altro.
Mattew Ghandy

9

Constatata la notevole estensione, definita da un’impronta territoriale che travalica i propri confini
amministrativi, potrebbe sembrare sconcertante scoprire che una città di tali dimensioni si sia
sempre evoluta ed espansa senza la guida di un piano generale in grado di definirne e strutturarne
il complesso.
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Lagos è una città dilagante, che si estende ben oltre il suo originario nucleo lagunare ad
abbracciare un’enorme area di zone di espansione, prevalentemente orizzontali, includendo
fino a 200 slums, in una gamma di dimensioni e tipi che va dai grappoli di capanne appese
sotto i viadotti delle autostrade, fino ad interi quartieri come Ajegunle e Mushin.
Questa enormità urbana è emersa in contrasto con ogni sforzo fatto per contenere la città
ed ha prodotto una blanda federazione di località distinte la cui interazione è perpetuamente
ostacolata dall’immenso go-slow che periodicamente porta la città a una virtuale immobilità
totale.10
Se volessimo tentare di delineare una sintetica storia della pianificazione urbana di Lagos, pochi
sarebbero gli atti di indirizzo e gli effettivi documenti, piani o programmi adottati che ci troveremmo a
dover citare; tra questi ancora meno numerose sarebbero le disposizioni non disattese dalla realtà.
Certamente la disinteressata gestione coloniale e il passaggio al governo indipendente non hanno
supportato ne stimolato la nascita di organismi e poteri forti in materia di gestione del territorio.
La prima istituzione incaricata di materia urbanistica nacque a Lagos nel 1928.
Qui, come in molte altre città dei domini coloniali europei, la creazione di un ente preposto alla
gestione dello spazio antropizzato, fu intrapresa in uno stato di urgenza, con il solo scopo di porre
rimedio a problemi contingenti; nel caso specifico si trattava di un’epidemia di peste bubbonica che,
scoppiata nel 1924, tenne sotto assedio la città per sei anni.
L’incarico iniziale affidato al LEDB (Lagos Executive Development Board), proprio a tale fine
costituito, fu nel 1928 quello di demolire circa 400 tra case e baracche e ricollocare parte dei
residenti di Lagos Island, fulcro dell’epidemia, nel nuovo quartiere di Ebute-Metta, nella Mainland.

9 Gandy, M., Learning from Lagos in New Left Review n° 33 May-June 2005
10 Gandy, M., Matthew. Planning, Anti-planning and the Infrastructure Crisis Facing Metropolitan Lagos in Urban Studies, Vol.43
no.2, 2006, pp. 371-396

La prima operazione ufficiale di carattere urbanistico in città fu quindi dettata dalla necessità
impellente di ripristinare uno standard minimo di salubrità in quell’area urbana che i coloni si
trovavano forzatamente a dover condividere con la popolazione locale.
L’intervento non era finalizzato quindi alla creazione di una condizione migliore generalmente
diffusa; esso, al contrario, rientrava pienamente in una tendenza che vedeva l’impegno economico
e strumentale del potere, nella creazione di infrastrutture e nel miglioramento del contesto costruito,
sproporzionalmente rivolto alle sole enclave europee, in una graduale accentuazione del divario
fisico tra modernità importata e tradizione locale.
Quest’atteggiamento caratterizzato da interventi parziali e localizzati, diede vita a quella che da
Mattew Ghandy è definità come una modernità incompleta11, caratterizzata dal perfezionamento solo
parziale e puntuale di quei sistemi infrastrutturali che avrebbero assicurato benessere e salubrità alle
persone e al territorio.
Nei decenni successivi le attenzioni dell’ente furono quasi completamente assorbite dalla necessità
di ricostituire e mantenere l’ordine nelle sempre più sovraffollate e congestionate arterie stradali di
Lagos Island. La crisi economica degli anni ’30 aveva determinato infatti un crollo delle occupazioni
regolari e di conseguenza una vera e propria esplosione del commercio informale in città.
Nel 1932 gli amministratori della colonia dichiaravano che non vi era

Lagos è la capitale di una nazione dalla crescente importanza commerciale, che si sta
velocemente sviluppando. Sta assumendo un ruolo sempre più preminente a livello globale e
si sta per affacciare all’indipendenza. La Nigeria ha bisogno di una città capitale di cui andare
fiera, e nella quale le persone possano vivere, lavorare e svagarsi in condizioni che siano in
accordo con le regole della moderna pratica urbanistica, per il benessere di tutti i membri
della comunità.

11 ibidem.
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Una svolta sociale e politica si verificò nel 1944, con la nascita del Consiglio Nazionale di Nigeria,
che riuniva insieme, tra partiti politici, élite intellettuali, unioni tribali, organizzazioni femminili e
congregazioni religiose, quaranta organizzazioni distinte, tutte concordi nel voler sostenere e
perseguire l’indipendenza nazionale.
Nel clima di fermento politico che precedette l’affrancamento dall’Inghilterra, le questioni urbane
legate al sovraffollamento, alla congestione stradale, alla mancanza d’infrastrutture e di una gestione
del problema residenziale, divennero temi centrali nella lotta al potere coloniale.
In questo clima il LEDB promuoveva nel 1951 un secondo schema di riorganizzazione di Lagos
Island: il Central Lagos Slum Clearance Scheme prevedeva nuovamente il trasferimento di 30 000
persone dall’isola alla Mainland, nella zona di Surulele, distante circa 6 km dal centro urbano.
A differenza delle operazioni del 1928 però, questa volta lo scopo della manovra non era un puro
atto di carattere sanitario: le intenzioni erano quelle di intervenire su Lagos Island per generare
una zona urbana centrale, che fosse consona all’immagine e al ruolo di futura capitale della nuova
nazione indipendente. Nei documenti che la Commissione stilò si legge:
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strada di Lagos o di Ebute-Metta in cui non s’incontrasse un’attività commerciale davanti alle
porte delle case.
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Sembrava, almeno nelle premesse, che l’amministrazione volesse finalmente farsi carico delle
questioni urbane, assumendo un ruolo di coordinamento all’insegna di una visione generale, e non
solo, come fino allora era stato, un impegno rivolto a provvedimenti contingenti e specifici problemi
localizzati.
Ma la disorganizzazione in cui versavano tutti gli apparati amministrativi nigeriani era evidente,
senza eccezioni per il settore urbanistico, affetto da una sovrapposizione di poteri e funzioni tra enti
incapaci di coordinare il proprio operato. La creazione del LEDB era stata fin dal principio in conflitto
con la struttura operativa del Lagos Town Council (Consiglio Municipale); in questo dualismo di
potere si erano poi aggiunte una serie di altre agenzie dalle missioni specifiche (Swamp Reclamation
Board,1939, Lagos Housing Committee, 1942, e perfino il Mosquito Control Board, 1945) senza che
una visione di politica urbana condivisa e un programma operativo generale potessero emergere
dall’operato sconnesso dei vari soggetti.
Anche se ciò fosse avvenuto, sarebbe stato fattivamente impossibile mettere in atto eventuali
provvedimenti intrapresi, data l’inesistenza di un gruppo di lavoro, composto di tecnici e di esperti,
in grado di poter fattivamente promuovere e avviare azioni volte a una pratica urbana illuminata e
ravveduta: lo stato nigeriano ancora a metà degli anni ’60 contava nel suo intero territorio solo trenta
professionisti dell’urbanistica. Appena dopo l’indipendenza risulta che a Lagos ci fosse un solo
ingegnere, incaricato e responsabile dell’intero sistema idraulico urbano.
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Forse anche a causa dell’inconsistenza di una posizione autoctona forte, consapevole e consolidata
nel campo dello studio e della gestione dell’urbano, a seguito dell’indipendenza nazionale, nel 1962,
fu promosso dalle Nazioni Unite un sondaggio sulle condizioni urbane di Lagos, affidato e condotto
da un team di esperti stranieri.
La città fu esaminata nel suo complesso da un gruppo di ricerca coordinato da Otto Koenigsberger,
che stilò nel 1964 il Report on Metropolitan Lagos.
Lo studio identificava una serie di pesanti questioni strutturali, come l’estrema congestione stradale,
un grave problema insediativo caratterizzato da prezzi esorbitanti delle locazioni e dalla carenza
di interventi pubblici in materia di residenza, un inarrestabile proliferare degli slum e livelli sanitari
generalmente inadeguati. Tali considerazioni erano accompagnate da linee guida per un programma
d’intervento globale, esteso all’intero complesso urbano.
In seguito alle considerazioni degli esperti internazionali l’LEDB elaborò un piano generale, il Draft
Master-Plan for Metropolitano Lagos 1965-1985. Delle indicazioni fornite dal gruppo di esperti solo
una, e solo in maniera parziale, ebbe una ricaduta sotto forma di intervento governativo concreto: la
costruzione di infrastrutture per il trasporto, ma nella sola forma, probabilmente non concorde con
quanto le raccomandazioni prevedevano, di grandi arterie stradali a scorrimento veloce.
Quando nel 1980 il team delle UN tornò nuovamente a Lagos, trovò le stesse problematiche
riscontrate due decenni prima, ma esasperate e aggravate dalla crescita incontrollata che nel
frattempo aveva investito la città. In quell’arco temporale infatti, la guerra civile per l’indipendenza
del Biafra (1967/1970) e la decisione di trasferire la capitale nazionale ad Abuja (1967), avevano
ulteriormente rallentato investimenti e iniziative per l’attenuazione dei problemi che affliggevano il
complesso metropolitano.
Il tentativo di fornire una visione generale di e per Lagos, fu affrontato di nuovo nel 1973, quando sempre
su iniziativa delle UN, furono intrapresi gli studi per la stesura di un piano urbanistico ventennale.
Nel 1978 la Wilbur Smith Associates fu incaricata dalle Nazioni Unite della redazione degli studi ed
elaborati di progetto. Il Materplan for metropolitan Lagos 1980-2000 appare ancora oggi come uno

una città self-service dove molto poco ci si aspetta dal governo municipale e gran parte della
vita sociale ed economica si basa sugli esiti di spontanee e private negoziazioni. 12

L’intensa polarizzazione sociale e spaziale in atto dagli anni ’80 ha determinato uno scenario
in cui tutti i proprietari d’immobili a Lagos, che siano essi poveri o ricchi, hanno provveduto da
soli all’approvvigionamento dell’acqua, alla gestione dell’energia e alla conduzione di servizi
di sicurezza. Non appena cala la notte, il boato del traffico è gradualmente sostituito dal
brusio delle migliaia di generatori che permettono alla città di funzionare dopo il tramonto.
Alcune strade, negli slum come nei quartieri benestanti, sono soggette a check points adhoc e controllate da nuclei di sicurezza autogestiti, che proteggono persone e proprietà fino
al mattino seguente. 13
A circa quarant’anni dalla missione di Koenigsberger e a venti anni dal master-plan di Wilbur Smith,
nel 2005 è stata creata una commissione presidenziale per lo sviluppo e la gestione di quella che è
stata definita dalla stessa come la Lagos Mega-City Region. Il collegio ha lavorato per un anno alla
stesura di un report, pubblicato nel 2006, in cui ha individuato necessità, competenze, tempistiche e

12 ibidem.
13 ibidem.
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Il fallimento del Wilbur Smith Master-plan ha sancito il definitivo abbandono di ogni tentativo di
sintetizzare i problemi della città in maniera strategica e integrata e ha determinato il conclusivo
declino di una politica urbana in grado di agire oltre l’ambito della gestione delle emergenze.
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dei rari e più riusciti tentativi di interpretare e dare risposta alla complessità urbana della megalopoli
nigeriana.
Il documento prevedeva già allora l’enorme inurbamento cui la nazione, e in particolare il Lagos
State, stavano andando incontro, preannunciando correttamente che la popolazione urbana
sarebbe passata dai 4 milioni del 1980 agli oltre 14 milioni dell’anno 2000.
Il progetto era esteso all’intero Lagos State e per certi aspetti considerava anche aree esterne
al confine federale, fornendo per la prima volta un documento d’indirizzo di ampio respiro e
lungimirante, non solo in quanto allargato alla totalità del territorio di competenza, ma anche in
quanto capace di prefigurare le dinamiche di espansione demografica ma anche fisica della città
ben oltre i propri confini amministrativi.
Il documento poneva l’accento sulla mobilità, suggerendo la creazione di un secondo aeroporto a
nord della città, una rete di trasporto pubblico in sede propria piuttosto estesa e il miglioramento
delle arterie stradali metropolitane a scorrimento veloce, anche tramite la costruzione di nuovi
ponti per connettere le isole al resto del complesso urbano. Erano inoltre individuate aree di tutela
ambientale, parchi pubblici, zone nevralgiche per servizi e turismo.
Infine notevole attenzione era rivolta alla distribuzione di beni e servizi primari, come la fornitura
d’acqua, tramite l’identificazione di una serie di punti di riserva ed erogazione; il master-plan
presumeva infatti che nel corso dell’arco temporale che intendeva regolamentare (1980-2000), tutti
gli immobili di Lagos sarebbero stati raggiunti dalla rete di fornitura e smaltimento delle acque.
Le previsioni vennero però disattese a causa della contingenza di vari fattori: la crisi economica,
gli aggiustamenti strutturali al bilancio nazionale imposti dalla comunità internazionale e il ritorno al
regime militare vanificarono le aspettative del master-plan.
Da allora Lagos si è andato sempre più concretizzando come

*

Wilbur Smith Associates, Masterplan for Metropolitan Lagos 1980-2000

90

*

Lagos Mega-City Region - Activity Areas 2006

meg(a)polis Lagos

possibili finanziamenti e delineato un quadro organico e verosimile di intervento rispetto alle grandi
questioni lagosiane. Nello stesso documento, che si sviluppa come un testo di un centinaio di
pagine incentrato su linee guida di carattere generale, è anche sancita la creazione di un organo
responsabile della supervisione e del coordinamento di tutti gli enti coinvolti nel processo di
trasformazione urbana: la Lagos Megacity Development Authority.
Tre punti sono da considerare fondamentali nel report del 2006: in primo luogo il fatto di aver fissato
nell’arco temporale di dieci anni il limite oltre il quale ogni intervento previsto, se non portato a
termine, sarebbe invalidato dal simultaneo sviluppo demografico e fisico della città; in secondo
luogo l’aver incluso nella perimetrazione dell’area di riferimento vaste zone non ancora urbanizzate,
suscettibili di espansione e trasformazione, ricadenti sia nel Lagos State che nel confinante Ogun
State; ultimo ma non meno interessante, l’impianto policentrico proposto per la mega-regione, con
l’individuazione di 28 nuclei che dovrebbero fungere da centralità metropolitane autonome attorno
cui rifondare le aree residenziali, commerciali e produttive della megalopoli
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mosaico dei 6 Model City Plan pubblicati
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Oltre la definizione teorica di strategie e la localizzazione dei fulcri di urbanità, il report però non funge
da piano, nel senso di documento attuativo. Come anticipato, dopo il piano regolatore degli anni ’80,
l’ambizione di fornire un disegno di città complessivo per Lagos fu definitivamente abbandonata.
Oggi le disposizioni generali della Lagos Megacity Development Authority sono convogliate
e specificate in piani parziali, che comprendono grandi porzioni di città, ma mai l’interezza
dell’impronta urbana. Dal 2010 a oggi sono stati pubblicati sei piani settoriali (Model City Plan),
ognuno dei quali interessa una porzione circoscritta e delimitata di città. Il BADAGRY (1), IKEJA (2),
MAINLAND CENTRAL (3), APAPA (4), IKOYI (5), e LEKKY (6) Model City Plan sono i sei piani attuativi
parziali fino ad ora approvati.

Questi sei piani si estendono a buona parte dello stato di Lagos ma allo stesso tempo non
comprendono nei propri perimetri ampie zone urbanizzate della città che in tal modo restano
escluse dalla pianificazione.
Inoltre molti dei ventotto nodi urbani individuati nel report non ricadono in nessuno di questi piani
attuativi, rimanendo così l’immagine della megalopoli policentrica più un’indicazione teorica che una
via progettuale effettivamente perseguita.
Un approccio che tenga conto della totalità urbana è individuabile solo negli studi settoriali, come
quelli sulle infrastrutture e sul trasporto pubblico, mentre la progettazione della città, condotta
peraltro attraverso mere individuazioni di destinazione d’uso dei suoli, è imbrigliata all’interno dei
confini delle sole macro-zone fino ad oggi individuate, senza che si possa leggere un disegno
d’insieme che esprima gli esiti fisici cui le disposizioni del testo sulla Lagos Mega-City Region
dovrebbero condurre.

1.4 COSTRUIRE A LAGOS: TESSUTI E TIPI
1.4.1 la città pianificata

per fare in modo che la Regina d’Inghilterra possa assistere, difendere e proteggere
nel miglior modo possibile i cittadini di Lagos,
e porre fine alla tratta degli schiavi in questa e nelle nazioni vicine,
e prevenire le frequenti e distruttive guerre
spesso intraprese dai Dahomey e altri per la cattura di nuovi schiavi,
Io, Docemo, con il consiglio e consenso del mio concilio,
trasferisco alla presente Regina d’Inghilterra e ai suoi successori,
per sempre, il porto e l’isola di Lagos,
con tutti i diritti, i profitti, i territori e le opportunità a questi connesse…
Lagos Trattato di Cessione
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La vera tragedia di questo nostro mondo post-coloniale
non è che in larga misura alla gente non sia stato chiesto se lo voleva o no, il nuovo,
quanto che alla maggioranza delle persone
non siano stati forniti gli strumenti per affrontare il passaggio.
Chimamela Ngozi Adichie

la prima città giardino coloniale/ Ikoyi
Diversamente da molte città della costa atlantica, dove schemi di segregazione razziale furono
introdotti tra la fine del XVIII° e gli inizi del XIX° secolo, a Lagos per decenni non fu adottato un vero
e proprio sistema di separazione di natura etnica nell’uso del suolo urbano.
Nel 1921, una volta avvenuta l’unione delle regioni che componevano il protettorato nigeriano e la
scelta di Lagos come capitale (1914), fu adottato a livello nazionale un sistema di classificazione
dei centri urbani in cui la città compariva come l’unica riconosciuta come “Class-A Township”; la
municipalità di massimo livello prevedeva infatti l’esistenza, entro i propri confini, di aree residenziali
ad uso esclusivo degli europei (Ikoyi) e di aree commerciali in cui questi ultimi potessero commerciare,
lavorare e fare affari con gli africani (Lagos Island)14.
Appariva in quel periodo già impensabile l’idea di trasferire le compagnie occidentali o gli abitanti
locali fuori dallo storico centro che si era ormai consolidato su Lagos Island, pertanto la vicina
isola di Ikoyi, suo prolungamento naturale, da cui era separata solo dallo stretto canale Macgregor
(oggi quasi completamente interrato), fu destinata, nel 1928, in concomitanza con la creazione
del LEDB (Lagos Executive Development Board), ad uso esclusivo residenziale per il crescente
numero di inglesi ed europei che si stavano stabilendo in città (le presenze erano abbondantemente
14 Olukoju, A., Infrastructural development and urban facilities in Lagos, 1961-2000. Institut français de recherche en Afrique,
2003

aumentate, da 300 individui nel 1901 a 4000 nel 1931).
Da che cosa gli espatriati europei tentavano di prendere le distanze, ritagliandosi uno spazio
esclusivo nel cuore della città?
Al momento della fondazione del quartiere di Ikoyi venivano gettati i semi di quella che sarebbe
diventata, e ancora permane, come una drastica separazione, fisica e forse ancor di più simbolica,
tra i due poli opposti che compongono la città: da un lato le isole e dall’altro tutto il resto.
Tuttora Lagos Island, con la sua relativa stratificazione storica e la concentrata ricchezza economica,
insieme ai quartieri residenziali coloniali e post-coloniali di Ikoyi, Lekki e Victoria Island, sono
accomunati e percepiti come “The Island”, mentre il cuore vero e proprio dell’impronta urbana dei
quartieri di Ikeja, Surulele, Apapa, Agege, forma indistintamente la “Mainland”.
In maniera semplicistica è questa la separazione geografica che definisce la percezione lagosiana
della città da sempre.
La Mainland denota un congestionato sprawl urbano, colpito saltuariamente da tasche
di benessere e, inversamente, l’Isola è un patchwork residenziale e commerciale ricco,
attraversato da episodi di povertà.15

15 Godson, E., Debate Review: Lagos Mega City or Crisis City ? in ArchiAfrica newsletter-This is Lagos, sept. 2010
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L’immagine di una città giardino, cara alla tradizione inglese e importata a Lagos in una versione
tropicale dai rigogliosi giardini e dall’architettura composta di unità unifamiliari a bassa densità,
che impiegassero tecnologie adatte alle particolari condizioni climatiche locali, sembrava l’unica
opzione degna del livello dello strato e stato sociale esclusivo cui si rivolgeva.
Il quartiere di Ikoyi era quindi un’eccezione nel contesto lagosiano già al momento della sua
fondazione.
La sua struttura urbana, pianificata secondo un sistema urbano leggibile di ampi viali e lottizzazioni
regolari, era in netto contrasto con i quartieri portoghesi e brasiliani di Lagos Island, densi e come
impianto molto simili a un centro storico europeo.
Ikoyi era un’eccezione anche in materia d’infrastrutturazione, era qui che l’illuminazione accendeva
gli spazi pubblici, qui che le abitazioni erano certamente servite da un sistema di distribuzione e
raccolta delle acque, qui che gli standard abitativi, architettonici e urbanistici, si allineavano con
quelli di una qualunque città europea coeva.
L’esclusività del quartiere e lo status di eccezione, in un ambiente urbano altrove decadente o non
altrettanto infrastrutturato, non si limitò all’epoca coloniale. Anche in seguito all’indipendenza, pur
cadendo le regole che sancivano la restrizione dell’accesso in questa porzione di città ai soli inglesi,
la segregazione rimase comunque effettiva e intatta, anche se non più legiferata.
Ikoyi rimase, come luogo specifico e come standard residenziale, appannaggio esclusivo dei bianchi
o delle nuove classi di nigeriani al potere; qui si trasferirono dirigenti politici e poi militari dei nuovi
governi nazionali, imprenditori locali o europei, ma il livello di benessere e di comodità residenziale
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Nei primi decenni del ventesimo secolo, quando l’isola di Lagos era già arrivata a una condizione
di saturazione urbana e l’espansione si dirigeva verso nord, nella Mainland appunto, in maniera
in un primo momento strutturata, doveva sembrare già impensabile per le élite economiche e
sociali europee, sia l’idea di allontanarsi dal cuore produttivo della città quanto quella di permanere
nella condizione sovraffollata, multietnica e insalubre dei quartieri consolidati di Lagos Island, che
iniziavano ad apparire agli occhi dei coloni come un unico grande slum.

*

Ikoyi, planimetria di progetto 1954
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* mappa di Lagos Island nel 1960. Visibili il nucleo di Central
Lagos(1-2), il quartiere inglese di Ikoyi(3), il campo da polo
coloniale poi divenuto Tafawa Balewa Square(4) e le caserme
inglesi (5).
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* sovrapposizione della mappa di Lagos Island del 1960 con
un’ aerofotogrammetria odierna. L’urbanizzazione ha occupato
l’intera isola e prodotto notevoli superfici a discapito della laguna.

di questo luogo urbano particolare non fu mai replicato altrove a favore delle classi meno abbienti.
Il resto dell’isola, travolto dall’inurbamento e dalla crescita economica dei decenni successivi, ha
seguito uno sviluppo volto al maggior profitto possibile, cosi che banche, imprese e residenze
esclusive hanno colonizzato il territorio senza schemi o strutture urbane leggibili, né tantomeno
architetture di un qualche pregio estetico o costruttivo.
L’impianto urbano originario di Ikoyi però, anche grazie alla sua inaccessibilità passata e tuttora
effettiva, rimane intatto.
Attraversando Ikoyi oggi, forse per dirigersi da Lagos Island verso la penisola di Lekki, potremmo
per un attimo avere l’impressione di essere capitati in un altro luogo, o addirittura in un’altra epoca:
lungo gli ampi viali le alte mura di recinzione delle proprietà non arrivano a contenere i rigogliosi
giardini, tra le nuove costruzioni di poco interesse, che quasi complessivamente hanno sostituito
le originarie case coloniali, potrebbe capitare di scorgere in stato di totale abbandono quel che
resta di una vecchia abitazione in legno; noteremmo il particolare sistema di apertura e chiusura
dell’intera facciata del piano nobile, una sapiente inventiva in tempi in cui si preferiva l’ingegno
all’aria condizionata….
Torneremmo immediatamente alla Lagos dei nostri giorni vedendo scimmiottati i caratteri coloniali
nelle recenti costruzioni circostanti, a replicare l’eccezionalità, la ricchezza ostentata e il desiderio di
distinguersi e di allontanarsi da tutti gli altri, ancora come coloni, racchiusi nella propria piccola ed
eccezionale porzione di città.
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*
Ikoyi, casa coloniale
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l’espansione edilizia controllata di epoca coloniale e tardo coloniale
Ebute Metta/ Yaba/ Surulele
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Data la sempre minore disponibilità di spazio utile all’urbanizzazione sull’isola di Lagos e
l’impossibilità di estendersi su Ikoyi, ormai territorio esclusivo degli inglesi, dall’inizio del ‘900 la città
iniziò a crescere sulla terraferma, nell’area tuttora definita come Mainland.
Complice di questa direzione di sviluppo fu inizialmente la linea ferroviaria verso nord, che collegava
Lagos a Ibadan e poi a Kano, costruita ad opera dei coloni europei e già completata e funzionante
nel 1911.
In una ricognizione aerea dell’enorme impronta metropolitana odierna di Lagos, probabilmente
solo questa prima area di espansione e poche altre porzioni di territorio urbano possono essere
riconosciute come improntate a un certo ordine e strutturazione dello spazio costruito.
Un disegno di città riconoscibile è presente qui e in pochi altri punti di Lagos, altrimenti conformata
come uno sterminato agglomerato d’insediamenti nati e cresciuti casualmente e su iniziativa
particolare.
Contestualmente al completamento della linea ferroviaria quindi, l’espansione urbana si spinse di
là dal sottile tratto di laguna che separa Lagos dalla Mainland, in una sorta di percorso inverso
rispetto alla primordiale traiettoria dei primi abitanti che dalla terraferma, per maggiore protezione,
si spostarono sulle isole.
La nascita vera e propria dei quartieri di Ebute Metta e Yaba si colloca in concomitanza con le
operazioni di demolizione di alcuni nuclei insediativi dell’isola di Lagos, a causa della piaga di peste
esplosa nel 1924.
L’edificazione del nuovo quartiere doveva quindi sopperire alla distruzione di parte dei densi
sobborghi centrali, oltre che alla crescente richiesta insediativa generale. Forse proprio per le cause
che portarono alla sua realizzazione, la struttura urbana della nuova espansione fu concepita in
netta antitesi rispetto a quella degli insediamenti isolani. I quartieri di Yaba ed Ebute Metta, almeno
nelle parti più antiche, seguono infatti lo schema razionale della griglia di isolati quadrati, le sezioni
stradali sono ampie e le distanze tra gli edifici dilatate.
E’ qui che ancora oggi è possibile imbattersi, più facilmente che sull’isola, in alcune delle poche
costruzioni dei primi del novecento ancora superstiti: se con il passare del tempo gran parte del
patrimonio storico edificato di Lagos Island è stato via via demolito e sostituito da nuove costruzioni,
visto anche il grande valore commerciale dei fondi urbani, il carattere originario, prettamente
residenziale della Mainland, ha invece agito da seppur blando deterrente alla sistematica demolizione
per fini economici delle testimonianze storiche costruite.
I quartieri di Ebute Metta e Yaba furono pensati secondo il modello delle new-town inglesi, in
una versione però meno elitaria e in teoria appetibile anche per le fasce sociali più umili, rispetto
all’intervento di Ykoyi, dal sapore marcatamente esclusivo. L’intento era quello di creare un contesto
residenziale pulito e spazioso, calmo e appartato, lontano dal fragore della vita urbana.
Case indipendenti ma anche modesti condomini si allineavano lungo i fronti stradali, all’interno delle
quali ogni forma di attività commerciale era esplicitamente proibita.
Secondo gli stessi principi, qualche decennio più tardi e di là della linea ferroviaria, fu edificato il
quartiere di Surulele. Anche in questo caso la spinta venne, nel 1955, da un nuovo vasto programma
di demolizione intrapreso su Lagos Island, dove stavolta la distruzione dei quartieri esistenti avrebbe
lasciato letteralmente il campo libero per la costruzione del distretto economico e finanziario di
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Lagos Mainland nel 1962 - ben visibili i quartieri di espansione di Ebute Metta e Yaba, la linea ferroviaria e il Railway Compund
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Marina. Surulele in lingua Yoruba significa “la pazienza è remunerata”.
Con quest’auspicio i circa 20 000 residenti vennero prelevati dall’isola e trasferiti nel nuovo quartiere,
con la promessa della temporaneità della soluzione. Peter Marris16 descrive una scena vista a
Surulele nel 1962:
tutto in questo quartiere contrasta con la realtà di central Lagos. Le strade sono larghe e
deserte, le porte chiuse, le tapparelle abbassate. Qua e là una donna ha apparecchiato un
vassoio di sigarette e merendine nella proprio veranda, ma non c’è ne traffico ne folla, non
passa nessuno: magari ogni tanto una bambina potrebbe fermarsi a spendere un centesimo
per una caramella. I residenti escono presto e tornano tardi e le loro case pulite indossano
una veste di calma introversione.
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Un tale scenario era quanto di più desolante potesse esistere in una città i cui abitanti, secondo un
rapporto delle UN già nel 1976, sopravvivevano per la metà grazie al commercio ambulante e al
settore informale.
In realtà ancora una volta il piano di espansione mirava ad accogliere non tutti, ma solo un certo tipo
di lagosiani. Dopo Ebute Metta, Yaba e Surulele, che furono i primi in ordine temporale, a Lagos tutti
gli interventi pubblici di carattere residenziale successivi seguirono il medesimo schema: l’intento
iniziale di collocare, o ricollocare, le fasce di popolazione afflitte da un’urgenza residenziale, finiva
per trasformarsi in un sistema che riusciva ad accogliere solo alcuni gruppi di popolazione.
Giungevano in questi quartieri gli impiegati delle pubbliche amministrazioni, in qualche caso quelli
dell’industria ma mai i piccoli venditori, gli artigiani, e tutti coloro che da sempre e in quantità
massiccia a Lagos, forniscono la propria manodopera o persino il proprio mestiere come impiegati
di se stessi, nel portico di casa, lungo un marciapiede, nel traffico della strada o nella folla di un
mercato di quartiere, e che oggi rappresentano circa il 70% della popolazione lavoratrice urbana.
I fautori di tale tipo di attitudine al lavoro erano per legge banditi dai quartieri di iniziativa pubblica,
poiché avrebbero generato pratiche abitative in netto contrasto con il modello europeo cui tali
quartieri si ispiravano e che tentavano di riprodurre.
Ne risultò che l’abitante tipico dei complessi progettati dal pubblico fosse generalmente molto
più abbiente e con un’attitudine più occidentalizzante rispetto al lagosiano medio; nonostante
formalmente le nuove costruzioni fossero indirizzate alla popolazione a più basso reddito,
quest’ultima veniva gradualmente allontanata dal cuore urbano, spinta a generare l’immensa
distesa di quartieri spontanei e di slum che oggi compongono la città.

16 Marris, P.. Family and Social Change in an African City: A Study of Rehousing in Lagos. Chicago: Northwestern University
Press, 1962..
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Ebute Metta, abitazione in Jebba Steer risalente al 1920
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Ebute Metta, Casino Cinema, anni ‘30

dopo l’indipendenza: l’intervento del pubblico
FESTAC Town, la città dell’evento
In un momento storico e in un contesto sociale, politico ed economico del tutto diverso da quello
che diede vita al quartiere bianco di Ikoyi e in un altro punto geografico della città, nacque nel 1977
il quartiere di fondazione di Festac Town.
Tra gli esempi di sviluppo urbano legati a un evento culturale, la Festac Town venne progettata e
realizzata in occasione del festival internazionale FESTAC, dedicato alle arti e culture africane la cui
seconda edizione si tenne in quell’anno a Lagos.
Le esigenze dell’allora emergente National Housing Programme di fornire nuove residenze alla
sempre crescente richiesta abitativa, conversero in quella circostanza con gli interessi degli
organizzatori dell’evento, di ospitare in maniera dignitosa le delegazioni ufficiali delle nazioni estere
partecipanti.
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L’interesse per una leadership di livello continentale è ben catturato dal maggior evento
culturale e politico che si svolse a Lagos nel 1977: il secondo festival delle arti e culture nere
(FESTAC). L’evento incarna l’impiego da parte del governo militare del denaro proveniente
dall’industria petrolifera allo scopo di forgiare una nuova cultura nazionale, per cancellare dalla
memoria l’eredità coloniale e mostrare la ricchezza della cultura nigeriana alle altre nazioni del
continente. Come araldo del festival le autorità inaugurarono il National Theatre nel 1976 e
costruirono un lussuoso quartiere residenziale, noto come Festac Town, per accogliere le varie
delegazioni ufficiali provenienti dal resto del continente africano. FESTAC fu di conseguenza
una stravaganza culturale, che celebrava una visione globale della nazionalità e cittadinanza
nera, animato dall’esuberanza del recente boom petrolifero nigeriano .17
Commentato allora da The Guardian come
il più grande show culturale sulla terra, una straordinaria dimostrazione della ricchezza,
diversità e vitalità dell’arte nera contemporanea e tradizionale
FESTAC lasciò in eredità alla citta di Lagos l’omonimo quartiere della cui progettazione fu incaricata
la Doxiadis Associates. L’impianto del nuovo insieme residenziale fu immaginato dai progettisti
come un complesso autonomo, dotato di tutti servizi che l’avrebbero reso un quartiere funzionale e
vivibile anche una volta terminato l’evento e affidate le residenze alla popolazione locale.
Festac non si trovava in una zona centrale di Lagos, al contrario al momento della costruzione esso
era situato fuori dalla vera e propria impronta urbana, verso ovest, lungo l’asse viario a scorrimento
veloce che connette la megalopoli col resto dell’Africa occidentale.
Si trattava quindi di una sorta di città di fondazione, un contesto isolato ma ben collegato con il resto
del sistema urbano, capace di ospitare 24 000 unità residenziali per un totale di circa 120 000 nuovi
abitanti, distribuiti in sette comunità distinte e dimensionalmente omologhe (1,77 ha).
Si trattava anche di sperimentare una possibile opzione residenziale di carattere pubblico che con le
sue buone qualità architettoniche e urbanistiche sapesse fornire un’effettiva risposta alla pressione
abitativa nell’area metropolitana, una sorta di alternativa all’incondizionato, esplosivo, disordinato e
spontaneo sviluppo che in quegli anni la città iniziava a sperimentare.
17 Forchard, L., Lagos in Capital Cities in Africa: Power and powerlessness. Dakar, Cape Town, CODESRIA, HSRC, 2011
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copertina di DA REVIEW dell’aprile 1977 - ben visibile l’area di intervento della nuova FESTAC Town in rapporto al resto della città
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Il masterplan redatto incarnava i principi della teoria echistica di Costantinos Doxiadis, prevedendo
l’organizzazione dei nuovi abitanti da insediare secondo sotto-gruppi comunitari ristretti di 15 000/
20 000 persone attorno ai nuclei amministrativi e commerciali del nuovo quartiere; ogni comunità
disponeva quindi dei propri negozi, scuole e spazi ricreativi aperti o coperti in relazione di prossimità
con la residenza. Il traffico veicolare era separato da quello pedonale e le funzioni basilari erano tutte
raggiungibili a piedi in un tempo non superiore ai dieci minuti. Inoltre bande continue di spazi aperti
e ricreativi fungevano da legante tra le varie comunità, inserendo una notevole componente di verde
pubblico nel progetto.
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FESTAC Town al momento dell’inaugurazione, 1977
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FESTAC Town, 1977
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Costantinos Doxiadis, FESTAC Town, masterplan
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l’area di FESTA oggi, foto aerea (GOOGLE 2015)
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Per esigenze temporali relative al programma dell’evento culturale, la costruzione venne suddivisa in
fasi ed il progetto fu realizzato solo parzialmente, senza portare a compimento lo schema originario
dell’unitario masterplan di Doxiadis. Esso venne infatti sostituito, al termine dell’evento e sotto la
subentrata gestione della pubblica amministrazione, da un pattern di sviluppo che enfatizzò la
suddivisione dell’area in parcelle individuali, all’interno delle quali, distaccandosi dagli interventi
già realizzati, il completamento del quartiere avvenne in maniera scoordinata e tramite operazioni
puntuali estranee ad un disegno unitario sia dal punto di vista estetico che programmatico.
Le aree verdi individuate nel piano di Doxiadis furono finalmente vendute dalla Federal Housing
Authority per la realizzazione di case private, anche di (relativo) alto livello, essendo l’infrastrutturazione
primaria presente un aspetto appetibile e raro a Lagos per individui o investitori in cerca di lotti da
edificare.
Il cambio di destinazione d’uso dei terreni destinati a verde e servizi ha comportato un incremento
della popolazione: attualmente risiedono nell’area di Festac molti più dei circa 120 000 abitanti
previsti; ciò ha messo a dura prova il sistema delle infrastrutture, che risultano insufficienti rispetto
alla popolazione effettivamente insediata. Anche molti dei lotti inizialmente destinati ad attività
diverse dalla residenza, come uffici e commercio, sono stati venduti e adibiti a private abitazioni.
Come in tutta Lagos di conseguenza, anche qui si è verificato un proliferare incontrollato e spontaneo
delle attività previste e non realizzate: alla carenza di spazi commerciali sopperiscono bancarelle di
piccoli venditori che occupano gli spazi residuali tra le strade e le mura perimetrali delle abitazioni;
verande, balconi, spazi esterni privati e garage sono stati trasformati in attività commerciali informali,
negozi veri e propri, uffici e laboratori artigianali.
A dispetto della connessione del quartiere con la rete idrica, cosa non scontata nel panorama
lagosiano, il forte carico supplementare determina frequenti interruzioni della fornitura e
malfunzionamenti perenni della rete fognaria.18
In sostanza il bilancio che si può trarre dall’esperimento urbano, a quasi quarant’anni dalla sua
progettazione, è senza dubbio negativo, non per un difetto della pianificazione quanto per la sua
cattiva gestione a posteriori da parte degli organismi responsabili. Le modificazioni sostanziali
apportate al progetto, in nome di del maggior profitto possibile, hanno tradito alcuni degli elementi
più innovativi e di maggiore interesse che esso voleva promuovere e sviluppare.
L’eliminazione degli spazi pubblici e la loro parcellizzazione in lotti edificabili, ha sostanzialmente
annullato l’intento aggregativo e il valore sociale della suddivisione del quartiere in nuclei
comunitari. Dal punto di vista spaziale inoltre, tale operazione ha determinato, oltre alla pressoché
totale eliminazione dei vuoti urbani, una frammentazione del sistema del costruito, inizialmente
immaginato come una serie di variazioni tipologiche tutte riconducibili a impianti collettivi immersi
nello spazio pubblico, in una lottizzazione minuta di case private recintate all’interno del proprio
perimetro proprietario.
Nella totale assenza di un’abitudine alla manutenzione ordinaria dei beni immobili, pubblici ma anche
privati, che affligge l’intera città, gli edifici collettivi originari versano in uno stato di totale degrado e
abbandono, mentre emergono qua e là, nello scenario comunque tuttora omogeneo dei condomini
progettati da Doxiadis, esempi sconcertanti di iniziative individuali dall’aspetto quantomeno dubbio
che si propongono in tale contesto come eccezioni di qualità dall’ostentato e sedicente merito
estetico (!!!!), in contrasto con l’omologazione e ripetitività della progettazione degli anni ‘70.
18 Adedokun a., New towns development concept, success or failure: A case study of Festac Town, Lagos, in International
Journal of Research In Social Sciences, Dec. 2013. Vol. 3, No.4
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lo stato odierno delle abitazioni progettate da Doxiadis
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alcune abitazioni unifamiliari e plurifamiliari nei lotti privatizzati di FESTAC
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dopo l’indipendenza: l’intervento del pubblico
Topical Modernism, changing the face of Africa
Come visto la città coloniale era essenzialmente una città duale. Da una parte vi erano i quartieri
abitati dai coloni inglesi e le porzioni di città costruite secondo modelli occidentali estranei alla
cultura locale, dall’altra i quartieri nativi, all’interno dei quali la popolazione indigena subiva ferree
restrizioni delle libertà personali, o come nel caso di Lagos, era semplicemente ignorata dal sistema
di azioni di pianificazione e gestione del territorio.
*
Lagos Island, il Marina Disctrict visto dalla laguna
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Nei primi decenni del ventesimo secolo anche Lagos si allineò al resto della Nigeria, nel prevedere
che le aree occupate dagli europei fossero circondate da zone inedificabili, del raggio di almeno
440 yard (400 metri).19
Fatta eccezione per questa prescrizione, i coloni non s’interessarono per lungo tempo della
regolamentazione degli spazi della città in cui essi stessi non risiedevano.
L’unica rilevante regola costruttiva che coinvolgeva gli insediamenti autoctoni era quella che
vietava l’utilizzo nelle edificazioni di materiali infiammabili, in maniera da evitare i frequenti incendi
che all’inizio dell’epoca coloniale avevano rappresentato una minaccia anche per gli insediamenti
europei. Come visto fu solo l’urgenza della piaga del 1924 a imporre alle autorità un atteggiamento
più responsabile nei confronti dell’intero spazio costruito della città e non solo delle aree di diretta
pertinenza degli europei.
La dualità nata in epoca coloniale perdura ancora oggi a Lagos: le aree centrali della città dedicate
al business, quelle salubri degli insediamenti pubblici costruiti per ospitare le alte cariche dello stato
e le loro famiglie, le abitazioni in villa o in complessi condominiali dotati di ogni comfort per le fasce
abbienti della popolazione, stridono accanto ai caotici slum e mercati periferici.
Lo spazio controllato, circoscritto, sicuro, in cui si svolge la vita delle classi dominanti contrasta con
lo spazio incontrollato e lasciato come scarto al resto della popolazione.
Nonostante ciò il passaggio all’indipendenza nazionale (1960) determinò una modificazione
nell’atteggiamento del potere governativo rispetto alla questione della gestione e costruzione dello
spazio urbano.

19 Tale distanza era considerate sufficiente a tenere lontano le zanzare, portatrici di malattie infettive, che infestavano i quartieri
abitati dalla popolazione locale.
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Maxwell Fry e Jane Drew, Kenneth Onwuka Dike Library, Campus Università di Ibadan, 1947/1960
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Almeno in due fondamentali campi d’azione fu riscontrabile un aumentato interesse nelle politiche di
pianificazione. In primo luogo il nuovo governo era alla ricerca di una forte identità nazionale, capace
di annullare gli anni dell’imbarazzo coloniale; a tal proposito una rinata veste architettonica degli
edifici pubblici e del potere avrebbe certamente stimolato e supportato la creazione di una nuova
immagine della nazione finalmente libera.
In secondo luogo il governo nazionale, dall’indipendenza, si dovette assumere, gradualmente ma
forzatamente, l’onere di provvedere all’esigenza abitativa della popolazione urbana.20
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Quello che è noto come modernismo tropicale divenne, negli anni immediatamente successivi
all’unificazione, in nuovo stile adottato dalla Nigeria nella costruzione di tutti i maggiori edifici politici
e culturali della nazione.
In contrasto con le verande, gli ornamenti neo-barocchi e le colonne classicheggianti che fino ad
allora erano stati i soli elementi dell’architettura europea abbondantemente impiegati a Lagos, il
modernismo tropicale, ispirandosi ai maestri del movimento moderno, rimpiazzò gli elementi
dell’architettura coloniale e pre-coloniale con le forme geometriche, il cemento faccia vista, il vetro
e l’acciaio del movimento moderno.
Alla fine degli anni ’60 il distretto economico di Marina, su Lagos Island, era già stato interamente
stato costruito seguendo i dettami del nuovo stile.
I maggiori esponenti del movimento, incaricati della creazione di una nuova capitale, non erano
però professionisti nigeriani, ma in gran parte inglesi che intravedevano nella città africana un’ottima
opportunità per sperimentare concretamente modelli sperimentali e innovativi, liberi dalle costrizioni
formali e normative vigenti in Europa.
Fu Londra, in effetti, il maggiore centro di studi teorici della nuova tendenza che aveva come base
concettuale l’intento di coniugare i dettami del moderno con le condizioni ambientali specifiche,
principalmente in materia climatica, delle zone tropicali dell’Africa occidentale.
La AA (Architectural Associates) su iniziativa di uno studente nigeriano, Adekodun Adeyemi, fondò
nel 1954 il Dipartimento di Architettura Tropicale; senza sorpresa, nel 1960, l’appena nato Istituto
degli Architetti nigeriani, predilesse la capitale inglese a quella nigeriana come base in cui insediare
le proprie strutture.
I maggiori esponenti, teorici e pratici del movimento furono la coppia Maxwell Fry e Jane Drew 21, e
Otto Koenigsberger 22, tutti gravitanti attorno all’ambiente accademico della AA.

20 Immerwahr, D., The Politics of Architecture and Urbanism in Postcolonial Lagos, 1960-1986 in Journal of African Cultural
Studies, University of California, Berkely, dic. 2007
21 Tropical Architecture in the Dry and Humid zones (1964) fu uno dei principali testi teorici del movimento a cura della coppia
Maxwell Fry e Jane Drew.
Il manuale illustra un approccio quantitativo in cui gli stimoli climatici si trasformano in soluzioni tecniche precise (...). Il testo
assimila l’eredità della lunga tradizione manualistica della cultura coloniale britannica ma la elabora alla luce di un approccio
maggiormente architettonico (...). Il manuale illustra il processo di analisi dei dati e di trasformazione degli stessi in stimoli per
la forma architettonica. Lo strumento progettuale di tale operazione è il dispositivo, un elemento architettonico specificatamente
formato in risposta a determinate condizioni. Il progetto diventa l’intersezione e sovrapposizione di queste componenti: i dispositivi
possono agire su scale molto differenti e non sono da intendersi come semplici elementi tecnici ma, secondo la definizione di
Michel Focault, come “formazioni che in un determinato momento storico hanno come funzione essenziale di rispondere a una
urgenza, il dispositivo ha dunque una funzione eminentemente strategica”. La funzione strategica dell’elemento architettonico
risulta fondamentale per capire i caratteri dell’architettura africana ricercati da Fry e Drew: (...) il dispositivo agisce in maniera
strategica con diversi stimoli e ragiona sulle diverse scale ; a scala architettonica può configurarsi come un sistema tecnologico
dhe si adatta al modificarsi delle condizioni, mentre a scala urbana come un innesco e un contenimento dei processi di crescita
pianificata o spontanea. In ogni caso la funzione strategica rimane la chiave di volta, e l’elemento architettonico diventa una
manipolazione dei rapporti di forza preesistenti . da Galli, J., A tropical toolbox in Africa, Big Change Big Chance...(op.cit.)
22 Autore del doppio volume dal titolo Manual of Tropical Housing and Design del 1974
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Maxwell Fry e Jane Drew, Campus Università di Ibadan, mensa
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Maxwell Fry e Jane Drew, Kuti Hall, Campus Università di Ibadan, 1947/1960
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La corrente culturale non si accontentò di ripresentare in Africa i modelli europei, ma fece della
sostanziale differenza climatica la nota distintiva della propria architettura: il clima caldo e umido
implicò la ricerca di soluzioni tecnologiche ed estetiche innovative, soprattutto nel trattamento degli
involucri degli edifici; tali espedienti divennero ben presto caratteri estetici distintivi tuttora adottati
nelle costruzioni lagosiane.
La ventilazione degli ambienti divenne quasi un’ossessione nella ricerca del nuovo movimento,
che ignorando soluzioni autoctone di carattere sostanzialmente inverso 23, puntava al modello della
“casa d’aria”, in risposta alla certamente più nota casa di vetro miesiana 24.
Nel loro progetto per il campus universitario di Ibadan, Fry e Drew, realizzarono alcuni dei più noti
prototipi del modernismo tropicale. Nella biblioteca del campus un’enorme e spessa griglia di
cemento, doppiata da una zanzariera, definisce per la prima volta da sola la facciata dell’edificio,
fornendo contemporaneamente un motivo ornamentale e la necessaria protezione dal calore e dagli
insetti. La soluzione tecnologica funzionava:
i visitatori americani domandavano che tipo di condizionamento era stato adottato all’interno
dell’edificio
112
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e la maglia regolare del prospetto divenne a breve un motivo ricorrente nella progettazione di
numerosi edifici dell’Africa occidentale.
Tuttora persino nelle costruzioni spontanee degli slum non è raro imbattersi in più o meno rudimentali
riproposizioni di tale sistema costruttivo.

23 Nelle costruzioni Yoruba la protezione dal calore e la mitigazione degli ambienti interni non era ottenuta tramite la ventilazione
quanto, al contrario, attraverso la sostanziale chiusura degli ambienti interni entro spesse pareti cieche. La scarsa o pressoché
assente penetrazione dei raggi solari all’interno delle stanze buie assicurava in tal modo un ottimale gradiente termico tra interno
ed esterno.
24 Immerwahr, D., The Politics of Architecture and Urbanism in Postcolonial Lagos (...) op. cit.
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Lagos Island, 2014

*

Maxwell Fry e Jane Drew, Campus Università di Ibadan, 1947/1960
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dopo l’indipendenza: lusso pubblico
1004 Apartment Estate

Secondo le intenzioni del governo, costruire nelle proprie città lo stesso tipo di edilizia abitativa che
caratterizzava le aree residenziali delle nazioni più evolute, avrebbe contribuito a fornire un’immagine
di potere e stabilità della nuova Nigeria. Cosi i complessi promossi, con le loro fattezze europee,
finirono per attirare quei

L’esempio forse più lampante di tale dinamica è quello del complesso di Ikoyi Island noto come
1004 Flats. Esso fu ufficialmente inaugurato nel 1979 per accomodare i legiferatori della Seconda
Repubblica e, una volta cambiati gli equilibri politici, passò nelle mani del potere militare.
Dovendo ospitare i lavoratori della pubblica amministrazione, l’enorme condominio ad alta densità
doveva essere l’esempio concreto del modello residenziale cui l’intera nazione doveva aspirare.
La struttura moderna, composta di varie tipologie aggregate attorno a spazi comuni e fornite di
quelle comodità e servizi che a Lagos non erano –e non sono- affatto scontati (ascensori, acqua
corrente, sistema centralizzato di smaltimento dei rifiuti e delle acque nere) doveva mostrare quanto
lontano l’intera nazione stava per andare.

25 Immerwahr, D., The Politics of Architecture and Urbanism in Postcolonial Lagos (...) op. cit.
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lavoratori impegnati nella scalata al successo borghese, la cui fatica quotidiana nelle fabbriche
e negli uffici poteva essere ripagata da calme serate e giorni di riposo spesi nell’igienica
calma del proprio complesso residenziale. Secondo molti punti di vista, il modello di vita
proposto si adattava male o per nulla alle classi più basse della società e gli stessi complessi
che a queste classi erano inizialmente indirizzati finirono per non riuscire a provvedere alle
esigenze dei loro supposti abitanti. 25
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I punti salienti della nuova politica nazionale post-indipendenza nel campo della pianificazione,
furono la creazione di un’identità nazionale tramite la costruzione di edifici-simbolo e un rinato
interesse in materia di fabbisogno insediativo da soddisfare tramite iniziative pubbliche.
I due capisaldi non viaggiarono però alla stessa velocità.
Se da un lato ingenti furono gli sforzi, sia economici sia intellettuali, per tentare di costruire i
luoghi della consapevolezza culturale e politica del nuovo Stato indipendente, l’impegno non fu
commisurato nel campo degli interventi per l’edilizia residenziale pubblica.
Persino le teorie dei progettisti del nuovo movimento avevano ben poco da dire quando dal
campo degli edifici statali si passava a quello delle meno sfavillanti e monumentali costruzioni
residenziali: a Lagos la politica abitativa ebbe fin dal suo principio un peso marginale rispetto a
quello dato alle architetture del prestigio nazionale. Da un lato gli interventi in questo settore non
furono quantitativamente adeguati per sopperire alla carenza residenziale urbana, dall’altro essi non
seppero immettere nella cultura architettonica locale spunti di interesse e di innovazione progettuale,
come accadde invece nel campo dell’architettura pubblica, dove il movimento moderno venne in
qualche modo adattato e piegato alle esigenze locali piuttosto che meccanicamente replicato.
Come già avvenuto in epoca coloniale in occasione della prima espansione urbanistica nella
Mainland, improntata sul modello della città giardino inglese, anche numerosi degli interventi
residenziali promossi dal pubblico nel periodo post-indipendenza mirarono ad ospitare i cittadini
lagosiani in complessi che replicavano le forme e i modi di vivere europei.

Ben presto però l’aspetto lussuoso del complesso iniziò a decadere e a essere minato dalla cattiva
manutenzione e dal sovraffollamento; fino a dieci persone occupavano gli appartamenti di tre
stanze, l’acqua scarseggiava e gli ascensori smettevano di funzionare.
Gli occupanti percorrevano a piedi i tredici piani degli edifici per assicurarsi l’acqua da fonti
alternative e i ricorrenti problemi della rete centralizzata della corrente elettrica, ancora tipici a
Lagos, costringevano i residenti a installare generatori all’interno degli appartamenti o sui balconi.
1004 Estate si trasformò in breve tempo in un’enorme macchina rumorosa, pervasa dal tanfo del
carburante che alimentava ogni singolo apparecchio elettrico.
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Dopo nemmeno trent’anni dalla costruzione, l’edificio versava in condizioni disastrose, ma la sua
posizione strategica sull’isola Victoria, in pieno centro urbano, con vista sulla laguna e l’appetibilità di
una struttura comunque concepita per soddisfare esigenze moderne, sebbene da ristrutturare, in un
contesto in cui i prezzi per le sistemazioni residenziali dignitose lievitavano a vista d’occhio, spinse il
governo alla vendita del complesso. Nel 2004 fu perfezionata la cessione a una compagnia privata
e nel 2008 iniziarono i lavori di riabilitazione degli edifici. Oggi, nonostante l’aspetto della costruzione
possa apparire modesto agli occhi di un europeo, essa rappresenta uno standard elevatissimo a
Lagos; la sicurezza garantita ai residenti, la presenza di spazi aperti privati per lo svago e il tempo
libero, la riabilitazione di tutti gli impianti tecnici in modo da assicurare forniture continue di acqua e
luce, sono tutti fattori non scontati del vivere a Lagos e per questo giustificano i costi elevatissimi di
acquisto o di locazione degli appartamenti all’interno di 1004 Estate.
Nato come un complesso di abitazioni promosso dal pubblico per la popolazione comune di Lagos,
oggi l’enorme condominio è occupato da espatriati di ogni nazionalità e dall’esiguo numero di
nigeriani che possono affrontare la spesa del vivere in un contesto nato come popolare e divenuto
lussuoso.

*
1004 Apartment Estate

*

1004 Apartment Estate, vista del complesso dalla laguna
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1004 Apartment Estate, foto aerea (GOOGLE 2015)

dopo l’indipendenza: l’intervento del pubblico
Dolphin Lagos Estate, le case per la classe media
Un altro intervento centralissimo, promosso e finanziato dal pubblico nel 1980 nel quadro della
politica statale volta a soddisfare il crescente incremento della popolazione urbana fu il Dolphin
Estate sull’isola di Ykoyi.
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Anche in questo caso il complesso risultò destinato alla media e alta borghesia, composta da
commercianti, personale amministrativo statale e impiegati nei settori formali del commercio e
della produzione, quindi a fasce di popolazione già integrate nell’ordine e negli schemi civici e non
certamente ai nuovi cittadini urbani.
In una versione decisamente meno elitaria e lussuosa rispetto a quella del 1004 estate, il Dolphin
fa parte comunque di quella fascia di sistemazioni che sono prerogativa esclusiva della borghesia
nigeriana nascente.
Per capire il fenomeno, bisogna tener presente, oltre l’enorme inflazione che da decenni ha travolto
il paese, anche la smisurata differenza economica e di potere d’acquisto che regola la vita urbana.
Il costo di un appartamento medio in uno di questi complessi è pari, se non superiore, al costo di un
appartamento della stessa taglia nel centro delle principali capitali occidentali.
Questo può dare la misura dell’immensità del problema residenziale in una città (e in una Nazione)
in cui il 70% della popolazione vive sotto la soglia di povertà (definita dalle UN secondo l’indice di
1.25 dollari al giorno pro-capite).
Il Dolphin Estate al tempo della costruzione fu uno dei primi esempi in Nigeria di utilizzo della
prefabbricazione in un insieme residenziale, secondo uno schema che comprende appartamenti in
edifici di quattro livelli a medio-alta densità e abitazioni in duplex in case semi indipendenti a minore
densità.
E’ interessante l’impressione che il fotografo Robin Hammond fornisce di questo complesso
residenziale, che ha scelto di presentare all’interno di un reportage su Lagos comparso nel primo
numero del 2015 di National Geographic 26:
sono andato a Dolphin Estate per vedere un quartiere della classe operaia da cui la nuova
borghesia africana, di cui spesso si sente parlare, dovrebbe emergere. Come molti altri incontri
fatti in questa enorme, cangiante città, non ho trovato quello che mi aspettavo. Sono andata a
Dolphin perché aveva l’aspetto della povertà, il tipico posto la cui gente può solo andare più
in alto. Gli edifici sono sgangherati, raramente c’è la corrente elettrica, l’acqua deve essere
portata a mano, le strade sono spesso inondate. Se ci si passa accanto guidando si pensa
a uno slum, solo che è di cemento. Ma sarebbe errato. Una investigazione più attenta rivela
parecchio in più. Decine di antenne satellitari sono appese fuori dagli edifici, uomini con la
ventiquattr’ore e donne in tailleur passeggiano avanti e indietro, le macchine parcheggiate
sono tutte moderne e luccicanti. Vieni di mattina e trovi qualcuno intento a pulirle, sono gli
autisti, impiegati per portare in giro i proprietari delle macchine.
Sono stato a Dolphin per vedere chi costituirà in futuro la classe media e ho scoperto che in
realtà la classe media è già tutta là.

26 Draper, R., Hammond, R., Africa’s First City. In Lagos, Nigeria, a boom economy widens the rift between the wealthy and the
poor, National Geographic, gennaio 2015

*

Dolphin Estate
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Dolphin Estate, vista aerea (GOOGLE)

*

Dolphin Estate
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1.4.2 la città informale

...a metà degli anni sessanta c’erano solo
trenta professionisti dell’urbanistica attivi nell’intera Nigeria;
nell’epoca immediatamente successiva l’indipendenza
c’era un solo ingegnere
incaricato dell’intero sistema idrico di Lagos.
Mattew Gandy

27 Peil, M., Lagos is the peole,op. cit.
28 The Guardian (Lagos), Monday, February 18, 2002
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Margaret Peil 27 nel suo libro su Lagos cita l’esempio di un complesso costruito a Ebute-Metta nel
1980, destinato ad un target medio basso. Al momento della locazione un appartamento di tre
stanze veniva immesso sul mercato al prezzo di 140 000 Naira annui a fronte di uno stipendio medio
annuo di meno di 20 000 Naira.
Nel 2002, con uno sbilanciamento ancora più estremo tra domanda e offerta verificatosi nei decenni
successivi, il governo ha messo in vendita abitazioni con una gamma di prezzo tra i 2.8 e i 15.5
milioni di Naira a fronte di un guadagno annuo medio di N 30 000.28
Vista l’inaccessibilità generale al libero mercato della residenza, vista poi l’insufficienza degli
interventi pubblici in materia di housing, e, laddove presenti, il target comunque medio-alto cui essi
finalmente sono destinati, l’unica alternativa praticabile per gran parte della popolazione in ricerca
di un’abitazione è stata, ed è, l’auto-organizzazione, nelle forme e con i mezzi di caso in caso
disponibili.
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L’immagine attuale di Lagos deriva da un incremento di popolazione repentino e da una conseguente
crescita dell’insediamento avvenuta in maniera troppo veloce e sprogrammata.
Gran parte della materia urbana si configura senza ordine e senza alcuna riconoscibilità o peculiarità;
la città appare quasi interamente come un agglomerato informe dallo sviluppo prevalentemente
orizzontale. Un ambiente isotropo, in cui le emergenze e i punti di riferimento spaziale sono eventi
rari se non eccezionali.
La crescita demografica e urbana hanno determinato la nascita di una moltitudine di quartieri
spontanei, che non rientrano nella sola tipologia dei veri e propri slum, anche se per il loro aspetto
potrebbero trarre in inganno un visitatore straniero; gran parte della città, anche quella formalmente
regolare, si è sviluppata su iniziativa del singolo, o di gruppi ristretti, o secondo gli schemi
dell’imprenditoria privata, spesso straniera, senza che gli interventi rientrino in una logica spaziale
di ordine generale.
Tutto il resto è assolutamente informale, nato senza permessi edificatori e completamente al di fuori
di ogni logica di pianificazione. Il termine informale, utilizzato dallo stesso governo per descrivere
simili forme di urbanizzazione, è in un certo senso caro agli amministratori e politici nigeriani, che
dietro ad esso tentano di celare gli enormi problemi della città: informale ha preso nel linguaggio
comune il posto e il significato di illegale, irregolare, illecito, per tentare di attenuare, almeno nelle
parole, il carattere di gravità che il problema assume invece nella realtà costruita della megalopoli e
in alcune forme del mercato del lavoro, due ambiti come vedremo strettamente connessi.

Una dinamica simile è riscontrabile nel mercato del lavoro: data l’indisponibilità di un impiego
regolare per le migliaia di nuovi cittadini che ogni giorno, da ogni parte della nazione, giungono a
Lagos, l’impiego viene inventato dai singoli individui, generando le nuove figure sociali, definite come
lavoratore autonomo-povero ed imprenditore-povero 29 e tramite esse quel mercato dell’impiego
informale che, assieme alle residenze di stessa natura, sono i tratti più evidenti e le più innate quanto
incisive patologie della città.
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Le aree racchiuse sotto e all’interno degli svincoli stradali, territori marginali bordati dalle infrastrutture,
terreni melmosi e inondabili sulle rive della laguna, lembi periferici di città non ancora soggetti allo
sfruttamento edilizio e persino la superficie già occupata da discariche, diventano fondi appetibili
per la città informale ed essendo Lagos per la sua maggiore parte informale, vive quotidianamente
in uno stato di incertezza ed instabilità, in attesa che un decreto venga a deliberare ufficialmente
l’irregolarità di questo o quell’agglomerato, per sancire con le ruspe la sua definitiva fine e sostituirlo
col progresso, incarnato da un edificio tanto regolare quanto inarrivabile.
In simili casi la popolazione degli informali, con le sue case in legno o blocchi di cemento, coperte
di lamiera, finisce semplicemente per trovare un nuovo territorio da colonizzare.
In un vagare perpetuo, scandito a colpi di espulsione, la città informale può materializzarsi in fretta
e scomparire altrettanto velocemente, per ricomparire a breve sempre uguale a se stessa, sul lotto
contiguo o su uno molto più lontano, nel primo riquadro di terra momentaneamente disponibile.
In una città in cui per gran parte della popolazione la qualità dell’ambiente della residenza, la
presenza di servizi e la salubrità non sono tratti rilevanti quanto può esserlo la mera posizione,
se sulle Isole o sulla Mainland, anche gli slum possono essere migliori o peggiori; certo è che
la loro esistenza non fa più notizia, essendo agli occhi di tutti gli abitanti urbani una regola e non
un’eccezione, costante e onnipresente, nel centro come nelle più remote periferie.
Lagos oggi è all’incirca quaranta volte più grande di quanto non fosse nel 1950 e solo una minima
parte di questa crescita è stata assorbita ed orientata in maniera lecita nel territorio urbano.
La città non è certo un’eccezione in un contesto nazionale in cui la percentuale di popolazione
urbana che risiede in una condizione ambientale riconducibile ad uno slum è del 79.2%, per un
totale di più di 40 milioni di individui.30
Come abbiamo già accennato, la condizione della residenza e quella del mercato del lavoro sono
strettamente connesse ed è proprio in questa relazione che risiede la maggiore discriminante tra
i sempre esistiti contesti urbani degradati, dalla Londra vittoriana all’India coloniale, e le odierne
megalopoli del sud del mondo, Lagos in testa.
La sostanziale differenza sta nel ruolo macroeconomico che l’informalità ha assunto in questi enormi
complessi urbani: la sopravvivenza informale rappresenta oggi il principale stile di vita, in termini di
quantità, in tutte le grandi città del sud globale.
Marx sarebbe rimasto scioccato scoprendo che nelle nazioni in via di sviluppo gran parte
della brulicante massa, non si compone di un oppresso proletariato legale ma di un oppresso
gruppo di piccoli imprenditori illegali.31
29 Ahonsi, B.A., Popular shaping of Metropolitan Forms and Process in Nigeria, in in Okwui Enwezor et al. (eds),Under Siege:
Four African Cities FreetownJohannesburg, Kinshasa, Lagos, Ostfildern-Ruit 2002, p. 316.
30 Davis, M., Planet of slums, op. cit.
31 ibidem
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Oto-Ilogbo slum nella Mainland, sullo sfondo gli alti edifici di Marina District, Lagos Island
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Insomma la popolazione di Lagos consta di questo folto proletariato, anch’esso informale, come le
case che abita e le mansioni che quotidianamente svolge.
Inutile dire che le ricadute di queste dinamiche non sono solo di carattere economico e sociale,
sono esse infatti a determinare le forme, costruite e non, della città. Se da un lato la residenza
informale determina uno scenario di sterminato degrado ambientale, in cui la salubrità, la presenza
di adeguate infrastrutture e la corrispondenza degli ambienti ai più basilari standard di vivibilità
occidentale sono fatti tutt’altro che scontati, dall’altro lato lo spazio pubblico nella sua totalità si
conforma alle esigenze del lavoro informale: dalle strade, ai mezzi di trasporto, dagli spazi del
commercio a quelli per il culto, ogni luogo della città è adornato di espedienti, rimedi e artifici per la
sopravvivenza economica dei suoi abitanti.

*
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Ebute Metta slum nella Mainland, sullo sfondo il Third Mainland Bridge e il Marina District, Lagos Island
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* livelli di urbanizzazione nei paesi dell’Africa sub-sahariana.
Nei grafici sono riportati i dati percentuali della popolazione nazionale complessiva, della quota urbana e di quella urbana residente negli slum
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1.4.3 la città degli alberghi: monumenti sui generis
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Nel quadro fin qui delineato emerge la totale assenza di quei tratti di iconicità e di identità fisica,
riconoscibili nel contesto delle città europee, ma anche in tutte quelle realtà urbane che da un lato
hanno saputo individuare e preservare nel tempo il proprio patrimonio costruito, dall’altro hanno
agito in continuità con esso, generando spazi eloquenti e legati ai caratteri sociali e culturali propri
della popolazione.
Se si volesse immaginare di osservare Lagos, potendo eliminare completamente dalla vista la
componente umana ed avere così davanti agli occhi solo la parte materiale e permanente della
città, privata degli abitanti e degli artifici da essi quotidianamente adottati e allestiti, sarebbe quasi
impossibile identificare il luogo di cui si sta trattando.
Si potrebbe farlo probabilmente solo dall’alto, grazie alla peculiare condizione geografica.
E’ proprio il territorio, e in qualche misura le grandi infrastrutture che con questo territorio dialogano,
ad avere carattere e portata identitaria, se non altro per la sua particolare conformazione: un misto
tra terra e mare, con cui la porzione costruita della città ogni giorno si misura.
Escluso tale aspetto geografico ed escluso il carattere e l’immagine esuberante (alcune volte
fino all’arroganza) della popolazione, poche altre sarebbero le tracce che ci permetterebbero di
identificare e ricordare la città.

meg(a)polis Lagos

Il monumento quindi, nel senso di manufatto la cui funzione è permettere di rammentare, e in un
certo senso quindi di riconoscere, è elemento quasi del tutto assente, nel suo senso canonico,
nel panorama lagosiano. Fatta eccezione per alcuni rarissimi manufatti storici che sono riusciti a
sopravvivere alle demolizioni, sono pochi i quartieri o i singoli edifici in cui si possa rintracciare un
senso d’identità e monumentalità.
Il problema che attanaglia Lagos, soprattutto nella sua parte centrale di più antica fondazione, è
come abbiamo visto la cronica scarsità di spazio per l’espansione; nel tempo il valore economico
di un terreno edificabile in pieno centro ha di gran lunga superato, nella percezione e nella scala
di principi e interessi dell’amministrazione e della popolazione comune, il valore simbolico di quei
manufatti che erano, oltre che di una certa qualità architettonica, anche testimonianza della storia
urbana e che sono stati perciò demoliti per fare spazio a nuove edificazioni.
A Lagos il concetto di patrimonio edilizio è qualcosa di totalmente avulso, come lo sono quelli di
tutela, di conservazione e di manutenzione, non solo dello straordinario, ma anche dell’ordinario.
Al di fuori di un numero esiguo di edifici pubblici, di culto o sportivi, i monumenti di Lagos sono gli
alberghi cinque stelle delle catene internazionali, le rare torri residenziali ancora, in un certo senso,
miracolo costruttivo, le grandi infrastrutture viarie e i centri commerciali.
Monumenti parziali: luoghi di pochi e luoghi per pochi.
Ne deriva una quasi totale assenza di gerarchia e riconoscibilità degli spazi urbani e l’inesistenza di
ambiti pubblici comunemente intesi.
La frenesia dell’edificazione a tutti i costi e un mercato delle costruzioni capace di influenzare le scelte
della pubblica amministrazione, hanno condotto a una cementificazione incontrollata, generalmente
disservita e di scarsa qualità, in cui il valore dello spazio pubblico urbano è un concetto inesistente.
Privata di monumenti, piazze, parchi, servizi per la cultura, lo svago e lo sport, la popolazione affolla
le strade, soli spazi vuoti superstiti, generando una coesistenza e commistione del tutto originali, per
varietà e onnipresenza, tra trasporto e zone di convivialità.

1.4.4 la città delle chiese
dalla famiglia alle associazioni: comunità ristrette

Sono tanti i nigeriani che considerano il cristianesimo
un metodo infallibile per raggiungere la prosperità economica.
Un giorno, in autobus, un uomo seduto accanto a me leggeva un libro dal titolo
”Sblocca le tue finanze attraverso la fede”
Noo Saro-Wiwa

Per la quota parte di popolazione minoritaria ma detentrice di gran parte del potere economico, i
rari monumenti esistenti a Lagos, come i luoghi dedicati al tempo libero, alla ristorazione, gli alloggi
di alto standard, gli yacht club con le imbarcazioni private (solo mezzo per attraversare la laguna
e raggiungere le spiagge deserte e suggestive a poche decine di chilometri dalla città) sono gli
spazi dove è possibile esercitare il proprio potere economico, incontrarsi e riconoscersi tra simili;
questi stessi monumenti sui generis, diventano anche territori di appartenenza e di socialità per
determinate fasce di popolazione.
127

Una simile separazione fisica e culturale tra il cittadino di Lagos e il suo nucleo di origine,
probabilmente diverso culturalmente e troppo lontano per essere agevolmente raggiunto, ha
determinato un graduale impoverimento del ruolo della famiglia allargata nella società.
Decenni di educazione d’impronta anglosassone e migrazioni dai territori rurali alle città, hanno
scomposto le grandi famiglie, che si trovano a vivere in mondi distanti, seppure coevi.
La funzione d’identità, protezione e guida offerta dalla parentela di sangue trova nel complesso
urbano un surrogato: a Lagos si arriva sempre perché qui ogni nigeriano ha un fratello (probabilmente
il legame di parentela con questo fratello è di grado lontanissimo, se presente); una volta arrivati
però i migranti, travolti da una realtà cui non erano educati e preparati, trovano a riceverli non la
32 Koolhaas, Rem, Lagos, volume esposto all’interno della mostra Cronicaos, biennale 2010, Venezia
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la scena urbana è concepita come un territorio pericoloso, dove la sopravvivenza non è
scontata. I vecchi rurali e i giovani urbani sono separati da centinaia di miglia di cattive strade
e da secoli di sviluppo.32
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L’alternativa pop per il resto della cittadinanza è senza sorpresa la spiritualità. A Lagos si assiste
ogni giorno a uno scontro silenzioso tra il Dio denaro delle torri residenziali e direzionali e il Dio
cristiano - importato – delle migliaia di chiese e centri religiosi che proliferano in città.
Senza troppo addentrarsi nel complesso discorso religioso che fa della Nigeria luogo di scontri ben
più violenti e sanguinari, nella tranquilla Lagos (l’integralismo religioso qui non è una componente
preponderante), la chiesa, o meglio l’inimmaginabile moltitudine di chiese e comunità, ognuna
con la propria sfumatura religiosa, hanno pian piano soppiantato il sito detentore di quel senso di
associazione e di appartenenza che nella Nigeria tradizionale era la famiglia allargata.
Essendo gran parte della popolazione urbana composta di migranti, ed essendo il continuo e
ingente incremento demografico imputabile quasi completamente ai nuovi arrivi, buona parte della
popolazione cittadina è estranea al contesto che la circonda;

famiglia, ma un’ampia scelta tra la gamma di comunità che offrono loro aiuto per entrare nello
sconosciuto meccanismo della vita urbana.
Centri e collettività di tutti i tipi funzionano come enti di accoglienza; al loro interno i nuovi cittadini
possono trovare dal supporto di tipo religioso e spirituale al sostegno nella ricerca di un lavoro
e di una residenza. Spesso questo tipo di associazioni nasce attorno a legami basilari, come
l’appartenenza allo stesso gruppo etnico, linguistico, in alcuni casi occupazionale o sportivo.
Senza dubbio però è la religione a essere il più potente catalizzatore di comunità.
In una nazione in cui il potere politico non gode di grande fiducia e consenso e quello economico
appartiene ad un numero troppo ristretto di persone, la religione diventa il mezzo di molti per
prendersi cura di se stessi.
A tal proposito sono eloquenti alcuni passaggi del recentissimo romanzo di Noo Saro-Wiwa 33 (figlia
del più noto Ken, attivista, scrittore e poeta nigeriano condannato a morte e impiccato dal regine
negli anni ’90) in cui un intero capitolo, dall’efficace titolo Metodo infallibile contro le avversità, è
dedicato a questo aspetto della vita lagosiana e nigeriana in generale.
L’autrice in visita nella grande megalopoli scrive:
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Dopo tre settimane mi ero rassegnata ai livelli nigeriani di fervore religioso. Se esiste un paese
più devoto della Nigeria allora io non ci sono ancora stata. Secondo la Bibbia, Dio ha fatto
la terra in sei giorni e il settimo si è riposato. Ma avendo creato i nigeriani si è assicurato che
quello fosse il suo ultimo giorno libero in assoluto. Ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni
su sette ricorriamo ai suoi servigi, invocandolo, cantando le sue lodi, stabilendo un dialogo
con lui (e per giunta un dialogo assai chiassoso).
Nel tempo trascorso a Lagos ho sentito parrucchieri cantare l’alleluia nei saloni di bellezza;
radio evangeliche risuonare in internet cafè; gente in autobus prorompere in coro come
pecore “Gesu è mio padre….mai mai mi abbandona”
A quanto pare anni di lotta economica e corruzione politica hanno indotto i nigeriani a focalizzare
l’attenzione sulla religione con una maggiore intensità rispetto al passato. Metà della popolazione,
concentrata a nord, è musulmana, mentre l’altra metà, nel sud del paese, aderisce con sempre
maggior fervore a un cristianesimo evangelico di tipo pentecostale, dai tratti spesso carismatici e
fondamentalisti, incentrato su una relazione diretta con Dio. Lungi dall’aver sostituito pienamente
il credo animista di un passato tribale, il Dio buono del cristianesimo ha rimpiazzato le divinità
benevole, senza però essere riuscito a eliminare quelle malvagie;
in Nigeria il cristianesimo integra in qualche misura le religioni della tradizione, Gesù stesso
viene incorporato come una nuova potente forza che combatte gli antichi spiriti maligni.
Cosi il messia del cristianesimo è di volta in volta potente amuleto contro i juju (termine locale che
indica incantesimi e sortilegi - la versione nigeriana del malocchio), infallibile antidoto contro sterilità,
malattie fisiche e psicologiche, inibitore di qualsiasi disgrazia, sfortuna o difficoltà; a lui si affidano
guidatori di mezzi pubblici, camionisti, semplici possessori di automobili, lodi a Gesù sono impresse
praticamente su ogni mezzo che percorre il sovraffollato sistema viario di Lagos.

33 Saro-Wiwa, N., In cerca di Transwonderland, il mio viaggio in Nigeria, 66THAND2ND, 2015, Roma
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Lagos, lodi a Dio sui mezzi del trasporto pubblico informale
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Ma anche libri di ogni genere, da quelli religiosi ai testi scientifici e accademici, intestazioni di
missive private e congedi di lettere ufficiali, documenti aziendali, mail, avvisi, ogni tipo di produzione
scritta circolante in città non si esonera dal rivolgere una seppur breve supplica al divino, a scopo di
protezione e benevolenza. I centri religiosi, gestiti come imprese commerciali, producono libri, cd,
dvd e gadget con impresso il loro logo.
Gli spazi fisici generati da questo numero strabiliante di culti sono generici, come tutte le altre
tipologie urbane; in alcuni casi solo un’insegna ci aiuterà a intuire se stiamo per entrare in una
comunità di credenti o in un rivenditore autorizzato di mobili.
Le chiese proliferano come topi. Una piccola parte di quelle maggiori vanta congregazioni da
un milione di fedeli, le altre sono in genere minuscole, fondate per iniziativa di qualche privato.
Per ogni culto regolare ce ne sono diversi nelle mani di ciarlatani in cerca di un arricchimento
tutt’altro che spirituale.
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Esistono poi anche dei veri e propri centri specializzati, luoghi di eccellenza religiosa, come la Prayer
City di Lagos, di proprietà della Ministry of Fire and Miracles (una delle più importanti organizzazioni
evangeliche).
La grande e nota chiesa ha acquisito un vasto terreno, a nord della città, e allestito un vero e proprio
complesso multifunzionale e autosufficiente, dove i seguaci possono intrattenersi per giorni (per
regolamento non più di 30) e prendere parte alle attività di preghiera comuni.
Una sorta di parco tematico dedicato alla fede, che comprende una scuola, una banca, un ospedale,
completamente finanziato dalla pubblicità e dalle libere offerte degli adepti.
Questi possono recarvisi per soggiorni all’insegna della preghiera, pernottando in loco (a pagamento)
in sistemazioni che tentano di compiacere tutte le provenienze sociali, partendo da dormitori comuni
per arrivare a suite private di lusso.
In sostanza una struttura a pagamento, con le proprie norme e con tanto di vigilanza armata e
selezione all’ingresso, che offre vacanze tematiche religiose nel pieno della giungla urbana.
In un certo senso, come ci ricorda la Saro-Wiwa,
il culto evangelico fa molto per la comunità, fornendo servizi che il governo e il settore privato
non offrono. La chiesa riscuote denaro con molta più efficacia del fisco e mette a frutto il
proprio patrimonio. L’organizzazione di Prayer City è il prodotto di centinaia di migliaia di
persone con valori culturali affini, unite da una visione comune che loro stessi contribuiscono
a sviluppare, e dotate di una leadership in grado di realizzare quella visione.

*

Lagos, cartellone pubblicitario
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1.5 LA CITTÀ DEI RICCHI E LA CITTA DEI POVERI:
EKO VS EKO HOTEL
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Eko è il nome di Lagos in lingua Yoruba. Eko-Hotel è un albergo di lusso a Victoria Island.
L’isola nel suo complesso è uno dei rari luoghi della megalopoli che riesce a mantenere un aspetto
parzialmente ordinato; qui le abitazioni unifamiliari sono costruite per non dare nell’occhio, nascoste
dietro alte mura di cinta e perennemente custodite da sorveglianti che sonnecchiano nei loro
chioschi, interrotti saltuariamente da un clacson che ordina l’apertura del cancello.
Alle case si affiancano banche, sedi di imprese internazionali, ristoranti italiani, libanesi, orientali.
Gli ambulanti allentano la loro morsa, allestendo qua e là timidi banchetti con poca frutta, ricariche
telefoniche, generi di prima necessità, articoli di cartoleria.
Eko Hotel rappresenta, per la ristretta fascia di popolazione facoltosa che è riuscita ad accaparrarsi
il diritto, nonché il vanto, di risiedere a “VI” (per brevità a Lagos ci si riferisce a Victoria Island
citandone solo le iniziali), un luogo di svago e socialità. La lussureggiante vegetazione tropicale che
circonda la piscina e i campi da tennis, la vista sulla laguna offerta dalle stanze e dagli spazi comuni,
un ristorante che serve cucina internazionale e una galleria di negozi fornita delle principali firme del
lusso, lasciano fuori dalla porta d’ingresso le immagini, i suoni e gli odori di Eko.
Con i suoi prezzi esageranti Eko-Hotel promette alla propria clientela, fatta di pernottatori in visita
d’affari ma anche di assidui frequentatori residenti a Lagos, di assaporare normali livelli di comfort,
pulizia e cura dello spazio costruito, piuttosto ordinari per gli standard occidentali, ma che qui si
tramutano in lusso straordinario, incomparabile ed assolutamente elitario.
Eko è un marasma orizzontale di casupole basse, Eko-Hotel è un miracolo verticale: l’altezza
è questione da ricchi. A Lagos una distanza enorme può materializzarsi nei pochi centimetri di
spessore del muro di cinta che separa lotti contigui. A Eko-Hotel certamente l’acqua scorre dai
rubinetti, la fornitura d’energia elettrica è ininterrottamente assicurata, i servizi igienici sono presenti
in gran numero e collegati a una rete di smaltimento. Fatti ovvi e trascurabili, se non fosse che a
Eko l’acqua è un bene da procacciare quotidianamente poiché non necessariamente sgorga dal
rubinetto e quando ciò avviene, molto raramente, comunque non è potabile; la corrente elettrica
è assicurata, sempre che si sia connessi alla rete urbana, per un ristretto numero di ore, il resto
del fabbisogno è coperto da generatori a combustibile fossile che animano con il loro rumore
ritmico e ininterrotto cortili di abitazioni, balconi, marciapiedi, negozi, mercati, chioschi e bancarelle;
anche il più recondito e isolato anfratto della città non è mai al sicuro dall’odore nauseabondo e dal
tamburellante fracasso che la produzione di ogni chilowatt comporta.
La distanza che separa un buon tenore di vita, secondo gli standard occidentali, e il tenore medio
di un abitante lagosiano è abissale.
Lo spazio costruito, pubblico e privato, è la cartina di tornasole di queste condizioni agli antipodi.
I centri commerciali forniti di tutte le merci importate dall’occidente, rendono più familiare la vita
quotidiana degli espatriati, sono ordinari per la faccia ricca di Lagos, ma le merci esposte sono in
gran parte inarrivabili per il resto della popolazione.
La pratica di un’attività sportiva è riservata alle alte sfere sociali, sempre che non sia riproducibile
per strada con strumenti e metodi arrangiati. Le sole piscine o impianti sportivi presenti a Lagos
sono appunto quelli dei grandi alberghi, che aprono a ingressi giornalieri e a corsi individuali per i

figli delle famiglie più facoltose.
La cosiddetta forbice sociale a Lagos è troppo ampia: Eko ed Eko-Hotel rappresentano due mondi
completamente scissi che convivono, contendendosi il dominio dello stesso territorio.
La loro compresenza e simultaneità fa si che gli individui dell’uno e dell’altro gruppo siano pienamente
consapevoli delle condizioni di esistenza dell’altro, generando la disperata corsa degli uni a voler
raggiungere lo stato di benessere che nel frattempo gli altri tentano ostinatamente di difendere e di
mantenere esclusivo.
Mentre le baraccopoli si animano ogni giorno di centinaia di nuovi cittadini, che approdano a
Eko per provare a far parte di quella modernità conosciuta tramite uno schermo televisivo o un
telefono cellulare connesso, gli imprenditori edili non smettono di replicare le fattezze di Eko Hotel
in complessi residenziali, spesso provvisti della propria piccola piscina privata e di una zona fitness
al piano terreno; icone inaccessibili, e quindi lungamente inabitate, di uno standard di vita troppo
elevato per gran parte della popolazione.
*
Makoko slum
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1.6 COME SCRIVERE SULLA SABBIA
1.6.1 la città senza storia

Identità urbana: numerose radici etniche abitano da sempre Lagos. Influenze straniere ma anche
le numerosissime etnie di cui si compone il giovane stato nigeriano (le lingue locali tuttora parlate
nell’intero territorio sono 510!), convivono in maniera relativamente pacifica nella grande megalopoli.
Le testimonianze dell’epoca portoghese e del colonialismo inglese sono state in gran parte
cancellate. Questo è avvenuto in concomitanza con l’esplosione della città a livello nazionale e
internazionale negli anni ‘70. Soprattutto il patrimonio portoghese, un patrimonio costruito di qualità
e in qualche misura autoctono, venne demolito senza scrupoli per far spazio alla crescente domanda
residenziale e soprattutto alle sedi delle multinazionali che, per qualche decennio, hanno lasciato
intendere che Lagos Island si sarebbe trasformata in una sorta di ricca e accogliente Manhattan
africana.
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Nonostante ciò forse proprio sull’isola è ancora riconoscibile, nel fitto tessuto edificato, solo per un
occhio particolarmente attento, un filo conduttore che possa fungere da guida alla lettura evolutiva
della città.
I rari esempi superstiti dell’architettura in stile portoghese si trovano infatti qui e nei sobborghi di
prima espansione di Yaba, Ebute Metta e Surulele. A Lagos Island, sotto l’ombra gettata dagli ex
edifici governativi abbandonati, le cui attività sono state ormai da tempo delocalizzate ad Abuja, e
dai grattacieli delle multinazionali, anch’essi in buona parte dimenticati, trasferitesi le imprese sulla
meno densa e caotica Victoria Island, sopravvivono costruzioni ottocentesche, decadenti e adibite a
sfondo per il continuo mercato mobile che ogni mattina apre bottega nelle strade della città.
I resti superstiti del passato versano in uno stato di degrado e abbandono, in attesa di essere
anch’essi certamente demoliti per fare spazio all’inarrestabile speculazione edilizia.
Tra i grattacieli esistenti ogni tanto spunta un edificio brasiliano. Furono costruiti intorno alla
metà del diciannovesimo secolo da ex schiavi che avevano fatto ritorno in Nigeria dopo
l’abolizione della schiavitù in Brasile. Intorno al 1880 quasi un decimo della popolazione di
Lagos era brasiliana. Erano carpentieri, scalpellini, muratori esperti che usarono la loro abilità
per riprodurre lo stile barocco delle case brasiliane del tempo: finestre a sesto acuto alla
portoghese, balaustre in ferro battuto, soffitti decorati da cornici e facciate variopinte.
Gli edifici si aggrappano stanchi alla loro bellezza. La conservazione è lontana da essere una
priorità per chicchessia, perfino i palazzi di uffici degli anni settanta, che fanno sembrare piccole
le case brasiliane, versano nello stesso stato di abbandono, visto che il deterioramento è
cominciato all’indomani del boom petrolifero che aveva fornito i fondi per la loro costruzione.34
E’ difficile comprendere se a Lagos esista o meno un carattere identitario nel complesso dell’ambiente
costruito. Se il potere politico, come visto, nel periodo post-indipendenza, si è affidato a professionisti
internazionali per tentare di inventare uno stile monumentale consono e rappresentativo della nuova
Nazione, se la crescita odierna della città si divide in due ambiti, uno formale e l’altro informale, di

34 Saro-Wiwa, N., In cerca di Transwonderland ... op.cit.

cui il primo riproduce le forme, gli standard e l’aspetto di una generica architettura occidentaleuniversale, è forse proprio nel secondo, in quel marasma disordinato e spontaneo della città estesa
e senza controllo, che sopravvivono le tracce delle innate e originali forme locali di appropriazione
e gestione dello spazio.

O almeno così appare agli occhi di un visitatore straniero, poiché è al contrario la città ricca e
occidentalizzante il modello, la destinazione finale, cui ogni nuovo cittadino nigeriano, arrivato a
Lagos da un lontano villaggio rurale, anela e sogna di poter finalmente raggiungere.

35 Noi ci opponiamo alla nozione per cui Lagos rappresenterebbe una città Africana che viaggia su una traiettoria verso la
modernità (….) Riteniamo piuttosto possibile sostenere che Lagos rappresenti un estremo e paradigmatico caso studio di una
città all’avanguardia nell’evoluzione globale. Insomma, non è Lagos che tenta di rincorrerci, piuttosto noi dovremmo tentare di
raggiungerla (……)Scrivere di Lagos equivale a scrivere della condizione terminale di Chicago, Londra o Los Angeles.
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Tralasciando una valutazione di carattere assoluto della teoria koolhaasiana su Lagos, non possiamo
esimerci dall’abbracciarla per quanto concerne la ricerca di valori identitari nella megalopoli in
questione.
E’ forse proprio nella maniera di gestire e mettere a frutto le miserevoli risorse generalmente
disponibili che Lagos esprime caratteri identitari.
Da ciò non deriva necessariamente il voler assumere tali caratteri come valori positivi; è certo però
che questa identità cattiva, riscontrabile laddove essa risulta come l’unica alternativa possibile per
la sopravvivenza, è portatrice di elementi che dischiudono significati molti più aderenti alla natura
autoctona del luogo, di quanto non siano gli esempi di sviluppo urbano adottati e messi in campo
dalle società di costruzioni che operano nel campo immobiliare. Lagos è quantitativamente e
simbolicamente molto più se stessa nello sterminato e scoordinato sviluppo orizzontale, nel mercato
che ogni abitante, ogni giorno e in ogni luogo mette in scena, negli spazi residuali delle infrastrutture
colonizzati come piazze, campi sportivi, luoghi di produzione, piuttosto che negli alti complessi
residenziali dell’oligarchia nigeriana.
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Le numerose critiche che il lavoro di Rem Koolhaas su Lagos ha suscitato nella comunità
internazionale, e che sono state la probabile causa del continuo ritardo della pubblicazione del
testo monografico che raccoglie le ricerche sulla megalopoli, ancora inedito, convergono tutte nel
considerare come troppo estetizzante l’approccio adottato dal gruppo di lavoro.
Koolhaas riconosce nell’attitudine all’auto organizzazione, la chiave di lettura principale e la maggiore
capacità di coordinamento e sopravvivenza della megalopoli.
Nell’interpretazione da lui proposta, Lagos non è affatto indietro nel filone evolutivo della storia
urbana, anzi rappresenta un punto di arrivo 35, uno stato di cose cui le principali megalopoli del
mondo, comprese quelle occidentali, stanno tendendo.
Egli sembra riconoscere nell’auto organizzazione dal basso che Lagos mette quotidianamente in
scena, non il solo modo possibile per far fronte allo sterminato disagio esistente, bensì una nuova
forma di urbanesimo anarchico. La pianificazione dal basso, operata dai lagosiani, non rappresenta
nella visione di Koolhaas l’ultima opzione possibile, il solo appiglio prima dell’abbandono alla
disperazione, ma il mezzo tramite cui ingegnosamente e volontariamente, grazie ai soli abitanti e ai
loro espedienti, e nonostante l’evidente disfunzione generale, la città continua ad operare, in una
serie di ambiti circoscritti e tematici che giustapposti gli uni agli altri compongono il mosaico della
megalopoli.

1.6.2 compound cellula base di urbanizzazione
L’unità base della proprietà nella Nigeria sud-occidentale e anche a Lagos, è storicamente il
compound Yoruba.
Il compound consiste in una proprietà collettiva di unità residenziali, assemblate sullo stesso
fondo urbano, disposte in stretta prossimità. Non si tratta di una tipologia in senso stretto,
rappresentando piuttosto uno spazio vagamente delimitato nel quale un gruppo di interessi
coesistono uno accanto all’altro ed in accordo. La proprietà collettiva, come interpretata
dal senso comune, era quindi condivisa non nel senso di essere costruita, gestita e usata
pubblicamente. I diritti individuali erano mantenuti, e una volta che una proprietà privata veniva
insediata e costruita su di esso, il compound perdeva il proprio uso e carattere pubblico.
Perciò, per la legge, la proprietà della terra poteva essere trasferibile secondo opportunità
individuali. 36
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Tale definizione, riportata anche da Rem Koolhaas nel testo su Lagos contenuto in Mutations 37
rende conto della natura originaria del compound e del regime proprietario all’interno della cultura
Youruba, la più numerosa delle etnie di residenti lagosiani.
Nel testo Building Lagos 38 il compound è definito come la regola insediativa arcaica tipica degli
strati più abbienti della società Yoruba. Esso è descritto come una cintura compartimentata di spazi,
costruita attorno ad una corte centrale aperta; poteva variare anche molto in dimensione, andando
generalmente dai 10 ai 40 yard di lato (un yard è poco meno di un metro) e aveva solitamente un
solo accesso principale, di fronte al quale erano disposte le stanze del proprietario; le rimanenti
erano occupate dai congiunti, vicini e lontani, ospiti e schiavi.
La copertura era costituita da intrecci di palme o bambù, ricoperti da uno spesso strato di fango
utile a prevenire gli incendi. La stessa copertura era inoltre costruita in maniera da aggettare
abbondantemente oltre il limite della cinta muraria interna, a creare la cosiddetta veranda: uno
spazio aperto coperto che bordava l’intero patio interno e che fungeva da cuore funzionale del
complesso insediativo, dove erano svolte tutte le principali attività comuni. La veranda si sviluppava
anche lungo un solo lato del perimetro esterno a indicare l’accesso al complesso.
Essendo le singole celle perimetrali buie in quanto prive di aperture, ad accezione della porta di
accesso, sempre disposta sul lato verso la corte, lo spazio della veranda, unico ventilato e ben
illuminato, era usato anche per il riposo, divenendo le stanze perimetrali luoghi protetti impiegati
prevalentemente per lo stoccaggio di beni, piuttosto che come spazi propriamente abitati.
Non lontano per certi aspetti dalla configurazione di una domus romana, questo tipo d’impianto
era essenzialmente di natura introversa; quello che è più importante ai nostri fini però non è tanto
la configurazione tipologica quanto i legami di prossimità e di condivisione che essa innescava.
Il compound non era semplicemente un’unità residenziale ma era lo spazio naturale della famiglia
allargata, nella collettività arcaica e rurale esso poteva ospitare al suo interno dalle 20 alle 200
persone.

36 Yakubu, M.G., Land Law in Nigeria, Macmillan, London, 1985
37 Koolhaas, Rem and Harvard Project on theCity, Lagos, in S. Boeri, S. Kwinter, N.Tazi, and H.U. Obrist, eds., Mutations, Actar,
Barcelona 2001
38 Akinsemoyin K., Vaughan-Richards A., Building Lagos, Pengrail Ltd, 1977

Nella struttura sociale Yoruba molto più che la famiglia, generalmente intesa nella società occidentale
moderna come nucleo ristretto, quel che contava maggiormente erano le linee di discendenza,
tramite cui si enfatizzava il senso di appartenenza e di lealtà al gruppo, più che l’indipendenza del
singolo nucleo circoscritto o dell’individuo. I discendenti di una famiglia allargata mantenevano,
anche dopo molti anni di assenza dal villaggio natale, titoli e privilegi propri della stirpe cui
appartenevano, potendo ad esempio vantare diritti di proprietà su terreni ed abitazioni 39.
Tali diritti quindi non erano di natura ufficiale o sanciti dall’acquisizione del bene in questione,
ma derivavano direttamente dall’appartenenza al gruppo e potevano essere ceduti, trasferiti,
recuperati, regalati ereditati, in una forma di totale flessibilità del regime patrimoniale, in cui un bene
sostanzialmente apparteneva a chi in quel momento otteneva dalla comunità il diritto di disporne.

Un’ulteriore definizione del compound come forma insediativa indigena e rurale già in via di
adattamento alle esigenze urbane è rintracciabile nelle memorie di Giambattista Scala 40, nel 1851
l’inviato del Regno di Sardegna appunta:

La flessibilità insita nella conformazione spaziale del compound ha determinato una sua vera e
propria fissione nell’impiego in ambito urbano. La necessità insediativa pressante ha portato
alla graduale scomposizione del costruito e all’occupazione degli spazi aperti, al proliferare di
separazioni fisiche e suddivisioni proprietarie che hanno di fatto snaturato la natura comunitaria
della tipologia arcaica.
39 United Nations University website, Yoruba Family, http://archive.unu.edu/unupress/unupbooks/uu13se/uu13se0e.htm
40 Scala, G. Memorie di Giambattista Scala... op. cit.
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Essa (Lagos) contiene circa ventimila abitanti: le strade sono strette, fangose, coperte
di immondizie; le case sono generalmente piccole, alte circa 9 piedi, della forma di un
quadrilatero, costrutte con terra seccata al sole, sostenute da pali, composte di un sol pian
terreno diviso in più compartimenti, coperte d’un tetto intrecciato di paglia o fogliami di palma,
sporgente uno o due metri all’infuori per difendere gli abitanti dalla pioggia e dai raggi del sole,
e sono circondate all’intorno alla distanza di cinque o sei metri da alberi, oppure da un muro di
cinta (il perimetro proprietario del compound in questa versione urbana si materializza) che
offre agli inquilini uno spazio della massima utilità sia per gli usi domestici, sia come difesa
contro gli sguardi curiosi dei vicini. Queste case più o meno grandi sono tutte della medesima
architettura e la stessa abitazione del Re, la più vasta di tutte non si distingue che per un tetto
coperto di coppi, invece che di foglie, privilegio di cui egli solo gode, ed è accordato pure
agli europei…
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Le trasformazioni avvenute nella società nigeriana e lagosiana, dal punto di vista storico-evolutivo ma
anche dal punto di vista della sua stessa composizione etnica, hanno determinato la modificazione
graduale delle consuetudini yoruba e di conseguenza le fattezze della originaria struttura insediativa.
Per prime le imposizioni del regime coloniale inglese, che di fatto negava il diritto di proprietà alle
popolazioni autoctone, l’avvento e lo stabilizzarsi a Lagos di numerose altre comunità, nigeriane e
non, ed il conseguente affermarsi di una cultura urbana multiforme e multietnica ed infine le esigenze
imposte dall’incessante crescita demografica che ha travolto la città nel corso del ventesimo secolo,
hanno determinato in primo luogo una netta ed improvvisa cesura con le consuetudini arcaiche e
poi via via la modificazione della forma insediativa e dei significati che essa dischiudeva a livello di
composizione e funzionamento dei gruppi sociali e delle loro pratiche.

L’archetipo si è così trasformato nel tempo dando origine a una serie di tipologie da esso derivanti
e ibridate secondo varie influenze, fino a trasformarsi in tempi recenti in un impianto a basso
costo, sia realizzativo che locativo, in cui sono assemblate singole abitazioni mono-stanza, spesso
sovraffollate, i cui residenti condividono gli spazi comuni della cucina e dei servizi.
Contemporaneamente anche lo spazio esterno della corte condivisa si è modificato, divenendo
un semplice passaggio, prima molto ampio e poi sempre più esiguo, tramite cui si accede al
complesso dall’esterno e poi alle singole unità, generando in tal modo la tipologia, molto impiegata
in tutte le grandi città nigeriane, nota nel linguaggio informale come “face you face me building”.
Come riportato George Packer nel suo articolo del 2006 41,
nei nuovi slums della Mainland (...) case in blocchi di cemento ospitano a forza, per terra o su
letti a castello, sette o otto persone all’interno della medesima stanza, infestata da zanzare e
disposta lungo uno stretto corridoio su cui le varie camere si fronteggiano. In questa maniera
un piccolo compound arriva a contenere ottanta persone.
In altri casi la tipologia si è ibridata con altre funzioni che sono entrate a far parte della costruzione,
cosi molto spesso sebbene gli spazi riservati alla residenza vera e propria rimangano angusti, privi
di servizi e ben lontani dagli standard occidentali, nel complesso trovano spazio luoghi preposti al
lavoro, quali piccoli negozi o laboratori artigianali. Come sintetizza bene il già citato testo di Koolhaas
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il compound si è modernizzato in una forma lucrativa di proprietà destinata alla locazione.
Stanze di 8’x10’ possono facilmente essere costruite per ospitare una famiglia o un gruppo
di persone. A causa di un nuovo bisogno di individualità la fissione della cellula unitaria
contribuisce al (nuovo) processo di compounding. Esso avviene tramite 1) la costruzione di
nuove stanze 2) l’immissione di nuove superfici, piani orizzontali o verticali, grate, ringhiere
e tettoie metalliche in un crescente incremento di layer nella costruzione. Il compounding
incrementa cosi il programma costruito iniziale, dato che un maggior numero di stanze
determina più affitti pagati e le nuove superfici accolgono nuove funzioni o attività….Questo
processo diversifica il compound dal punto di vista del programma, minimizza lo spazio
aperto e densifica quello esistente. Il compounding richiede un costante riassestamento dei
perimetri delle proprietà e dello spazio urbano costruito.42
Le pesanti e continue mutazioni avvenute nella società lagosiana, fin dagli albori della storia urbana,
hanno determinato come detto una radicale trasformazione delle usanze indigene Yoruba, che se
per certi versi sembrano essere state completamente annientate dall’incombenza del colonialismo
inglese prima, e del neo-coloniasmo liberale, capitalistico e globalizzante dopo l’indipendenza della
Nigeria (1960), si sono per altri versi ibridate con usanze e culture importate, determinando una
sottile ma percettibile linea di continuità, nelle attitudini all’utilizzo dello spazio, tuttora riscontrabili
soprattutto negli ambiti di sviluppo spontaneo, di certo non marginali, per dimensione e peso, in
una città quale Lagos.
A tal proposito è necessario accennare a queste culture altre, oltre a quella indigena Yoruba e a
quella inglese per alcuni versi dominante, che si sono incontrate a Lagos per dar vita a ciò che
effettivamente è sempre stato, sin da tempi piuttosto remoti, e continua ad essere, un contesto
urbano multietnico e meticcio.

41 Packer, G., A reporter at large, The Megacity, Decoding the chaos of Lagos, The New Yorker, 13 November 2006
42 Koolhaas, R. and Harvard Project on theCity, Lagos ... op. cit.

*

interno di un compound
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* elevazione di un compound in terra cruda e di uno in legno, schema della pianta tipo di un piccolo compound (dx)
sequenza della graduale scomposizione della struttura compatta del compund (sx)
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Prima che con quella inglese, come già accennato, Lagos ebbe legami con la cultura portoghese.
Furono i mercanti di schiavi portoghesi i primi europei con cui le comunità tribali autoctone entrarono
in contatto; sebbene non instaurarono mai un formale regime coloniale a Lagos, la loro permanenza
nell’area, oltre a fare dell’insediamento un punto nodale dei commerci intercontinentali, determinò
le prime timide modificazioni in materia di costruzioni e di uso dello spazio urbano. In segno di pace
e di amicizia verso i regnanti locali i portoghesi già alla fine del 1600 costruirono per l’Iga di Lagos
(sovrano tribale) un nuovo palazzo, importando appositamente dall’Europa materiali da costruzione.
Inserendo colonne di metallo, archi romani e tegole in terracotta all’interno della costruzione, essi
modificarono per la prima volta le tradizionali edificazioni di terra e fogliame.
L’influenza propriamente portoghese si limitò per lo più a questo diplomatico e cerimonioso
contatto con i regnanti locali, i quali però vietarono alla popolazione comune ogni tipo di miglioria
occidentalizzante alle proprie abitazioni, mantenendo ben saldo per se il privilegio di dimore
costruttivamente più evolute ed esteticamente più elaborate.
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La vera e propria influenza portoghese ebbe luogo in epoca più tarda ed in maniera indiretta; fu una
sorta di ascendente di riflesso, che già portava in se gli spunti per una forte ibridazione culturale.
Intorno alla metà del 1800, quando il protettorato inglese a Lagos operava per bandire definitivamente
la schiavitù ed instaurare di lì a poco una vera e propria colonia europea, stavolta inglese, si
verificò una ingente ondata di ritorno, dall’America latina e in particolare dal Brasile e da Cuba, dei
discendenti di quegli schiavi Yoruba che durante i secoli precedenti erano stati venduti e deportati
oltre oceano.
Nel 1861, al momento della nascita della colonia inglese, una folta comunità di 3000 brasilianiyoruba abitava un consolidato quartiere nel cuore di Lagos Island. Essi avevano riportato indietro
con se, oltre all’idioma portoghese che ormai padroneggiavano, le acquisite capacità artigianali
e costruttive: abilità nella muratura, nelle decorazioni in gesso e nei lavori in falegnameria per gli
uomini e lavori culinari e di sartoria per le donne iniziarono a diffondersi a Lagos.
Un altro gruppo di ritorno fu quello degli schiavi liberati dalla Sierra Leone, comunità mista di cattolici
e musulmani, che a partire dal 1838 iniziarono a rientrare a Lagos; nel 1861 la comunità dei Saros
contava 2500 appartenenti.
Queste etnie si insediarono nel cuore urbano di Lagos Island, modellando i propri quartieri secondo
una nuova architettura, di influenza europea; molti di essi ormai affrancati dalle loro origini erano
tornati a Lagos come intraprendenti mercanti e diedero vita a quelle costruzioni in stile portoghesebrasiliano che oggi sono considerate, nei rari esemplari ancora superstiti, parte fondamentale del
ristretto patrimonio architettonico della città e dell’intera nazione.
A partire dalla metà del diciannovesimo secolo il colonialismo inglese ha insinuato successivi nuovi
approcci nel campo delle costruzioni e dell’organizzazione urbana ed infine, con l’indipendenza
nazionale, una ulteriore nuovo filone, modernizzatore e di aspirazione internazionale, ha investito
la città, in cerca com’era di una propria posizione autonoma e di rilievo nel panorama africano e
mondiale.
Dopo gli anni del modernismo tropicale, che ha saputo in alcune occasioni produrre qualità
nel costruito, oggi imprese locali, europee, mediorientali e cinesi generano incessantemente
un’edilizia priva di caratteri peculiari e di qualità, caratterizzata da una commistione kitsch di orpelli
classicheggianti e vetrate a tutta altezza che aspirano allo statuto di international style.
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* Olaiya House, Tinubu Square, Lagos Island - costruita nei tardi anni ‘40 dell’Ottocento fu uno dei primi edifici a più piani della città. Tra i rari esempi di costruzione storica sopravvissuta
all’evoluzione urbana, quella che era un tempo un’abitazione privata è oggi classificata monumento nazionale. Ciò nonostante versa in uno stato di profondo degrado e di totale abbandono.
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vista generale e dettagli della Da Silva House, in Elias Street, Lagos Island. Abitazione privata costruita nel 1880 da Santa Da Silva, rientrato dal Brasile, oggi demolita.
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Ebun House, costruita nel 1913 in Odufa Street, Lagos Island, fu il primo edificio di tre piani in città. Venne distrutta da un incendio nel 1987
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*
il vocabolario figurativo degli artigiani brasiliani e dei loro successori

144

meg(a)polis Lagos

Nonostante tutto questo, seppure in maniera sottile e celata, trasformato nei connotati estetici e
tecnici, piegato più volte da tendenze economiche e politiche e in generale dal corso della Storia,
l’approccio originario ed ancestrale all’occupazione dello spazio urbano da parte di una specifica
comunità di residenti, è rimasto per certi versi ancora vivo nelle strade di Lagos.
Non nella Lagos degli estates riservati agli europei, né in quella delle ville dei nigeriani arricchiti, ma
nella Lagos degli slum, delle costruzioni incontrollate e degli enormi quartieri spontanei ancora si
poteva (e si può) osservare, all’inizio degli anni ‘90,
un alto tasso di permeabilità tra le unità residenziali e l’intorno. I residenti usavano la strada o
lo spazio pubblico limitrofo come uno spazio di vita, parte del loro territorio, come se anche li
essi fossero ancora dentro casa. Tutti i varchi tra l’intorno e lo spazio privato della residenza,
come le porte, le finestre ecc…erano frequentemente e vigorosamente usati come ponti tra
dentro e fuori…Casa non era dunque solo l’unità residenziale ma un’intera regione locale in
cui i residenti trascorrevano alcuni dei momenti più significativi della propria esistenza. 43
Le abitazioni non pianificate che hanno dato vita alla megalopoli di Lagos negli ultimi trent’anni,
sono quanto di più lontano esista dai tentativi pubblici degli anni ‘60/’70 di dare una risposta
al problema insediativo della città. Ammassate insieme e prive dei comfort moderni, sono
costruzioni pericolanti, spesso messe insieme a poco a poco dai proprietari o dagli stessi
affittuari. A differenza delle case governative non imitano i modelli coloniali inglesi. E nemmeno
per questo somigliano ai compound di fango dell’epoca pre-coloniale. Se proprio si deve
cercare un modello, è quello dei bungalow in stile brasiliano, portato in Nigeria dagli ex-schiavi
tornati a Lagos a metà del diciannovesimo secolo. Questi bungalow avevano un corridoio
centrale su cui da entrambe i lati si affacciavano le stanze, bagni e cucine erano all’esterno,
molti di essi a Lagos erano adornati da decori ornamentali e colori sgargianti. Le costruzioni
brasiliane erano popolari tra gli Yoruba, perché il loro corridoio centrale era in effetti una sorta
di corte interna del compound, solo molto ridotta. 44
43 Awotona, A.,The Urban Poor‘s Perception of Housing Conditions. In Urban Development in Nigeria: Planning, Housing and
Land Poli-cy, ed. Robert W. Taylor, 130–144. Aldershot: Avebury, 1993
44 Immerwahr, D., The Politics of Architecture and Urbanism in Postcolonial Lagos ...op.cit.

1.6.3 permanenza di tracce tipologiche arcaiche

Non in interi edifici ma in alcune maniere di colonizzare e gestire lo spazio urbano e residenziale,
permangono i segni di abitudini antiche. La conformazione di molte delle residenze, tra quelle che
non tentano di imitare modelli stranieri in segno di ricchezza e di distinzione, conserva tracce di
consuetudini arcaiche nella gestione dello spazio dell’abitare.
Come visto il compound era il modello di raggruppamento di più cellule concatenate attorno allo
spazio del patio interno condiviso. Era questo spazio aperto il luogo delle principali attività, autonome
o collettive, degli abitanti. Le mutazioni e ibridazioni che l’evoluzione urbana ha comportato nel
compound e negli schemi abitativi derivanti, non hanno cancellato l’attitudine all’uso dello spazio
esterno come luogo fondamentale dell’abitare.
L’ambito aperto e sopraelevato della veranda, posto sul fronte, sul retro o lungo il perimetro delle
unità abitative, ha ricalcato, rielaborandola, la struttura spaziale della casa tradizionale yoruba.

Dopo il tramonto, le stanze in affitto diventavano depositi per le merci dei venditori ambulanti,
la veranda diventava un bar, una sala da gioco, il posto per giocare a ping-pong, a bingo, per
ascoltare la musica o lo spazio in cui le donne allestivano i propri banchetti culinari. 45

45 Barnes, S., Patrons and Power: Creating a Political Community in Metropolitan Lagos, Manchester University Press,
Manchester, 1986
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Questo modello insediativo è tuttora il più comune e diffuso a Lagos. E se nel frattempo un relativo
progresso ha portato saltuariamente a un’espansione e miglioria degli spazi interni, la veranda
continua a essere elemento onnipresente in tutti i quartieri popolari.
Laddove la progettazione non ha previsto l’esistenza di un simile ambito, la libera iniziativa dei
residenti è corsa ai ripari. Come abbiamo visto nel caso di FESTAC Town, le abitazioni che da
progetto si affacciavano su aree libere, si trovano oggi a dialogare con costruzioni spontanee,
superfetazioni, ampliamenti, chioschi e baracche che tentano si sopperire all’assenza di spazi fin
da principio destinati al commercio minuto: se si guarda a questo genere di installazioni dal punto
di vista funzionale, ci si accorge che non si tratta d’altro che di verande!
In generale i lagosiani hanno continuato a replicare lo spazio della veranda laddove esso non era
presente: ogni strada della città è dotata di uno spessore, più o meno costruito, tra lo spazio carrabile
e quello della residenza. In questa sorta d’interstizio poroso e lineare trovano spazio le attività
informali che sono alla base della micro-economia della megalopoli; questo stesso spessore può
essere considerato anche come l’unico luogo propriamente pubblico, di aggregazione e socialità.
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Le unità residenziali dei quartieri di espansione dei primi decenni del ventesimo secolo (EbuteMetta, Yaba, Surulele, Mushin), sono state spesso costruite in maniera da rendere agevole per
il proprietario-costruttore, la locazione delle stanze, allo scopo di finanziare eventualmente
ampliamenti o ulteriori costruzioni future.
I migranti che dalle zone rurali del paese si stabilivano qui, quando ne avevano i mezzi, costruivano
blocchi rettangolari, composti di 8-12 stanze tutte con un accesso indipendente aperto sul corridoio
centrale, una veranda correva lungo un lato o una delle estremità dell’edificio; è qui che si svolgevano
i lavori domestici e in prossimità di essa erano localizzati i servizi igienici (comuni) e la cucina.

*
Ebute Metta, immagine aerea (Google 2015)
*
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Il sogno modernista di una piastra residenziale flottante su fasce di aree verdi non ha posto
a Lagos, travolto da un tappeto di micro-infrastrutture, dove il mercato si svolge alla scala dei
percorsi pedonali, la compravendita su di un tavolo, un episodico night-club nello spazio di
una veranda. 46
46 Koolhaas, R., Lagos, volume esposto all’interno della mostra Cronicaos...op. cit.

schemi tipologici per le abitazioni degli ufficiali del governo predisposti dal Public Works Department
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Il luogo semi-pubblico della veranda, ricco di attività varie e disparate, dove esistente e dove
reinventato poiché non previsto in origine dalla tipologia insediativa, rappresenta uno dei caratteri
più comuni, diffusi e identitari di Lagos.

*

Mushim, immagine aerea (Google 2015)
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Yaba, immagine aerea (Google 2015)
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1.7 COSTRUIRE A LAGOS: MATERIA
1.7.1 costruire a Lagos: dalla terra cruda al CMU
materiali da costruzione

Con la sola immagine di un blocchetto prefabbricato in cemento, si potrebbe sintetizzare la prassi
costruttiva universalmente adottata in Nigeria. A questo proposito è eloquente un tratto dello scritto
del premio Nobel nigeriano Wole Soyinka riportato anche da Rem Koolhaas nel testo di Cronicaos47.
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Un ambizioso piano di edilizia residenziale pubblica, promosso dal presidente Shagari nel
1980, determinò un eccessivo fabbisogno di venti milioni di tonnellate di cemento che causò
un’importante modifica nel regime legale delle importazioni, secondo cui ogni importatore
dotato di un oggetto galleggiante che trasportasse cemento, era autorizzato ad entrare nel
porto di Lagos e ricevere un istantaneo accredito monetario. Un prevedibile ingorgo si creò
nel giro di una notte all’imboccatura di un porto che aveva una capacità di scarico di due
milioni di tonnellate di cemento l’anno. Le navi al largo di Lagos furono costrette ad ancorarsi
a una distanza di 50 miglia nautiche e raggiungere la costa tramite le scialuppe di salvataggio,
accumulando nel frattempo pagamenti da parte del governo nigeriano per il ritardo.
Capitani europei abbandonavano il proprio equipaggio nella fila lunga nove mesi e tornavano
con altre imbarcazioni. La situazione era divenuta un fenomeno da baraccone di portata
internazionale. “i piloti delle compagni aeree avrebbero deliberatamente volato sulla flottiglia,
invitando i passeggeri a non perdersi l’irripetibile festival di luci che si svolgeva alla destra
o alla sinistra dell’aeroplano.” Catamarani, mercantili, draghe, chiatte, battelli corazzati della
spedizione di Kon Tiki della prima guerra mondiale convertite in chiatte da petrolio, barche a
vela e pedalò, in assoluto qualunque cosa procedeva a singhiozzo verso Lagos.
Il più diffuso materiale da costruzione è importato. Come lo sono peraltro buona parte dei
componenti, degli arredi e molto spesso anche la manodopera specializzata.
In tale situazione il settore edilizio è in primo luogo un ambito commerciale enorme, oggi quasi
pienamente occupato dai produttori cinesi.
I materiali che componevano le costruzioni tradizionali (prima quelle indigene e poi quelle di matrice
europea piegate alle necessità locali), quali la terra cruda e successivamente il legno e i mattoni,
sono oggi completamente soppiantati, nelle nuove costruzioni formali, da componenti industriali per
la maggior parte prefabbricati altrove.
Inutile affermare che il settore informale si ciba di quanto è considerato scarto da quello formale,
inglobando nelle proprie costruzioni rifiuti di ogni tipo.

47 Koolhaas, R., ibidem « An ambitious low-income housing scheme implemented by President Shagari in 1980 created
an excessive demand for twenty million tons of cement that bred to an important licensing scheme allowing any importer with
a floatable object an a fines of cement supply to enter Lagos harbor with an instantaneous credit . A foreseeable bottleneck
emerged overnight in a port with a off-loading capacity of only two million tons of cement per year. Boats in Lagos harbor were
forced to anchor as far as fifty nautical miles, approaching shore in life boats while accumulating demurrage fees from the Nigerian
government. European captains abandoned their crew in the nine-month queue and returned with other boats. The situation
became an international freak show. “Pilots on commercial airlines would deliberately fly over the flotilla and invite passengers not
to miss the unique festival of light on the left or right side of the plane. Catamarans, freighters, dredgers, lighters, First World War
ironclads rafts from the Kon Tiki expedition, converted oil barges, sail boats and Mississippi paddleboats, anything at all that could
limp into Lagos.”

*

*
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insediamento informale sulle rive della laguna
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Oto-Ilogbo slum di Lagos. Le abitazioni di fortuna sono edificate su montagne di spazzatura
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Interi quartieri nascono a Lagos persino sui siti delle discariche: insediandosi sopra a una montagna
di spazzatura agli abitanti non mancherà di certo un’enorme quantità di materiale con cui mettere in
piedi qualcosa di simile a un’abitazione; allo stesso tempo in un simile luogo è facile intraprendere
una carriera nel settore della raccolta, separazione e riciclo dei rifiuti solidi urbani.
Il divieto, formulato dagli inglesi nel 1800, di perseverare nella pratica di coprire gli edifici con legno
o intrecci di foglie di palma, come tradizionalmente avveniva nelle costruzioni rurali, era servito a
prevenire i frequenti incendi. Da allora permane l’utilizzo della lamiera come materiale economico e
pratico per fornire riparo e allontanare l’acqua (e il fuoco) dalle abitazioni.
L’immagine di sterminate distanze rivestite di casupole coperte di latta è la prima che ci viene in
mente in riferimento alla parola slum. Lagos non fa eccezione.
Un perimetro in pannelli di qualsiasi fattura o in blocchi di cemento e una copertura in lamiera
grecata bastano anche qui per definire una casa.
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Secondo gli standard di vivibilità delineati da UN-Habitat, le maggiori carenze cui si deve sopperire
nel contesto degli slum nei paesi in via di sviluppo sono la bassa o scarsa presenza di infrastrutture
e servizi ed il carattere non durevole delle abitazioni.
Spesso l’attributo di provvisorietà è dovuto alla posizione geografica: a Lagos molti degli insediamenti
spontanei occupano terreni paludosi e inondabili lungo le sponde dell’oceano, della laguna e del
fitto sistema idrico che attraversa la città; più in generale invece la precarietà è dovuta all’utilizzo di
materiali impropri nelle componenti strutturali degli edifici.
Lo studio nel campo della tecnologia e dei materiali può aiutare a fornire soluzioni rispetto al carattere
transitorio delle costruzioni, per quei fabbricati informali che compongono gran parte di Lagos e di
altre megalopoli nei paesi in via di sviluppo.
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Lagos, i tetti in lamiera di una delle baraccopoli urbane

1.7.2 possibili risorse e tecnologie locali
per un’industria delle costruzioni sostenibile

materiali locali
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Il re-inserimento di materiali locali nella produzione edilizia potrebbe rappresentare una notevole
risorsa per Lagos. Studi specifici, anche tra quelli localmente condotti 48, hanno evidenziato come la
rielaborazione di forme costruttive rurali autoctone, con il loro largo impiego di materiali localmente
reperibili, come la terra cruda e le fibre vegetali, potrebbe fornire una risposta plausibile al problema
residenziale anche in ambito urbano.
Il maggiore ostacolo da superare è probabilmente la generale percezione dei materiali e delle
tecniche costruttive attualmente più diffuse e codificate (strutture in cemento armato o in blocchi
prefabbricati), come le sole in grado di assicurare durabilità e dignità alle costruzioni.
Le alte strutture in calcestruzzo armato, i rivestimenti metallici e le facciate continue in vetro sono
percepite come i simboli della modernizzazione, come portatrici di stabilità e durevolezza e come
emblemi del benessere economico, non solo nell’immaginario della classe ricca o di quella della
borghesia emergente, ma anche nell’ambiente povero degli slum.
Ne deriva un generale rifiuto, o cecità culturale, rispetto alle possibili alternative.
I materiali d’importazione largamente impiegati, molto spesso non soddisfano adeguati standard
tecnici (intere filiere di produzione straniere sono destinate all’esportazione e non sottoposte a
controlli di qualità adeguati) o in altri casi, provenendo da contesti ambientali del tutto differenti,
male si adattano alle esigenze dettate soprattutto dal particolare clima locale.
L’utilizzo di componenti e tecnologie sviluppate e messe in opera con buoni esiti in altre situazioni
ambientali, unito alla mancanza cronica di ogni forma di manutenzione, sono tra le principali cause
cui è imputabile il diffuso degrado materico di gran parte degli edifici di Lagos, anche di quelli di
recente fattura e apparentemente dotati di un buon livello qualitativo generale.
Numerosi esperimenti hanno interessato l’opportunità di sostituire le armature in ferro con fibre
vegetali, in presenza di elementi strutturali o pareti portanti prefabbricate; l’uso di questi materiali,
a basso costo e localmente reperibili, abbasserebbe la spesa della costruzione dal 30 fino al 80%
per cento.
Allo stesso modo innovative tecnologie che impiegano miscele di vari tipi di terre compattate,
immetterebbero nel campo delle costruzioni un’ingente quantità di materiale a basso costo e
facilmente reperibile.
In una situazione urbana in cui il fabbisogno insediativo raggiunge livelli (come visto) difficilmente
possibili da soddisfare tramite interventi pubblici di tipo standardizzato (poiché l’utilizzo dei soli
materiali d’importazione determina un inevitabile incremento dei costi di costruzione, che pur non
48 Nwoke ,O.A, Ugwuishiwu ,B .O, Local bamboo and earth construction potentials for provision of affordable structures in
Nigeria. International Journal of Sustainable Construction Engineering & Technology Vol 2, Issue 2, December 2011
Iweka, Adebayo, Improving Housing Durability in Deprived Settlements of Lagos Megacity through Ingenuous Use of Sustainable
Indigenous Materials. International Journal of Sustainable Construction Engineering & Technology

essendone l’unica causa comunque contribuisce all’immissione sul mercato di abitazioni dal prezzo
non sostenibile per gran parte della popolazione), l’adozione di tecnologie alternative, attuabile anche
alla scala della comunità locale, potrebbe rappresentare una valida soluzione, economicamente e
ambientamene sostenibile.

*
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costruzione in terra cruda

riciclo
Anche l’attitudine al riuso, strategia largamente adottata dalle comunità informali, se sistematizzata
ed incentivata dalle politiche regolari, potrebbe risultare una enorme risorsa altamente sostenibile
e a basso costo.
Non ci si aspetterebbe che a Lagos il problema dei rifiuti solidi urbani, certo non secondario e
comunque piuttosto evidente, sia comunque soprattutto in tempi recenti in larga misura gestito e
tenuto sotto controllo.
Non si tratta certo di un ambiente urbano nemmeno lontanamente paragonabile agli standard di
pulizia delle città occidentali; ciò nonostante il livello sembra generalmente più alto che altrove, in
contesti simili.
La stessa domanda che un visitatore generico si potrebbe porre a tal proposito, ha spinto alcuni
studiosi a investigare le strategie adottate a Lagos nello specifico settore di riferimento.
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Uno studio compiuto nel 2000 mostra come dal sistema della raccolta, stoccaggio e riutilizzo dei
rifiuti urbani Lagos abbia tratto e possa ancora trarre vantaggi di tipo ambientale ed economico.
Una vera e propria industria ruota attorno alle discariche urbane, che brulicano di lavoro e di
abitanti. Lungi dall’essere luoghi di semplice stoccaggio, in questi siti si opera una differenziazione
e lavorazione dei rifiuti che, seppure di tipo artigianale, potrebbero forse competere con le filiere e
gli standard dei paesi industrializzati.
Anche in quest’ambito è stato riscontrato un approccio dal basso, fondato sul lavoro autogestito di
comunità povere, che hanno trovato nel settore della spazzatura, urbana e non, un campo d’impiego
vasto e variegato e quindi un mezzo di sostentamento e sopravvivenza.
Un’ampia gamma di figure professionali, sono state individuate attorno alle discariche della
Mainland; esse operano in collaborazione o parallelamente alla società ufficialmente preposta alla
gestione degli scarti (LAWMA). Sono stai riconosciuti almeno sette gruppi professionali distinti,49
composti di coloro la cui attività ruota attorno ai siti delle discariche e alla gestione dei rifiuti: gli
scavatori, che manualmente rovistano ed estraggono materiali dalla discarica, coloro che guidano,
o più comunemente spingono i mezzi per movimentare i rifiuti all’interno del sito, i separatori, pulitori
e imballatori di materiale estratto, coloro che acquistano la merce setacciata per reimmetterla nel
mercato, coloro che forniscono servizi al sito della discarica, come i venditori ambulanti di cibo e di
acqua ed infine gli impiegati ufficiali del servizio preposto alla gestione dei rifiuti, che operano quasi
esclusivamente come vettori tra la città ed il sito.
Buona parte di questi lavoratori risiede nell’area della discarica stessa.
Il documentario della BBC del 2010 dal cinico titolo welcome to Lagos ha riportato immagini e voci
da una delle più ampie discariche della città.
Nell’Olusosun Landfill, situata a nord ovest, in prossimità di uno svincolo della Lagos-Ibadan
Expressway, ogni giorno 3000 tonnellate d’immondizia sono filtrate manualmente da una comunità
di 1000 uomini in cerca degli oggetti più preziosi: un contenitore di profumo può essere reimmesso
nel mercato al prezzo di 9 Naira (circa 6 centesimi di dollaro). Nel sito. oltre alle abitazioni, sono
allestiti negozi, ristoranti, bar, tre cinema, una moschea e un barbiere; tutto rigorosamente autocostruito col materiane presente in loco. Data la presenza di questi servizi ci sono lavoratori che
raramente lasciano il sito della discarica.
49 Ahonsi, B.A., Popular Shaping of Metropolitan Forms and Processes in Nigeria, in in Okwui Enwezor et al. (eds), Under Siege:
Four African Cities Freetown....op.cit.
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meg(a)polis Lagos

Anche fuori dai luoghi formalmente preposti alla gestione dei rifiuti, l’attitudine non sembra troppo
dissimile.
Nel testo su Lagos presente in Mutations, lo steso Koolhaas aveva portato all’attenzione dei lettori
le attività, evidenti, non formalizzate ma comunque considerate legali poiché condotte su un terreno
pubblico di nessun interesse, che si svolgevano nelle aree perimetrate da uno dei grandi svincoli a
quadrifoglio di Lagos Island. Qui lo spazio delineato dalle indifferenti infrastrutture dell’alta velocità
era adoperato come un vero e proprio centro di raccolta, lavorazione, smistamento e smercio di
specifici materiali.
In pieno centro urbano e in prossimità del principale mercato sull’isola di Lagos (Jankara), il sito
operava come un vero e proprio hub di riciclo.
Il luogo non funzionava infatti come una discarica ma come un centro di rielaborazione e di
produzione, tramite il riutilizzo e l’assemblaggio di materiali di risulta.
Uomini che lavoravano in loco, costruivano utensili e beni da reimmettere nel commercio, fornelli,
lanterne e altri oggetti di metallo; altri attraversavano la città alla ricerca di materie prime da trasportare
all’impianto produttivo. Dalla differenziazione, allo stoccaggio alla lavorazione dei materiali, tutte le
operazioni avvenivano a cielo aperto, nello spazio definito dalla rampa di accesso all’autostrada.
Non solo individui privati, ma anche vere e proprie imprese formali, erano l’assidua clientela del sito,
cui facevano riferimento per la fornitura di materiale plastico e metallico. 50
In tempi recenti i territori di risulta sotto lo svincolo si Adeniji Bridge, sono stati trasformati in uno dei
rari parchi urbani presenti a Lagos. Il tipo di attività che qui si è svolta per più di quarant’anni però
sopravvive, frammentata e forse con meno evidenza, in una moltitudine di ambiti urbani simili.

50 Koolhaas, R., and Harvard Project on theCity, Lagos, in S. Boeri, ...op.cit.
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Alaba Market e Ikea Computer Village sono i principali tra i numerosi siti commerciali a Lagos che
trattano esclusivamente prodotti, componenti e materiali elettronici e informatici.
In particolare l’Alaba Market è considerato il più grande centro commerciale che opera in questo
settore nell’intero continente africano.
Abbandoniamo però immediatamente l’immagine di uno stabilimento di grandi dimensioni o di un
ipermercato dell’elettronica: come la stragrande maggioranza degli spazi del commercio lagosiano,
anche questi sono luoghi caratterizzati da uno sviluppo orizzontale e un indice edificatorio
estremamente basso.
Alaba Market è un denso agglomerato di piccoli negozi-laboratorio che dopo varie dislocazioni
all’interno del territorio urbano ha trovato, dal 1978, sede stabile a ovest di Lagos, lungo la traiettoria
della Lagos-Badagry express Way, in quella che un tempo era la cittadina di Ojo, ormai raggiunta
dalla conurbazione e inglobata in essa. In questa specie di istituzione nota a scala internazionale
per la quantità e varietà dei prodotti, la merce è esposta all’interno e, in misura più abbondante,
all’esterno dei numerosi stalli commerciali (si contano circa 50 000 esercizi)51.
Montagne di vecchi televisori a tubo catodico, stereo, computer, monitor, cd, dvd e relativi lettori,
elettrodomestici di ogni tipo e poi componenti disassemblati, dalle schede madre fino alle semplici
lampadine a incandescenza colonizzano le strade, creando una sorta di quartiere a tema.
Ikeja Computer Village, a nord di Lagos, caratterizzato dallo stesso scenario ambientale, è invece
specializzato nella vendita di solo materiale informatico.
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Quelli che possono apparire come normali luoghi di commercio, se attentamente osservati, come
un vaso di pandora, aprono a una serie di considerazioni sulle dinamiche mondiali del mercato delle
EEE (electrical and electronic equipment).
Secondo una tendenza che si era materializzata precedentemente nell’ambito delle economie
emergenti di Cina e India, anche in Africa si scopre che la quasi totalità della merce presente in
questi siti più o meno formali, proviene dai mercati occidentali. Di fatto i beni trafficati consistono nel
materiale dismesso e importato qui da altre parti del mondo, principalmente Stati Uniti ed Europa.
Nel caso dell’Alaba Market, la vicinanza del porto di Apapa ma anche dell’autostrada che collega il
paese alle altre conurbazioni del Golfo di Guinea, favoriscono il passaggio di merci sia legali che di
contrabbando; anche l’Ikeja Computer Village, collocato lungo l’Abekouta Express Way in posizione
molto prossima all’aeroporto, si assicura un accesso agevole ed efficaci connessioni, delle merci
ma in questo caso anche degli stessi imprenditori del settore, ai mercati mondiali.
Questo tipo di scambi ha assunto inizialmente, e forse solo in via ufficiale, l’apparenza di un
contributo, da parte dei paesi del nord del mondo, nell’impegno a limitare il digital divide 52 che li
separava da quelli in via di sviluppo.
51 Koolhaas, R., and Harvard Project on theCity, Lagos, in S. Boeri, ...op.cit
52 Con digital divide o divario digitale si intende il divario esistente tra chi ha effettivo accesso alle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (in particolare computer e internet) e chi da tale accesso è parzialmente o completamente escluso.
Le cause di esclusione comprendono solitamente le condizioni economiche, il livello di alfabetizzazione, le differenze di età e
sesso, l’appartenenza a determinati gruppi sociali o etnici e la posizione geografica dei potenziali utenti.
Il divario digitale può verificarsi all’interno della popolazione insediata nella stessa area urbana o nella stessa nazione ma è
comunemente inteso come l’ampio gradiente di partecipazione alle nuove tecnologie tra le due aree del pianeta sintetizzabili in
paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo.
Il termine apparve per la prima volta negli Stati Uniti all’inizio degli anni ’90 in un discorso tenuto dall’allora presidente Bill Clinton
in riferimento alla disparità presente nella possibilità di accesso ai servizi telematici nella popolazione del suo paese.

*
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I paesi industrializzati, o in questo caso più propriamente informatizzati, si assumevano in tal senso
l’impegno di vendere a basso costo alle nazioni del sud del globo quei prodotti tecnologici ormai
superati per design e performance, quindi privi di mercato all’interno delle loro economie locali, ma
servibili per lanciare il resto del mondo nell’era dell’informatizzazione. Dinamica encomiabile se non
fosse che circa il 75% dei prodotti condotti in Africa per aprire anche qui le porte alla contemporaneità
risultava e risulta inservibile.
Ecco che dall’intenzione di risolvere il problema del libero e universale accesso al mondo informatico,
si passa d’un tratto a parlare del complesso problema dello smaltimento dei rifiuti elettronici.
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L’e-waste, l’insieme dei rifiuti derivanti dalla veloce obsolescenza di questa famiglia di prodotti e
la connessa problematica del loro smaltimento, rappresenta un tema scottante nell’ambito della
gestione degli scarti a livello mondiale; trattandosi di materiali spesso particolarmente nocivi e
tossici essi richiederebbero un processo particolare e specifico per la loro dismissione.
I prodotti obsoleti che entrano nel mercato africano, se per una percentuale minoritaria assolvono
il nobile compito di diminuire il divario digitale, essendo reimmessi a basso costo nel mercato, per
la restante e più cospicua parte sono inutilizzabili e finiscono per essere smantellati in maniera non
consona.
Un’inchiesta del 2005 53,condotta dalla ONG Basel Action Network, mise per la prima volta in luce
le dinamiche dell’esportazione di materiale informatico ai fini di dismissione da parte di alcuni
paesi industrializzati verso l’Africa. Al momento dell’inchiesta giungevano mensilmente al porto
commerciale di Apapa, Lagos, 500 container che contenevano ognuno circa 800 computer o
monitor, per un ammontare di 400 000 elementi al mese. A questi si aggiungevano tutti gli altri
oggetti, più difficilmente tracciabili, che arrivavano in città via terra.
L’Alaba Market e il Computer Village s’inseriscono come attori principali in questa pratica non ancora
desueta: la merce arrivata al porto viene stoccata in grandi magazzini, qui a cadenza regolare
vengono a rifornirsi i venditori-artigiani dei vari centri di distribuzione. Questi acquistano la merce e
la trasportano al sito commerciale senza alcuna garanzia sull’effettivo funzionamento del materiale.
Tuttora infatti nessuna normativa internazionale obbliga i fornitori occidentali a testare i propri
prodotti prima di destinarli al trasporto, così che accanto a quelli ancora funzionanti ma dismessi
poiché fuori moda, una enorme quantità di oggetti inservibili arriva dall’occidente informatizzato a
Lagos e in Africa.
I rivenditori sono costretti ad acquistare i prodotti senza la certezza del loro funzionamento e ad
assumersi l’onere di testarli, dopo averli presi in carico e averli trasportati nei propri laboratori.
Nella minoranza dei casi i prodotti funzionano e possono essere immediatamente rimessi in
commercio. In caso contrario innumerevoli atelier a cielo aperto tentano riparazioni e persino
veri e propri restyling: le scocche esterne di computer e televisori, ingrigite dal tempo, vengono
scartavetrate e ridipinte, per donare loro un aspetto più soddisfacente; i meccanismi interni sono
scomposti alla ricerca del componente corrotto da sostituire. Gli oggetti vengono quindi ripuliti e
riparati e solo in seguito reimmessi nel mercato. Quelli che risultano invece non riparabili vengono
scomposti e i loro componenti esposti alla vendita accanto alle merci intere.

53 The digital dump. Exporting re-use and abuse to Africa venne pubblicato nel 2005 dalla BAN sotto forma di un reportage
fotografico e di un breve documentario girato nei principali luoghi di Lagos coinvolti nel commercio e smaltimento improprio di
materiale informatico. Fu tra i primi studi specifici a gettare la luce su questa dinamica, già individuata in alcuni paesi dell’estremo
oriente e poi estesa al continente africano.

Ciò che al termine di questo processo risulta inutilizzabile, viene semplicemente gettato via:
trasportato alle discariche ufficiali o abbandonato in quelle minori e informali che si vengono a
creare spesso anche all’interno o vicino ai siti commerciali, in spiazzi sgombri o sui cigli delle strade.
Anche nelle discariche però la vita di questi relitti informatici non è ancora finita. Il materiale è
nuovamente setacciato da chi da questa attività ha ricavato un mestiere: i numerosi cercatori d’oro,
ispezionano i resti dell’Alaba Market o del Computer Village alla ricerca di qualcosa di vendibile,
persino i fili elettrici sono smembrati per ricavarne rame.
Quando finalmente non rimane più nulla da cui si possa trarre il seppur minimo profitto, per
risparmiare spazio tutto ciò che resta è semplicemente dato alle fiamme.
Colonne di fumo denso e nero, si alzano ciclicamente a sancire la definitiva fine del pc di versione
troppo datata che abbiamo sostituito recentemente sulla nostra scrivania.
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Alaba Market, materiale informatico non utilizzabile accumulato e pronto per essere incenerito in loco
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THIS IS HOW WE MANAGE
sand miners community
Quella dei sand miners, minatori di sabbia, è una vasta comunità d’individui che serve in maniera
del tutto artigianale l’industria delle costruzioni locale. Si tratta di uomini che a bordo di tradizionali
imbarcazioni a remi prelevano manualmente dal fondo della laguna, immergendosi, la sabbia
utilizzata nei cantieri della città.
Non puoi avere una giungla di cemento senza cemento. Ecco perché noi usciamo al largo. 54
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Gran parte della sabbia utilizzata nell’espansione urbana viene dal fondo della laguna; i marinai a
bordo delle rudimentali imbarcazioni che la punteggiano, con le vele ricavate dalla stoffa di vecchi
sacchi di riso cuciti insieme, sono a tutti gli effetti dei minatori più che degli uomini di mare.
Come tutti i minatori, il loro lavoro è estenuante, con la sola differenza che invece di scavare sotto
terra, essi scavano sott’acqua.
La tecnica utilizzata è rudimentale: calano ogni mattina le proprie scalette di legno dalle imbarcazioni
fino a toccare il basso fondale della laguna, imbracciano un cesto e si sommergono per riempirlo
di sabbia e riportarlo in superficie una volta pieno, rimontando la scala; ripetono questi gesti
ininterrottamente, per l’intera giornata, fino a che il guscio dell’imbarcazione è cosi pieno da sfiorare
con il bordo il pelo dell’acqua.
Allora la barca rientra a riva, dove la sabbia viene scaricata e venduta ai costruttori e agli imprenditori
edili, per contribuire allo sviluppo urbano di una della più grandi megalopoli d’Africa.

54 Hammond, R., Life in Lagos, building the city one bocket at a time, in National geographic website.
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we-cyclers
Quella che sembrerebbe un’attitudine innata alla trasformazione degli scarti in fonti di profitto,
seppur dettata da necessità impellenti e non scaturita da una scelta autonoma delle comunità che la
praticano, può essere indirizzata in forme regolamentate. A tal proposito è efficace citare la recente
esperienza di una start-up lagosiana, divenuta nota a livello internazionale, che ha fatto del riciclo un
campo di impiego e di profitto per addetti ma anche per la popolazione che aderisce all’iniziativa.
Vincitore di un premio per la sostenibilità, il programma denominato Wecyclers pratica una raccolta
porta a porta di tutti i materiali di risulta riciclabili.
Tale rastrellamento a scala locale, avviene tramite l’utilizzo di biciclette che raccolgono i materiali già
selezionati dagli abitanti e li convogliano in siti di stoccaggio, dove sono lavorati o rivenduti.
Tale pratica permette, di fatto, di escludere dal processo di trattamento dei rifiuti il sito della discarica
e di praticare una raccolta mirata, che determina un profitto tempestivo per l’associazione, in grado
di reimmettere immediatamente l’immondizia sul mercato, e anche per gli abitanti aderenti, che
traggono un pronto vantaggio acquisendo punti da poter rispendere in traffico telefonico, prodotti
alimentari e domestici, tramite un sistema basato su applicazioni gestite in ogni momento dal
telefono cellulare.
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PARTE SECONDA – ACQUA

T’o ba fe lo we omi l’o ma’lo
If you wan to go wash, na water you go use
T’o ba fe se’be omi l’o ma’lo
If you wan cook soup, na water you go use
T’o ri ba n’gbona o omi l’ero re
If your head dey hot, na water go cool am
T’omo ba n’dagba omi l’o ma’lo
If your child dey grow, na water he go use
166
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T’omi ba p’omo e o omi na lo ma’lo
If water kill your child, na water you go use
Ko s’ohun to’le se k’o ma lo’mi o
Nothing without water
Ko s’ohun to’le se k’o ma lo’mi o
Omi o l’ota o
Water, him no get enemy!
Omi o l’ota o
If you fight am, unless you wan die
I say water no get enemy
If you fight am, unless you wan die
Omi o l’ota o
I dey talk of Black man power
I dey talk of Black power, I say
I say water no get enemy
If you fight am, unless you wan die
I say water no get enemy
I say water no get enemy
Omi o l’ota o
Omi o l’ota o

Fela Anikulapo Kuti
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2.1 LA CITTÀ SULL’ACQUA
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Ancor più che rispetto al territorio (sabbia), Lagos può essere letta in una visione geografica di larga
scala prendendo come punto di vista e come chiave di lettura l’elemento dell’acqua.
Lo spazio costiero lungo l’oceano, quello della laguna litoranea e la fitta rete idrica di canali che
solcano la città, oltre ad essere elementi geograficamente e socialmente identitari, dischiudono una
serie di sfide e di possibili traiettorie per lo sviluppo futuro della megalopoli.
Le attività dipendenti dalla presenza dell’acqua, per prima quella portuale, sono sempre state
fondamentali nell’economia dell’area, che in tal senso è legata per una storia comune agli altri
centri che fittamente si susseguono sulla costa di Guinea, formando una corona di urbanizzazione
densamente popolata e pressoché continua.
Anche per aspetti connessi alle minacce e sfide future, legate al clima e all’ambiente, Lagos è
raffrontabile alle città costiere limitrofe che, da ovest verso est, compongono una fascia di
urbanizzazione ininterrotta che attraversa quattro stati nazionali, dalla Nigeria al Ghana, passando
per Benin e Togo.
La tendenza all’innalzamento delle acque, fenomeno di portata globale, mette a rischio molte delle
conurbazioni africane, tra queste alcune delle più popolose sono proprio quelle che compongono
questa entità urbana trans-nazionale, dove buona parte della popolazione risiede in aree a rischio
di inondazione.
Sotto altri aspetti invece l’elemento dell’acqua può essere letto in relazione alla carenza cronica di
infrastrutturazione nella grande megalopoli: a fronte di uno sviluppo quasi ossessivo delle reti stradali
negli anni del grande boom economico, non altrettanto è stato fatto nel settore dell’approvvigionamento
e smaltimento idrico; in una città in cui l’elemento dell’acqua è geograficamente e climaticamente
dominante -la stagione delle piogge investe Lagos ogni anno, trovando un agglomerato che non
riesce a fare fronte adeguatamente al fenomeno e che non raramente si trova sommerso dalle
precipitazioni meteoriche- sussiste ancora prepotente il problema della scarsità e della cattiva
distribuzione dell’acqua a scopi sanitari e alimentari.
In tal senso una migliore e più efficiente organizzazione, un implemento e una buona manutenzione
delle infrastrutture idrauliche, permetterebbero di innalzare il tenore di vita della popolazione.
Al contempo la presenza della laguna, che rappresenta geograficamente il cuore della città,
nonché una sua vasta percentuale di superficie, suggerisce l’ipotesi dello sfruttamento dello
spazio dell’acqua come vera e propria infrastruttura del trasporto; tale prospettiva contribuirebbe a
decongestionare l’ormai obsoleto e stressato sistema viario tramite una rete di collegamenti per la
mobilità dei cittadini e per il trasporto delle merci più veloci e più efficienti.
L’acqua è infine spazio effettivamente urbano a Lagos, storicamente ambito di espansione e di
appropriazione da parte dello sviluppo edilizio, che non trovando più spazio disponibile sulla
terraferma guarda all’ampia laguna come ultimo ed enorme lotto edificabile disponibile.
Tale tendenza dovrebbe però tentare un approccio simbiotico e in sintonia anziché, come spesso
accade, in contrasto e opposizione con la natura geografica e geologica del territorio.
In questo ambito un utilizzo delle linee costiere non solo per espansioni edilizie private ma anche in
direzione di un più ampio sviluppo, di carattere produttivo o come luogo di fruizione di spazi urbani
propriamente pubblici, sarebbe auspicabile.

2.1.1 la megalopoli territoriale

Il susseguirsi di grandi centri urbanizzati lungo la costa del golfo di Guinea appare come un’enorme
megalopoli (nel senso primordiale che Gottmann aveva attribuito al termine), in cui Lagos
rappresenta uno, il più grande e popoloso, dei numerosi fulcri di densità abitativa e di attività che si
concatenano lungo la fascia litoranea.
Sorprendente è la vasta conurbazione dell’Africa dell’ovest, che si sta velocemente coagulando
lungo il Golfo di Guinea con Lagos come fulcro. Entro il 2020…il network delle 300 città con
più di 100 000 abitanti avrà una popolazione paragonabile a quella della East Coast degli
Stati Uniti, con cinque città con più di un milione di abitanti e un totale di 60 milioni di persone
insediate su una striscia territoriale lunga non più di 600 km, che corre da est verso ovest ad
unire Benin City ad Accra. Tragicamente sarà anche la più grande singola impronta di povertà
urbana sulla terra.55
L’interesse originario di Rem Koolhaas di stabilire un gruppo di lavoro sulla città di Lagos, derivò dal
riconoscimento di quest’area, insieme a quella del Pearl River Delta cinese, come una delle zone
dove osservare una nuova e diversa attitudine all’urbanesimo.

Prima dell’epoca coloniale non esistevano grandi conurbazioni lungo la costa dell’Africa occidentale.
Proprio a causa della logistica prettamente marittima del colonialismo, i paesi della regione hanno
intrapreso una traiettoria di urbanizzazione particolarmente intensa sulla linea costiera.
In seguito, grazie al miglioramento della rete infrastrutturale, il pattern della crescita è divenuto
più omogeneo, investendo anche le zone dell’entroterra; il tratto distintivo del territorio, rispetto
al resto del continente, è lo sviluppo che ha coinvolto non solo le grandi metropoli e megalopoli
litoranee, ma anche le città minori interne, dando luogo a una rete di connessioni, relativamente
infrastrutturata, che potrebbe offrire possibilità di cooperazione e scambi economici a livello
regionale e transnazionale57.
55 Davis, M., Planet of Slums, op. cit
56 Koolhaas R., dialogo con Bregtje vand der Haak sull’Harvard Project on the city of Lagos.
57 UN-HABITAT, THE STATE OF AFRICAN CITIES 2014, Re-imagining sustainable urban transitions, 2014
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Nonostante i confini nazionali siano fitti lungo i 400 km che separano Accra da Lagos (si susseguono
lungo questa distanza quattro stati: Ghana, Togo, Benin, Nigeria), possiamo riconoscere nel
succedersi delle capitali nazionali e dei centri minori costieri, un unico grande agglomerato lineare
che occupa quasi senza soluzione di continuità questo tratto di costa atlantica.
Nonostante le diverse storie, prima tribali e poi nazionali, una linea evolutiva comune, passata e
probabilmente anche futura, lega questi centri. Complessivamente essi rappresentano la più grande
macchia di urbanità e di densità abitativa dell’intero continente africano.
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Abbiamo iniziato l’Harvard Project on the City per tentare di identificare quali città stavano
cambiando più velocemente e per capire la maniera in cui esse stavano cambiando.
Ho fatto un inventario delle città che sarebbero state molto importanti nel futuro. La città cinese
del Pearl River Delta era una, poiché la sua popolazione sarebbe esplosa da 12 a 36 milioni
in vent’anni. Lagos e la megalopoli dell’Africa occidentale inevitabilmente l’altra.56
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densità di popolazione nel continente africano.
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* nell’immagine satellitare notturna è visibile il susseguirsi dei centri urbanizzati lungo la costa del Golfo di Guinea.
La grande macchia luminosa immediatamente a sud delle città non è però un’area urbana ma l’effetto prodotto dalla
combustione negli impianti di estrazione petrolifera del Delta del Niger.
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Come abbiamo già visto tale rete di centri ravvicinati e connessi alle spalle della fascia costiera iperurbanizzata, appare con maggiore evidenza nella zona sud-occidentale della Nigeria.
Qui la città stato di Lagos si trova contemporaneamente all’interno di due sistemi territoriali: quello
della rete di centri urbani nigeriani nell’area etnica Yoruba e quello trans-nazionale della fascia
litoranea.
Nonostante l’espansione e la crescita demografica dei centri urbani minori nell’entroterra, la regione
territoriale costiera ospita ancora il 40% dell’intera popolazione di tutti i paesi dell’Africa occidentale;
di questa percentuale un quarto (quasi sessanta milioni di abitanti) risiede nell’individuata
concatenazione di città che si affacciano direttamente sul mare.
E’ dopo l’indipendenza dai regimi coloniali, evento più o meno contemporaneo per tutti i paesi
in questione (Togo 1955, Ghana 1957, Nigeria e Benin 1960), che quest’area geografica è stata
investita da due filoni di cambiamento, che hanno sottoposto le società locali a una forte pressione:
l’enorme crescita demografica e la repentina e brusca esposizione dell’economia ai mercati globali,
per il cui livello di competitività gli stati nazionali appena nati non erano affatto preparati.
Gli effetti di tali cambiamenti epocali sono comuni e visibili in tutti i nuclei che compongono questa
banda di urbanizzazione, di cui Lagos rappresenta solo una delle realtà, seppure la più smisurata.
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La mobilità della popolazione ha rivestito un ruolo critico nell’adattamento delle comunità locali ai
cambiamenti della situazione. Stimolata dai mutamenti della geografia economica, tale mobilità è
distinguibile secondo traiettorie che in tutti i paesi hanno percorso tre riconoscibili direzioni principali:
da nord a sud, dall’entroterra verso le zone costiere e soprattutto dalle aree rurali verso la città.58
Le maggiori conseguenze di tali spostamenti sono state, in generale, una difficoltà diffusa delle
politiche abitative nel fornire risposte adeguate all’enorme ondata di nuovi insediati dentro e attorno
alle aree urbane e l’incapacità del mercato del lavoro di allargarsi ad accogliere un bacino di
potenziali salariati cresciuto esponenzialmente in un periodo molto ristretto nel tempo.
Da qui le essenziali dinamiche che caratterizzano lo scenario della conurbazione lineare costiera
nella sua totalità: una carenza di spazi residenziali ed urbani adeguati, con una enorme diffusione di
insediamenti spontanei, spesso inadatti a soddisfare i più basilari standard abitativi, e la nascita del
settore economico informale come più grande campo di impiego per i nuovi cittadini urbani.

*
la megalopoli territoriale del Golfo di Guinea

58 Cour, J., Snrech. S., Preparing for the future: a vision of West Africa in the year 2020, West Africa Long-Term Perspective Study,
OECD publications, Parigi

2.1.2 rotte navali di conquista

Perciò noi, […], poiché abbiamo concesso precedentemente con altre lettere
nostre tra le altre cose, piena e completa facoltà al re Alfonso di invadere, ricercare,
catturare, conquistare e soggiogare tutti i Saraceni e qualsiasi pagano e gli altri nemici
di Cristo, ovunque essi vivano, insieme ai loro regni, ducati, principati, signorie,
possedimenti e qualsiasi bene, mobile ed immobile, che sia di loro proprietà, e
di gettarli in schiavitù perpetua e di occupare, appropriarsi e volgere ad uso e
profitto proprio e dei suoi successori tali regni, ducati, contee, principati, signorie,
possedimenti e beni, in conseguenza della garanzia data dalla suddetta concessione
il re Alfonso o il detto Infante a suo nome, hanno legalmente e legittimamente
occupato le isole, terre, porti ed acque e le hanno possedute e le posseggono
ed esse appartengono e sono proprietà “de iure”
del medesimo re Alfonso e dei suoi successori; […] possano compiere e
compiano questa pia e nobilissima opera, degna di essere ricordata in ogni
tempo,che noi […] consideriamo un compito, che concerne Dio stesso,
la sua Fede, e la Chiesa Universale.

un’isola circondata da distese di mangrovia, su un fondale più o meno profondo
Probabilmente si trattava delle acque calme della laguna di Lagos, un ampio e calmo bacino
naturale, ideale per la sosta delle spedizioni verso oriente. Dal XVI secolo le coste intorno alla città,
con i villaggi di Badagry e Lekki, divennero le basi per la tratta di schiavi verso il Brasile, commercio
che continuò per secoli: anche dopo la dichiarazione d’illegalità del traffico umano da parte di
Francia e Inghilterra, le navi portoghesi perseverarono nella pratica.
Nella carta geografica di Guinea prodotta da Herman Moll nel XVI secolo è ben visibile l’indicazione
di Curamo Water e dell’isola di Lagos Island, rappresentata con delle linee tratteggiate al suo interno,
lasciando intendere già a quel tempo la presenza di forme di occupazione e di abitanti insediati
Come visto in precedenza fu grazie -o a causa- delle rotte portoghesi e del commercio di schiavi che
essi intrapresero dalla costa di Guinea verso il continente sud-americano, che il relativo isolamento
dell’Africa sub-shariana dal resto del mondo cessò definitivamente di esistere.
Le carovane che avevano da sempre attraversato il deserto, lo avevano fatto seguendo specifiche
rotte, le stesse per secoli; le tratte marittime inaugurate dai portoghesi a loro volta si limitarono
spesso all’esplorazione delle sole zone costiere.
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Già i cartaginesi cinque secoli a.C. tentarono di fondare delle colonie nei territori dell’Africa
occidentale e intrapresero campagne navali per trovare la fonte dell’oro che era esportato attraverso
il deserto fino alle loro città. In epoca più recente furono i Portoghesi i maggiori esploratori via mare
dell’area. Una bolla papale del 1454 stabiliva la proprietà portoghese di tutti i territori a sud di capo
Bojador (di fronte alle isole Canarie).
Nel corso dei secoli sono state numerose le testimonianze di esploratori portoghesi che visitarono
l’area; Ruy de Sequeira descrive nel 1472
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Niccolò V, Romanus Pontifex
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L’entroterra rimase per secoli una regione oscura e inesplorata, complice la fitta foresta tropicale
che rendeva ostile la penetrazione e perlustrazione del territorio. E’ interessante a tal proposito
passare in rassegna alcune mappe storiche per comprendere quanto la conoscenza geografica del
continente fosse vaga ed imprecisa, spesso affidata a fonti indirette che di bocca in bocca erano
finalmente riportate ai geografi che stilavano le carte. Alla precisione via via maggiore dei caratteri
fisici costieri e alla ricchezza di toponimi riportati sui perimetri litoranei del continente non corrisponde
un’altrettanto precisa e ricca consapevolezza dell’entroterra, che rimane in molte mappe, e per molti
secoli, vagamente delineato e definito come nigritarum regio, o negroland, o the land of negros.
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Una definizione similmente dettagliata a quella costiera può essere individuata invece lungo il
tracciato dei fiumi, anche se l’esplorazione del loro corso è stata un’impresa ardua e non sempre
foriera di buoni esiti.
Per lungo tempo ad esempio gli europei si domandarono quale fosse l’esatto corso del fiume Niger
(versioni tra le più fantasiose si riscontrano nelle mappe) e fino a tempi non troppo remoti i dubbi
avvolgevano la direzione del suo flusso.
Dopo la creazione di città portuali e stazioni europee per la gestione dei commerci lungo le coste
africane, la penetrazione del continente attraverso i suoi principali corsi d’acqua fu la seconda
principale strategia intrapresa per la colonizzazione del selvaggio territorio; tra essi il Niger assunse
un ruolo rilevante come varco naturale di accesso e scoperta, e poi di comunicazione e scambio
con le popolazioni indigene dell’entroterra.

*
Girolamo Ruscelli, 1561, Mauritania Nuova
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* Heir Homman, 1743, Guinee.
Ben visibile nella mappa il complesso di isole a largo dell’odierna Nigeria (Lagos) e già presente il toponimo Lac de Curamo
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Abraham Ortelius, 1570, Africae Tabula Nova
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Hermann Mall, 1710, A Map of Africa
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* Hermann Mall, 1724, A Map of Guinea.
Ben visibile nella carta una grande isola, presumibilmente Lagos, caratterizzata in maniera da lasciare intendere la presenza di insediamenti stabili
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2.1.3 quale capitale? il fiume navigabile
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Oltre le tradizionali possibilità di scoperta e penetrazione del territorio via terra e via mare, una terza
ipotesi esplorativa di questa parte del continente si fece strada.
Dalla fine del Settecento e per tutto il corso dell’Ottocento, molte furono le spedizioni che tentarono
di penetrale l’ancora ignoto territorio sub-sahariano navigando il fiume Niger.
Nel 1796 la spedizione britannica dell’African Association, guidata da Mungo Park, si prefiggeva lo
scopo di scoprire la sorgente e determinare la direzione del fiume, che rimanevano ancora a quel
tempo uno dei principali enigmi geografici dell’Africa occidentale. Park riuscì faticosamente, e con
un gran numero di perdite nell’equipaggio, a tornare dalla spedizione confermando la direzione, da
ovest verso est, del corso del Niger.
Nella seconda spedizione del 1805, pianificò di seguire il corso d’acqua fino alla foce, ma l’esito
fallimentare dell’impresa lo vide perdere la vita nelle rapide di Bussa, nella Nigeria del nord, ancora
molto lontano dal delta.
Questo tipo di viaggi esplorativi continuò in maniera costante per tutta la prima metà del XIX secolo,
quando gli Inglesi, già stanziati a Lagos, cercavano di individuare altri siti strategici da cui gestire
i propri interessi economici nella regione. Se Lagos non fosse stata inizialmente uno dei principali
porti nella tratta degli schiavi e in seguito, una volta soppressa tale pratica, non avesse continuato
a proliferare come uno dei maggiori nodi commerciali per esportazioni alternative, ci si chiede se la
città sarebbe sopravvissuta e giunta fino a oggi come uno dei principali porti africani, oltre che una
megalopoli popolata da milioni di abitanti.
Prima dell’azione navale del 1851, con cui gli inglesi stabilirono il protettorato e in seguito la formale
colonia con base nella città, non sembrava che questa potesse rappresentare per i gruppi di europei
stagionalmente stanziati in loco il punto più favorevole dove stabilirsi in maniera permanente.
Altre possibilità, rispetto a quella di concentrare la sede gestionale delle colonie nella città costiera di
Lagos, erano apparse convenienti agli esploratori inglesi: numerose in tal senso furono le spedizioni
che tentarono di insinuarsi nell’entroterra risalendo il Niger, tra queste ricordiamo l’ultima, del 1857,
della quale il giornale di bordo, tenuto dal luogotenente John Glover, rivela speranze ed intenzioni.
Lo scopo era quello di …
estendere la conoscenza geografica dell’Africa centrale, coltivare amicali relazioni con i nativi,
commerciare con loro e selezionare siti per future città o stazioni, generalmente incrementare
gli interessi inglesi e la civilizzazione dell’Africa. Ma le intenzioni di Glover erano ancora più
precise, egli annotava: ….attualmente tutte queste regioni (attraversate dal Niger) dipendono
interamente dalle carovane che da Tripoli attraversano il deserto. Kano è l’emporio centrale,
il luogo dove tutti i prodotti arrivano prima di essere smistati nel continente. Ci vogliono
quattordici mesi per raggiungere la città da Tripoli, mentre dalla nostra stazione (sul Niger),
Kano dista soltanto trenta giorni di facile e sicuro tragitto (via fiume).
Nell’avanguardista concezione di Glover, un insediamento stabile alla foce del fiume Niger, nella
regione del delta o in una delle stazioni lungo il corso d’acqua (per esempio Lakoja), sarebbe stato
il modo ideale per comunicare agevolmente, via mare e poi fiume, con le grandi città dell’entroterra
ancora legate alle rotte trans-sahariane per il trasporto ed il commercio delle merci.

Nonostante gli entusiastici resoconti di Glover, il governo britannico propense finalmente per
l’opzione costiera, che all’epoca permetteva anche una migliore gestione delle operazioni antischiaviste.
La localizzazione della capitale prima coloniale e poi federale a Lagos fu comunque sempre
considerata, almeno sotto il profilo politico, una decisione di passaggio.
Soprattutto dopo l’indipendenza, la scelta della città come simbolo del nuovo stato, fu mal vista dalle
popolazioni del nord della Nigeria, che la considerarono una soluzione decisamente sbilanciata, in
una territorio etnicamente, religiosamente e culturalmente diviso tra nord e sud.
Non passò infatti molto tempo dall’indipendenza per decidere di costruire una nuova capitale
federale: la città di fondazione di Abuja, collocata in una posizione baricentrica nel cuore geografico
della nazione, servì a placare i malcontenti generali.
Lagos però, rimase e continuò ad evolversi come il maggiore centro economico e commerciale del
paese e dell’intera regione.
L’ipotesi di utilizzare il Niger come grande infrastruttura per il trasporto di merci rimase viva nella
mente degli amministratori ed è una possibilità ancora valida e considerata, a distanza di 200 anni
dalla sua prima proposizione, dallo stesso governo nigeriano.
Il corso del fiume Niger potrebbe essere una valida alternativa al trasporto su ferro e
decongestionerebbe la regione di Lagos, ormai sovraccarica dal punto di vista del trasporto portuale.

179

SECONDA SEZIONE - Lagos
ACQUA

2.1.4 rubare terra al mare:
carenza cronica di spazio per l’espansione edilizia

Dai primi insediamenti indigeni, che dalla terraferma si spostarono sulle isole limitrofe per esigenze
di maggiore sicurezza, alle basi commerciali portoghesi che determinarono la nascita dell’originario
insediamento propriamente urbano su modello europeo, fino alla città coloniale inglese e poi alla
capitale nazionale della Nigeria post-indipendenza, il cuore urbano di Lagos si è sempre concentrato
sull’omonima isola e in seguito, una volta saturo lo spazio a disposizione, sulle vicine Victoria e
Ikoyi Island. Data la scarsità di terreno disponibile, l’espansione si è contemporaneamente diretta
verso nord, sulla terraferma, pur rimanendo, ancora oggi che la metropoli si estende per chilometri
nell’entroterra, le tre piccole isole comprese tra laguna e oceano e i quartieri sulla terraferma
immediatamente circostanti, il cuore economico e politico della città.
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Nella storia di Lagos innumerevoli sono stati i tentativi di guadagnare fondo edificabile a discapito
dell’acqua.
I territori sommersi di laguna e oceano sono infatti sempre stati considerati come una valida alternativa
rispetto al terreno emerso esistente, risultando spesso economicamente più sostenibile reclamare
lotti edificabili dalla superficie dell’acqua piuttosto che acquisire i rari e perciò estremamente cari
appezzamenti ancora disponibili sulla terraferma.
Ancora e a maggior ragione oggi, la possibilità di impiegare ingenti risorse economiche e
tecnologiche nell’impresa di farsi spazio nell’acqua, quindi di procurarsi il proprio fondo edificabile
inventandolo, risulta per imprenditori e promotori edili comunque l’opzione più vantaggiosa rispetto
all’acquisto di terreni, soprattutto in aree urbane centrali o nevralgiche.
Nel 1960 Lagos contava una popolazione di 800 000 abitanti di cui un quarto, circa 200 000,
risiedevano nell’area di Lagos Island; già all’epoca buona parte del territorio colonizzato dalla città
era stato sottratto al mare, per una quantità che allora contava circa per il 20% sul totale della
superficie dell’isola. Nel corso degli ultimi sessant’anni la topografia di Lagos Island e delle aree
costiere, soprattutto lagunari, ha subito pesanti modifiche per mezzo di contenimenti artificiali,
riempimenti puntuali e bonifiche di zone paludose.
Ben presto comunque è parso evidente che lo spazio urbano delle isole, limitato e costretto dalle
acque, non fosse sufficiente per accogliere lo strabiliante incremento demografico che la città si
trovò a dover affrontare dalla seconda metà del ventesimo secolo.
All’inizio degli anni ’70 Lagos contava una popolazione di meno di due milioni di abitanti che nel giro
di quarant’anni si è praticamente più che decuplicata.
Se da un lato l’espansione urbana tradizionale si è accaparrata nuovi spazi da colonizzare,
inizialmente nell’entroterra, verso nord, complice la presenza del tracciato ferroviario, primo in
Nigeria, che collega la città al resto del paese, e secondo tendenze successive tuttora in atto verso
est ed ovest, nelle porzioni di territorio comprese tra laguna ed oceano, è stata al contempo sempre
latente l’opzione di un approccio volto alla colonizzazione dell’acqua più drastico e netto di quanto
non sia il riempimento artificiale di linee costiere o di zone paludose. Costruire nell’acqua è sempre
parsa in un simile ambiente una possibilità non così radicale e inaccettabile.

*

evoluzione urbana di Lagos 1960 / 1994 / 2012
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Sebbene gli esempi effettivamente realizzati siano rari rispetto all’enorme estensione geografica
della città e in generale non riconducibili a indirizzi programmatici formali ma piuttosto ad azioni
spontanee o a operazioni riconosciute ma isolate, insediarsi sullo spazio dell’acqua, quindi offshore, rimane una possibilità che spesso compare anche nei documenti d’indirizzo ufficiali.
Se quindi l’esempio concreto più strabiliante e inerente non può non essere la baraccopoli di
Makoko, un enorme e popoloso quartiere spontaneo di palafitte costruite nell’acqua al largo di
Ebute-Metta, è possibile trovare traccia di simili esperienze e ipotesi anche in contesti formali.
Già all’inizio degli anni ’80 la creazione di un sistema di isole artificiali all’interno della laguna
sembrava una possibile risposta alla crescente richiesta insediativa.
Un tentativo degno di nota in tal senso fu il progetto per la “Lagos Lagoon City”, affidato all’architetto
Minoru Yamasaki, già autore delle Twin Towers di Manhattan. L’operazione, mai realizzata, prevedeva
la creazione di un esteso sistema di isole artificiali, caratterizzato da architetture iconiche, che
avrebbe attirato ingenti investimenti e prodotto un eco internazionale per la nuova ed innovativa
immagine della metropoli africana.
Il complesso prevedeva, oltre agli edifici a uso terziario e misto, la riproposizione delle torri gemelle
come elemento iconico, nonché la creazione di un secondo aeroporto per la città, stavolta situato
nel pieno cuore urbano, nel mezzo delle acque calme della laguna, (era negli stessi anni che veniva
ideato e realizzato l’aeroporto di London City, nella Dockland, mentre tentativi insediativi simili,
portati a termine al largo della costa di Dubai, erano ancora di là da venire).
Sebbene questo iniziale esperimento fallì per una serie di problemi politici e gestionali, finendo
per ridursi in quella che è oggi chiamata Banana Island, penisola artificiale all’estremità orientale
dell’isola di Ikoyi, gated community di residenze di lusso dal costo irragionevole, il filone delle
costruzioni off-shore non si è esaurito con questo primo esperimento.

cartografia della regione centrale di Lagos che mostra tutte le operazioni di land-reclain avvenute tra il 1887 e il 1980
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Lagos Lagoon City, modello e layout planimetrico generale

183

SECONDA SEZIONE - Lagos
ACQUA

*

*

Lagos Lagoon City, vista urbana
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Lagos Lagoon City, skyline del progetto, ben visibili le torri di Yamasaki su modello delle Twin Towers
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Ai fini del nostro discorso è sbalorditivo osservare i due recenti Master and Model city Plan (2013)59,
documenti programmatici d’indirizzo generale, per i settori urbani costieri di Badagry e Lekky.
Nella carta dell’uso del suolo estesa all’intero Lagos State, e ancor meglio in quella specifica del
piano urbano per la penisola di Lekky, che si estende dal centro urbano verso est, fino alla cittadina
di Epe, è possibile osservare (seppure con qualche incongruenza tra i due documenti!) un gran
numero di estese piattaforme e atolli artificiali che popolano lo spazio lagunare dell’acqua.
Da una sovrapposizione con la linea di costa odierna si nota che il documento, seppure generico
e di indirizzo, suggerisce, laddove possibile, un offset della riva lagunare per guadagnare spazio
edificabile, numerosi nuovi ponti per connettere le due sponde della laguna, isole artificiali e una
serie di moli, sia interni che atlantici, che lasciano presupporre un futuro, non solo dell’espansione
edilizia ma anche dei trasporti urbani in stretta dipendenza e relazione con lo spazio dell’acqua.
Rispetto a un documento preparatorio con simili premesse l’immagine della Eko Atlantic già in
cantiere, mega-quartiere progettato su 10 chilometri quadrati totalmente sottratti all’acqua lungo
il fronte atlantico di Victoria Island, con lo scalpore ed il successo di pubblico che ha comportato,
sembra solo il timido indizio preparatorio di un futuro all’insegna di un massiccio ed esteso intervento
sulle linee di costa nell’intero perimetro urbano.
* confronto tra l’attuale linea di costa e quella prevista dal piano per la zona di espansione urbana della penisola di Lekki.
In basso il Lekki Model City Plan
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59 Master and Model city Plan in Lagos State Government, Ministry of Physical Planning and Urban Development, ministerial
briefing.
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*

planimetria del quartiere galleggiante di Makoko

L’esito e le ricadute che avrà nella realtà il piano di indirizzo generale sono di difficile previsione, in
un contesto, quello lagosiano, in cui simili imprese sono spesso affidate ad iniziative private senza
alcun intervento o supervisione governativa. Certo è che la tendenza in atto, nella realtà e nelle
previsioni, è quella di perseverare nella ormai secolare pratica di sottrazione di superficie alle acque;
operazione che è una modificazione forzata piuttosto che un intervento in dialogo e sintonia con la
natura stessa dei luoghi che coinvolge.
In tal senso, tra la moltitudine di progetti che prendono le mosse da imprese di land reclaim, quindi
di creazione di superficie edificabile a discapito dell’acqua, sono puntuali e rari gli interventi che in
tale contesto geografico non si pongono in antitesi, ma tentano invece di realizzare una condizione
paritaria in una sorta di assoggettamento del costruito alla natura, liquida, del piano di campagna.
Le esili e arrangiate capanne di Makoko, con le loro strutture a palafitta che affondano le fondazioni
nell’acqua, fermo restando inaccettabili le condizioni di disagio in cui versano gli abitanti, sembrano
un omaggio alla laguna e agli antichi villaggi di pescatori che secoli fa erano gli unici elementi
artificiali nel paesaggio di questa Venezia d’Africa.
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Nella realtà attuale dei fatti un simile approccio non sembrerebbe, però, effettivamente praticabile,
date le reazioni della pubblica amministrazione che solo dopo alcune negoziazioni e probabilmente
considerato la grande risonanza che il progetto ha avuto nella stampa specialistica e generica
mondiale, ha accettato di non dismettere la scuola-palafitta, nata come una sorta d’istallazione
temporanea privatamente finanziata, e di renderla un effettivo servizio pubblico, l’unico presente, ad
uso dei bambini e dell’intera comunità di Makoko.
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In questo scenario il recente lavoro dell’architetto di origine nigeriana ma operante in Olanda, Kunle
Adeyemi, ha suscitato notevole interesse a livello internazionale per l’originalità dell’approccio
adottato, nonostante le piccole dimensioni dell’effettiva e concreta realizzazione operata.
Adeyemi ha progettato e realizzato una scuola pubblica nel quartiere galleggiante di Makoko,
aderendo alla tecnologia basilare del contesto: in una rivisitazione tecnologica dell’intorno, la nuova
scuola galleggia sull’acqua, grazie ad una fondazione flottante fornisce anche una risposta al
problema dell’innalzamento delle acque oceaniche e di conseguenza lagunari.
Nella visione del progettista una possibile strada futura consisterebbe nel replicare massivamente
un simile tipo di costruzione, certamente in sintonia con la natura più arcaica del luogo e libera dalle
problematiche legate alle probabili inondazioni che le parti costiere e le isole reclamate all’acqua
quasi inevitabilmente si dovranno trovare ad affrontare nel prossimo futuro.

*
NLE - Makoko floating school

*
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NLE - Makoko floating school. In basso il quartiere in rapporto con l’arteria a scorrimento veloce del Third Mainland Bridge
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NLE - Makoko floating school
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2.2 LA CITTÀ SOTT’ACQUA
Il rischio legato all’innalzamento del livello del mare in una città in cui buona parte del territorio si
trova appena sopra il livello delle acque è molto alto. La storia di Lagos è stata fin dal principio legata
ad azioni di bonifica e di sottrazione di territorio al mare, data la natura paludosa dell’insediamento.
Tale tipo di rischio è stato in qualche misura anche causa di una serie di speculazioni private che
paventando vantaggi per la città, in cambio delle autorizzazioni, mettono in opera, a loro dire, sistemi
di protezione di porzioni di costa, ottenendo permessi edificatori e il riconoscimento della proprietà
su zone in questo momento ricoperte dall’oceano o dalla laguna.
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In questo senso l’intervento più grande e più sorprendente per il modello urbano proposto, è quello
già in via di realizzazione con il nome di Eko-Atlantic.
L’intera linea di costa atlantica dell’isola di Victoria Island subirà una traslazione, fino ad ampliarsi
per uno spessore di circa due chilometri, per un tratto costiero di più di sei, per dar vita ad un
quartiere di alto standard su una superficie fondiaria senza costo, se non quello realizzativo, poiché
inventata dai promotori.
L’operazione è accettata e in alcune occasioni persino pubblicizzata dalle amministrazioni come
soluzione all’erosione costiera e al rischio d’inondazione dell’isola di Victoria Island.
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Il previsto innalzamento del livello dei mari avrà un impatto significativo a Lagos, come in molte
grandi città costiere, africane e globali, per la massiccia presenza di popolazione insediata in zone
potenzialmente pericolose. Questa è solo una delle forme di vulnerabilità dei territori soggetti ai
rischi legati ai cambiamenti climatici; il vasto territorio nigeriano sembra compresso nella morsa
dell’innalzamento delle acque da un lato e il rischio di desertificazione di ampie aree del paese
dall’altro.
Se infatti le zone costiere del sud, densamente popolate, sono minacciate dalla concreta possibilità
di vedere vasti conglomerati urbani sommersi dall’acqua nel giro di pochi secoli, le aree rurali del
nord soffrono già di un crescente calo della produzione agricola a causa della scarsità d’acqua e
dell’avanzamento delle sabbie sahariane.
Se il problema dell’innalzamento delle acque a livello planetario non sembra la maggiore
preoccupazione degli abitanti locali di Lagos, e solo uno tra i pressanti e numerosi problemi che
l’amministrazione pubblica si trova a dover affrontare, sono le continue inondazioni stagionali a
creare difficoltà imminenti alla popolazione, soprattutto durante la stagione delle piogge.
E’ in questo periodo infatti che Lagos mostra ciclicamente l’inadeguatezza di un sistema infrastrutturale
che non è cresciuto parallelamente all’espansione urbana. L’insieme delle canalizzazioni dell’acqua
è inconsistente rispetto alla dimensione urbana. Solo poche e piccole porzioni della città sono infatti
dotate di acqua corrente, fogne e sistemi di deflusso per le acque meteoriche.
La massiva cementificazione attuata negli ultimi cinquant’anni, senza alcuna attenzione nel
mantenere porzioni di territorio permeabile all’interno del marasma urbano, non contribuisce certo
ad alleviare il disagio.
Ne consegue che, durante le abbondanti piogge tropicali, l’intera città sia sommersa dall’acqua.
Allo stesso tempo, in questa città stagionalmente allagata, solo una minima parte della popolazione
dispone di servizi igienici connessi alla rete e di acqua potabile corrente.

*

Lagos, livelli di rischio legato all’innalzamento delle acque oceaniche e lagunari
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continente africano, aree urbane a rischio a causa dell’innalzamento delle acque
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*

Lagos durante la stagione delle pioggie

2.3 OCEANO E LAGUNA: L’EGEMONIA DELL’ACQUA
L’immagine della città è caratterizzata dalla presenza dell’acqua: vaste porzioni di territorio si
affacciano sull’Oceano e ancor più estese nel loro sviluppo lineare sono le coste urbane della
laguna interna; questa, da un ampio cuore centrale in diretta comunicazione col mare, si ramifica e
s’infiltra nel territorio attraverso una fitta rete di canalizzazioni naturali.
L’acqua è un elemento preponderante a Lagos, eppure la sua egemonia è solo spaziale e il posto
che occupa nella vita di molti degli abitanti piuttosto marginale: un utilizzo tangibile dello spazio
vuoto dell’acqua avviene, quotidianamente o frequentemente, solo in seno ad alcuni gruppi ristretti
e specifici di popolazione, rimanendo laguna e oceano, per il resto dei cittadini urbani, solo scenari
distanti.
Questi gruppi di popolazione circoscritti sono composti d’individui che dalla presenza dell’acqua
dipendono per la propria sopravvivenza, traendo da essa, con vari espedienti, mezzi di sussistenza
o profitto economico. Come per altri aspetti della vita economica e sociale della città, anche molte
delle attività legate allo spazio dell’acqua assumono a Lagos i caratteri della gestione autonoma,
dell’auto-organizzazione, dell’invenzione di escamotage e stratagemmi volti alla sopravvivenza, che
però in qualche caso riescono ad assumere un peso ragguardevole, in rapporto alla forza lavoro
coinvolta e alla scala del meccanismo economico e produttivo che riescono ad innescare.
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Lagos, immagine satellitare
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La comunità dei sand miners, con le tradizionali imbarcazioni a remi, è presente nello spazio
dell’acqua come una vera e propria industria diffusa che con i suoi piccoli stalli galleggianti ed
effimeri lavora per fornire di sabbia, manualmente dragata, la fiorente industria delle costruzioni di
una delle più grandi megalopoli globali.
E’ stupefacente costatare che buona parte della sabbia utilizzata per concretare questa enormità
urbana sia stata resa disponibile tramite mezzi essenziali e il lavoro manuale, svolto in condizioni
disagiate, di centinaia d’individui.
Una vasta comunità, insediata in continuità con la baraccopoli flottante di Makoko, tra il quartiere
residenziale di Ebute Metta e il nastro d’asfalto delineato sull’acqua dal Third Mainland Bridge,
incarna un altro ambito del settore produttivo della Lagos sull’acqua.
Quello che dall’alto può apparire come null’altro che un nutrito agglomerato di baracche, è in realtà
un vero e proprio impianto per la lavorazione del legno, diffuso, frammentato e combinato con
gli spazi per l’abitare. L’industria si palesa spesso attraverso alti banchi di fumo, derivanti dalla
combustione degli scarti prodotti dalle segherie, accumulati e poi bruciati in loco.
Abbondanti quantità di materia prima sono trasportate attraverso la laguna; i tronchi sono spostati
fin qui durante la stagione di piena dalle zone boschive dell’Ogun State, a nord est di Lagos,
lasciandoli semplicemente galleggiare prima attraverso i canali d’acqua dell’entroterra e poi
nell’ampio specchio urbano della laguna; una volta giunti a Ebute Metta i tronchi sono stoccati,
trattati e tagliati nei numerosi laboratori presenti.
Anch’essi, come i mezzi di dragaggio dei sand miners, lungi dall’essere impianti costruttivamente
adeguati e stabili, rivestono un ruolo non marginale, per la quantità di produzione, nell’economia
urbana, per quanto concerne lo specifico settore in cui operano.

Similmente, ma con un minore impatto sul mercato economico metropolitano, anche altre collettività
percorrono giornalmente le calme acque della laguna.
Nello stato di Lagos sopravvivono ancora numerosi villaggi di pescatori, alcuni dei quali ormai
fisicamente inglobati nelle dinamiche metropolitane, ma ancora del tutto dipendenti da attività
tradizionali, artigianalmente condotte.
Si stima che la comunità di Makoko sia insediata in quest’aria dagli inizi dell’Ottocento, quando era
ancora un villaggio indipendente e distante dalla città che iniziava a conformarsi su Lagos Island.
In mare aperto o nella laguna, la pesca, sempre meno produttiva a causa dell’elevato inquinamento,
arriva a coprire a fatica il sostentamento privato delle comunità direttamente coinvolte, senza riuscire
a competere con un’industria ittica basata su tecniche e mezzi ormai troppo più evoluti rispetto a
quelli dei pescatori autonomi locali.
Al di fuori di questi gruppi limitati e specifici, che ancora conservano uno stretto rapporto fisico e
quasi simbiotico con lo spazio urbano dell’acqua, per un gruppo molto più ingente di popolazione
la laguna non è altro che uno scenario visuale, colto da lontano, magari a bordo di un danfo-bus
stracolmo che percorre il Third Mainland Bridge.
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Lo sviluppo urbano più recente e di carattere formale, tende sempre più a coinvolgere i fronti costieri,
soprattutto nelle porzioni di terra comprese tra laguna e oceano che si estendono longitudinalmente
lungo la costa; questo tipo di speculazioni però mira alla creazione di resort, villaggi eco-turistici che
tentano di alimentare un settore attualmente quasi inesistente a Lagos o enclave residenziali per
gruppi di popolazione economicamente privilegiati.

ACQUA

A discapito della forte presenza d’acqua, Lagos ha completamente ignorato ogni politica di
valorizzazione dei fronti urbani costieri e delle aree interne percorse dalla rete delle acque, da un
punto di vista pubblico.
Non si riscontra nessun intervento di miglioramento e d’integrazione tra lo spazio costruito della città
e quello dell’acqua, che non sia di carattere privato ed elitario.
La lettura della costa è frammentata nella successione dei singoli lotti più o meno estesi, senza che
avvenga mai un utilizzo lineare dei fronti acquatici in modo sociale e aperto.
Il solo luogo effettivamente continuo e libero, quello della enorme spiaggia urbana di Bar Beach, su
Victoria Island, che per lungo tempo fu punto d’incontro e di socialità, una sorta di enorme piazza
naturale, è stato recentemente cancellato per far spazio all’intervento di Eko Atlantic.
Innumerevoli sono invece gli Yacht club, i piccoli porti e i rimessaggi privati, gli alberghi con le
eleganti piscine, le torri residenziali di lusso, che si contendono la visuale migliore sulla laguna o
sull’Atlantico.
Al largo delle coste, accanto ai pescatori di sabbia, non è raro vedere barche a vela impegnate in
regate sportive, scafi lussuosi e moto d’acqua sfreccianti verso le spiagge lontane dall’agglomerato
urbano e altrimenti irraggiungibili.
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Lo spazio dell’acqua a Lagos sembra essere per certi versi uno spazio riservato: l’egemonia
dell’acqua non è solo intesa come la constatazione dell’evidente condizione geografica che
caratterizza il territorio, l’egemonia dell’acqua significa anche che l’acqua stessa è elemento di
egemonia, è lo scettro dei più forti, lo spazio della società al comando.
Come vedremo non è solo dal punto di vista dell’utilizzo spaziale, che avviene il fenomeno di questa
distribuzione classista, ma anche sotto il profilo più basico ed essenziale dell’acqua come bene
primario indispensabile, che dovrebbe essere facilmente accessibile alla totalità della popolazione.
Infestata da relitti navali, da gas di scarico e da un’enorme quantità di rifiuti solidi nella sua parte
urbana, la laguna offre, allontanandosi dall’agglomerato, un’immagine di come forse doveva
apparire il territorio prima della massiccia urbanizzazione.
Percorrendo le insenature d’acqua che si ramificano a ovest della città, si esce gradualmente
dall’atmosfera pregna di gas di scarico e petrolio; le baracche ammassate lungo la costa
progressivamente si trasformano in altrettante baracche, intrise però della dignità del villaggio dal
carattere ancora rurale e tribale.
Gli impianti industriali, i cantieri e gli edifici senza stile, che definiscono il profilo delle sponde urbane,
lasciano spazio a una foresta di palme e mangrovie; a qualche decina di chilometri dalla megalopoli
sopravvivono villaggi votati alla pesca, insediati nella stretta banda di sabbia che separa la laguna
dall’oceano.
Qui può accadere che le imprese straniere, con i loro dipendenti espatriati, prendano in gestione
brani di spiaggia dai sovrani locali (i piccoli villaggi mantengono ancora, anche se solo sotto forma
di rituali e codici sociali, titoli e gerarchie, tipici dell’epoca pre-nazionale); europei che si godono
una giornata di mare lontano dal marasma della città si trovano ospiti, fianco a fianco di comunità
di pescatori non troppo dissimili da quelli che erano, fino a qualche secolo fa, i soli abitanti di Lagos.

*

Bar Beach, Victoria Island in una foto degli anni ‘60
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Bar-Beach dipinta da un artista locale
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immagini della parte urbana di Lagos Lagoon
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trasporto, stoccaggio e lavorazione del legno nella comunità di Ebute Metta
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spiagge atlantiche a ovest di Lagos
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il paesaggio della laguna di Lagos come appare appena fuori dalla conurbazione
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villaggio di pescatori lungo le rive della laguna

2.4 LE INFRASTRUTTURE E RETI DELL’ACQUA
2.4.1 trasporto sull’acqua
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Le potenzialità della laguna come spazio naturale per il trasporto delle persone e delle merci sono
assolutamente sotto-sfruttate a Lagos, se escludiamo il complesso portuale industriale di Apapa - Tin
Can Island. Il solo punto d’ingresso dal mare alle acque interne, si trova accanto all’isola di Victoria
Island; la parte urbana della laguna che si trova immediatamente a sinistra dell’accesso dall’oceano
è occupata appunto dalle attività di questo porto container, tra i primi dieci porti commerciali, per
dimensione e mole di merce movimentata, del continente africano.
Se dal punto di vista locale, se cosi si può definire la scala urbana d’influenza di Lagos, lo spazio
dell’acqua, come visto, è funzionale a un numero ristretto di utilizzatori, allo stesso tempo esso è il
luogo di commerci di portata e scala globale. In una sorta di pacifica convivenza di dinamiche agli
estremi opposti, non è raro imbattersi, nella laguna, in una piccola imbarcazione di legno, dedita
alla pesca, che costeggia indifferente la gigantesca mole di una nave porta-container. E’ una scena
che si può osservare in vari punti della città, ma il migliore è probabilmente Tarkwa Bay, una piccola
spiaggia, assiduamente frequentata dai lagosiani, che si trova proprio all’imboccatura della laguna,
di fronte a VI.
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Tarkwa Bay si trova proprio in mezzo al via vai delle petroliere. Le enormi imbarcazioni passavano
cosi radente la spiaggia che ho temuto di avere le allucinazioni. Silenziose procedevano a
velocità incredibilmente sostenuta. Un attimo prima erano puntini all’orizzonte e l’attimo dopo
oscuravano quasi il sole transitando come palazzi mobili a venti metri dalla riva (…). Al largo
ho contato più di cinquanta petroliere. Sam mi ha detto che le navi restano all’ancora fino a
sei settimane in attesa di scaricare le merci nel porto. A sostenere gli equipaggi ci pensano i
venditori ambulanti e le prostitute che li raggiungono a bordo di piccole imbarcazioni. 60
Se quindi lo spazio della laguna di Lagos è in diretta comunicazione, tramite le attività del porto di
Apapa, con luoghi ed economie di altri continenti, vantando un sistema, seppur non tecnicamente
all’avanguardia, comunque perfettamente inserito nelle traiettorie dell’import–export globale, alla
scala locale il tasso d’uso della laguna come spazio per il trasporto di merci all’interno della comunità
urbana, e tra essa e le regioni limitrofe dell’entroterra, è irrisorio.
A discapito della conformazione geografica, le numerose alternative offerte dalla massiccia
infrastrutturazione viaria presenti, seppure ormai obsolete e oltre modo congestionate, sono preferite
dai potenziali utenti come spazio per il trasporto delle persone e delle merci.
Alcune indagini dirette61 hanno individuato motivazioni di carattere socio- culturale nella predilezione
di altre modalità di trasporto, rispetto a quella che sembrerebbe la più agevole, economica e
sostenibile, vista la naturale conformazione del territorio.
Il disappunto deriva in primo luogo dalle caratteristiche delle imbarcazioni: è stato calcolato che il
92% dei mezzi utilizzati come sistemi di trasporto a corto raggio nelle aree lagunari di Lagos sono le

60 Saro-Wiwa, N., In cerca di Transworderland, il mio viaggio in Nigeria, 66THAND2ND, 2015
61 Chukwuma, O. M., The Characteristics of Inland Water Transport in Nigeria, in Journal Of Humanities And Social Science
Volume 19, Issue 3, Department Of Geography University Of Nigeria Nsukka 2014

*
navi porta-container nellla laguna
*
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terminal portuale di TIn-Can Island
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tradizionali canoe di legno non motorizzate; inoltre la navigazione delle acque appare ai potenziali
utenti come pericolosa, poiché soggetta a incidenti e frequenti furti.
Infine si riscontra un disappunto rispetto al disinteresse degli organi governativi nel favorire e mettere
in sicurezza lo spazio dell’acqua a vantaggio del commercio locale minuto, giacché i beneficiari di
eventuali operazioni in tal senso sarebbero i piccoli imprenditori locali e la fascia di popolazione più
povera, essendo le grandi compagnie e le fasce agiate di cittadinanza già in possesso di tutti gli
adeguati mezzi per un consono e sicuro utilizzo dello spazio navigabile dell’acqua.
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le piccole imbarcazione dei pescatori locali accanto alle navi porta-container

2.4.2 navigabilità dell’intera rete

Alla scala dello stato federale la Nigeria può contare su una rete di acque interne navigabili che si
estende per più di 10 000 chilometri.
A differenza della realtà lagosiana, altamente infrastrutturata rispetto alla media del territorio
nazionale (in quanto dotata di una fitta rete di arterie stradali, di un porto industriale e di un aeroporto
internazionale), alcune aree dell’entroterra, escluse dalle reti stradali maggiori e non fornite di
installazioni per il trasporto di persone e merci, confidano sullo spostamento fluviale come unica via
per il commercio e la comunicazione con il resto del territorio.
In tali situazioni la naturale rete idrica, che percorre le aree più importarti della nazione dal punto di
vista agricolo e minerario, fornisce il canale di trasporto per i beni prodotti in loco.
Numerosi porti lungo la rete delle acque interne mettono quindi in comunicazione ambiti distanti del
territorio, ampliando il bacino di utenza dei beni localmente prodotti.
Il miglioramento e l’incentivazione di questo tipo di trasporto sarebbero auspicabili per la sua
sostenibilità ambientale e per il suo carattere legato alla tradizione autoctona.
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Alla scala urbana di Lagos, colonizzare, percorrere e inglobare la laguna come spazio effettivamente
urbano sarebbe augurabile per la città ed è per certi versi, anche se debolmente o in maniera
parziale e settoriale, una direzione intrapresa dalle amministrazioni.
Alcune sperimentazioni da parte del governo sono in atto per rendere la laguna uno spazio percorso
da mezzi del trasporto pubblico, ma si è ben lontani dal considerare il vuoto dell’acqua come una
grande infrastruttura che potrebbe alleviare i pesanti problemi di congestione della città.
Un sistema di trasporto collettivo sull’acqua è stato infatti adottato, ma con un troppo esiguo numero
di imbarcazioni, tratte e viaggi giornalieri, tanto da coprire una percentuale irrisoria della domanda
urbana di mobilità.
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*
rete idrica navigabile della Nigeria

2.4.3 altre infrastrutture dell’acqua

Per le proprie necessità primarie e basilari una città di più di quindici milioni di abitanti si affida in
buona misura a venditori ambulanti di acqua potabile (pure-water vendors) e nei migliori casi a un
sistema di fognature statiche.
A Lagos l’acqua è ovunque, ma l’acqua da bere e quella per uso sanitario scarseggiano.
L’unico sistema infrastrutturale urbano che non ha subito una battuta d’arresto dopo gli anni del
boom economico legato al petrolio è stato inevitabilmente quello della rete stradale.
Col crescere incontrollato della città, anche le arterie stradali hanno continuato a solcare il territorio,
alla stessa velocità della colonizzazione edilizia, per andare a legare e connettere i brani di urbanità
che si andavano formando; l’urbanizzazione primaria però non è arrivata per intero: le strade non
hanno portato con sé, lungo le traiettorie delle proprie giaciture, anche le altre reti di servizi basilari
per il buon funzionamento della città. Di tutte le carenze strutturali, forse quella dell’acqua, per
l’essenzialità del bene in questione, è la più grave.
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Tutte le infrastrutture legate all’approvvigionamento e allo smaltimento delle acque sono carenti.
A Lagos solo il 40% del fabbisogno generale d’acqua è soddisfatto (e questo come vedremo non
certo grazie ad un appropriato sistema di distribuzione canalizzata). Infatti solo il 5% (2006) delle
abitazioni private è connesso ad una rete idrica urbana, che comunque è soggetta ad un altissimo
livello di perdite di flusso a causa dell’obsolescenza e della cattiva manutenzione della rete stessa
(60%). Le fasce più povere di popolazione, non rientrando certamente nella ristretta percentuale di
connessi alla rete, e non avendo mezzi alternativi di approvvigionamento, spesso risultano anche
le più colpite dal problema, dovendo fare affidamento spesso a venditori d’acqua - nemmeno a
dirlo informali! - Risulta così che le fasce più deboli della popolazione arrivino a pagare anche dieci
volte il normale prezzo per l’acqua potabile, ricadendo su di essi il costo del lavoro di coloro che si
occupano dell’approvvigionamento e della distribuzione puntuale.
E’ stato calcolato, per avere una misura immediata del problema, che la popolazione dello slum
keniota di Kibera (comparabile a molte condizioni lagosiane) paga per un litro d’acqua fino a cinque
volte in più rispetto a un cittadino medio statunitense 62 .
La situazione non è certo migliore se si guarda al sistema di smaltimento delle acque nere.
Il 34% della popolazione non dispone affatto di servizi igienici propriamente detti, mentre la quasi
totalità della popolazione (90%) dipende da fosse settiche da cui, non sempre, i liquami sono
ciclicamente estratti per essere riversati nei nove punti ufficiali di sedimentazione presenti in città.
L’argomento non è tra i più attraenti da affrontare, ma il problema degli escrementi umani nei
paesi in via di sviluppo rimane centrale se si considerano le implicazioni che ne derivano non solo
per la decenza dello spazio urbano e per la salubrità degli ambienti residenziali, ma anche per le
implicazioni che determina rispetto allo stato di salute della popolazione.
La scarsità o assenza di adeguati servizi sanitari comporta il proliferare di patologie non solo derivanti
dall’esposizione diretta agli escrementi ma anche da un inadeguato trattamento delle acque reflue.
62 Daves, M., Planet of slums…op.cit.

*

avviso di sanzione (1000 Naira) in caso di defecazione
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venditore ambulante di acqua potabile
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Il sistema di drenaggio delle acque urbane infine è limitato, spesso danneggiato o intasato.
La topografia piatta, l’altimetria inesistente (buona parte del territorio urbano è appena 2 metri
sopra il livello del mare) e le forti piogge stagionali, come le alte maree, rendono il territorio urbano
altamente soggetto a inondazioni.63
Tutto ciò avviene in un ambiente geografico per natura predisposto all’aggressione derivante dai
fenomeni naturali, inaspriti e accentuati dall’azione antropica.
Erosione del suolo, intrusione salina nelle aree costiere, innalzamento delle temperature e forte
variabilità nella quantità di precipitazioni sono le principali figure che mettono a rischio l’ambiente
densamente abitato della costa africana atlantica e quindi del Lagos State.
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La megalopoli è inoltre tra le prime posizioni nella lista delle città esposte al maggiore rischio
d’inondazione derivante dal cambiamento climatico.
La conurbazione transnazionale prima individuata come megalopoli territoriale del Golfo di Guinea,
essendo densamente abitata, è una delle aree del pianeta in cui un’enorme quantità di popolazione
è esposta a questo tipo di pericolo: da Doula a Dakar la previsione di innalzamento del livello
oceanico di circa 50 cm entro il 2100, determinerebbe la perdita di una enorme porzione di territorio
abitato a causa dell’azione erosiva e delle inondazioni, nonché l’esposizione di una grande quantità
di aree coltivate all’aggressione salina e quindi il declino di molte attività agricole .
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63 I dati riportati si riferiscono alla presentazione di Stoccolma, nell’ambito della World Water Week del 4 settembre 2013
Implementation of water and sanitation policies and practices within the spatial plans of Lagos, Nigeria Mr. Olutoyin Ayinde
Commissario Onorario per il Lagos State Ministry of Physical Planning & Urban Development.

2.5 LA CITTÀ DEI RICCHI E LA CITTÀ DEI POVERI:
EKO ATLANTIC VS MAKOKO

Ci sono molti modi di essere poveri nel mondo,
ma pare che sempre più ci sia solo un modo per essere ricchi.
Chimamela Ngozi Adichie

Tra le modalità di colonizzazione dello spazio dell’acqua presenti e preannunciate nella megalopoli,
probabilmente i due esempi di seguito individuati rendono conto in maniera lampante dei contrasti
violenti, nella figura e nel senso, che caratterizzano lo spazio urbano di Lagos.
All’occhio del visitatore non anestetizzato dall’abitudine, la città sembra percorsa da un continuo e
onnipresente non-senso generale, fatto di stridenti squilibri.
Istantanee scattate dallo stesso punto di vista ritraggono immagini in conflitto tra loro, animate da
colori, materie, personaggi e azioni in disaccordo.

L’esperienza di attraversare fisicamente il sito è ancora più straniante: il percorso di visita, rivolto a
eventuali operatori interessati a investire in loco, prevede il superamento di interminabili distese di
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Le operazioni propedeutiche all’inizio dei lavori di Eko Atlantic furono avviate nel 2006, in seguito ad
una violenta tempesta oceanica che l’anno precedente aveva severamente leso le porzioni costiere
degli insediamenti di Lagos, Victoria e Lekki.
Nel 2008 l’impresa nigeriana (South Energy Nigeria Limited) che aveva vinto l’appalto per i lavori di
salvaguardia dalla crescente erosione delle coste urbane affacciate sul versante atlantico, firmò un
contratto di collaborazione con la cinese CCC (China Communications Group) dando effettivamente
inizio al cantiere di Eko Atlantic. L’amministrazione concesse infatti alla cordata imprenditoriale di
trasformare le azioni di protezione della battigia in un vero e proprio cantiere edilizio di enormi
dimensioni. Il progetto, iniziato con la messa in opera di una barriera rocciosa artificiale un paio di
chilometri al largo della costa di VI, si è trasformato nella creazione di terreno edificabile artificiale
nell’intera porzione marina compresa tra la ribattezzata Great Wall of Lagos e l’originaria linea di
terra. Un raffronto tra le immagini satellitari scattate all’inizio e allo stato attuale dei lavori, fornisce
un’idea sorprendente dell’enormità dell’impresa di riempimento, a oggi completata solo per metà.
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Le rappresentazioni tridimensionali che anticipano le fattezze di Eko Atlantic, città d’alto standard
progettata su una vasta area reclamata all’acqua, sono quanto di più distante si possa immaginare
dalla realtà attuale della megalopoli nei suoi frammenti in diretta relazione con lo spazio della laguna
e dell’oceano.
Non s’intende con questo di certo auspicare un eventuale immobilismo, volto a mantenere uno
status quo indubbiamente problematico sotto ogni aspetto, ma innegabilmente la linea di sviluppo
prospettata ed intrapresa dagli imprenditori della nuova Eko, non sembra affatto volgere alla
risoluzione dei problemi esistenti, quanto alla creazione dell’ennesimo, nuovo e in questo caso
mastodontico segmento di città concepito come avamposto ermetico di un modello di crescita che
a Lagos non è ancora arrivato e che forse -in un certo senso ce lo auguriamo-, non arriverà mai ad
affermarsi completamente.

sabbia per raggiungere i rari cantieri già operanti, dislocati saltuariamente e senza ordine apparente
su parcelle di isolati non ancora delineati, all’interno di quartieri ancora invisibili.
In questa distesa di sabbia pianeggiante e monotona, la rete viaria e di conseguenza la struttura
e la forma urbana non sono ancora percepibili: i pionieristici scheletri strutturali che si stanno
sporadicamente innalzando, appaiono come miraggi, elementi solitari e ancora decontestualizzati,
vere e proprie cattedrali in un deserto artificiale che copre un’area enorme, un tempo dominio
esclusivo dell’acqua.
Gli scavi per il passaggio delle condotte infrastrutturali e per la messa in opera dei piani di fondazione
dei fabbricati svelano il trucco: a soli due metri di profondità, l’acqua inizia a riaffiorare, rendendo le
operazioni di sterro più complesse dell’ordinario.
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Nella sua totalità si tratta di un’impresa di forte impatto ambientale, che è sorprendentemente
promossa come un intervento sostenibile.
A detta dei promotori, la costruzione di Eko-Altlantic, non solo apporterà un enorme vantaggio a
tutti gli abitanti di Lagos, liberando il centro della città dal pressante problema delle inondazioni e
dal progressivo arretramento della linea di costa, ma costituirà anche un esempio, tra i primi nel
continente africano, di eco- città di alto standard estetico e prestazionale.
L’autosufficienza degli edifici è sbandierata come il vessillo di una modernità in agguato, le
costruzioni sono pubblicizzate come l’avamposto della futura città, vivibile, verde ed ecologica; a
ben vedere però la tanto ostentata autonomia energetica, assicurata come tratto distintivo di ogni
fabbricato che andrà a comporre il mastodontico e lussuoso comprensorio, ha dei connotati a dir
poco esilaranti. Nel dedicato sito internet si legge:
la nuova città costituirà un esempio di come creare un alto standard di vita in accordo
con le impellenti necessità ambientali; l’intero complesso sarà connesso a un impianto di
produzione energetica centralizzato, che assicurerà corrente elettrica ininterrotta; sistemi
canalizzati permetteranno l’eliminazione totale dei piccoli generatori, delle fosse settiche e
delle taniche d’acqua dai fabbricati. Un centro di trattamento delle acque dedicato manterrà
la città salubre e pulita, l’acqua immessa nelle canalizzazioni da un impianto di depurazione e
distribuzione raggiungerà tutti gli edifici. 64
La sostenibilità è quindi intesa e promulgata con toni avveniristici come indipendenza da una rete
infrastrutturale urbana di fatto carente e in alcuni casi del tutto inesistente: la strabiliante novità di
Eko Atlantic, città nella città, sarà quella di essere dotata di infrastrutture.
Modalità di produzione dell’energia indipendenti dalla combustione fossile, sistemi di raccolta e
riciclo delle acque, sfruttamento dell’energia solare e metodi alternativi di raccolta e gestione dei
rifiuti urbani non sono nemmeno menzionati. La qualità del complesso, il suo massimo valore,
venduto a peso d’oro, consisterà nella sua assoluta indipendenza da Eko: sarà finalmente possibile
vivere a Lagos senza avere nulla a che fare con Lagos e avendo la netta e rassicurante impressione
di essere altrove.
Per materializzare questa sorta di eterotopia urbana, ogni giorno per anni code di autocarri carichi
dei grandi massi che compongono la Great Wall of Lagos, hanno sfilato senza sosta sull’autostrada
che collega Lagos a Ibadan.

64 http://www.ekoatlantic.com/
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Eko Atlantic 2006 / 2014
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Great Wall of Lagos nel suo ultimo tratto in costruzione

212

*

una draga a lagoro per drenare sabbia nel sito di Eko-Atlantic

*

Eko - Atlantic, render di progetto
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Se infatti i nuovi ettari di terreno edificabile inventato si sono concretizzati tramite la sabbia resa
disponibile in loco dalle instancabili draghe cinesi, la realizzazione della grande banchina perimetrale,
che sostiene e protegge la sabbia dalle correnti marine, ha reso necessario il trasporto a Lagos di
una materia qui inesistente: la pietra.
L’affidabilità della cinta rocciosa che abbraccia Eko Atlantic è stata verificata in Danimarca: tramite
la creazione di un modello in scala sottoposto agli effetti di tempeste oceaniche di varia entità,
simulate in laboratorio, gli esperti incaricati hanno potuto assicurare la tenuta della mastodontica
opera ingegneristica per i prossimi mille anni.
Dal punto di vista tecnico la fortificazione ancora in atto è certamente un’opera audace e sofisticata:
un team internazionale di esperti ha messo a punto il progetto di questa muraglia, lunga più di otto
chilometri, spessa circa 45 metri alla base su 18 metri di altezza totale in buona parte sommersi.
Dodici compatti strati, composti di elementi e materiali distinti, formano l’enorme corpo contenitivo
che sta rendendo possibile la produzione di dieci chilometri quadrati di nuova terreno edificabile in
mezzo all’acqua.
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Nel frattempo, sull’impronta di sabbia che mira a espandersi fino a raggiungere più o meno la
dimensione dell’isola di Manhattan, prendono forma a fatica i grattacieli che promettono (nuovamente,
dopo il tentativo fallimentare degli anni ’70) di fare di Lagos il principale hub economico d’Africa.
Sotto l’impegno di creare un ambiente di alto standard per una popolazione composta dai soli
funzionari del mercato globale, il progetto cela la sua totale inutilità e indifferenza verso l’attuale
condizione urbana al contorno.
I due terzi della popolazione lagosiana risiedono negli slum o in aree residenziali informali, la crescente
domanda insediativa, non soddisfatta da costruzioni consone, rende il mercato residenziale
nigeriano uno dei peggiori al mondo; la difficoltà sostanziale non risiede infatti nel numero di nuove
residenze rese disponibili, quanto nel loro standard. Eko Atlantic, con i suoi 250 000 nuovi residenti
previsti, è ben lontana dal dare un contributo plausibile alla risoluzione del problema: il prezzo medio
prospettato per la locazione mensile di una residenza è di 10.000 $, mentre 1000 $ al metro quadro
è il costo per l’affitto di destinazioni d’uso commerciali o terziarie.
A pochi chilometri dall’immenso cantiere, le imbarcazioni a remi dei pescatori attraversano la piatta
laguna e attraccano sui pontili delle case galleggianti di Makoko.
Qui non è prevista nessuna azione per proteggere i residenti dall’innalzamento del livello delle
acque, nulla di lontanamente simile all’artificio della Great Wall of Lagos si prospetta all’orizzonte.
Il recente sistema di numerazione delle abitazioni, introdotto dalla municipalità per tentare di censire
abitato e abitanti, facilita impercettibilmente l’orientamento nel dedalo dei percorsi d’acqua che
s’insinuano tra le palafitte fittamente ammassate. L’iniziativa fa ben sperare che la definitiva disfatta
e resa del villaggio di pescatori alla modernità sia stata rinviata ancora per qualche tempo.
Quello che era un piccolo villaggio costiero, presente già due secoli fa, si è trasformato in uno dei
più grandi assembramenti di baracche della megalopoli.
La peculiarità di Makoko rispetto al resto della città, per il 75% composta di veri e propri slum o
nei casi migliori di insediamenti informali, è quella di essere un quartiere completamente costruito
sull’acqua. Se in principio tale condizione era legata al sostentamento della collettività tramite le
attività di pesca, con l’espansione e l’evoluzione urbana lo spazio della laguna, essendo in linea

di principio lontano dalle mire della speculazione edilizia, è apparso come un riparo sicuro per
gli interventi auto-costruiti, attirando molti di coloro che erano alla ricerca di uno spazio di vita da
occupare nello sterminato complesso urbano.
Migranti dall’entroterra della nazione, da villaggi costieri del Delta o dagli insediamenti sull’acqua
tipici di tutte le città del Golfo di Guinea, appartenenti a diverse etnie, lingue e religioni, hanno
costituito la popolosa e multietnica comunità di Makoko.
Stretta tra la terraferma e una delle principali arterie a scorrimento veloce della megalopoli, il Third
Mainland Bridge, che collega Lagos Island agli insediamenti nella Mainland, vicina al Campus
universitario e confinante con la comunità di falegnami di Ebute Metta, la bidonville è ben visibile, in
una posizione di primo piano tanto nella realtà fisica della città, quanto sulle pagine della stampa
locale e internazionale.
Il tenore e l’ambiente di vita degli abitanti di Makoko non rappresentano certamente un caso
eccezionale nel complesso lagosiano, in cui buona parte delle costruzioni sono prive tanto di
permessi edificatori quanto di standard di salubrità accettabili, ma la posizione centrale, esposta
alla vista di chiunque provenendo dall’aeroporto giunga in città tramite il ponte sulla laguna e la
peculiarità dello statuto di città galleggiante, che rende ancora più difficile l’approvvigionamento
di beni e l’accessibilità ai servizi primari, fanno di questo insediamento il capolista tra le priorità
dell’amministrazione, di buona norma gestite a colpi di ruspa.

A Makoko molto raramente è presente l’elettricità cablata; anche qui, come ovunque a Lagos,
proliferano i piccoli generatori; le abitazioni costruite con assi di legno, cartone, bambù e lamiere
grecate sono sprovviste di acqua corrente; nell’area sono presenti alcuni rubinetti pubblici, ma per
raggiungerli la popolazione è costretta spesso a percorrere lunghi tragitti in canoa.
Ogni capofamiglia possiede una piccola imbarcazione, unico mezzo di trasporto e spesso anche
unica fonte d’introito economico: quando non impiegati nella pesca, i tipici gusci di legno sono
caricati di ogni genere di beni e provviste, trasformandosi in fornitissimi negozi ambulanti, alla guida
dei quali donne, o molto spesso bambini, percorrono il labirinto di viottoli liquidi, maleodoranti e
melmosi, per fornire l’abitato di tutti i beni alimentari e di consumo.
Esistono servizi igienici condivisi, nella quantità di uno ogni quindici abitazioni; l’acqua di scarico
di queste latrine, come anche tutti i rifiuti alimentari e solidi sono dispersi direttamente nella laguna.
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Anche se non è presente una stima ufficiale e affidabile dei residenti, si valuta vivano qui circa
100000 persone; la maggior parte di esse occupa un’abitazione composta prevalentemente di una
sola stanza, condivisa in media tra sei fino a dieci occupanti.
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Da sempre gli abitanti di Makoko, insieme con tutti quelli definiti NFA - not fix address- in quanto
impegnano abusivamente una porzione di città con le loro abitazioni, che di conseguenza non
possono essere censite come veri e propri indirizzi di residenza, rappresentano per la municipalità
un problema.
Costantemente in balia degli umori del governo, che opera a colpi di demolizioni e trasferimenti,
alternati a periodi di silenzio e noncuranza, il villaggio combatte contro le esigenze di una città che
ambisce a uno status di modernità e progresso e che non potrà perciò ancora a lungo tollerare la
vista di una simile condizione, costruita nel bel mezzo del proprio territorio.
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negozio galleggiante a Makoko
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Come spesso avviene a Lagos, iniziative inaspettate sono intraprese dalla popolazione per far fronte
nella maniera possibile alle incombenze quotidiane.
In questo caso la comunità di Makoko sta sperimentando con mezzi alternativi una strategia comune
nella megalopoli per far fronte alla mancanza di terreno edificabile: l’invenzione di terra a discapito
della laguna.
Vista la sempre maggiore richiesta di spazio, anche in questo quartiere, gli abitanti hanno messo a
punto il proprio metodo di land reclaim. Privi ovviamente delle draghe che operano a Eko Atlantic,
i residenti pagano i conducenti del servizio di nettezza urbana per dirottare parte dei carichi di
spazzatura diretti alle discariche.
Montagne di rifiuti solidi sono trasportate di fronte alle abitazioni più prossime alla terraferma e
lasciate sedimentare per circa sei mesi. Per ovviare al problema della putrefazione dei rifiuti, notevoli
quantità di segatura vengono periodicamente prelevate dalle vicine segherie di Ebute Metta e
gettate sui cumuli di spazzatura per attenuarne l’odore; il composto, una volta compattato, viene
ricoperto di un finale strato di sabbia.
Anche qui, come a VI, terra artificiale ruba spazio alla laguna e fornisce la base per una nuova
abitazione, per un ampliamento, per il posteggio di una canoa o per uno spazio aperto comune
condiviso dalla comunità; in una sorta di tautologia dell’immondizia, poco importa se sono gli scarti
a fare da fondamenta alle nuove edificazioni, esse stesse fatte di scarti.

*

imbarcazione in uno dei canali di Makoko
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cumuli di rifiuti usati per produrre nuovo terreno a Makoko
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The Lagos woman is essentially a market
woman. Even if you tell her that a stall and space
are available in a market nearby, she still prefers
to put her counter on the veranda outside her
house, or in front of the shop of a consenting
business man.
She will sometimes set up a stall on the roadside.
John Godwin
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3.1 LA CITTÀ PER STRADA

E’ probabilmente la rete viaria di Lagos nel suo complesso il luogo più significativo, espressivo
e identitario della città. Questo non per particolari caratteri fisici delle infrastrutture, generalmente
obsolete, insufficienti, sovraccariche e male mantenute, ma per ciò che quotidianamente ed
indistintamente avviene, sempre ed ovunque, nello spazio aperto della strada.
Se per un verso possiamo interpretare la spazialità urbana di Lagos come completamente priva
di luoghi pubblici, secondo il significato e la forma che la civiltà occidentale ha sempre attribuito a
essi, allo stesso tempo l’intera Lagos può essere letta secondo modalità che restituiscono un senso
opposto alla precedente considerazione: Lagos è per intero un immenso spazio pubblico.
Questo in virtù dell’uso che si fa della strada, per gli abitanti scenario principe e sede delle attività
di ogni genere.
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Se a Lagos mancano totalmente piazze, parchi e luoghi urbani codificati, la sede della viabilità, a
ogni scala e in ogni ambito della città, assurge a questa peculiare funzione di socialità e di scambio.
Certo la commistione d’usi che avviene nella sede stradale crea non pochi problemi alla viabilità
(solo per fare un esempio è uso comune a Lagos, come nelle altre grandi città nigeriane, attraversare
a raso un’autostrada di quattro corsie per senso di marcia come se si trattasse di una strada di
quartiere e altrettanto comune è vedere invece i sovrappassi pedonali che scavalcano le grandi
arterie completamente occupati dalle merci dei venditori ambulanti 65) ma genera uno scenario in
cui l’appropriazione illecita da parte degli abitanti del solo spazio effettivamente libero e gratuito
della città, cioè la sede stradale e le aree immediatamente limitrofe, è l’unica maniera possibile per
svolgere un’attività e per avere scambi di ogni sorta.
Il problema del traffico automobilistico a Lagos è annoso e grave ma allo stesso tempo è una
situazione completamente assimilata nelle abitudini degli abitanti tanto da essere considerata
non una condizione, ma un vero e proprio luogo. Alcuni neologismi sono stati coniati e sono
universalmente noti per descrivere le interminabili file di automobili che assediano quotidianamente
le principali vie di comunicazione: il go-slow e il no-go, lo scorrere lento della fila o il totale arresto
delle vetture per lungo tempo in strada, sono per i lagosiani dei luoghi veri e propri, in cui si può
persino impiegare il proprio tempo in maniera virtuosa.
Nel go-slow si può fare spesa, si può comprare il giornale, si può incontrare un artigiano o un
operaio in attesa d’impiego, ogni genere di merce è trasportato ed esposto in un mercato mobile
che si svolge tra le automobili ferme.
La Yellow-fever (polizia del traffico) che a fatica tenta di sgomberare le carreggiate da eccessivi
ingombri, è vista come un fastidioso disturbo, appunto una febbre gialla, dannosa per il normale
funzionamento delle attività commerciali.

65 Ajayi I., Where Footbridges Serve other Purposes in The guardian, 2 marzo 2014

3.2 LE INFRASTRUTTURE DEL TRASPORTO
3.2.1 l’epoca dei grandi ponti
Il reticolo urbano di autostrade e ponti pericolanti,
costruiti principalmente dalla compagnia tedesca Julius Berger negli anni ’70
rappresenta uno dei più impressionanti lasciti del boom petrolifero,
prima del collasso economico degli anni ‘80.
Mattew Ghandy

La costruzione dei grandi ponti e delle grandi arterie viarie nel periodo post-unificazione è il primo
segno della trasformazione che Lagos ha subito, da città principale della regione, densamente
popolata rispetto alla media nazionale ma con un ruolo del tutto marginale nel contesto dei
mercati internazionali, a principale centro nevralgico degli affari nell’Africa occidentale, nonché
metropoli capitale di una nazione che grazie al boom petrolifero degli anni ’70 ha visto crescere
esponenzialmente, insieme al PIL, la propria popolazione e il proprio peso nei mercati mondiali.
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Già nel 1962 comunque, quando un team di esperti delle UN si recò a Lagos per costatare la
situazione della città e stilare raccomandazioni in materia di gestione sociale e urbana, tra le maggiori
problematiche che individuò nel rapporto di chiusura dei lavori, oltre la mancanza di politiche per la
residenza e il conseguente proliferare degli slum, quella della mobilità, con la congestione urbana
e l’assenza di servizi per il trasporto pubblico, venne indicata come uno dei principali ambiti in cui
l’intervento del governo era necessario e improrogabile.
Effettivamente fu proprio questa l’unica tra le indicazioni in un certo senso letteralmente seguita
dal governo: la costruzione di nuove infrastrutture per il trasporto, sotto forma di nuove strade,
autostrade e ponti, assorbì buona parte della spesa pubblica (tra un quinto e un terzo degli anni tra
il 1962 e il 1980).
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Sono forse le stesse infrastrutture viarie la testimonianza odierna più tangibile di quell’epoca di
enorme e veloce sviluppo, ma sono anche emblema di ciò che può essere letto come il successivo
declino della città, nonostante la continua crescita demografica ancora in atto.
A fronte dell’incessante incremento della popolazione e di un’imponente crescita della dimensione
urbana, le infrastrutture nel corso degli anni sono rimaste le stesse.
Lagos conta oggi, con il suo peso demografico di quasi venti milioni di abitanti, quasi sulle stesse
grandi arterie stradali e sugli stessi ponti, uniche connessioni tra le isole centrali e la terraferma, su
cui contava alla fine degli anni ’80 con una popolazione di soli cinque milioni di abitanti.
Le grandi arterie viarie, progettate e realizzate dall’impresa tedesca JB, che ha fatto della Nigeria
il suo principale campo d’azione, saranno sembrate al momento della loro inaugurazione come
qualcosa di estraneo e fuori scala per la dimensione della città, ma allo stesso tempo come la
promessa di un futuro di ricchezza e di benessere per l’intera popolazione.
Oggi le autostrade e i ponti di Julius Berger, presi d’assalto dall’enorme numero di abitanti e di
veicoli, non bastano a soddisfare la richiesta di mobilità urbana.

Come nota Laurent Fourchard 66 però,
la politica adottata dalle amministrazioni fu nella forma di una priorità data allo sviluppo della
mobilità privata, con l’automobile vista come unico mezzo di trasporto urbano nel quadro del
boom petrolifero degli anni’70. Una soluzione di un governo federale che mirava ad attrarre
nel paese compagnie automobilistiche internazionali, che potessero essere interessate a
questo nuovo mercato, composto di una potenziale classe media emergente, e con essa un
emergente ma promettente mercato dell’auto. Mentre politiche residenziali e per il trasporto
pubblico venivano completamente ignorate, notevoli infrastrutture furono finanziate e costruite.
Complice la crisi economica e la decisione di spostare la capitale da Lagos ad Abuja, dalla metà
degli anni ’80, ogni intervento infrastrutturale sulla città è stato interrotto, rimandato o abbandonato.
I capitali pubblici furono indirizzati al finanziamento della costruzione della nuova capitale (Abuja,
città di fondazione collocata in posizione centrale rispetto al territorio federale, quindi in un punto
neutrale per un paese che da sempre soffre di un pesante antagonismo tra il suo sud cattolico e il
nord musulmano).
In sostanza oggi le infrastrutture ormai obsolete di quarant’anni fa si fanno carico del peso di una
macchina urbana almeno quintuplicata per dimensione e popolazione.
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Il Third Mainland Bridge è forse l’opera che maggiormente rappresenta questa dinamica. Intervento
imponente e tra gli ultimi finanziati e costruiti, è il ponte più lungo tra i tre che connettono Lagos
Island alla terraferma. Inaugurato nel 1990 sviluppa la maggiore distanza del continente, con i sui
quasi dodici chilometri tesi sulle acque della laguna.

*
Third Mainland Bridge

66 Fourchard, L., Lagos in Bekker,S., Therborn, G., Capital Cities in Africa, Power and Powerlessness, HSRC Press, Pretoria,
Codesria, Dakar, 2012

3.2.2 le reti del trasporto: asfalto

Sul taxi dall’aeroporto Olanna osservava Lagos scorrere oltre i finestrini dell’auto:
il traffico intenso, gli autobus arrugginiti
e le masse di gente esausta in attesa di prenderli,
i bagarini, i mendicanti che si trascinavano su carrelli piatti di legno,
i miseri venditori ambulanti che porgevano cassette di mercanzia
a gente che non voleva o non poteva comprare.(….)
Tejusho Road era affollata: crocchi di famiglie intorno a tegami di zuppa bollente,
donne che arrostivano pannocchie e platani in bacili anneriti,
uomini a torso nudo che scaricavano sacchi da camion
decorati di massime dipinte a mano:
nessuna condizione è per sempre. Fidati di Dio.
Chimamela Ngozi Adichie
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svincolo a quadrifoglio lungo il Ring Road di Lagos Island
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*

strade
Chiunque sia intenzionato ad attraversare gli assembramenti non regolati della città
deve di continuo arrogarsi il diritto di passare.
Con le buone maniere e i compromessi non si va da nessuna parte.
Chi guida a Lagos, in base non al codice stradale ma a un proprio codice personale,
di norma sbuca dagli incroci senza dare la precedenza
per paura di mostrarsi debole agli occhi degli altri.
Noo Saro-Wiwa
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Una sintesi cronologica e una lettura dello spazio urbano della strada nella megalopoli sono fornite
da un saggio di Laurent Faurchard, dal significativo titolo Les Rues de Lagos: espaces disputés/
espaces partagés 67, (le strade di Lagos, spazi contesi/spazi condivisi).
Come nota lo studioso, tale controversia tra interessi opposti nello spazio pubblico della strada, è
una vicenda secolare ben riscontrabile già in epoca coloniale.
Per le colonie britanniche e francesi, il controllo del commercio indigeno nell’Africa occidentale
doveva condurre al compattamento delle attività in spazi di mercato ufficiali, per rendere possibile
una verifica sia fisica che sanitaria, ma soprattutto fiscale e tributaria, della merce commerciata.
In sostanza il potere coloniale voleva fare della strada uno spazio ordinato di circolazione per beni e
persone e, congiuntamente, uno spazio di messa in scena del nuovo potere instaurato.
In nessun caso la strada doveva essere intasata da un’attività commerciale che rischiasse di
ostacolarne la fluida circolazione. Tale visione era in netta opposizione con le pratiche economiche
tradizionali: lo spazio commerciale yoruba era infatti tanto basato su stalli commerciali fissi e mobili,
quanto sulla deambulazione stessa degli individui, con la propria mercanzia fatta di prodotti o
semplicemente di capacità artigianali.
La coesistenza di una città europea con una africana provocò rapidamente e fin dal principio
un gran numero di conflitti tra le due diverse concezioni di utilizzo dello spazio della strada.
A una strada strettamente riservata alla circolazione, si opponeva una strada necessaria alla
sopravvivenza dei gruppi economici più vulnerabili, come le donne, attrici centrali dell’attività
commerciale nello spazio Yoruba. 68
Nel 1932 l’amministrazione contava tra i 4000 e i 10 000 venditori ambulanti che colonizzavano
le strade limitrofe i principali mercati formali di Lagos Island. Se i venditori più abbienti potevano
infatti permettersi uno stallo in un mercato vero e proprio, con gli annessi obblighi tributari che ne
derivavano, quelli minori preferivano intercettare il bacino di utenza dei punti commerciali formali,
istallandosi in maniera provvisoria e arrangiata nelle aree circostanti.
L’anno seguente (1933) le autorità municipali pubblicarono un regolamento che vietava qualunque
tipo di compravendita informale a una distanza minore di 200 metri dai luoghi di mercato ufficiali.
Sul finire degli anni ’50 una lunga lista elencava le strade e le piazze in cui il commercio era
interdetto, da Lagos Island alla Mainland; nonostante i divieti però la circolazione nel centro urbano,
e in particolare nel distretto economico di Marina, rimaneva pressoché impossibile.
67 Fourchard, L., Les Rues de Lagos: espaces disputés/espaces partagés in Flux, Cahiers scientifiques internationaux Réseaux
et territoires numero 66/67, La rue, entre réseaux et territoires Octobre 2006 - Mars 2007
68 Ibidem.

Nel frattempo, con la fine della Seconda Guerra Mondiale, la ripresa dei mercati globali e il boom
automobilistico iniziavano a rendere la situazione ancora più complessa.
Il team di esperti delle UN che visitò Lagos nel 1962, raccomandò una riclassificazione delle strade,
la trasformazione dell’asse viario nord-sud in un’autostrada inaccessibile ai pedoni (tuttora non è
raro vedere gruppi di persone attraversare a piedi le sei corsie della Agege Motor Road che collega
il centro urbano di Lagos Island con la distante area aeroportuale di Ikeja); la definizione di spazi
destinati agli utilizzatori specifici, come biciclette e pedoni, doveva essere resa più evidente come
anche la possibilità o meno di parcheggiare lungo le arterie stradali.
Di fatto la missione degli esperti poneva l’accento, in materia di trasporto pubblico, sul fatto che il
problema di Lagos non risiedesse affatto nella dimensione o nella ridotta quantità delle strade: il
disordine e la sovrapposizione di diversi usi all’interno di esse, costituivano il vero impedimento alla
fluidità della circolazione.

*
venditori nel traffico
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Molte (sono) le testimonianze concernenti gli intoppi delle strade a causa di veicoli in
stazionamento, biciclette, venditori e pedoni…..La nuova Martin Street dispone di quattro
corsie per la circolazione. Nella pratica però essa permette il passaggio a una sola fila di
vetture, anche durante le ore di punta. Il resto della carreggiata è occupato da macchine male
parcheggiate, ciclisti, pedoni che utilizzano la strada dato che i marciapiedi sono occupati dai
negozi, dai commercianti ambulanti, da depositi di materiali vari e di notte dai mendicanti.69
Nonostante a quel tempo la mole e l’intensità del traffico non fossero paragonabili a quelle odierne,
trattandosi di fatto di locali imbottigliamenti in prossimità dell’unico ponte allora esistente tra le
isole centrali e la Mainland, e da intasamenti in presenza di incroci a raso e passaggi a livello
sulle principali arterie nelle ore di punta, apparivano già allora chiari alla missione internazionale
la molteplicità degli usi ed il disordine generalizzato che avrebbero caratterizzato, ancora ed in
maniera sempre più evidente, lo spazio della mobilità a Lagos.
Di fatto quarant’anni dopo la missione UN, l’équipe di lavoro di Rem Koolhaas ha riscontrato la
stessa impossibilità dei predecessori di riconoscere una gerarchia chiara e definita nello spazio
stradale nell’ormai megalopoli:
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69 Abrams, C., Metropolitan Lagos, Habitat international vol. 55, 1980

i pianificatori non possono più distinguere le strade a scorrimento veloce, in origine protette e
destinate a collegare punti specifici di partenza e di arrivo…Lagos non possiede strade, ma
marciapiedi, porte, barriere. Alcuni impianti possono somigliare a delle strade, anzi a delle
autostrade. Ma a Lagos anche l’autostrada è punteggiata di fermate dell’autobus, sovrastata
da moschee e colonizzata da mercati e fabbriche a cielo aperto.70
L’osservazione di Koolhaas è valida anche per Fourchard: di fatto
lo zoning funzionale e la separazione delle zone di circolazione, di residenza e di attività, su
cui si fonda buona parte delle soluzioni urbanistiche occidentali del XX secolo non ha nulla a
che vedere con la realtà trascorsa e odierna di Lagos.
Se però nella visione di Koolhaas quest’appropriazione indebita dello spazio della strada costituisce
una nuova forma di urbanesimo all’avanguardia, in cui l’auto-organizzazione ha saputo generale una
forma urbana, interpretata e riconosciuta come un ordine alternativo, più che come disordine, molti
degli studiosi e teorici che si sono trovati ad analizzare il lavoro del gruppo di Harvard sulla città
sono giunti a conclusioni diverse.
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70 Koolhaas, R., Lagos in Mutations (...) op. cit.

Per Fourchard l’approccio di Koolhaas pecca di occidentalismo ed è liquidato come
un’estetica del caos visto dall’aereo, come una visione drasticamente distante e sconnessa
dalla reale percezione locale della città.
Quella che nella lettura di Koolhaas è definita come una modernità avanzata, una posizione non
arretrata ma per certi versi all’avanguardia e uno stato di cose cui tenderanno le principali città del
mondo71, è invece per Fourchard la diretta conseguenza non di un approccio nuovo e innovativo,
di una rivoluzione urbana, quanto la lineare conseguenza di specifiche dinamiche e scelte di natura
politica, sociale ed economica che hanno segnato la storia del paese e della città in maniera
costante. L’uso della strada come spazio multifunzionale che nonostante tutto riesce a ospitare
attività e soddisfare bisogni, non sarebbe quindi, come vorrebbe K., l’invenzione recente di una
maniera alternativa di fare città, ma la naturale conseguenza dell’evoluzione storica della città sotto
una complessa e variegata serie di aspetti, che hanno generato quest’estetica del caos, peraltro
quasi mai gradita agli stessi lagosiani.
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La lotta al commercio informale ad esempio è stata storicamente un’azione intrapresa a singhiozzo
dal governo, in una città in cui il 70% delle donne e il 40% degli uomini (censimento 1991) erano
e sono ancora impegnati, saltuariamente o a tempo pieno, in questo tipo di attività, costituendo al
contempo una grossa fetta, se non la maggior parte, dell’elettorato attivo.
L’atteggiamento costante del potere è stato quindi altalenante tra la repressione, il sequestro delle
merci e la distruzione degli stalli effimeri e la tolleranza verso i venditori ambulanti a condizione
che accettassero di versare saltuari compensi finanziari agli addetti governativi per la gestione dei
mercati. I freni seppur blandi che il potere politico ha tentato di mettere, non hanno fatto altro se non
esasperare la situazione.
I mercati informali si sono impossessati di stazioni e fermate degli autobus, i residenti hanno
trasformato i piani terra delle abitazioni in negozi. A metà degli anni ’90 la geografa nigeriana Jibola
Kumuyi avanzava la nozione di bidonville commerciale per definire le parti di città invase da negozi
abusivi e venditori ambulanti, caratterizzate dalla trasformazione di abitazioni non più agibili in locali
commerciali.
Se la colonizzazione delle carreggiate è la conseguenza diretta dell’impossibilitò economica di
affittare e gestire uno spazio consono e regolare, è anche l’esito di una politica che non ha previsto
mai la definizione di ambiti pedonali e aree di vicinato, in un paese che dagli anni ’70 ha investito
71 Il principale enigma di Lagos, considerata qui come paradigma ed esempio estremo delle città dell’Africa occidentale, è
la sua continua esistenza e produttività nonostante una quasi totale assenza di infrastrutture moderne, sistemi, organizzazioni
e strutture che definiscono il termine città nel contesto della metodologia della pianificazione occidentale. Lagos inverte ogni
essenziale caratteristica della cosiddetta città moderna, eppure non esiste una parola migliore per definirla che città, e persino
una città che funziona. L’angoscia rispetto i suoi deficit in quanto a tradizionali sistemi urbani, cela le ragioni del continuo ed
esuberante persistere di Lagos e altre megacity come questa. Tali carenze hanno generato ingegnosi e critici sistemi alternativi,
che determinano la necessità di una ridefinizione di idee quali stabilità e ordine, canonici nel campo della pianificazione urbana
e degli studi correlati. L’operazione della megalopoli di Lagos illustra l’efficacia a larga scala di sistemi e agenti considerati
marginali, informali o illegali nella tradizionale comprensione della città. Questo documento non è quindi tanto uno studio di
Lagos, quanto uno studio delle più radicali possibilità esistenti nella disciplina della pianificazione, e una proposta per nuovi modi
di esaminare la città contemporanea. Se le condizioni riscontrate a Lagos sono dei casi estremi, tale estremismo è generalmente
una risposta molto razionale ad uno scenario dis-funzionante. La logica materiale di Lagos è convincente.
Noi ci opponiamo alla nozione per cui Lagos rappresenterebbe una città Africana che viaggia su una traiettoria verso la
modernità (…) Riteniamo piuttosto possibile sostenere che Lagos rappresenti un estremo e paradigmatico caso studio di una
città all’avanguardia nell’evoluzione globale. Insomma, non è Lagos che tenta di rincorrerci, piuttosto noi dovremmo tentare di
raggiungerla (…)Scrivere di Lagos equivale a scrivere della condizione terminale di Chicago, Londra o Los Angeles.

tutte le proprie energie nel boom petrolifero e nella mobilità privata in automobile.
Le strade di Lagos sono quindi oggi, a ogni scala e in ogni luogo, colonizzate da venditori e intasate
da autovetture. Gli ingorghi sono l’effetto di una politica fallimentare in materia di trasporto pubblico
e del ricorso forzato alla vettura privata, ai minibus, ai tricicli o piccole motociclette adibite a taxi
come principali mezzi di trasporto.
Tali vettori totalizzavano a Lagos nel 1975 il 72% degli spostamenti urbani e il 90% nel 1990.

*
Lemi Ghariokwu, Lagos
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marciapiedi e distacchi
Visto l’uso che si fa dello spazio della carreggiata, non è difficile dedurre quale possa essere
l’aspetto dei marciapiedi lagosiani. Là dove propriamente definiti dalla sezione stradale e la dove
desunti dalle modalità di impiego, i marciapiedi costituiscono generalmente spazi lineari porosi,
permeabili e semi costruiti, mutevoli e trasformabili, piegati alle esigenze degli utilizzatori; un altro
esempio di spazio conteso, stavolta compresso tra il dominio e gli interessi delle residenze private
e quello degli utenti della strada che sui due fronti li racchiudono.
Un interessante documento è stato presentato a tal proposito da Liam Ross e Tolulope Onabolu
all’interno del padiglione britannico alla tredicesima Biennale di Architettura di Venezia72.
Il significativo titolo British standard/Lagos exception, vuole sottolineare quanto la derivazione diretta
della normativa edilizia e urbanistica nigeriana da quella britannica, abbia dato luogo ad una serie
di interpretazioni e risvolti eccezionali.
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Nello specifico gli autori prendono in esame l’articolo 15 del LSPD (Lagos State Physical Planning and
Development Regulations) che definisce il distacco minimo che ogni costruzione deve mantenere
dal perimetro del proprio lotto. Tale distacco oscilla tra i tre e i nove metri e definisce l’area nella
quale all’interno di ogni lotto è possibile edificare, come anche, a una scala più generale, determina
l’aspetto e il carattere urbano di porzioni di città, negando o limitando di fatto sia la possibilità
di replicare la forma tradizionale del compund yoruba, come anche quella dell’isolato compatto
europeo.
Ne deriva che Lagos è una città di recinzioni e di edifici isolati, almeno in quelle porzioni di territorio,
effettivamente rare, che si sono sviluppate con una certa osservanza delle regole dettate dal
sistema normativo edilizio. Lo scopo specifico della disposizione che prescrive tale distacco è
quello di assicurare uno spazio libero, agevolmente espropriabile ed impiegabile per estensioni
o adeguamenti delle infrastrutture viarie. Ogni edificio collocato in questo raggio di distanza dalla
strada può essere delocalizzato o demolito.
Il rispetto dei distacchi è però generalmente una norma poco osservata, tanto che nel panorama
urbano, soprattutto sulla Mainland, gli edifici compongono fronti continui lungo le arterie stradali,
fornendo come filtro tra lo spazio pubblico e quello privato, la sola zona sopraelevata della veranda
o al massimo un cortile che funge da giardino o parcheggio. Nelle aree di edificazione controllata
invece, che coincidono con le isole centrali, quindi con le zone di più alto standard residenziale,
la città si trasforma in un susseguirsi di fabbricati di piccole dimensioni, spesso case unifamiliari o
compound di ville a schiera, circondate da un giardino e separate dalla strada da alte recinzioni e
dal rispettato distacco.
Accade quindi, ad esempio a Victoria Island, che la regola della distanza inedificabile venga
effettivamente osservata, dando luogo ad un contesto costruito più ordinato e sobrio, visivamente
più consono all’alto tenore dei residenti. Lungo il perimetro esterno della zona di divieto edificatorio
si trovano le recinzioni, onnipresenti e fantasiose nell’impiego di ogni mezzo repellente i potenziali
pericoli, da matasse di filo spinato a decori colorati ottenuti con bottiglie rotte affogate nella muratura,
72 Ross, L & Onabolu, T, Venice Take Away: The British Pavilion at the 13th Venice Architecture Bienalle / RIBA Ideas to
Change British Architecture Season: British Standard Lagos Exception, 2012, Exhibition, AA Publications, London.

in un’apoteosi dell’architettura della paura e della difesa dello spazio privato.
Poco distante dalle barriere delle proprietà, sui marciapiedi, corrono i canali aperti di scolo delle
acque piovane, unica infrastruttura di drenaggio la cui realizzazione e manutenzione è a carico delle
singole proprietà prospicienti.
Dietro le recinzioni, all’interno dei lotti, lo spazio è occupato da generatori elettrici, parcheggi, da
guardiole e posti di sicurezza, impiegato per lo stoccaggio di oggetti e materiali o per qualunque
altro uso che non si renda troppo visibile oltre le mura di cinta.
Al di la di esse, sul versante stradale, lo spazio è usato ad-hoc per propositi specifici più o meno
permanenti: chioschi, vivai, meccanici, fotografi, barbieri, ristoranti e punti di assembramento
religioso aprono ogni mattina ai propri servizi. Nonostante nessuna costruzione sia considerata
legale in questo spessore, esso è in effetti, nelle sue infinite repliche urbane, il più costruito,
sviluppato e dinamico spazio della città, anche nei contesti regolamentati ed esclusivi.
Uno spessore di attività economiche e sociali costeggia e si appoggia alle recinzioni, che forniscono
uno sfondo libero e utile all’allestimento delle attività stesse. Il distacco sembra così produrre uno
spazio regolamentato e legalmente definito che finalmente viene impiegato in attività extra-legali e
indefinite.
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*
un venditore nel suo negozio di sanitari lungo una strada di Lekki
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modalità di utilizzo dello spessore inedificabile tra lotti privati e strada rilevate a Lagos da Liam Ross e Tolulope Onabolu
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grandi svincoli, autostrade, rotatorie e ponti: segnali urbani
Se come analizzato in precedenza nel panorama dell’ambiente costruito, Lagos può essere
considerata una città generica, in cui un’identità è difficilmente riscontrabile nello spazio edificato, al
pari che lo spazio dell’acqua, anche quello delle infrastrutture viarie riesce a definire una spazialità
peculiare e in un certo senso identitaria.
Se l’occupazione dei luoghi della mobilità da parte degli addetti al commercio informale è fatto
comune nell’intero continente africano, e a Lagos si esprime con maggiore veemenza in virtù
dell’esagerata dimensione urbana e demografica, qui la struttura stessa del sistema viario
rappresenta un luogo riconoscibile.
Come nell’ambito sabbia sono stati annoverati tra i monumenti di Lagos i grandi alberghi ed i centri
commerciali, entrano certamente e a ragione in questa stessa categoria gli svincoli a quadrifoglio,
le rotatorie, i ponti, i cavalcavia, le autostrade.
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Nell’orizzontalità urbana, indefinita e costante, essi sono emergenze identitarie e riferimenti spaziali;
non a caso sono proprio questi stessi spazi che, previa occupazione e adattamento, spesso
suppliscono alla carenza cronica di luoghi pubblici. Le rotatorie sono chiamate piazze e nelle aree
libere all’interno dei grandi svincoli a quadrifoglio s’improvvisano spesso giardini pubblici o campi
da calcio.
Il gruppo di lavoro di Rem Koolhaas sulla città è riuscito persino, tramite la sola mappatura dei
punti maggiormente congestionati dal traffico, a produrre una carta urbana talmente eloquente da
rendersi immediatamente riconoscibile agli occhi di chiunque abbia una minima familiarità con la
città in questione.

OMA - Harvard Project on the City, Oshodi, Lagos
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Tra i nodi individuati da K. forse il più rappresentativo in tal senso è l’intersezione di Oshodi, a nord
della città, all’incrocio tra la Apapa Oworonshoki Express Way (autostrada) e la Agege MtRd (strada
a scorrimento veloce). L’effettiva disfunzionalità oggettiva dello scambio stradale si trasforma in
questo caso in un utilizzo proficuo e multiforme dello spazio:
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tutti sembrano concordare, anche se per diverse ragioni, sul fatto che Oshodi incarni
l’identità di Lagos….Oggi esso è il più grande mercato della città e forse dell’intera Nigeria,
che ha saputo trasformare lo spazio delle infrastrutture del trasporto urbano – uno svincolo
incompleto e una quasi defunta ferrovia. Nel diagramma metropolitano a larga scala, nel
punto esatto in cui la bretella autostradale urbana a nord interseca la strada ferrata, la pianta
della città alla scala più minuta propone una emorragia. Oshodi è il concreto fallimento
dei meccanismi costruttivi che si adottano usualmente per connettere segmenti che si
avvicinano, un quadrifoglio con solo due foglie e mezza. Il sistema a quattro braccia abortito,
rispetta il diritto di precedenza della Nigerian Railway Corporation ma allo stesso tempo
ignora completamente la logica del flusso di veicoli tra due assi perpendicolari. Gli svincoli
disfunzionali, che impediscono la fluida circolazione, sono stati recuperati come fossero dei
cul-de-sac progettati. Oshodi in qualche maniera funziona….Il suo layout incompleto in molti
modi incrementa il numero di cose che esso può fare. Approfittando dell’interazione tra i due
pattern del traffico, un sovrappasso ad alta velocità e una mobilità più lenta, anche perdonale
in basso, lungo la ferrovia, molti servizi e funzioni hanno colonizzato gli svincoli e gli spazi in
essi compresi. Nell’insieme questi formano un complesso diagramma di sovrapposizioni: una
stazione dei treni, fermate di autobus urbani ed extraurbani, stazioni per gli autotrasportatori,
numerosi mercati distinti, meccanici e gommisti, una scuola, almeno una chiesa, e centinaia,
se non migliaia, di stalli di commercio e servizio. L’infrastruttura lasciata incompleta ha un
effetto deleterio sui tempi di percorrenza della mobilità ma se la misurazione fosse fatta in
termini di efficienza, più che velocità, lo svincolo risulterebbe enormemente funzionale: il suo
no-go trasforma la congestione in destinazione. 73
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73 Koolhaas, R., Lagos in Mutations ... op. cit.

3.2.3 le reti del trasporto: ferro

La rete ferroviaria nigeriana è poco estesa, obsoleta e male servita; l’insieme delle movimentazioni
di merci e persone dipende a larga scala completamente da porti e aeroporti e localmente dalla
rete stradale, piuttosto sviluppata ed evoluta rispetto alla media del continente soprattutto nell’area
meridionale del paese e in particolare nella zona di Lagos.
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La megalopoli è comunque connessa al nord della nazione tramite l’infrastruttura del ferro,
retaggio delle iniziative e degli investimenti coloniali grazie ai quali la linea di trasporto, destinata
principalmente alle merci, era già operante all’inizio del vantesimo secolo (1901).
Sempre su iniziativa degli inglesi, fu in funzione, a partire dal 1902 e fino al 1913, un sistema
circolare di tranvia che facilitava il trasporto di materie prime e persone all’interno del perimetro di
Lagos Island, che serviva le principali funzioni dell’allora cittadina e che superando il Carter Bridge
collegava l’isola alla Mainland.
Delle allora piuttosto evolute soluzioni per il trasporto di iniziativa coloniale, non rimane attualmente
nessuna traccia servibile: il sistema tranviario centrale fu celermente dismesso dopo un decennio di
funzionamento e mai più replicato.
La ferrovia nazionale ancora formalmente in funzione, per l’esiguo numero di corse e per il degrado
dei convogli, ben poco incide sulla mobilità locale e regionale.
I binari quasi sempre deserti che corrono da nord a sud lungo l’intero sviluppo urbano, sono spesso
affollati di persone e attraversati da pedoni in ogni punto, i convogli che stazionano anche per
giorni alle fermate diventano lo sfondo immobile dei mercati giornalieri o un riparo occasionale per
i passanti.
Nello scenario immobile delle politiche urbane lagosiane degli ultimi decenni la recente novità
nell’ambito della mobilità, che risulta estremamente interessante e rilevante per il futuro della
megalopoli, è il progetto per la nuova rete di metropolitana in superficie intrapreso dallo Stato di
Lagos, appaltato ad una compagnia cinese –la China Civil Engineering Construction Company
(CCECC)- promosso dalla Lagos Metropolitan Area Transport Authority (LAMATA) e per una porzione
già in fase di realizzazione: sono state infatti finanziate e messe in cantiere le prime due delle ben
sette linee metropolitane previste dal progetto generale, lo Strategic Transport Master Plan (STMP).
Le sette linee di mobilità in sede propria pianificate ricalcano in prevalenza percorrenze in essere,
accostandosi a corridoi di traffico consolidati e collegando le principali centralità residenziali ed
economiche del complesso urbano alle isole e alla Mainland centrale.
La prima linea, (red-line) ricalca il tracciato della tratta ferroviaria federale, con i cui poco frequenti
treni condividerà la sede dei binari, la seconda (blue-line) collegherà le espansioni ad ovest della
città all’isola di Victoria Island seguendo il tracciato della Lagos-Badagry Expressway.
Una volta attive (la messa in funzione è imminente, prevista già per il 2014 e poi rimandata per ritardi
nei cantieri) le due linee saranno il primo esempio moderno di trasporto pubblico urbano su ferro
dell’intera Africa subsahariana (eccezion fatta per il Sudafrica). Per ora, in attesa della prossima
inaugurazione e apertura delle tratte, l’intera domanda di mobilità urbana grava sulla rete e sui mezzi
del trasporto su gomma (in piccolissima e irrilevante percentuale sul trasporto in acqua).

*

il tracciato della vecchia linea tramviaria di Lagos Island di epoca coloniale
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treno in sosta alla stazione di Oshodi, mercato sui binari
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3.2.4 le reti del trasporto: vuoti urbani

Un’evidente peculiarità della megalopoli lagosiana, come ampiamente evidenziato, è senza dubbio
la presenza del grande spazio libero della laguna nel cuore dell’impronta urbana.
Il potenziamento dell’embrionale sistema di trasporto pubblico su acqua, in via di sperimentazione,
rappresenterebbe per la città una buona occasione per uscire dalla condizione di estrema
congestione e insufficienza della rete stradale che rimane di fatto l’unica sede per le infrastrutture
del trasporto.
E’ stato calcolato che la durata media degli spostamenti da e per il luogo di lavoro a Lagos è di
quattro ore al giorno; una impressionante spesa di tempo grava quotidianamente sulla popolazione
urbana ed è imputabile all’inadeguatezza e mal funzionamento del complesso del trasporto
pubblico, ma anche e soprattutto alla visione della strada e dell’automobile privata come unici o
prevalenti mezzi di mobilità.
La sola messa in funzione della rete di treni metropolitani in superficie certamente migliorerà la
situazione ma non potrà rappresentare da sola la definitiva risposta alla pressante richiesta di
mobilità.
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L’idea di utilizzare lo spazio della laguna come cuore, non solo geografico, ma anche infrastrutturale
della città rappresenterebbe una valida alternativa al comune trasporto su gomma o su ferro.
Già attualmente non sono rari gli utilizzatori dello spazio libero dell’acqua come alternativa alla
congestionata rete viaria, ma tale utilizzo avviene in maniera autonoma, spesso secondo modalità
più connesse allo svago e al tempo libero che ai quotidiani spostamenti lavorativi, nell’ambito dei
quali si registra comunque, in alcuni sporadici casi, l’impiego di veicoli privati messi a disposizione
dalle stesse imprese per raggiungere agevolmente il luogo di lavoro.
In quest’ottica di sfruttamento di quegli spazi urbani per propria natura liberi dall’impronta antropica,
è stato promosso dalla stessa LAMATA uno studio preliminare per verificare la fattibilità di una linea
di funivia che, sorvolando la laguna, andrebbe a connettere il centro degli affari di Lagos e Victoria
Island al nodo economico e portuale di Apapa.
Una delegazione dell’azienda del trasporto pubblico ha effettuato a tal scopo un sopralluogo del
sistema di Cable Car già operante a Caracas.
Quale che sia la scelta più auspicabile e sostenibile, è indubbio che lo spazio vuoto della laguna
possa fornire una soluzione vantaggiosa ai problemi di trasporto e congestione nella città.

3.3 MEZZI DI TRASPORTO

Oltre che dalle automobili private, la richiesta di mobilità urbana, soprattutto per la fetta di fasce meno
abbienti della popolazione, è soddisfatta dai mezzi di trasporto collettivo, definiti come pubblici ma
per la stragrande maggioranza consistenti in un servizio di natura informale.
Tale tipologia di prestazioni è offerta da una sterminata schiera di imprenditori autonomi che mettono
a servizio i propri veicoli privati, operando di fatto come principali vettori del trasporto comune.
Data la consistenza del fenomeno, esso è stato da tempo definito dall’amministrazione come un
demone necessario al normale funzionamento della megalopoli; nel quadro normativo federale,
quanto in quello nazionale, non esistono sanzioni volte a limitare tale dinamica, sempre più avallata
e considerata come una delle molte disfunzioni indispensabili al normale svolgimento della vita
urbana di Lagos.

74 Cervero, R.,Informal Transport in the Developing World, United Nations Centre for Human Settlements (Habitat) Nairobi, 2000
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In questo quadro il danfo-bus, piccolo furgone Volkswagen riadattato per il trasporto del più alto
numero di passeggeri possibile, è l’elemento principe, protagonista onnipresente nel paesaggio
urbano di Lagos.
Lungo i tragitti di medio e lungo raggio, sporadicamente percorsi dai mezzi del trasporto formale,
che solo negli anni più recenti stanno acquisendo terreno in quanto a competitività e predilezione
da parte degli utenti, e negli spostamenti più brevi, questi autobus minori, tali solo per le ridotte
dimensioni, attraversano la città in lungo e in largo seguendo orari, traiettorie e consuetudini che
appaiono incomprensibili e insondabili al visitatore occasionale: di rado la destinazione, il percorso
e le fermate sono visibilmente segnalate, più spesso sono rese note dall’autista o dai passeggeri
già a bordo; questi superano di gran lunga il numero massimo di occupanti per cui il mezzo è
omologato e non di rado alcuni di essi si uniscano al veicolo già in movimento trascorrendo la corsa
avidamente aggrappati alla carrozzeria esterna.
Similmente funzionano i molue, che si differenziano solo per le maggiori dimensioni e quindi per
la maggiore capienza del mezzo. Nell’insieme si tratta di veicoli europei dismessi, importati in
Africa a basso costo e per questo appetibili per i non certo facoltosi imprenditori del settore; la
scarsa qualità dei vetusti mezzi, miracolosamente ancora operanti, contribuisce in larga misura ad
abbattere ancora di più la qualità dell’aria urbana, già messa a dura prova dalle innumerevoli fonti
incontrollate di emissioni.
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L’insieme degli operatori si raccoglie attorno ad organizzazioni autonome e spontanee, nate
inizialmente per spartire le aree urbane tra gli addetti. Con il consolidarsi del fenomeno, queste
unions si sono trasformate in una sorta di sistema sindacale, sotto il nome di National Union of Road
Transport Workers (NURTW), che s’interessa degli statuti dei lavoratori e in generale della direzione
economica e gestionale di queste imprese artigianali del trasporto pubblico.
A fronte dell’efficiente organizzazione dei membri nel perseguimento della tutela dei propri diritti
di impiegati, seppure informali, le questioni strettamente legate agli utilizzatori sono pressoché
ignorate dalla corporazione: i mezzi circolano sovraccarichi, sono affetti da una cronica assenza di
manutenzione, non sono tenuti a rispettare corse ed orari e possono liberamente scegliere se esista
o meno un numero massimo di passeggeri da ammettere a bordo74.
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Ho agitato timidamente il braccio per fermare un mini-bus, noto come danfo. I danfo sono
mezzi destinati alla demolizione importati dall’Europa, cadono a pezzi al punto che è possibile
vedere l’asfalto scorrere sotto i piedi. L’autista si è aggrappato con disinvoltura alla fiancata
per incitare altri passeggeri facendogli cenno di salire in fretta, incurante dell’età e delle
loro condizioni fisiche. “Wale, wale!” Sali! Ho capito che gli addetti ai trasporti lavorano con
maggior foga e rapidità perché vengono pagati in anticipo- un raro esempio in Nigeria in cui
il tempo è denaro. Mi sono precipitata a bordo e ho cercato un posto. I sedili originali erano
stati sostituiti da panche in metallo su cui si potevano ammassare fino a cinque persone lungo
file originariamente pensate per tre.
Anche il servizio di trasporto personalizzato, fornito altrove dalle agenzie di taxi, è assolto a Lagos
dall’intraprendenza dei privati che a tal scopo mettono a disposizione motocicli, gli okada, o i piccoli
mezzi a tre ruote noti in città con il nome di keke-marwa. La proliferazione e il successo degli okada
nel centro di Lagos, determinato dalla loro capacità di insinuarsi nel traffico, ha comportato non
pochi problemi di ordine pubblico per la nota spericolatezza dei conducenti, tanto che di recente
il loro transito è stato limitato alle sole aree periferiche e bandito dalle zone centrali, dove per altro
il loro servizio era maggiormente richiesto, date le brevi distanze e la pesante congestione viaria.
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Gli okada sono il flagello delle strade nigeriane. Con il loro ronzio questi motorini di
fabbricazione cinese da 100cc invadono le vie a migliaia, come uno sciame di mosche
gigantesche. Sono molto diffusi perché economici e veloci, e sono in grado di insinuarsi negli
ingorghi che portano via gran parte della giornata. Negli anni ’80 praticamente non esistevano,
ma se i mezzi pubblici non funzionano e le strade sempre più congestionate non vengono
ampliate, le due ruote diventano l’opzione migliore. Sfrecciano a velocità assassina, senza
alcun ritegno per cose o persone. Nessuno è al sicuro. Sfruttano ogni minimo spazio, anche
a costo di rimetterci gli specchietti retrovisori, pur di sgusciare nel traffico con facilità. Sono
disposti a evitare qualunque oggetto inanimato, come le bancarelle e i tavoli su cui è posata
la frutta, ma considerano i pedoni e qualunque essere dotato di arti e riflessi come bersaglio.
Camminando per strada non riuscivo mai a capire quando un okada sarebbe piombato su
di me. Arrivavano da tutte le parti, a volte di lato, altre da dietro, altre ancora contromano,
cogliendomi di sorpresa. Mai avrei pensato di salire su uno di quei cosi ma il tempo stava
per scadere. Il tizio dell’okada li per li si è rifiutato di portarmi alla fermata che volevo io (“E’
troppo lontano!”) ma appena gli ho offerto il doppio della tariffa mi ha ordinato “siediti”.
Siamo schizzati via e in quel momento, essendo un passeggero anziché un pedone, tutto il
mio disprezzo per quei motorini è svanito.

In sintesi si può affermare che il mercato del trasporto collettivo è uno dei molti ambiti a Lagos in cui
l’intraprendenza del singolo trova un vasto settore di impiego: una sfera in cui l’auto-organizzazione
e auto-determinazione della popolazione ha saputo sopperire alle carenze organizzative e
all’insufficienza di investimenti da parte del settore pubblico.
Sembra ad oggi impossibile immaginare Lagos priva di questi mezzi di trasporto che, tutti
caratterizzati dal giallo sgargiante delle carrozzerie, costituiscono nel loro insieme l’immagine più
iconica della megalopoli e allo stesso tempo forniscono alla popolazione un servizio di scarsissima
qualità ma comunque indispensabile.

L’intervento forse più rilevante degli ultimi anni nell’ambito della gestione della mobilità urbana da
parte del settore formale, che come visto rimane ancora un attore marginale a Lagos per utenti
giornalieri movimentati e per numero di mezzi operanti, è la messa in funzione nel 2008 della prima
tratta del Lagos BRT, Bus Rapid Transit System. Null’altro che una linea di trasporto su gomma in
sede propria, il nuovo sistema ha avuto un impatto considerevole sulla gestione del traffico nell’area
interessata dalla sua percorrenza.

75 LAMATA - http://www.lamata-ng.com/brt.php
76 Ogunlesi, T., In Lagos a BRT System struggles to make an impact, in Perspectives, n 3.12, 2012
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In generale si può comunque riscontrare, a partire dai primi anni del nuovo millennio, un rinato
interesse nella gestione da parte del pubblico del difficile settore della mobilità nella megalopoli.
Se i risultati non sono ancora tangibili nella realtà quotidiana, si può ben sperare che, una volta
a regime gli interventi in cantiere (le due linee metropolitane e le numerose linee di autobus in
sede dedicata previsti), questi saranno in grado di alleviare il peso della congestione stradale e la
conseguente spesa temporale spropositata per gli spostamenti che pendolari e lavoratori in genere
ogni giorno affrontano.
Si può affermare che il settore della mobilità urbana sia il solo a Lagos in cui l’attenuazione delle
criticità appare un obiettivo raggiungibile nel breve periodo. Se infatti nel campo della politica
immobiliare rivolta alle classe deboli, nel settore dell’impiego, in quello della produzione e gestione
dell’energia e del territorio, come anche nell’ambito delle politiche sociali per l’attenuazione della
povertà e delle condizioni di vita al limite della sopravvivenza, le sfide rimangono ancora aperte e
dagli esiti incerti, l’ambito della mobilità urbana sembra fornire le prove tangibili di un seppur lento
progresso in direzione di un affrancamento della città dai problemi che da decenni la affliggono.
Non secondario in tal senso è da considerarsi l’approccio intrapreso dagli organi pubblici preposti,
che in questo caso hanno saputo affrontare la questione nella sua globalità, stilando un piano
che tiene conto dell’intera impronta urbana e che propone soluzioni non circoscritte e parziali ma
applicabili e destinate a investire la generalità del complesso metropolitano.
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Gli utilizzatori hanno riscontrato una diminuzione del 35% nei tempi di attesa e del 35% per quanto
concerne la durata del viaggio oltre all’assenza di variazioni nella spesa prevista, fattore non
scontato nella licenziosa gestione del trasporto collettivo informale che non prevede un costo fisso
delle prestazioni; un altro elemento rilevato è stato l’abbattimento del rischio di scippi e molestie
durante il tragitto a bordo del mezzo pubblico75.
A seguito del positivo impatto socio-economico registrato dagli esiti della prima tratta-pilota,
l’azienda pubblica dei trasporti ha previsto l’implemento del sistema BRT su altri otto corridoi di
mobilità individuati nel complesso metropolitano. Nonostante ciò è stato osservato 76 che un simile
servizio di trasporto pubblico dovrebbe essere accessibile non solo da un punto di vista meramente
fisico-posizionale.
Il BRT lagosiano sembra aver attratto una buona percentuale di utilizzatori solo nell’ambito della
classe media e molto meno nello spettro dei cittadini poveri, che continuano ad usare i minibus
informali, e quello dei ricchi, che non abbandonano l’abitudine al trasporto privato.
Ciò ribadisce la necessità di un servizio di trasporto collettivo che sia economicamente abbordabile
per le fasce di cittadini meno abbienti e allo stesso tempo appetibile, per qualità prestazionali, per
coloro che possiedono un mezzo proprio.
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3.4 LE INFRASTRUTTURE DELL’ENERGIA
3.4.1 le reti di approvvigionamento di energia e di
smaltimento dei rifiuti

Come già visto per le infrastrutture di approvvigionamento e di smaltimento dell’acqua, carenti e del
tutto sproporzionate rispetto all’effettiva domanda, anche dal punto di vista energetico il deficit è
evidente. Il 60% dell’elettricità prodotta in quest’area del continente proviene dal petrolio, l’instabilità
e volatilità del prezzo della risorsa in questione determinano anche notevoli discontinuità nella
fornitura di energia elettrica per uso privato e industriale.
Con la sua alta concentrazione di popolazione, la Nigeria rappresenta uno dei più grandi
mercati africani da soddisfare in questo senso. Nonostante le notevoli risorse di gas naturale e
petrolio presenti e la possibilità di produrre rilevanti quantità di energia idroelettrica, gran parte
della popolazione povera non ha accesso all’elettricità all’interno della propria abitazione e più in
generale, in ogni fascia economica della cittadinanza, la maggior parte dell’energia elettrica per uso
domestico è prodotta autonomamente e proviene da combustibile fossile.

Come già visto il solo settore dei rifiuti urbani rappresenterebbe un grosso ambito di potenziale
sviluppo per Lagos. I servizi di raccolta e smaltimento solo negli ultimi anni hanno iniziato a essere
effettivamente operanti in città.

ASFALTO

Il potenziale per lo sviluppo e lo sfruttamento di fonti alternative per la produzione di energia elettrica
è molto alto nella regione: dal biogas al forte irraggiamento solare, fino alla possibilità di captare
l’energia mareomotrice, termica e quella del moto ondoso dell’oceano.
In una simile ottica la diversificazione e decentralizzazione a scala locale della produzione potrebbe
assicurare una maggiore e più vasta distribuzione del bene. Se certamente il miglioramento del
sistema centralizzato nazionale è necessario per la crescita macroeconomica e industriale, a livello
domestico il fabbisogno potrebbe essere agevolmente soddisfatto a livello locale tramite metodi
alternativi: le tecnologie solari per lo sfruttamento delle radiazioni, modalità costruttive più attente al
risparmio energetico, tecnologie di retrofitting e considerazioni progettuali volte a mitigare l’impatto
ambientale degli edifici, impianti di produzione di biogas che concluderebbero in maniera efficiente i
circuiti di smaltimento delle acque nere e dei rifiuti organici, sono solo alcune tra le strategie attuabili
per una più efficiente e consapevole gestione energetica.
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Il rumore dei generatori e il conseguente inquinamento dell’aria costituiscono elementi costanti nello
scenario urbano di Lagos; dalle abitazioni monofamiliari ai grandi complessi commerciali, fino alle
strutture alberghiere di lusso, la maggior parte del fabbisogno elettrico della città è prodotto da
generatori privati.
Questi sono una presenza stabile in ogni luogo di residenza, commercio, lavoro e produzione; di
tutte le taglie, da quelli portatili, utilizzati dagli addetti del settore commerciale informale per le strade,
fino ai macchinari che occupano notevoli volumi, i generatori sono la fonte primaria di produzione
di energia elettrica. Quella delle centrali pubbliche invece, è solo in parte distribuita per raggiungere
l’uso domestico, questo avviene in alcune aree circoscritte della città e serve a coprire la richiesta
per non più di 4/5 ore nell’arco dell’intera giornata.

Nonostante il miglioramento visibile delle condizioni generali, rispetto a pochi anni fa, la situazione è
tuttora critica. Se da un lato non esiste un approccio istituzionale al problema, che sappia educare
a un corretto smaltimento dei rifiuti e ai vantaggi derivanti dal riciclo, sembra che tale approccio sia
sorto spontaneamente in seno ai gruppi di popolazione meno abbiente.
Sono numerosi i documentari e articoli di stampa che hanno ripreso il fenomeno di veri e propri
agglomerati residenziali sorti accanto a addirittura dentro le enormi discariche del terzo mondo.
Ciò avviene come visto anche a Lagos. Ben prima dell’espressione di una forte e unanime posizione
da parte degli enti e delle istituzioni, il bisogno ha obbligato i singoli individui a scoprire la potenzialità
degli scarti: intere comunità urbane sopravvivono grazie ad attività di selezione e riciclo autogestito
dei materiali di discarica, che solo cosi rientrano in parte nel ciclo del consumo.
A fronte di ciò i problemi d’inquinamento rimangono gravi ed evidenti, soprattutto a causa
dell’inesistenza di un approccio regolamentato non solo per quanto riguarda la gestione dei rifiuti
ordinari77, ma anche in materie complesse come quella della manipolazione degli scarti speciali o
pericolosi. Come visto in riferimento ai siti commerciali lagosiani di Ikeja Computer Village e Alaba
Market, impegnati nella vendita di solo materiale informatico, spesso il paesi africani diventano la
destinazione finale degli scarti nocivi delle industrie specializzate delle nazioni occidentali.
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77 Non esistono regolamenti o standard in Nigeria per quanto riguarda i siti delle discariche. Molto spesso il metodo di
smaltimento più diffuso consiste nell’incenerimento dei rifiuti in discarica, ma anche in ambiente domestico. I siti di discarica
inoltre si trovano spesso molto vicini o persino all’interno delle aree residenziali.

3.4.2 dalla cattiva gestione delle risorse alla green economy:
la scommessa dell’energia pulita

Forse la condizione di arretratezza infrastrutturale e la non-abitudine di gran parte della popolazione
agli agi forniti dalla distribuzione dell’energia e dalla disponibilità illimitata di merce da usare e
dismettere velocemente, possono essere per assurdo una base adatta da cui intraprendere una
sostanziale trasformazione delle abitudini in materia di sfruttamento e spreco delle risorse.

un significante interesse delle società private sta emergendo in risposta all’alto potenziale
africano di applicazione delle tecnologie per le energie rinnovabili. Piccoli impianti familiari
potrebbero comprendere pannelli solari, smart grid elettrici, servizi igienico sanitari a circuito
chiuso e centrali di biogas domestiche. Il settore potrebbe attrarre investitori privati da affiancare
a governi e amministrazioni nella diversificazione e gestione del mercato dell’energia.

78 UN-Habitat, THE STATE OF AFRICAN CITIES 2014…op.cit.
79 Nel quadro del progetto condotto con sistemi di partecipazione della popolazione coinvolta, sono state modificate 2309
abitazioni, tutte collocate in uno slum nella periferia di Cape Town. Allo stesso tempo il quartiere ha incrementato la presenza
di manodopera specializzata con la creazione di 87 nuovi posti di lavoro per la messa in opera e manutenzione delle nuove
soluzioni. I costi del progetto, completamente gestito dalla popolazione e da una ONG creata ad hoc, si sono mantenuti bassi
grazie all’accesso ai credito per lo sviluppo. A seguito della buona riuscita dell’operazione il governo del Sud-Africa ha deciso
di supportare l’immissione nel territorio di un milione di pannelli solari tramite incentivi pari al 40% della spesa e sta allo stesso
tempo sostenendo lo sviluppo delle capacità e l’impiego giovanile nella produzione, installazione e manutenzione nello specifico
settore tecnologico.
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A tal proposito si riporta a titolo esemplificativo la circoscritta esperienza sudafricana del Kuyasa
project: ogni abitazione di questo quartiere-bidonville nella periferia di Cape Town, è stata dotata
di sistemi per la produzione di acqua calda tramite energia solare, illuminazione elettrica a basso
consumo e l’adeguamento dell’involucro per una migliore coibentazione termica.79
Ciò che risulta interessante in questo tipo di approccio è l’idea di poter intervenire in maniera proficua
persino in un contesto tanto degenere (dal punto di vista costruttivo-ambientale) come quello di uno
slum, senza dover necessariamente passare per il via dello sgombero e demolizione dell’esistente.
In questo caso la composizione fisica e sociale del quartiere hanno rappresentato la base su
cui innestare tecnologie e processi virtuosi e non l’area da sgomberare per far spazio, forse, a
costruzioni ritenute più consone.

259

SECONDA SEZIONE - Lagos

In un rapporto di UN-Habitat sulla condizione delle città africane (2014) si legge che il continente
africano sarebbe, se fosse messa in campo una ingente risorsa economica e la forte volontà
dei poteri coinvolti, il luogo ideale in cui innescare un ciclo virtuoso improntato alle attitudini più
consapevoli e le invenzioni tecnologiche più recenti in materia di produzione e gestione dell’energia.
In sostanza un continente in gran parte ancora povero di infrastrutture come quello africano
potrebbe essere uno dei rari luoghi dove un approccio totalmente basato sulla green economy
sarebbe effettivamente attuabile.
Essendo scarsamente infrastrutturato, il territorio potrebbe essere idealmente coinvolto da una
rete di servizi di nuova generazione, passando direttamente da uno stato di arretratezza a uno
di avanguardia, sorvolando i passaggi intermedi di sperimentazione e successive migliorie e
adattamenti delle tecnologie, avvenuti gradualmente nei paesi industrializzati.
Come si asserisce nel report sullo stato delle città africane del 201478

L’immissione di nuove tecnologie per la produzione e gestione dell’energia può e dovrebbe infatti
avvenire non solo nella fase progettuale e ideativa di un’opera, quartiere o piccolo manufatto che
sia, ma anche come operazione successiva di adeguamento dell’esistente.
Nel caso specifico ciò che appare più sorprendente, e che potrebbe aprire in seguito a considerazioni
più approfondite, è il fatto piuttosto insolito di aver considerato uno slum come un campo adeguato
e degno per una simile operazione: un luogo in cui investire le risorse disponibili.

*
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Kuyasa Project, Cape Town, Sud-Africa
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3.5 LE INFRASTRUTTURE INVISIBILI
La quasi istantaneità dell’epoca software inaugura la svalutazione dello spazio.
Zygmunt Bauman

Il registro temporale africano è diverso, è fermo o corre veloce,
la popolazione è giovane, le cose, le immagini e le idee
entrano nel passato in maniera molto veloce.
Benno Albrecht

Accade cosi che l’infrastrutturazione pesante, peculiarità dell’epoca moderna, fatta di vie e mezzi di
trasporto, di condotte per l’approvvigionamento dell’energia e lo smaltimento degli scarti, di servizi
primari e in generale di tutti quegli apparati che definiscono e sanciscono nel mondo industrializzato
lo status di urbanità, a Lagos e generalmente nel continente africano come nelle altre aree emergenti
del globo, è presente a tratti, sotto forma di brani incompleti o interrotti, mentre l’infrastrutturazione
leggera, tipica della contemporaneità e fatta d’informazione, di comunicazione, di trasmissione
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La stessa diversità di significato che intercorre tra la difficile realtà quotidiana di un comune cittadino
lagosiano e la mole di informazioni contenute in rete cui egli può accedere, è riprodotta nel grande
distacco evolutivo che probabilmente separa lo stesso cittadino da un membro della sua famiglia
d’origine, lontano di appena una o due generazioni.
E’ in questo breve lasso temporale che si addensata infatti l’enorme diversità tra l’umanità legata a
modi di vita ancora tribali e quella assolutamente contemporanea che si accalca nei centri urbani.
I nuovi mezzi e modi della comunicazione hanno compresso una storia secolare nel breve intervallo
che separa due o tre generazioni.
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Sembra che esistano e convivano a Lagos due o persino più tempi storici, intesi come epoche
caratterizzate da abitudini sociali e culturali diffuse e generalmente valevoli.
Un’arretratezza arcaica e una consapevolezza assolutamente contemporanea sono simultaneamente
presenti nella vita quotidiana di gran parte dei cittadini della megalopoli.
Un generico abitante dello slum galleggiante di Makoko non può contare sulla salubrità e stabilità
fisica dell’abitazione in cui risiede, non può avvalersi della disponibilità di acqua ed energia elettrica
se non in forme diverse e indipendenti da quelle della grande distribuzione, non può disporre di
mezzi di trasporto pubblici, né di servizi di istruzione e sanità collocati ad una ragionevole distanza
dalla propria residenza, ma quasi certamente possiede un telefono cellulare connesso alla rete.
L’utilizzo delle nuove forme di comunicazione nelle città nigeriane, e in particolare a Lagos, è ormai
diffuso e ricorrente in ogni ambito economico e sociale, senza che la marcata distinzione tra ricchi
e poveri abbia un peso troppo rilevante in questo ambito.
A ben vedere è questa una delle figure più inaspettate tra le dinamiche di questa città, per molti
versi sorprendente. Un’enorme moltitudine di persone è completamente esclusa da una gamma
di potenzialità e possibilità della vita contemporanea, scontate nel mondo occidentale, ma è allo
stesso tempo potenzialmente a conoscenza di esse e assolutamente consapevole, grazie ai nuovi
mezzi di comunicazione, di quanto avviene in ambiti geografici o sociali distanti e lontani.

e scambio d’immagini e dati, proprio per la sua natura volatile e immateriale, per il suo relativo
basso costo e per la necessità di esigue componenti fisiche strutturanti, ha velocemente attecchito
universalmente, ramificandosi e abbracciando l’intero pianeta.
A fronte, e probabilmente anche a causa di una quasi totale assenza di linee telefoniche tradizionali,
la diffusione dei telefoni cellulari in Nigeria è imponente: si conta infatti una media di meno di un
utilizzatore di linea fissa su un campione di cento persone, mentre il dato sale vertiginosamente a
78 utilizzatori su 100 individui per quanto concerne gli apparecchi mobili (9° posto nella classifica
mondiale per numero assoluto di popolazione che ha sottoscritto un contratto di telefonia cellulare)80.
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Spesso dotati di più di un apparecchio a persona, per usufruire efficientemente delle offerte degli
operatori e delle zone di copertura di campo, i nigeriani hanno accesso al mondo virtuale di internet.
Il numero assoluto di naviganti nello stato si attesta intorno ai 67 milioni, posizionandosi anch’esso
al 9° posto della classifica mondiale (2014) per quantità di utenti; il dato potrebbe apparire poco
esplicativo, considerando che con i suoi 183.5 milioni di abitanti, la Nigeria è tra le nazioni più
popolose al mondo.
Si deve però considerare anche la penetrazione percentuale dello strumento, che si aggira intorno
al 37.6%, e pesa per il 23% sull’indice dell’intero continente 81.
Se paragonato con quelli delle altre nazioni, il valore può fornire una più chiara visione della diffusione
del fenomeno: in Africa una simile ampiezza di utilizzo della rete si registra solo in Marocco, Egitto,
Tunisia, Sudafrica e Kenya, tutti stati che possono vantare un tenore di vita e una diffusione della
ricchezza più alta e più equilibrata rispetto alla Nigeria.
Un elemento di rilevante interesse è la forma che la diffusione di questo alfabetismo informatico
assume nello stato nigeriano: si riscontra, senza molta sorpresa, un significativo differenziale, tra le
zone rurali e quelle urbane, nell’uso delle tecnologie per la comunicazione e l’informazione.
Se sotto altri aspetti la disponibilità di risorse economiche, e di conseguenza l’accessibilità a beni
e servizi, rappresenta la principale discriminante sociale e la prima causa di divario e squilibrio,
scindendo di fatto nettamente la popolazione tra ricchi e poveri, per quanto riguarda la diffusione
delle ICT il discorso varia in maniera sottile ma incisiva: Lagos, per il suo statuto di zona urbana di
eccellenza, sembrerebbe offrire una piuttosto democratica, diffusa e indifferenziata accessibilità al
settore delle comunicazioni informatiche, eludendo la costante discriminazione di tipo economico.
Per la prima volta il fattore selettivo non sembra essere l’appartenenza alla sfera dei ricchi o a quella
dei poveri ma la semplice posizione geografica all’interno del contesto nazionale: l’individuo, una
volta addentratosi nella condizione di uomo urbano, sembra essere quasi automaticamente dotato
delle credenziali di accesso alla rete informatica.
Ne consegue che il nuovo abitante di Lagos, incarnazione per eccellenza del recente fenomeno
d’inurbamento massivo della Nigeria, accedendo allo status di cittadino, quasi certamente è anche
in grado di aderire alla condizione di uomo informatico, entrando in contatto con l’enorme mole
potenziale di informazione e conoscenza che prima gli era preclusa.

80 http://www.cia.gov/[accessed Sep 7, 2015].
81 http://www.internetworldstats.com/[accessed Sep 7, 2015].
http://www.cia.gov/[accessed Sep 7, 2015].
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mappa dei tweet georeferenziati di Lagos, novembre 2012
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Ciò che è quindi definito come digital divide82 è proprio questo gradiente di accessibilità alla
tecnologia e alla comunicazione informatica tra uomo rurale e uomo urbano.
Il settore delle telecomunicazioni vede proprio nella Nigeria il mercato con l’attuale tasso di crescita
più alto al mondo, ma molti dei servizi, e di conseguenza degli utilizzatori, si concentrano nelle città,
mentre la maggioranza della popolazione non vive (ancora) nei grandi centri urbani ed è dislocata
sul territorio secondo un pattern a bassa densità.
Ne consegue che il limitatissimo sistema delle telecomunicazioni nelle aree rurali (il 75% delle linee
telefoniche del continente si concentra nelle capitali e nelle principali aree urbane) e l’irregolarità o
inesistenza della fornitura elettrica, sono le componenti costanti e le maggiori barriere alla diffusione
delle ICT al di fuori delle principali conurbazioni.
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Ne consegue che le città africane connesse, Lagos tra queste, siano effettivamente delle isole
anomale rispetto alla situazione nazionale e territoriale circostante.
Entrare a far parte della sterminata popolazione lagosiana equivale ad entrare a far parte del mondo
globale e globalizzato, in una parola sola, della contemporaneità.
Quel che appena due secoli fa era un piccolo villaggio di pescatori, immerso in una realtà ancestrale
con esigui e parziali contatti con il resto del mondo, si trova ad essere oggi uno dei principali nodi
del villaggio globale.
Senza nemmeno essere passata per il battesimo della rivoluzione industriale, Lagos è entrata
di fretta nella contemporaneità, come se il corso lineare del tempo e della Storia avesse subito
un’anomala contrazione.
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82 Achimugu, P., Oluwatolani, O., Adeniran, O., An Evaluation of the Impact of ICT Diffusion in Nigeria’s Higher Educational
Institutions, Journal of Information Technology Impact Vol. 10, No. 1, pp. 25-34, 2010 Available from: https://www.researchgate.
net/publication/
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To think about a future is to think about one’s
possibilities in the world.
And I have oftentimes said that the future
belongs to Africa, because it seems to have
happened everywhere else.
Okwui Enwezor
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capitolo 1

DALL’ALTO VS DAL BASSO

Immaginiamo per un attimo che io abbia illustrato questi esempi
come fossero delle proposte:
“Coltivate un orto sul vostro balcone, mangiate le foglie dei platani,
partite per il sud se non potete riscaldarvi a Parigi”.
Mi si sarebbe certo riso in faccia.
Immaginiamo ora che sia un inverno freddo, che i trasporti siano paralizzati,
che i contadini siano in sciopero ecc.
Allora forse si inizierebbe a provare a cucinare una zuppa di foglie di platano,
a coltivare cipolle o carote nelle scatole di conserva vuote sui balconi e quando facesse
davvero troppo freddo si penserebbe di spostarsi a sud con qualsiasi mezzo (…)
E’ semplicemente la necessità che spinge la gente ad agire così (…) e una volta in
strada ci si accorgerà che non si è soli, ma che tutti agiscono allo stesso modo.
Yona Friedman
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In che cosa può consistere il progresso, nello scenario globale delle megalopoli nei paesi in via di
sviluppo e tra esse nello specifico contesto urbano di Lagos? Quale tipo di approccio e di operazioni
progettuali si possono immaginare in una simile condizione? In che misura l’operare dell’architetto,
insieme con quello degli altri soggetti che agiscono per la definizione e modificazione dell’ambiente
costruito, compresi gli stessi abitanti urbani, può indirizzare, plasmare o addirittura ridefinire il
significato di tale termine?
Come visto il criterio scelto per l’evoluzione e miglioramento della condizione urbana passa oggi a
Lagos attraverso la riproposizione di modelli e immagini desunte da un generico e sempre valevole
modello capitalistico globale.
La nozione di progresso nell’immaginario lagosiano sembra coincidere con il raggiungimento di uno
standard prestazionale ed estetico improntato sull’idea di città d’occidente (concezione come visto
ormai quasi priva di senso geografico).
L’opulenza appariscente e maestosa delle Dubai in costruzione in ogni parte del pianeta, incarna
per buona parte della popolazione lagosiana la massima aspirazione cui tendere, il luogo dove
poter riconoscere i tratti della migliore qualità di vita concepibile e di un benessere attualmente
precluso ai più.
E’ quello che chiamiamo “l’esportazione dell’immagine” borghese. I film, i manifesti, la
televisione, le riviste in città mostrano una certa immagine della vita cittadina: appartamenti,
automobili, attrezzature domestiche ecc. e gli abitanti delle bidonville ritengono (a giusto
titolo) di avere diritto ad accedere al modo di vivere riflesso da questa immagine. Si aspettano
dunque la prosperità promessa dalla tecnologia. 1
Questa vita esemplare si concretizza però in azioni costruite che poco o per nulla rispondono alle
esigenze imminenti della popolazione e ancora meno sembrano fornire risposte attendibili rispetto
1 Friedman, Y., L’architettura di sopravvivenza. Una filosofia della povertà.

ai grandi temi della contemporaneità: la sostenibilità ambientale, il superamento degli accentuati
divari economici, l’utilizzo consono e parsimonioso delle risorse sempre più carenti, solo per citarne
alcuni…
L’analisi condotta su Lagos, oltre a gettare lo sguardo su questa idea di progresso che coincide con
l’inseguimento di uno stato di ricchezza economica, ha messo in luce una serie di atteggiamenti
originali, in quanto autoctoni e autoprodotti, nella gestione e messa a profitto dello spazio urbano,
che con il modello suddetto sembrano in netta opposizione.
Tali atteggiamenti possono in qualche modo essere messi a sistema e organizzati per generare una
diversa immagine di progresso, aderente e non in contrasto con la realtà oggettiva e la tradizione
culturale e sociale dell’intorno esistente?
Lagos sembra in questo senso lo scenario ideale dove poter osservare le operazioni e gli esiti di due
opposti approcci possibili alla conduzione dello spazio antropizzato, comunemente definiti come
approccio, o azione, dal basso e dall’alto.

Da un lato quindi le azioni formali dall’alto, intraprese dal soggetto pubblico e dagli investitori privati,
sembrano guidate dalla stessa aspirazione e dirette verso la stessa destinazione finale: fare di
Lagos una megalopoli contemporanea, un nodo commerciale e finanziario di peso globale, crocevia
di uomini d’affari e meta del turismo di alto livello.
In una sorta di miopia rispetto alle effettive e impellenti problematiche che affliggono la città, la
maggior parte degli interventi promossi non tenta una correzione delle oscenità prodotte dalla
povertà, dall’inurbamento massiccio, dalla corruzione e mala gestione politica, per puntare
alla costruzione di un modello autonomo e rispondente a locali esigenze. S’insegue invece,
disperatamente, la debellazione dei sintomi costruiti che tali patologie sociali hanno prodotto e
producono, senza agire in alcun modo sull’origine delle disfunzioni stesse e tentando di insabbiarle,
allontanarle ed estinguerle tramite la giustapposizione di elementi costruiti (edifici, infrastrutture,
modelli urbani prefabbricati) presi in prestito dalle realtà urbane globali e considerati virtuosi esempi
da imitare, se non altro per la loro immagine e l’immediato profitto economico che (solo per alcuni)
ne deriva.
Il progresso assume perciò di rado la forma virtuosa della tensione all’infrastrutturazione dello spazio
pubblico (tramite ad esempio le nuove linee di trasporto leggero su ferro), mentre più comunemente
prende le sembianze dei comparti urbani asserragliati, esclusivi e popolati da alti grattacieli, quella
delle palazzine residenziali alto-borghesi o dei resort di lusso lungo la costa atlantica; luoghi cui la
cittadinanza locale in larga misura non ha accesso.
Un progresso in sostanza a uso esclusivo di coloro che lo promuovono; un’evoluzione urbana
formalmente ricca, dall’aspetto facoltoso, ma povera nei contenuti, se si escludono quelli attinenti le
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L’idea di evoluzione che l’amministrazione, o la programmazione urbanistica dall’alto, tenta di
delineare per la complessa condizione lagosiana fa quasi completamente riferimento a strumenti
e metodi ricavati altrove; tecniche e teorie urbanistiche nate in periodi, contesti geografici e sociali
differenti, sono qui meccanicamente riproposte, abbinate d’ufficio ad una realtà ostica che vi oppone
una ferrea resistenza.
Contemporaneamente i vaghi canoni estetici promulgati da un’industria delle costruzioni globale,
sono adottati e unanimemente riconosciuti come gli indicatori del solo sviluppo possibile, cui
sembra giusto e lecito aspirare.

leggi del capitalismo, del libero mercato e gli equilibri economici e finanziari globali.
A tutto questo va inoltre aggiunta una storia politica nazionale da sempre caratterizzata da un alto
tasso di corruzione degli organismi e delle figure pubbliche, che certamente non ha favorevolmente
influenzato il governo del territorio e dell’ambiente costruito.
Dall’altro lato le azioni dal basso, inscenate quotidianamente dalla popolazione urbana, tentano ove
possibile di sopperire in maniera spesso rudimentale alle oggettive carenze ambientali e sociali,
dando vita al variegato ed esteso fenomeno dell’informale che fin qui si è tentato di mettere in luce.
Tali operazioni, sovente circoscritte a specifici luoghi o volte alla risoluzione di questioni piuttosto
semplici e ordinarie, assumono in alcuni casi valenze talmente estese da proporsi quali uniche
alternative valevoli alla carente o a volte inesistente gestione formale (basti pensare al sistema
ufficioso dei trasporti che soddisfa, in percentuale molto più alta rispetto a quello regolare, la
richiesta di mobilità urbana collettiva).
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Viene da domandarsi allora se questa risposta auto-generata alle necessità sempre più indifferibili
della vita urbana non possa essere foriera di una diversa idea di progresso, interpretabile in primo
luogo come ingegnoso superamento delle difficoltà impellenti della popolazione locale piuttosto
che come inseguimento di uno standard universale di apparente benessere.
Lo sfruttamento delle risorse locali, il riutilizzo e riciclo dei rifiuti, la creazione d’impiego per i
nuovi abitanti urbani e di un ambiente consono, o per lo meno non in disaccordo con le abitudini
consolidate della popolazione, l’adattamento dei bisogni alla natura del territorio e del clima e non
viceversa, sono una serie di comportamenti che, anche se in maniera accennata ed embrionale,
si riscontrano molto più nella gestione dal basso, operata dai singoli abitanti lagosiani o dalle
collettività spontanee cui essi danno vita, piuttosto che nella gestione politica dall’alto, realizzata
dalla pubblica amministrazione, o ancor meno nell’atteggiamento spregiudicato delle grandi
imprese multinazionali, avallato e spesso appoggiato dal potere politico, che esercitano sul territorio
per il proprio singolare interesse.
La sistematizzazione di queste spinte spontanee, sicuramente perfettibili, e il loro inquadramento
all’interno di un regime di regolarità, potrebbero rappresentare un’alternativa all’immagine di
progresso sempre più comunemente cristallizzata sull’identificazione di esso con la ricchezza?
Nell’impostazione di un simile discorso sembra impossibile non fare riferimento alla filosofia della
povertà, teorizzata da Yona Friedman ormai qualche decennio fa.
E’ sorprendente constatare come per certi versi alcune affermazioni dell’autore possano essere
accostate alle di molto successive riflessioni di Rem Koolhaas sulla specifica condizione di Lagos.
La tanto criticata posizione del progettista olandese, che riconosce nella megalopoli africana una
condizione non arretrata ma il prototipo di un futuro che attende al varco tutte le conurbazioni
mondiali di notevole dimensione, senza esclusione per quelle attualmente ricche, sembra non
discostarsi di troppo dalle affermazioni di Friedman.
Seppure i punti di vista dei due autori volgano verso conclusioni tra loro diametralmente opposte
(per Koolhaas l’ipotesi dell’autocostruzione e autodeterminazione della popolazione è una posizione
inverosimile, che pecca d’ingenuità)2,sembrano invece combaciare nell’idea di partenza: il futuro
globale volge verso una crescente e generalizzata povertà.
2 A tal proposito si rimanda a un passaggio della recente intervista fatta all’architetto dalla regista che con lui ha collaborato alla
redazione del documentario Lagos wide and close, riportata in appendice.

Abbiamo già constato più volte che le bidonville sono, da un certo punto di vista, i laboratori
del futuro, per un mondo che scivola verso la povertà generalizzata. 3
Noi ci opponiamo alla nozione per cui Lagos rappresenterebbe una città Africana che viaggia
su una traiettoria verso la modernità (…) Riteniamo piuttosto possibile sostenere che Lagos
rappresenti un estremo e paradigmatico caso studio di una città all’avanguardia nell’evoluzione
globale. Insomma, non è Lagos che tenta di rincorrerci, piuttosto noi dovremmo tentare di
raggiungerla (…) Scrivere di Lagos equivale a scrivere della condizione terminale di Chicago,
Londra o Los Angeles. 4

Lo stesso Friedman negli anni ‘70 ha lavorato intensamente per le Nazioni Unite e l’Unesco,
attraverso la compilazione e diffusione di alcuni manuali di auto-costruzione rivolti ai paesi africani,
sudamericani e all’India.
Le sue riflessioni si snodano attorno all’assunto che l’utilizzatore finale dell’opera architettonica,
l’abitante, è il più profondo conoscitore delle esigenze che essa deve soddisfare, quindi,
potenzialmente, è anche il più adatto soggetto progettista, capace di determinarne le più adeguate
fattezze dell’opera con il minor margine di errore possibile.
Volendo trasporre rigidamente tali considerazioni al caso studio in esame, sarebbe piuttosto
semplice obiettare che l’auto-costruzione lagosiana, che nell’arco di tre decenni ha dato vita ad
un’estensione sterminata di agglomerati insalubri, fangosi e privi dei minimi standard utili ad un
dignitoso svolgimento della vita umana, non sia esattamente la migliore e più corretta trasposizione
di un’idea progettuale vicina alle esigenze degli abitanti.
Allo stesso modo però è stato osservato che le soluzioni residenziali proposte dalla pubblica
amministrazione, per fare fronte al crescente problema dell’inurbamento, non hanno minimamente
soddisfatto la domanda residenziale proveniente da questi progettisti di bidonville.
Quali strade future si aprono quindi per un complesso urbano gigantesco in cui scarseggiano vere
case, vere infrastrutture e veri servizi? Le soluzioni cementificatrici, su modello di Eko Atlantic, nella
3 Friedman, Y. L’architettura di sopravvivenza ...op. cit.
4 Koolhaas, R., Lagos in Mutations…op. cit
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L’immagine della povertà illustrata (letteralmente) da Friedman, è molto lontana dalla disperata
rassegnazione che uno stato di scarsità o assenza di risorse può determinare.
E’ una povertà inconsueta, lontana da come attualmente concepita, poiché non attributo di alcuni
ma condizione comune agli abitanti del pianeta intero, dove il suo contrario, la ricchezza, non esiste
più poiché dilapidata.
I soli vincoli ipotizzati da Friedman come presupposti per una perpetuazione della sopravvivenza
della specie umana, sono la parsimonia d’uso delle risorse e l’adattamento degli insediamenti
umani agli ecosistemi ambientali esistenti; in questo scenario la figura dell’architetto riveste il ruolo
di guida, nel suggerire modalità insediative semplici, poco dispendiose e auto-costruibili, in una
logica di modificazione minima e di adeguamento alle condizioni naturali esistenti.
L’architettura e la costruzione, da ambiti riservati a tecnici e imprese specializzate, si trasformano in
attività comuni svolte dagli utenti stessi, preventivamente educati.

totale noncuranza dell’impatto che sotto ogni punto vista generano, possono essere considerate
come fonte d’immissione di vere case, infrastrutture e servizi nell’ecosistema cittadino o si collocano
piuttosto in un disegno globale che però instaura pochi legami con l’ambiente fisico che li ospita?
L’autodeterminazione che gli abitanti urbani già ampiamente sperimentano, può essere guidata
verso una razionalizzazione e messa a sistema delle risposte puntuali e imprecise che essi stanno
generando di fronte alle proprie esigenze insolute?
*
Yona Friedma, rapporto tra studiosi e utilizzatori comuni
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Da più parti lo spirito ottimista e fiero, l’enorme vitalità e l’imprenditorialità fantasiosa dei lagosiani
sono riconosciute come i caratteri salienti e distintivi di questa popolazione, presenti in maniera
tanto accentuata da divenire nei discorsi correnti le più osannate ed evidenti qualità in questa realtà
urbana. Tali prerogative comportamentali, quasi caratteriali, potrebbero affrancarsi dalla loro valenza
recepita spesso come un attributo folcloristico ed esotico, per divenire strumento progettuale?
L’energia quotidianamente spesa per la sopravvivenza da ogni abitante della megalopoli potrebbe
essere indirizzata e incanalata per convogliare in un’azione non più individuale e autoreferenziale
ma inserita nel quadro di un disegno collettivo?
In breve, le innumerevoli strategie fai-da-te, alcune delle quali si è tentato fin qui di mostrare nel loro
funzionamento e nel loro rapporto con l’ambiente costruito, possono essere la base su cui fondare
un approccio rinnovato all’idea di progresso e quindi rinnovate ricadute di esso sull’ambiente
antropizzato?
E’ possibile scindere nei paesi in via di sviluppo l’immagine e le strategie per il miglioramento
urbano dalle forme della città dubai-style o dalla pratica semplicistica di demolizione delle bidonville
e deportazione degli abitanti in complessi di palazzine che per nulla si piegano al modo di vivere
diffuso e abituale a questa latitudine?

*

Ikire Jones - Lagos 2080
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capitolo2

VISIONI POSSIBILI PER MEGAPOLIS LAGOS

Secondo un’antica legge dell’impero ottomano, la terra apparteneva
a chi la ricopriva con un tetto, o vi piantava un albero,
o ancora, per una durata molto limitata, a chi la coltivava.
Yona Friedman
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Lungi dal voler fornire un catalogo di soluzioni concluse, si tenta qui di ipotizzare possibili evoluzioni
e miglioramenti di quei sistemi esistenti che sono stati osservati e che possono essere considerarsi,
in tutto o in parte, virtuosi.
E’ stato ampiamente sottolineato come buna parte della richiesta di residenza e di impiego da parte
dei nuovi cittadini urbani trovi risposta a Lagos in soluzioni e sistemi che rientrano nella categoria
dell’informale.
Essendo l’impiego basato per gran parte della popolazione su una forma di auto-imprenditoria,
ne deriva che molto spesso anche i servizi rientrino in questa stessa categoria di azioni non
regolamentate.
Al di là della palese inadeguatezza delle risposte fornite dal basso, se valutate secondo i canoni
dell’ordinaria gestione della cosa pubblica in uno qualunque dei paesi industrializzati, rimane
evidente in questo contesto il valore di utilità che questo genere di azioni spontanee rivestono.
Essendo spesso le residenze, l’impiego e i servizi fai-da-te gli unici accessibili dalla popolazione,
essi sono certamente indispensabili, al di là del loro livello qualitativo.
Nell’impossibilità di arrestare un fenomeno ormai troppo esteso e allo stesso tempo di fornire una
valida alternativa ad esso, la gestione dall’alto ha semplicemente catalogato tali espedienti come
informali.
Ma informale a Lagos non significa espressamente illegale: le azioni informali sono infatti in
larghissima misura non perseguite e non sanzionate. Abitanti, lavoratori e fruitori però, pur lasciati
liberi di perpetuare nella condizione d’irregolarità, non possono vantare diritti di sorta sulla propria
sistemazione residenziale lavorativa o commerciale; il lassismo delle amministrazioni potrebbe
essere improvvisamente ed unilateralmente interrotto per essere sostituito da azioni repressive
contro queste condizioni, che effettivamente non godono di nessuno stato di diritto (come spesso
è capitato nella storia della città nel caso degli innumerevoli sgomberi forzati degli insediamenti
residenziali spontanei).
In questo senso la concessione dello stato di legittimità e dei diritti connessi, potrebbe essere la
moneta di scambio per una proficua collaborazione tra le amministrazioni e gli informali.
A fronte del riconoscimento della proprietà sul bene, o della legittimità dell’attività svolta, il pubblico
potere potrebbe richiedere a proprietari e conduttori, adeguamenti, migliorie e standardizzazioni, per
una maggiore qualità ambientale o prestazionale dell’oggetto costruito o dell’attività in questione.
Per fare un semplice e immediato esempio sulla gamma di possibilità che si aprono rispetto ad ogni
singola questione, si può prendere in esame il problema residenziale della popolazione insediata
nelle numerose bidonville urbane.
L’ipotetico atteggiamento dell’amministrazione di fronte a tale questione potrebbe assumere varie
forme.

Tra queste:
Le vostre case non rispettano le norme sanitarie nazionali, in quanto insalubri saranno demolite.

Infine, cosa accadrebbe se l’atteggiamento fosse:
Le vostre case non rispettano le norme sanitarie nazionali e sono state abusivamente collocate sul
terreno che occupano; se saranno a vostre spese dotate dei servizi necessari e adeguate in maniera
da rispettare le norme costruttive e sanitarie vigenti, saranno regolarmente censite e il vostro diritto di
proprietà su esse formalmente riconosciuto.
Dalla questione residenziale a quella della fornitura di servizi, passando per le attività imprenditoriali
e commerciali, le possibilità di cooperazione tra l’amministrazione e l’iniziativa dal basso, attraverso
questo genere di scambi, potrebbe portare vantaggi per entrambe le parti coinvolte.
La struttura della società lagosiana, come osservato, è incline alla istituzione di comunità:
raggruppamenti autonomi e auto-generati, dagli intenti e scopi più vari, attraversano il tessuto
sociale della città. Dalle aggregazioni religiose alle organizzazioni di stampo sindacale, questo
tipo di collettività potrebbe essere la base organizzativa da cui partire per innescare azioni di
cooperazione tra l’amministrazione e la popolazione. In quanto strutture già operative, esse
potrebbero rappresentare il luogo, simbolico, ma anche fisico, di una collaborazione organizzata tra
il potere dall’alto e le iniziative dal basso.

5 Agbola, T., Jinadu , A.M., Forced eviction and forced relocation in Nigeria: the experience of those evicted from Maroko in 1990
in Environment and Urbanization 9, Sage publication, 1997
Morka, F.C., A place to live:a case study of the Ijora-Badia community in Lagos, Nigeria. Case study prepared for Enhancing Urban
Safety and Security:Global Report on Human Settlements 2007
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Oppure:
Le vostre case non rispettano le norme sanitarie nazionali, esse saranno demolite e voi ricollocati
a spese pubbliche in abitazioni consone (ipotesi poco verosimile e soprattutto economicamente
non sostenibile come soluzione universale di breve o medio termine data l’enorme quantità di
popolazione coinvolta).
Non pochi comunque sono stati gli episodi effettivamente verificatisi a Lagos, riconducibili a questo
tipo di approccio. La demolizione degli slum e la deportazione forzata dei residenti sono stati negli
anni considerati come un veri e propri strumenti urbanistici, da adottare nei casi di occupazione
indebita di suolo pubblico o privato.
In queste circostanze, anche a fronte di una sistemazione migliore (in materia di standard
prestazionali quali dimensioni degli ambienti, spazio disponibile per persona, presenza di servizi e
salubrità della costruzione) gli abitanti dislocati hanno spesso lamentato una generale qualità di vita
inferiore rispetto a quella sostenuta in precedenza.
La demolizione di un quartiere, anche se con esso s’intente un agglomerato di baracche, e il
ricollocamento forzato degli abitanti, determinano la rottura di legami di vicinato, di relazioni
interpersonali, di rapporti economici e commerciali stabili, spesso persino la rinuncia ad un impiego
legato al luogo di residenza (per esempio per le comunità di pescatori insediate lungo le coste
oceaniche e lagunari).
In alcuni casi è stato osservato, tramite indagini dirette tra gli abitanti ricollocati, che le nuove
sistemazioni offerte (a basso canone) non rispettavano parte delle norme disattese negli agglomerati
di origine, che per questa ragione erano stati sgomberati. 5

Se da un punto di vista logistico-normativo quindi, le iniziative spontanee potrebbero entrare
nel quadro di una mutua collaborazione con il potere formale, a fronte di un impegno delle
prime nell’innalzamento delle qualità prestazionali e fisiche delle azioni svolte, per ottenere dalla
controparte il riconoscimento e la regolarizzazione della propria posizione, da un punto di vista
strettamente inerente l’ambiente costruito e le sue modificazioni, il potere formale potrebbe attingere
molte indicazioni dalla natura delle strategie di autodeterminazione dal basso.
La forma più autentica di Lagos si cela infatti tra le masse di venditori ambulanti lungo strade e
marciapiedi, nelle verande multiuso e nelle attività che sfruttano le risorse e i luoghi della città (scarti
compresi) per generare impiego, cibo e in alcuni casi persino progresso.
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L’edificazione dei mastodontici e lussuosi complessi, promossi dalle grandi imprese di costruzione
e dagli investitori stranieri, ma anche di tutta l’edilizia residenziale di medio-alto standard che tenta di
attrarre la nascente classe borghese del paese 6, poco interferiscono con le quotidiane dinamiche di
vita della popolazione locale più povera (la fetta più numerosa della società urbana), la quale rimane
padrona incontrastata dello sterminato e desolante sprawl orizzontale, privo di gerarchie e povero
di infrastrutture e servizi.
Come inserire quindi all’interno di questo scenario, e non solo nelle aree perimetrate dagli interventi
di alto standard destinati alle élite, elementi di supporto e servizio allo svolgimento della vita
quotidiana della popolazione media? Come inaugurare inoltre una linea di progresso che non sia
solo volta al miglioramento imminente delle condizioni di vita per così dire in corso, ma che sappia
considerare le questioni oltre le (comunque necessarie) soluzioni di breve e medio termine, per
tentare di innescare proposte virtuose anche dal punto di vista della sostenibilità economica ed
ecologica?
E’ chiaro che i normali dispositivi mentali e le strategie concettuali tipiche della progettazione
urbana tradizionale di matrice europea-americana sono inefficaci nella rappresentazione e
nella formulazione di strategie di intervento. E’ possibile che la città della globalità, la frichecittà, la città decomposta e putrefatta, la megalopoli africana, sia vivaio operativo di soluzioni
alternative alla città del nord, una forma di primitivismo ancora tutto da immaginare.7
Resta comunque un dato di fatto che un intervento di tipo governativo, accanto all’auspicata
cooperazione tra il potere formale e le iniziative dal basso, sia imprescindibile nel settore di sviluppo
e conduzione delle infrastrutture urbane, soprattutto dal punto di vista economico. L’aggiornamento
ed espansione dell’orditura tecnologica della città, soprattutto se intrapreso abbracciando le
più aggiornate evoluzioni tecniche per una consapevole e responsabile gestione delle risorse
energetiche, necessiterebbe senza dubbio di una netta intenzione pubblica in tal senso, nella
provvisione o ricerca dei necessari capitali economici, anche tramite una robusta collaborazione
con potenziali investitori privati.

6 Secondo il rapporto di Un-Habitat THE STATE OF AFRICAN CITIES 2014, la popolazione dell’intero continente africano,
nonostante gli ultimi anni caratterizzati da un crescente sviluppo economico, per una percentuale che si attesta intorno al 50%
rientra nella categoria dei poveri, definita secondo la soglia di spesa giornaliera affrontabile inferiore a 1,25 $.
Se si osserva invece il segmento sociale medio-borghese globale, dotato di una disponibilità economica/giorno compresa tra i
10 e i 100 $, risulta che vive oggi nell’intero continente africano solo il 2% di popolazione mondiale appartenente a questa fascia
economica.
7 Albrecht, B., Africa Big, introduzione al testo Africa, big change, big chanche…op.cit.

capitolo 3

STRUTTURA

nuclei ad alta infrastrutturazione / unità di aggregazione

Io concepisco che la terra appartiene a una vasta famiglia
della quale molti sono morti, pochi sono vivi,
e innumerevoli sono quelli ancora da nascere.
Taslim Olawale Elias

Non sorprende quindi scoprire che le strategie messe in campo dalla popolazione puntino proprio
a sopperire a queste due tipologie di mancanze: da un lato i cittadini edificano autonomamente
le proprie abitazioni e si dotano di stratagemmi per ovviare all’assenza di infrastrutture, dall’alto
inventano luoghi e spazi pubblici, occupando con le proprie attività le aree della città sgombre e di
proprietà comune, che nella maggior parte dei casi coincidono con le sedi della mobilità, creando
associazioni che si occupano autonomamente della gestione e fornitura di servizi.
Come è stato lungamente osservato, fatta eccezione per alcuni punti iconici della megalopoli,
l’intero complesso urbano di Lagos è improntato su di uno sviluppo orizzontale anonimo e isotropo,
al cui interno è difficile individuare gerarchie, emergenze e centralità, tanto nel sistema insediativo
quanto in quello viario. La città consiste in definitiva in una distesa indistinta di agglomerati bassi
solcati da arterie di scorrimento, che indifferentemente dalla loro dimensione e portata sono adibite
anche ad altre funzioni. Dal nucleo fittamente urbanizzato delle isole e della grande impronta urbana
della mainland, si diramano inoltre, lungo le principali arterie stradali di collegamento, ulteriori
brandelli urbani che, estendendosi quasi a vista d’occhio, lasciano presupporre l’immagine di una
conurbazione che arriverà probabilmente in breve tempo a occupare l’intera estensione dello stato
federale.
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Le numerose patologie dell’ambiente costruito che assediano Lagos e che si è tentato di illustrare
in precedenza, possono essere schematicamente e sinteticamente ricondotte a due carenze
fondamentali, di diversa natura.
La prima, più tangibile in quanto evidente nella sua concretezza, è l’assenza totale o parziale, ma
comunque generalizzata, di quelle infrastrutture e servizi basilari, indispensabili per un abitare sicuro
e salubre della popolazione: dalla disponibilità stessa di un alloggio, alla sua connessione con le
reti di approvvigionamento e smaltimento, fino alla accessibilità ai servizi essenziali per la persona
e il cittadino.
La seconda carenza, di carattere più immateriale ma non meno manifesta, è la mancanza o
inadeguatezza di quanto in precedenza è stato genericamente denominato monumento.
La struttura urbana di Lagos è quasi totalmente priva non solo di spazi, ma anche di luoghi pubblici:
la penuria di piazze, parchi, spiagge attrezzate e accessibili, zone pedonali e di edifici della e per la
collettività, non solo determina una ovvia impossibilità di utilizzo di tali spazi, ma definisce anche un
totale scollamento e distacco tra il cittadino e la sua città, definibile come costellazione di luoghi di
riconoscimento, riferimento e appartenenza.
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A tal proposito è interessante osservare la discrepanza d’immagine che due differenti tipi di
cartografia restituiscono rispetto all’attuale stato di sviluppo della città.
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La prima carta rende conto delle aree urbanizzate del Lagos State attraverso il rilievo di tutte le
arterie stradali propriamente dette (strade asfaltate). La seconda carta invece sovrappone alla
prima un rilievo tramite aerofotogrammetria (dati cartografici google 2015) delle aree antropizzate
e abitate, che però non sono ancora raggiunte o adeguatamente irrorate da infrastrutture viarie
consolidate, ma solo da strade sterrate. La discrepanza tra i due documenti evidenzia l’esistenza di
una dimensione urbana effettiva molto più estesa rispetto a quella riconducibile all’idea di città come
agglomerato denso di edificazioni servite da infrastrutture (anche se solo viarie).
Oltre i confini della già sterminata estensione fitta e ininterrotta di Lagos città, gravitano infatti
una serie di realtà ancora a cavallo tra uno stato di isolamento rurale e l’imminente inglobamento
all’interno della megalopoli.
Anche queste, ovviamente, soffrono in misura pari, se non maggiore, delle due famiglie di carenze
individuate a proposito della vera e propria conurbazione.
La dinamica pregressa, come quella attuale, di conformazione e sviluppo del complesso urbano
lagosiano e delle sue aree di influenza ramificate nel territorio è stata e continua ad essere
completamente scissa e indipendente dalla presenza o meno delle reti di infrastrutturazione primaria.
In sostanza Lagos è nata e continua a svilupparsi anche a totale dispetto dell’assenza di
infrastrutture, come appena visto persino di quelle viarie, considerate basilari e spesso elencate tra
i criteri essenziali per la definizione di un contesto come urbano.
In che modo si risponde alla domanda di case, di spazio pubblico, di luoghi di assistenza,
dentro le maglie di tessuti a lungo dati per effimeri e oggi divenuti stabili? 8
L’opzione di una distribuzione capillare delle trame infrastrutturali a posteriori, in aree già densamente
edificate, appare un’operazione di ardua realizzazione e piuttosto inverosimile, essendo la natura
stessa delle reti tale da esigere la loro messa in opera ben prima dell’edificazione di manufatti e
dell’insediamento di popolazione.
Ma l’ipotesi di irrorare a posteriori un’area già edificata e abitata, sarebbe altrettanto inverosimile
se si potesse prescindere dalla natura spaziale ramificata e non puntuale delle infrastrutturazione
urbana primaria?
Si potrebbe, in situazione simili, provare a sovvertire la consolidata e rodata nozione di infrastruttura
come struttura preventiva, estesa, ramificata e interconnessa per riconsiderarla nella inusuale veste
di sovrastruttura visibile e soprattutto puntuale?
In altri termini, come immaginare un’infrastrutturazione della città a posteriori? E inoltre, data l’attuale
inconsistenza e scarsità di impianti e reti nelle città africane, come pensare alla loro realizzazione
impiegando i più recenti sistemi tecnologici per non aspirare alla sola fornitura immediata di servizi
fondamentali, ma anche ad una loro efficienza e sostenibilità futura dal punto di vista ecologico e
ambientale?
Da questi quesiti nasce l’ipotesi dell’immissione puntuale di fulcri di servizio all’interno di questa
monotona continuità urbana. In una sorta di azione di agopuntura, i necessari elementi strutturali e
di servizio potrebbero essere immessi, nei tessuti più o meno consolidati della città, non sotto forma
di reti ma piuttosto di nodi ad alta infrastrutturazione.

8 Ferlenga, A., Learning from Africa, introduzione al testo Africa, big change, big chanche…op.cit

Una serie numerosa di elementi costruiti, caratterizzata da un’alta prestazione tecnologica, una
massiccia concentrazione di funzioni di servizio, un basso impatto ambientale e possibilmente
economico ma un alto valore iconico e simbolico, potrebbero rappresentare il surrogato delle
tradizionali reti e funzioni infrastrutturali cosi come note nella città tradizionale.
Nell’impossibilità di raggiungere a posteriori ogni luogo di residenza per connetterlo a una trama da
mettere difficoltosamente in opera nel sottofondo della realtà già urbanizzata, risulterebbe viceversa
probabilmente più agevole permettere ai potenziali fruitori di raggiungere agevolmente il luogo di
erogazione dell’infrastruttura o di concentrare questo tipo di attività in determinati e circoscritti siti
urbani. Tali punti attrezzati dovrebbero essere distribuiti sul territorio in maniera piuttosto uniforme
e continua a una distanza che li renda per un verso facilmente accessibili e per l’altro capaci di
intraprendere operazioni di cooperazione e azione coordinata sul territorio.
A seconda della loro collocazione geografica e della loro vocazione, più tecnologico-impiantistica
o più rivolta alla fornitura di servizi al cittadino, essi assumono inoltre conformazioni, dimensioni,
dotazioni e caratteri specifici che saranno in seguito analizzati in relazione alle tre categorie
organizzative di sabbia, acqua e asfalto individuate per il sondaggio analitico della città.

Il secondo criterio di posizionamento si basa invece, ovviamente, sulla presenza di ambiti già abitati
da servire, comprendendo all’interno di questa categoria anche le aree di nuova formazione prima
descritte e ancora non propriamente urbane.
Ne consegue che nell’area fittamente urbanizzata della vera e propria impronta cittadina, la cadenza
spaziale dei nodi sarà piuttosto regolare, riproponendo, non senza gli adeguamenti e le deformazioni
derivanti dalle puntuali opportunità di spazio disponibile e i vantaggi localizzativi specifici, la cadenza
regolare della maglia generatrice.
Negli agglomerati periferici e satellitari invece i nodi appariranno più dispersi, pur restando connessi
agli altri tramite la loro riproposizione lungo le traiettorie delle vie di accesso, con ritmo più o meno
costante.
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Il livello di vicinanza prescelto per questi nodi è pari a un raggio di 1 km. Una griglia strutturante di
2x2 km è stata quindi applicata all’intera estensione della potenziale area di urbanizzazione della
megalopoli.
I nodi ad alta infrastrutturazione, che in alcuni casi possono essere anche unità di aggregazione,
sono collocati nei punti derivanti dall’interpolazione della maglia dimensionale astratta con i caratteri
concreti e specifici della città.
In primo luogo è stato considerato il valore dell’accessibilità come principio guida localizzativo:
ove possibile i nodi si trovano in coincidenza, o in stretto rapporto con le vie di comunicazione, sia
stradali che sull’acqua. In tal senso la fitta rete di canali che dalla laguna si infiltra all’interno della
città, rappresenta un’importante alternativa alla mobilità su gomma.
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capitolo 4

DECLINAZIONI FUNZIONALI
Ma cosa sono esattamente i nuclei ad alta infrastrutturazione e le unità di aggregazione?

Come visto essi rappresentano il tentativo di ipotizzare un sistema infrastrutturale che si componga
non di reti ma di una serie di elementi puntuali.
A seconda delle funzioni concentrate in questi nuclei, essi avranno un carattere meramente
tecnologico e produttivo o più sociale, aperto e rivolto alla collettività nel loro uso diretto.
Inoltre saranno declinati, a seconda della loro posizione nella città e delle opportunità derivanti dalla
loro collocazione, in una moltitudine di morfologie e specializzazioni funzionali differenti.
In generale però essi sono ipotizzati come fulcri di fornitura di infrastrutture (nuclei ad alta
infrastrutturazione) e servizi (unità di aggregazione).
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Se la fornitura di servizi appare una nozione piuttosto semplice e comune, quella di fornitura
d’infrastruttura potrebbe generare qualche dubbio.
In questo senso questi nodi sono interpretati come potenziali catalizzatori nella generazione o
raccolta di energia e acqua, come luoghi di produzione, punti di gestione dei rifiuti e riciclo, nodi di
accesso alla connessione e comunicazione, non solo dal punto di vista fisico, ma comunque anche
vicini alla rete della mobilità e quindi inseriti nel sistema del trasporto di merci e persone.
A seconda della loro collocazione fisica e delle opportunità specifiche, ognuno degli aspetti
sopra elencati potrebbe divenire centrale e preponderante rispetto agli altri, fino a definire nuclei a
vocazione specifica. In tal senso potrebbero essere convogliate e valorizzate all’interno di questo
schema quelle attività spontanee, di carattere produttivo e di servizio generate autonomamente
dalla popolazione e in precedenza individuate come virtuose.
Ove opportuno questi luoghi, che non necessariamente richiedono di essere configurati come
edifici, ma che potranno servirsi anche di elementi costruiti preesistenti, concretizzandosi come
una sorta di superfetazione tecnologica, potrebbero come detto associare, affianco al compito
infrastrutturale, anche quello della fornitura di servizi per il cittadino.
Le unità di aggregazione, anch’esse non necessariamente corposamente costruite, rappresentano
il tentativo di sopperire all’assenza di luoghi e spazi pubblici; in base alle opportunità localizzative,
potranno coprire una vasta gamma di funzioni, dai luoghi per lo sport, lo svago e il tempo libero, a
puntuali presidi sanitari, a spazi commerciali, artigianali e residenziali temporanei a strutture aperte
alle attività delle già numerose corporazioni, associazioni e comunità lagosiane.

capitolo 5

DECLINAZIONI LOCATIZZATIVE

asfalto

Nell’ambito fisico della rete delle infrastrutture per la mobilità, i nuclei ad alta infrastrutturazione
trovano una naturale sede e un campo di sviluppo adeguato.
Come visto, a fronte della cronica debolezza e scarsità delle altre reti, la struttura viaria di Lagos
rappresenta un’eccezione.
La notevole estensione e la relativa avanguardia delle infrastrutture urbane per la mobilità sono
un episodio abbastanza eccezionale nello scenario dei paesi africani subsahariani, come visto
derivante dall’ingente impegno profuso negli anni ‘70 per la loro creazione, vista come simbolo ed
emblema dello sviluppo auspicato per la città e per la nazione intera, all’alba dell’indipendenza dalla
corona inglese.

Sono innumerevoli e universalmente diffusi gli esempi di utilizzo alternativo delle strutture che
ospitano e spesso letteralmente sorreggono gli spazi della mobilità urbana. L’idea di inscenare
un uso proficuo delle aree per così dire di risulta delle infrastrutture del trasporto non è certo
un’intuizione nuova.
Questo avviene con una certa diffusione anche nel continente africano: se qui sono scarsi gli
esempi di operazioni architettoniche progettate, sono invece innumerevoli gli usi spontanei di questi
siti, anche grazie ad una condizione climatica in cui, date le alte temperature medie ma anche le
abbondanti precipitazioni stagionali, un tetto è la prima ed essenziale forma di riparo ricercata,
necessaria molto più di un ambiente chiuso o climatizzato.
A Lagos si assiste ad una vera e propria specializzazione nell’uso dei sotto-viadotti: nello spazio
sottostante le strutture viarie si trovano folti gruppi che vendono esclusivamente giornali, in altri
luoghi questi interstizi sono adibiti a mobilifici, che espongono merci industriali ma anche quelle
artigianalmente prodotte in loco, in altri casi ancora gli spazi lineari sono destinati alla riparazione
meccanica, a gommisti, autoricambi, elettrauto e lavamacchine e in generale comunque popolati da
crocchi di venditori con le merci più disparate.
Le aree interne degli svincoli diventano invece parcheggi, depositi, stazioni o capolinea per le vetture
del trasporto pubblico informale, campi da calcio, parchi urbani, vivai o centri informali e autogestiti
di raccolta e lavorazione di determinati materiali o rifiuti.
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I grandi ponti, le autostrade e gli svincoli, in gran parte messi in opera dalla tedesca Julius Berger (JB),
sono stati nella sezione precedente definiti come quegli elementi di monumentalità, riconoscibilità e
orientamento altrimenti assenti nello scenario urbano.
Inoltre, come visto, il sistema viario rappresenta l’unico spazio pubblico della megalopoli, divenendo
sede delle attività più disparate e dello scambio e contatto sociale tra i cittadini.
Ai grandi ponti, viadotti e autostrade, dimora del trasporto privato, ereditati dall’epoca del boom
economico, si affiancano oggi i risultati costruiti derivanti dagli sforzi messi recentemente in campo
per il miglioramento e lo sviluppo della mobilità pubblica collettiva, nello specifico le prime due delle
sette linee di metropolitana in superficie previste, finanziate e quasi ultimate ad opera di investitori
e imprese cinesi.

Il margine di possibilità di trasformazione e messa a profitto delle strutture fisiche che ospitano il
trasporto urbano è molto ampio, in primo luogo come vero e proprio sostegno fisico per sovrastrutture
di tipo energetico.
Le grandi aree delle stazioni e lo stesso manto stradale rappresentano ampie estensioni di
superficie, battute dalla pioggia ed esposte a sole e vento, volendo evitare di prendere in esame le
più sofisticate e non ancora del tutto sperimentate innovazioni in materia di captazione dell’energia
dal passaggio dei veicoli stessi e persino dei pedoni.
Collocare in questi luoghi e lungo queste traiettorie, elementi capaci di creare e stoccare energia
alternativa sarebbe un’operazione di valore vista la attuale condizione della megalopoli in materia di
fornitura e distribuzione di corrente elettrica.
In una prima fase tali impianti potrebbero semplicemente contribuire all’illuminazione delle arterie
stradali e delle altre strutture del trasporto fino a immaginare di rendere completamente autonomi
questi ambiti dal punto di vista energetico e di utilizzare il surplus generato per altri impieghi urbani
e perché no, in una visone ottimistica, per la locomozione degli stessi mezzi.
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Le strutture del trasporto potrebbero inoltre suggerire l’opportunità di un’auspicabile separazione
e specializzazione dei flussi di mobilità, permettendo con poco sforzo l’aggiornamento dei
singoli percorsi e usi e l’alloggiamento di linee ciclopedonali separate da quelle automobilistiche
o metropolitane. I nodi infrastrutturali conterrebbero le stazioni della nuova mobilità e gli scambi
intermodali.
Rispetto all’utilizzo commerciale dello spazio stradale si apre invece una serie pressoché infinita di
possibili scenari progettuali secondo cui l’uso già ampiamento attuato di questi luoghi come spazi
di vendita potrebbe avvenire in maniera più sicura ed agevole per gli addetti ma anche per gli stessi
automobilisti.
In tal senso l’evoluzione e il progresso della città non dovrebbero significare forzatamente la lenta
ma necessaria modificazione delle abitudini tradizionali legate all’occupazione dello spazio pubblico
con le attività commerciali.
Piuttosto un’integrazione, anche dal punto di vista costruttivo e spaziale, di tali impieghi nelle arterie
della mobilità, manterrebbe vivo uno degli aspetti più caratteristici della città ma favorirebbe una
maggiore sicurezza di tutti gli utenti e allevierebbe la congestione delle sempre ingombre sedi del
trasporto.
La rete infrastrutturale in sintesi, con la sua molteplice e varia serie di apparati ed elementi costruiti,
fornisce un’enorme disponibilità di spazi non ancora debitamente messi a profitto, rappresentando
quindi in prima istanza il luogo fisico per eccellenza in cui i nodi ad alta infrastrutturazione e le unità
di aggregazione possono essere collocate, soprattutto in un contesto, come quello lagosiano, in cui
la disponibilità di spazio è una risorsa rara e molto onerosa.
Essendo poi intrinsecamente votati alla realizzazione dell’accessibilità fisica dei luoghi urbani, questi
spazi, qualora divenissero alloggio per ulteriori o implementate funzioni, renderebbero queste ultime
facilmente disponibili e raggiungibili.

acqua
Come analizzato in precedenza lo spazio dell’acqua rappresenta uno degli aspetti peculiari della
natura geografica e fisica della città. La presenza della laguna e la vicinanza con l’oceano hanno
profondamente influenzato gli indirizzi e le modalità di sviluppo e crescita della megalopoli.
E’ stato anche messo in luce come, all’interno di alcune ristrette cerchie, la popolazione sia riuscita
a mantenere vivo un legame di dipendenza e relazione con lo spazio dell’acqua, difendendo e
tramandando le attività tradizionali a esso connesse e inventandone di nuove.
La comunità dei sand- miners, quelle dei pescatori e quella degli artigiani e produttori del legno
di Ebute Metta sono state elencate come esempi concreti di questo sopravvissuto rapporto tra la
popolazione urbana e lo spazio dell’acqua come luogo di sostentamento, lavoro e produzione.
In questo senso, per un’ottica di sviluppo futuro, la laguna può rappresentare per Lagos un vero
e proprio spazio di creazione di nuove economie e attività, oltre che, come già ampiamente
sottolineato, luogo alternativo di trasporto e socialità.

Come visto alcune comunità povere a Lagos continuano faticosamente, per necessità più che per
scelta, a trarre sostentamento alimentare dalle ormai esigue risorse disponibili in città (in primo
luogo dalla pesca).
Sotto questo particolare punto di vista il nodo ad alta infrastrutturazione, in una delle sue declinazioni
relative allo spazio dell’acqua, potrebbe rappresentare un centro urbano di produzione alimentare.
Le tecnologie della coltura idroponica e acquaponica, associate alla presenza naturale della risorsa
prima necessaria (acqua) potrebbero essere una strada da percorrere verso una graduale e parziale
autonomia alimentare della popolazione oltre che un nuovo e vasto campo di attività e quindi
d’impiego. Lo spazio libero della laguna, oltre a poter fornire la fonte necessaria alla produzione
(previa desalinizzazione e depurazione), rappresenta anche un’ampia superficie libera impiegabile in
tal senso. Micro-strutture produttive connesse alla terraferma potrebbero gradualmente colonizzare
la laguna, contribuendo alla sua rivitalizzazione anche sotto il profilo ambientale-naturalistico.
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Il fenomeno dell’inurbamento, oltre a determinare problematiche fisiche e sociali nel luogo in cui
esso si esplica, cioè nella metropoli o megalopoli, ha ricadute notevoli anche fuori da esso.
Dallo spostamento massiccio di popolazione verso i grandi centri, deriva l’abbandono delle
campagne, le quali non incarnano solo un ambiente di residenza alternativo alla città, ma anche
una gamma di attività produttive che nella città stessa non trovano spazio.
Con lo spopolamento delle aree rurali le attività agricole e di allevamento perdono progressivamente
addetti fino ad essere completamente abbandonate, allo stesso tempo la richiesta dei prodotti di
tali attività si concentra e cresce esponenzialmente nelle aree urbane che al loro interno non sono
dotate delle risorse necessarie per soddisfarla.
Il tema della sostenibilità urbana, anche dal punto di vista alimentare, non rappresenta certo un
fattore marginale in una conurbazione la cui popolazione supera i 15 milioni di abitanti, i quali per
giunta, in buona parte non hanno i mezzi economici sufficienti per accedere alle merci della grande
distribuzione. L’alimentazione diventa anch’essa sussistenza tramite i prodotti, poco vari, ancora
localmente fruibili a basso costo.

Quello che a stento sopravvive come un esempio di enorme corridoio di continuità ambientale è
infatti sempre più aggredito e minacciato dall’assedio della città.
La superficie urbana della laguna, un tempo ricoperta di mangrovie, si riduce oggi ad un enorme
bacino di scarico altamente inquinato, in cui la sopravvivenza della flora e della fauna sono a rischio.
La sua conversione a un uso tanto nobile quale quello della produzione alimentare contribuirebbe
alla formazione di una necessaria consapevolezza ambientale in seno alla popolazione.
L’esempio delle segherie di Ebute Metta ci fornisce con netta evidenza la possibilità di un uso
produttivo della laguna anche in altri settori. La facilità di trasporto del legno, dalle aree boschive
dell’entroterra fino a Lagos attraverso lo spazio dell’acqua e la lavorazione della materia in loco,
sono un settore di attività che andrebbe implementato, regolarizzato e dotato di strutture più
consone tanto da poter divenire un sistema primario e non marginale di fornitura di materia locale
per le costruzioni e l’artigianato.
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Con la sola attivazione di questi nuclei produttivi di autosostentamento lo spazio dell’acqua
uscirebbe dalla sua attuale condizione d’isolamento ed estraneità rispetto alle dinamiche urbane.
La sua conversione a infrastruttura del trasporto, con la coniugazione dei nodi infrastrutturali come
moli, porti, atolli di servizio e piattaforme pubbliche o energetiche accentuerebbe poi l’uso pubblico
di questo cuore urbano sottostimato.
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Infine i nodi ad alta infrastrutturazione, nella loro declinazione aggregativa e sociale, potrebbero
divenire nello e in prossimità dello spazio dell’acqua, quelle attività ludiche e di svago attualmente
riservare alle élite.
Vasche di fitodepurazione alimenterebbero piscine urbane naturali, moli galleggianti offrirebbero
lo spazio necessario per campi da gioco, piazze e passeggiate pubbliche, atolli artificiali
restituirebbero alla città gli spazi di quelle spiagge un tempo presenti e oggi aggredite e cancellate
dalla speculazione edilizia.

sabbia
Nel capitolo sabbia questo elemento materico è stato interpretato principalmente secondo due
chiavi di lettura: la prima è stata quella della natura dell’ambiente costruito urbano, dei suoi tessuti
(in primo luogo quelli residenziali e poi quelle eccezioni funzionali e formali assimilabili a emergenze
o monumenti), della sua conformazione e degli strumenti messi in atto nel tempo per la sua gestione
e controllo.
Il secondo aspetto è stato invece quello prettamente inerente ai materiali da costruzione: quali quelli
principalmente impiegati a Lagos e quali invece quelli che potrebbero a giusto merito entrare nella
filiera del progetto per vantaggi di disponibilità in loco e sostenibilità economica e ambientale.
Secondo gli stessi schemi intrepretativi di tessuto costruito e materiali da costruzione tenteremo di
declinare le figure progettuali dei nodi ad alta infrastrutturazione e delle unità di aggregazione.
Nel loro inserimento all’interno dell’isotropo e indistinto tessuto urbano lagosiano questi elementi
potrebbero fornire la componente non pervenuta del fuori scala, monumentale e pubblico, che tanto
abbiamo additato come una delle principali carenze dello spazio costruito della megalopoli.

La scansione dell’estensione urbana tramite elementi spazialmente preponderanti, ma non per
questo pesantemente costruiti, favorirebbe la creazione di gerarchie, riferimenti e orientamento
all’interno dello spazio urbano.
La visione dall’alto, non sarebbe finalmente solo prerogativa del ricco e sarebbe sdoganata all’uso
da parte di tutte le classi sociali.
Il grado di vicinanza di questi elementi, definito dall’operazione propedeutica della maglia
dimensionale, permetterebbe la presenza, in ogni quartiere, di un punto di riferimento costruito che
possa raccogliere al suo interno le principali funzioni sociali e che diventi la piattaforma operativa
della possibile cooperazione tra potere amministrativo e amministrati.
Centri didattici, spazi espostivi e culturali, spazi artigianali e di lavoro, spazi sanitari, anche
semplicemente presidi igienici dotati di acqua e servizi, alloggi temporanei per la sempre più ricca
popolazione di pendolari urbani (molto prossimi alla creazione di una nuova forma di nomadismo a
corto raggio). E ancora punti di vicinato per l’erogazione di infrastruttura (acqua potabile, acqua ad
uso sanitario, elettricità, connessione internet) e per la produzione di energia.
Sotto il profilo della materia da costruzione l’aspetto forse più interessante e promettente è invece la
messa a sistema del circuito dei rifiuti solidi urbani e possibilmente anche delle acque reflue grigie
e nere.

I nodi ad alta infrastrutturazione potrebbero costantemente ospitare, oltre le funzioni di volta in
volta elencate secondo le varie declinazioni e collocazioni, dei punti ecologici di quartiere per una
gestione decentralizzata, più autonoma ed efficiente del settore dei rifiuti.
Tali centri, se associati a laboratori e luoghi didattici, ma anche ad impianti tecnologicamente
specializzati, diverrebbero una notevole fonte di produzione e di impiego per la popolazione.
Vedette urbane nei tralicci elettrici dismessi, cisterne di raccolta dell’acqua sulle coperture degli
edifici pubblici, segnali urbani abitabili che prendono forma dall’assemblaggio degli ingombranti
contenitori dell’industria dei trasporti marittimi diverrebbero le sculture urbane testimoni del
passaggio di Lagos dall’attuale degrado a un’effettiva condizione di piena contemporaneità o
persino avanguardia.
.
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L’operazione di riciclo selettivo operata intuitivamente dalle più basse fasce di popolazione potrebbe
fornire, attraverso successive ricerche e sperimentazioni, materiali da costruzione più consoni di
quelli attualmente utilizzati in quella tautologia del rifiuto che vede la popolazione lagosiana alloggiata
in case costruite sugli scarti, produrre altri scarti all’interno di abitazioni fatte anch’esse di scarti.
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L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà;
se ce n’è uno, è quello che è già qui,
l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme.
Due modi ci sono per non soffrirne.
Il primo riesce facile a molti:
accettare l’inferno e diventarne parte
fino al punto di non vederlo più.
Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui:
cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno,
non è inferno,
e farlo durare, e dargli spazio.
Italo Calvino
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Incontro con John Godwin e Gillian Hopwood - architetti
Boyle Street/ Unilag/Railway Compound/GHK Architects - Lagos
John Godwin (1928) e Gillian Hopwood (1927), architetti, sono nati nel Regno Unito e si sono entrambi
laureati nel 1950 presso la Architectural Association School (A.A.) di Londra.
John Godwin si trasferì in Nigeria nel 1954, in veste di partner residente per la firma multinazionale di
architettura Architects Co-Partnership; Gillian lo raggiunse dopo pochi mesi a seguito della decisione di
fondare, a soli 18 mesi dalla loro prima visita in città, il proprio studio di architettura a Lagos, guidati
dalla ferma convinzione che la ricerca e lo sviluppo della disciplina debbano avvenire nel luogo in cui
essa viene esercitata e quindi applicata alla realtà.
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La coppia vive e lavora tuttora nel paese di adozione, dove ha trascorso gli ultimi sessant’anni e di cui
nel 2011 ha finalmente ottenuto la cittadinanza. I due architetti hanno svolto attività professionale e di
ricerca in Nigeria, dove hanno rivestito cariche ufficiali, per conto di associazioni e amministrazioni
locali e britanniche e dove John ha ottenuto nel 1999 una cattedra di insegnamento al Dipartimento
di Architettura dell’università di Lagos, ritirandosi dalla docenza a tempo pieno nel 2010.
Sono tuttora attivi nella professione con lo studio associato da loro fondato, cui dal 1978 si è unita
Tunde Kuye, dando vita alla GHK Architects.
Il testo più rilevante tra quelli scritti o curati dagli architetti è “Sandbank city”, volume che rappresenta
una sorta di celebrazione, scritta e illustrata, per raccontare e divulgare la conoscenza di Lagos, pubblicato in
occasione del cinquantennale dell’indipendenza nazionale.
Il testo, rivolto a un pubblico generico, tocca le questioni urbane passate e presenti, fornendo una buona base per
una conoscenza molto ampia, e perciò forzatamente poco specifica, della principale città nigeriana.
L’insieme degli argomenti trattati, visibilmente influenzato dalla visione e forma mentis di due architetti, pone
l’accento sulle tematiche dello sviluppo e della gestione dello spazio costruito, ma si amplia per dare spazio
anche a numerosi aneddoti storici e testimonianze di viaggiatori e personaggi illustri entrati in relazione con la
città. Fondatore e attivo coordinatore dell’organizzazione Legacy, Gohn Godwin s’impegna da tempo per la
sensibilizzazione della comunità intellettuale e non, rispetto ai temi della tutela e conservazione del patrimonio
costruito, tematiche a Lagos ancora troppo spesso sottovalutate e tralasciate dalla cultura dominante.
Grande spazio è dedicato nel testo citato alla documentazione del patrimonio architettonico storico superstite o
andato distrutto nel corso dell’evoluzione della megalopoli.
Il volume riporta una visione della città filtrata dalla particolare esperienza personale degli autori, i quali allo stesso
tempo europei ma anche assolutamente nigeriani, lasciano trapelare un punto di vista proprio, critico ma allo
stesso tempo affezionato, fortemente condizionato dall’esperienza e dal coinvolgimento personali.
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Gli architetti, molto disponibili, gioviali e affetti da una contagiosa e sorprendente vitalità, mi accolgono
nella loro abitazione di Lagos Island; la casa-studio è un piccolo edificio a pianta rettangolare che
si sviluppa su quattro livelli nella centralissima Boyle Street. Circondato da edifici più alti e per la
maggior parte privi di qualsiasi qualità estetica o costruttiva, sembra essere uno dei rari elementi
superstiti di un’epoca trascorsa, in cui la forma e la dimensione della città sembravano ancora
rispettare un cento senso di misura e pudore.
Il piccolo fabbricato fu progettato negli anni ‘60 dagli stessi architetti, che da allora vi risiedono ed
è stato per lungo tempo anche la sede del loro studio professionale, adesso delocalizzato in un più
ampio immobile della Mainland, per questioni di spazio ma anche e soprattutto, come mi spiegano,
per una più agevole accessibilità dei dipendenti che, non risiedendo sulle isole, impiegherebbero
buona parte della mattinata per recarsi a lavoro.

Nel cortile privato, tramite cui si accede all’abitazione, trovo ad accogliermi un venditore; sono le
otto di mattina e vari prodotti sono già ordinatamente esposti sul suo banchetto (spuntini, gomme da
masticare, cancelleria, ricariche telefoniche).
John Godwin, che mi attende alla porta, mi rende partecipe del loro tacito accordo: “È onesto e non
pianta grane, da anni il mio cortile è anche la sua bottega; a volte la sera dopo aver chiuso si ferma
qui, cena con l’autista e poi apre una stuoia per dormire”.
Ci sediamo al tavolo riunioni del piano che un tempo ospitava lo studio e che è rimasto invariato
nella distribuzione e nell’arredo. La facciata completamente vetrata è doppiata sull’esterno da una
trama geometrica in cemento che lascia filtrare la luce debole del mattino lagosiano, la sala riunioni
di Godwin è la prima stanza in cui entro a Lagos a non essere attanagliata dal gelo secco dei
condizionatori onnipresenti; del resto -penso- i due sono cresciuti al dipartimento di Tropical Design
della A.A…….
LB: Leila Bochicchio - JG: John Godwin
LB: Sono arrivata a Lagos da poco, per la prima volta non in visita ma per motivi di studio; l’intento
di questo viaggio è provare a sistematizzare e approfondire la mia conoscenza della città, poiché
sarà l’argomento della mia tesi di dottorato.
Ho pensato che lei fosse la persona ideale per introdurmi a una conoscenza più consapevole al
riguardo, per la sua lunga e personale esperienza lavorativa e didattica qui...

LB: Lei è arrivato a Lagos negli anni ’50. Immagino che nel corso di questi decenni sia stato
testimone di una trasformazione della città e del paese difficile da immaginare per chi non l’ha
vissuta in prima persona.
J.G: Ricordo che quando i nostri figli erano piccoli esistevano a Lagos numerose piscine pubbliche.
La domenica io e Gillian li portavamo spesso, ci trascorrevamo l’intera giornata… ce n’era una
proprio qui vicino, dietro Tafawa Square. Andavamo a piedi. Sei mai stata in una piscina pubblica
qui a Lagos?
LB: No.
J.G: Vai alla piscina dell’Eko Hotel immagino… Ci sei mai andata a piedi?
LB: No.
J.G: E’ difficile da credere ma c’è stato un tempo in cui a Lagos c’erano piscine pubbliche, aperte
e a un prezzo accessibile per tutti; esistevano servizi ed infrastrutture funzionanti e si poteva
persino andare tranquillamente in giro a piedi (…).
Era una città tranquilla, pulita (…) da qualche anno finalmente hanno ripreso a raccogliere
l’immondizia e a pulire le strade.
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J.G: Si, in effetti io e Gillian ci consideriamo ormai nigeriani, anche se atipici. Abbiamo vissuto
gran parte della nostra vita a Lagos e ci piace definirci lagosiani, poiché questa città è per la
maggior parte abitata da persone arrivate da altrove. Allo stesso tempo però abbiamo vissuto
e lavorato in Nigeria mantenendo la nostra consapevolezza e cultura europea. Insomma siamo
assolutamente sia nigeriani che inglesi.
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Quando sono arrivato, nel 1954, Lagos non era nemmeno il centro urbano maggiore nella regione
Yoruba. In quel periodo la vera città era Ibadan, più antica e sviluppata di Lagos, che invece era
poco più di un villaggio. Credevo che la tendenza sarebbe rimasta la stessa.
Immaginavo che Ibadan avrebbe continuato a crescere, richiamando persone da altre zone del
paese, mentre Lagos sarebbe rimasta una città minore, il relativamente ristretto centro costiero
dedito ai trasporti che era sempre stata.
Non immaginavo minimamente che stesse per trasformarsi di lì a poco in una delle più popolose
megalopoli del mondo. Direi che mi sono sbagliato di grosso….
LB: E’ proprio la dimensione urbana uno dei miei principali interessi: l’estensione della città e il
sovraffollamento sono così impressionanti da rendere fuori luogo il termine dimensione.
Sembra piuttosto più adatto parlare di dismisura…
J.G: Credo che di questo passo andremo incontro ad una condizione estrema.
In proiezione immagino una sola grande conurbazione territoriale, un triangolo completamente
urbanizzato che avrà per vertici Lagos sulla costa e Ibadan e Abeokouta nell’entroterra; diventeranno
un’unica città, se osservi le immagini satellitari di Google quest’andamento è già visibile.
LB: Insomma, continueranno ad arrivare nuovi abitanti a Lagos?
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J.G: E’ una storia secolare che si protrae.
Lagos ha da sempre accolto i viaggiatori rendendoli cittadini. I portoghesi si fermavano qui
tornando dall’India: mentre facevano rotta verso la propria Lagos avevano l’abitudine di sostare
in questa laguna per ristorarsi, alla fine hanno fondato una piccola città, una specie di fermata
attrezzata e hanno chiamato Lagos anche questa.
Poi c’è stato il commercio degli schiavi verso il Brasile, i cui discendenti, una volta affrancati, sono
tornati da uomini liberi alla terra di origine.
Infine i coloni inglesi, che si erano messi in testa di penetrare i territori interni della foresta tropicale,
che era ancora un’enorme barriera naturale, al pari del Sahara. Forse anche peggio del deserto,
dove per lo meno le vie battute dalle carovane esistevano da secoli (…); la foresta tropicale era
un territorio enorme e totalmente insondato, l’unica via segnata che lo attraversava era il corso del
fiume Niger.
E’ una storia avvincente, forse la parte della nostra storia nazionale che preferisco, che ho tentato
di ricostruire e che racconto con piacere, te ne sarai accorta dal nostro libro (…).
Gli inglesi avevano scelto il fiume Niger come varco, come via di trasporto, e credo che sia
stata una delle più grandi intuizioni del recente passato, purtroppo troppo a lungo dimenticata e
accantonata.
Il Niger era allora e rimane tuttora navigabile per buona parte del suo corso.
Se quell’idea fosse stata perseguita con maggiore tenacia e non rimossa per decenni, la storia di
Lagos sarebbe stata tutt’altra, probabilmente questa città non sarebbe nemmeno più esistita (…).
Se ne stanno rendendo conto adesso che il traffico sulle strade è diventato un problema ingestibile:
ritirare fuori l’opzione del Niger come canale commerciale allevierebbe la congestione delle strade
e del porto di Lagos…ma sto divagando.
Mi chiedi se continueranno ad arrivare tutti qui mentre io ti parlo della ricerca dell’oro degli inglesi.
Volevano penetrare la foresta per quello, per l’oro, non per altro (…) In fondo si tratta sempre di
oro. Si arriva in questa città per l’oro, per il denaro.
Vengono per fare soldi, richiamati da un fratello, da un cugino, un amico, un conoscente, insomma
basta avere un appoggio, una testimonianza anche indiretta per lasciare il proprio posto e
precipitarsi qui in cerca di fortuna.

LB: In Italia il numero di pubblicazioni di natura architettonica o urbanistica su Lagos è limitato. La città è nota in
ambito accademico principalmente grazie al lavoro condotto da Rem Koolhaas. Che cosa pensa lei al riguardo?
J.G: Io e Gillian manteniamo stretti contatti con l’ambiente accademico inglese.
Certamente a causa della storia coloniale, che per più di un secolo ha influito pesantemente su
questa parte del mondo, la conoscenza e lo studio della Nigeria e di Lagos è ancora approfondita
e viva nelle scuole inglesi.
Ho lungamente discusso e collaborato con Mattew Gandy, che è un giovane geografo, docente di
geografia urbana alla UCL di Londra; ha scritto vari saggi su Lagos, e in alcuni di essi parla anche
dell’approccio adottato dall’Harvard Project on the city. Ti consiglio di darci un’occhiata (…).
LB: Per quanto riguarda i progetti salienti in corso di realizzazione o appena completati, mi sembra che due tra
questi, ognuno per motivi diversi, siano degni di nota.
Mi riferisco al masterplan di Eko Atlantic, che se non per altro, almeno per le sue dimensioni, non può passare
inosservato e al piccolo edificio galleggiante di Kunle Adeyemi, che invece, nonostante le esigue dimensioni, ha
avuto un riscontro notevole nella stampa internazionale.
Mi piacerebbe avere la sua opinione su entrambi gli interventi.

LB: Quali sono gli interventi che ritiene improrogabili? Quali sono a suo avviso le vie da percorrere per tentare
di gestire la città?
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J.G: Per quanto riguarda la scuola galleggiante di Makoko, la ritengo un esperimento interessante
dal punto di vista costruttivo e tecnologico. Certamente si tratta di un’operazione troppo limitata
da poter essere considerata un effettivo strumento di miglioramento delle condizioni sociali della
comunità che lo ospita. Eko Atlantic invece non sarà in definitiva un successo per la città, come
certi amministratori vogliono far credere nelle loro campagne di promozione. Preferisco sorvolare
sull’aspetto architettonico ed etico del progetto; se si è deciso di costruire una Dubai Africana di
fronte a Victoria Island, dato che questa direzione è stata già intrapresa tempo fa, non credo sia
ormai costruttivo discuterne la validità (…).
C’è un aspetto però, da abitante di Lagos, che mi lascia interdetto: credo che sarà impossibile
gestirne la mobilità una volta che l’operazione sarà completata.
Eko Atlantic è stata pianificata come una città nella città, una sorta di gated community riservata
alle multinazionali e ai ricchi, con la previsione di ospitare migliaia di nuovi abitanti e lavoratori;
questi però avranno accesso al loro quartiere privato solo da un numero esiguo di varchi, disposti
tutti sulla già congestionata Ahmadu Bello Way.
Per il traffico sarà senza dubbio una catastrofe (…).
Non credo che lo sviluppo futuro della città debba guardare ancora a questa porzione di territorio:
immaginare di appesantire ulteriormente il carico urbanistico delle isole e della zona centrale della
Mainland mi sembra una pessima idea.
Piuttosto dovremmo guardare alle aree costiere a est e ovest, cosa che il nuovo piano urbanistico
del 2006 tenta timidamente di fare.
Eko Atlantic è un progetto privato, finanziato da privati; il suo esito m’interessa relativamente.
Di certo però potrebbe essere una buona occasione per promuovere il lavoro degli architetti locali,
per immettere nuove energie e idee nel settore, magari tramite un concorso pubblico.
Non ci sono concorsi in questo paese, non ci sono mostre, nessun tipo di manifestazione o
occasione attraverso cui uno spirito critico costruttivo possa emergere e catalizzare fiducia e
attenzione (…).
Gli ingenti investimenti privati di Eko Atlantic potrebbero essere utili in questo senso. Si potrebbe
indire un concorso di progettazione. Ma questa opportunità verrà colta?

J.G: Sono due a mio avviso gli imperativi che determineranno il futuro della città: il primo è che la
città di Lagos, che ha travalicato da tempo i confini del suo Stato, deve impegnarsi per unificare le
proprie strategie e regole urbanistiche con quelle degli stati confinanti.
Il secondo imperativo è lo sviluppo dei trasporti pubblici, settore in cui in questo momento le
imprese cinesi stanno investendo notevolmente (…), e in generale di tutte quelle infrastrutture
necessarie a una città di queste dimensioni.
LB: In una città affetta da un enorme problema insediativo, dove metà della popolazione vive in contesti
assimilabili agli slum, che tipo di intervento si può immaginare?
J.G: Mi trovo spesso a riflettere tra me e me sulla strategia del colosso IKEA.
Nel giro di due decenni i mobili IKEA hanno invaso le abitazioni di tutto il mondo.
La ricetta vincente è il risultato di una sapiente miscela tra design, facilità di trasporto, montaggio
e impiego, e basso costo.
IKEA ha scardinato l’inclinazione a considerare i mobili di design come sinonimi di lusso,
riportandoli al loro significato originario di produzione industriale standardizzata, quindi a basso
costo e alla portata di tutti.
A Lagos abbiamo bisogno di un’IKEA della residenza.
LB: Riesce a essere ottimista riguardo al futuro della sua città?
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J.G: Credo che la mole e la dimensione dei problemi che dobbiamo affrontare qui ci sia sfuggita
di mano. Per tornare a quello che dicevi tu prima, il principale problema di Lagos è che è troppo
grande. E’ una realtà che è cresciuta tanto e talmente in fretta che nessuno sembra essersene reso
conto in tempo. E’ stata un’espansione improvvisa cui la scarsa capacità gestionale e politica non
hanno saputo far fronte (…).
Facciamo quello che riusciamo. Siamo tutti come l’uomo che vende la sua merce nel cortile qua
sotto: non abbiamo soluzioni, cerchiamo maniere puntuali per cavarcela di volta in volta.
Insomma, ci arrangiamo.
Dopo questa conversazione John Godwin mi invita ad andare con lui al campus di Unilag, per
mostrarmi lo studio che tuttora occupa alla Facoltà di Architettura.
Lungo il tragitto, sul Third Mainland Bridge mi indica la struttura galleggiante progettata da Kunle
Adeyemi di cui avevamo parlato e mi invita ad interessarmi della comunità che gestisce la lavorazione
del legno e che occupa il fronte della laguna accanto a Makoko.
Al campus mi introduce ad alcuni docenti e studenti e mi accompagna in una visita dei vari edifici e
servizi.
Di ritorno dall’Unilag ci fermiamo al Railway Compound di Ebute Metta.
Quest’area, tuttora di proprietà delle ferrovie, è un insolito vuoto urbano di notevoli dimensioni nel
cuore densamente costruito della Mainland. All’interno del complesso sopravvivono alcune costruzioni
di epoca coloniale, tra le poche superstiti nell’intera città.
Tra esse la più notevole è la Jaekel House, elegante casa coloniale dei primi del 900: completamente
ristrutturata, ospita al piano superiore un piccolo museo sulla storia delle linee ferrate di Lagos mentre
al piano terra l’antico e ampio soggiorno è stato adibito a sala polivalente a uso dell’associazione
Legacy, di cui Godwin stesso è fondatore.

LB: Di cosa si occupa Legacy?

J.G: Ho vissuto in prima persona le trasformazioni della città e ho visto con i miei occhi il
sistematico abbandono, nei casi più fortunati (…) e la più frequente distruzione di tutti quegli
edifici che costituivano nell’insieme un discreto patrimonio storico costruito, a mio avviso di
notevole interesse per la città e per i suoi ignari abitanti; tutto questo per fare spazio alla continua
speculazione edilizia e alla costruzione di edifici privi di qualsiasi valore estetico (…).
Le nozioni di tutela e conservazione del patrimonio storico sono poco diffuse nella cultura nigeriana.
Sono argomenti che da poco sono entrati a far parte persino del campo d’interesse degli architetti
e degli studiosi in genere (…).
A un certo punto ho deciso di agire in prima persona ed ho fondato nel 1985 l’associazione Legacy.
La nostra principale preoccupazione è quella di contribuire alla creazione di una coscienza diffusa
rispetto a questo argomento. Organizziamo visite tematiche, a Lagos e in altre parti della nazione,
con la speranza di diffondere una certa consapevolezza culturale rispetto al valore del patrimonio
costruito. Molti dei fabbricati di epoca coloniale, per non parlare del precedente insieme delle
pregiate architetture portoghesi, sono andati perduti.
Legacy tenta di recuperarne la memoria, tramite la ricerca e la raccolta di documentazione.
Allo stesso tempo proviamo a fare qualcosa affinché lo stesso destino non travolga anche gli
edifici superstiti (…). In tal senso quest’abitazione coloniale è un grande risultato che abbiamo
ottenuto, avendo trovato i fondi per la sua ristrutturazione e riconversione.
Adesso è un luogo pubblico, purtroppo, devo ammetterlo, ancora scarsamente frequentato.

LB: Come mai vi siete spostati nella Mainland?
J.G: E’ stata una necessità dettata dalla città stessa, oltre che dall’esigenza di disporre di uno
spazio più ampio. L’affitto per un locale più grande a Lagos Island, VI o Lekki era una spesa che
non potevamo affrontare, dati i prezzi alle stelle. Allo stesso tempo i ragazzi, nei casi più fortunati,
risiedono nella Mainland non lontano da qui; ma molti vengono da nord, qualcuno cambia stato
ogni mattina per venire a lavoro poiché abita nell’area di Lagos che si trova nell’Ogun State.
Ho pensato fosse più conveniente che mi spostassi io, ho un’automobile e un autista.
Eppure molti di loro sarebbero disposti ad affrontare il lungo trasbordo quotidiano sui mezzi
pubblici, accetterebbero persino un salario più basso pur di lavorare in una delle grandi firme delle
costruzioni con sede sulle isole.
Victoria Island è uno status symbol, è il posto cui ogni lagosiano vorrebbe appartenere.
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E’ ormai pomeriggio inoltrato quando ripartiamo dal Railway Compound.
La visita è durata più del previsto perché la guida-maschera-custode-manutentore-tuttofare
del museo, sorpreso ed entusiasta dell’inaspettato ospite, ha deciso di illustrarmi con dovizia di
particolari ognuno degli oggetti esposti, senza escludere le fotografie dei presidenti nigeriani, per
dovere di cronaca dittatori compresi, che adornano una delle pareti delle sale.
L’oggetto forse più insolito della collezione è un vecchio frigorifero appartenente all’originario
arredamento della residenza, alimentato a cherosene. La guida mi ha invitata con ilarità ad immaginare
quei tempi in cui per tenere in fresco una bottiglia d’acqua bisognava produrre un gran fumo e tenere
il frigorifero vicino alla finestra per non rischiare di appestare la casa intera – penso tra me e me che
le cose qui a Lagos in fondo non sono cambiate quasi per niente-.
John Godwin mi chiede la cortesia di fermarci allo studio sulla via del ritorno; “è di strada”, mentre
tornare a Lagos (Island) per accompagnarmi e poi dover riattraversare il Lagos Bridge all’ora di punta
è un’impresa che potrebbe richiedere parecchie ore. Ovviamente acconsento volentieri.
Lo studio è composto dai tre associati e da una dozzina di dipendenti, tutti nigeriani, alcuni dei quali
ex-studenti dello stesso Godwin.

Di ritorno sull’isola ci fermiamo da Park ‘n Shop, uno dei molti centri commerciali dove si può trovare
di tutto. Godwin ha bisogno di comprare pomodori e uno sciroppo per la tosse. Io lo attendo nel
parcheggio in compagnia dell’autista. La facciata del centro commerciale è in ristrutturazione.
Durante la giornata in più di un’occasione, mostrandomi ciò che avveniva intorno a noi, Godwin mi ha
ripetuto ciò che mi aveva annunciato in mattinata: “this is how we manage”.
“Ce la caviamo così. Così ci arrangiamo.”
Lancio un’occhiata agli operai sui ponteggi, intenti a ridipingere la facciata di uno dei maggiori
supermercati di Lagos, uno di quei luoghi in cui solo una clientela piuttosto facoltosa può permettersi
di fare acquisti.
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Penso anche io “This is how they manage...”

Incontro con Valentina Halim-responsabile pubbliche relazioni per Eko Atlantic
Eko Atlantic site-Lagos, 26 febbraio 2015
Valentina Halim è impiegata presso la Civil Engineering Company and Developers of the Eko Atlantic City con
il ruolo di responsabile della comunicazione.
Svolge per l’azienda il compito di gestire e supervisionare quali informazioni sul progetto e sulla realizzazione di
Eko Atlantic rendere pubbliche ai vari soggetti interessati (impiegati, investitori, possibili acquirenti, media, stampa
e pubblico generico).
Si occupa della supervisione e della divulgazione di tali informazioni tramite comunicati stampa, gestione del sito
internet, relazioni col pubblico e cura il settore editoriale del gruppo scrivendo articoli e relazioni per la stampa
generale e di settore.
Mantiene relazioni con il management per assicurarsi che le attività di marketing e comunicazione siano in linea
con gli obiettivi prefissati dall’impresa.
Eko Atlantic è in primo luogo un’operazione di land reclaim, per immettere nel mercato lagosiano nuovo terreno
edificabile. Esiste un masterplan d’indirizzo per lo sviluppo dell’area, che punta a divenire il principale hub africano
del business e sede delle principali multinazionali.
Non è facile avere una chiara percezione dell’enormità e dell’impatto dell’intervento guardando al sito dalla strada
che lo costeggia; il punto di vista del pedone o dell’automobilista non arrivano a cogliere quest’eccesso di zelo
nella sua totalità.
Fino a qualche anno fa la Ahmadu Bello Way correva parallela a una spiaggia, la famosa Bar Beach,
luogo pubblico di incontro e di svago per i lagosiani.

Percorrendo l’Ahmadu Bello Way fino alla fine del tratto litoraneo si arriva al padiglione che Eko Atlantic
ha predisposto per accogliere il pubblico coinvolto, i curiosi e gli interessati al progetto.
Una volta entrati si può avere una visione più dettagliata di ciò che sta accadendo lungo la linea di costa di Victoria
Island. Un enorme plastico occupa l’ampia sala aperta al pubblico.
Sulla parete di fondo è proiettato in loop il video che descrive in dettaglio la tecnologia utilizzata per la costruzione
della grande opera ingegneristica della Great Wall of Lagos.
Insieme con me nella stanza c’è un gruppo di tedeschi, probabilmente delegati in visita da parte di un investitore
interessato. Non è certo il tipo di ambiente destinato alla visita del semplice cittadino.
Le informazioni fornite sono dettagliate, spesso di carattere costruttivo e tecnologico.
La visita in sito si può svolgere solo se accompagnati da un addetto di Eko Atlantic ed è generalmente riservata
a operatori del settore.
Con un po’ d’insistenza e l’intermediazione di un amico comune sono riuscita ad ottenere un appuntamento con
Valentina Halim, che dopo avermi illustrato le linee guida del progetto con l’ausilio del plastico, mi accompagna
per un giro dell’area.

L.B: Leila Bochicchio – V.H: Valentina Halim
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Oggi dalla stessa strada si riesce a scorgere a fatica il mare: potrebbe sembrare semplicemente che
l’acqua si sia ritirata, lasciando al proprio posto un’enorme distesa sabbiosa, una spiaggia decine di
volte più estesa di quella che c’era prima.
Il panorama attuale potrebbe apparire, ad un visitatore ignaro dei fatti, quasi il risultato di uno strano
fenomeno naturale di ritiro delle acque, se non fosse per le decine di camion che continuamente
entrano ed escono da un varco nella recinzione che adesso costeggia lungo l’intero perimetro quello
che un tempo era luogo pubblico.
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V.H: Seguimi. Sul retro ci aspetta la jeep. La visita si svolge in automobile. Da qui a piedi
impiegheremmo circa mezz’ora solo per raggiungere i primi lotti in costruzione.
Non abbiamo ancora iniziato con le strade, perciò sarà difficile avere un’idea della misura, della
struttura e della forma urbana. Però qualcuno ha cominciato a costruire.
Oltre a noi, che occupiamo dell’infrastrutturazione e del completamento della Great Wall, ci sono
già una decina di imprese a lavoro sui singoli lotti privati.
L.B: Quindi Eko Atlantic non si occupa anche della parte architettonica? Chi gestisce la
progettazione dei singoli edifici?
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V.H: Tento di riassumerti a grandi linee come funziona.
Eko Atlantic si fa carico della parte ingegneristica, in pratica di tutte le fasi che riguardano il land reclaim; ci
occupiamo anche dell’impiantistica e infrastrutturazione urbana nell’intero complesso.
La prima fase del progetto ha quindi riguardato il finanziamento, l’ideazione, progettazione ed esecuzione dei
lavori necessari al land reclaim: tutto quanto concerne quindi la costruzione della Great Wall of Lagos e l’opera
di riempimento è direttamente gestito e sovvenzionato da noi.
Oltre a questa importante fase propedeutica, che è stata suddivisa in vari tempi, con il cantiere che ha preso il
via nel 2007 e che è in via di ultimazione – dopo andiamo all’estremità del lotto dove si possono vedere in opera
le maestranze che si occupano del completamento dell’ultimo tratto della Great Wall- sono a nostro carico anche
tutti i lavori di infrastrutturazione del sito: la progettazione e realizzazione del sistema viario, delle infrastrutture
per l’acqua e l’energia, gli spazi pubblici, quelli verdi, i porti interni e gli attracchi sul versante oceanico.
Ovviamente anche il disegno generale del master-plan è gestito da Eko Atlantic.
In sintesi noi forniamo agli investitori lotti edificabili all’interno di un ampio schema di sviluppo edilizio già
urbanizzato. I singoli investitori poi saranno tenuti a seguire le specifiche linee guida da noi fornite nella
realizzazione dei propri interventi.
Il vantaggio di acquisire un’unità edificabile, di investire qui, è quello di disporre di un terreno inserito all’interno
di un sistema in cui l’urbanizzazione primaria e secondaria sono assicurate e raggiungono, se non superano, gli
standard delle principali capitali occidentali.
L.B: Quindi se ho ben capito la progettazione all’interno dei singoli lotti esula dalle vostre
responsabilità e quindi dal vostro controllo?
V.H: Non esattamente.
Ovviamente non possiamo condizionare in nessun modo le scelte specifiche degli investitori rispetto alle fattezze
dei loro edifici, ma esistono regole generali che tutti saranno tenuti a rispettare.
L.B: In sostanza il vostro principale ruolo è quello di fornire superficie fondiaria ai costruttori interessati?
V.H: Se vogliamo sintetizzare molto, si. Ma bisogna tenere presente che offriamo un grande vantaggio ai
costruttori: scegliendo di investire qui scelgono la certezza di insediarsi in un contesto assolutamente sostenibile.
L.B: In che senso sostenibile?
V.H: Nel senso che ogni edificio che verrà edificato nel perimetro di Eko Atlantic sarà assolutamente autonomo.
L.B: Intende dal punto di vista energetico?
V.H: Si.

L.B: In che maniera?
V.H: Sarà autonomo in quanto slegato dal sistema infrastrutturale urbano di Lagos.
La fornitura di elettricità, di acqua, la gestione della rete viaria e degli spazi verdi, lo smaltimento dei rifiuti,
saranno indipendenti dalla municipalità di Lagos, che soffre dei gravi problemi che ben conosciamo e che sono
evidenti nella vita di tutti noi.
Gli investitori non corrono il rischio, qui, di edificare residenze, uffici o edifici pubblici senza sapere se saranno
allacciati a un’efficiente rete fognaria o se saranno raggiunti dall’acqua corrente.
Gli immobili saranno liberi dagli ingombranti generatori elettrici ed i black-out saranno un lontano ricordo….
L.B: In sostanza Eko Atlantic avrà un proprio sistema delle infrastrutture e delle reti indipendente dal resto della
città…
V.H: Esattamente. E’ questo il grande vantaggio che offriamo.
Senza contare il fatto di aver reso disponibile un’enorme territorio edificabile nel pieno centro urbano, quindi
superfici fondiarie di grande valore immobiliare, cosa che sembrava impensabile prima della costruzione della
Great Wall e del lavoro di dragaggio e riempimento.
L.B: Quando parlavi di sostenibilità non intendevi l’impiego delle nuove tecnologie?
Ad esempio lo sfruttamento dell’energia solare, il riutilizzo delle acque piovane….
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L.B: [lascio cadere il discorso sulla sostenibilità].
Mi sembra di capire che proponete qui una sorta di modello urbano.
V.H: Si. Eko Atlantic si propone come un prototipo evoluto, un modello che potrebbe essere replicabile anche
in altre parti del continente e del mondo.
Vogliamo offrire un investimento sicuro. L’acquisizione di un terreno qui non riserva le sorprese spesso legate
alla complicata gestione dei diritti proprietari tipica di Lagos e della Nigeria.
Si tratta di terreni che cinque anni fa non esistevano nemmeno: la loro acquisizione è sicura.
Questo fattore, unito al discorso sulle infrastrutture, rende questo luogo diverso da ogni altro contesto urbano
di questa città.
La conversazione avviene nell’abitacolo della jeep che da qualche minuto si è inoltrata nell’enorme distesa
sabbiosa. La vista di ciò che ci circonda è impressionante.
Si perde ogni punto di riferimento e cognizione della misura e dello spazio. Per capire dove siamo e quanta
distanza abbiamo percorso posso solo cercare l’orizzonte urbano delle isole e provare a ricostruire mentalmente
la nostra posizione.
Attraversare il sito è la sola maniera di avere un’idea effettiva dell’enormità dell’impresa compiuta.

APPENDICI

V.H: La fornitura d’acqua sarà centralizzata e indipendente dal resto della città. L’acqua corrente sarà assicurata
negli edifici e la sua qualità controllata. La gestione delle acque reflue avverrà il loco, come anche la produzione,
gestione e distribuzione dell’energia elettrica.
La struttura urbana sarà caratterizzata da ampi viali alberati.
Ogni edificio è tenuto a fornire gli spazi di parcheggio necessari poiché il parcheggio a raso su strada sarà
vietato nell’intero complesso. E’ prevista anche la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico in sede
propria e di un sistema di trasporto su acqua tramite canali artificiali, che metteranno in comunicazione tra loro i
tre bacini artificiali dei porti turistici, interni ma connessi all’oceano.
Si tratta ovviamente di piccoli attracchi senza nessuna valenza nel settore dei trasporti commerciali, ma offriranno
a residenti e operatori la possibilità di una mobilità privata alternativa a quella stradale.

L’operazione di Eko Atlantic non ha semplicemente aggiunto una piccola porzione edificabile alla città, cosa che
da secoli avviene a Lagos, spesso a discapito della laguna.
Qui si tratta di una vera e propria mutazione geografica che in un periodo molto breve ha sottratto una superficie
molto estesa all’oceano.
Arriviamo all’estremità est del sito, dove i lavori della Great Wall proseguono incessantemente, scendiamo
dall’automobile.
V.H: Come ti dicevo qui si lavora ancora alla costruzione dell’ultimo segmento della Great Wall.
Quei camion trasportano qui le pietre che sono una delle componenti del muro.
La pietra è una materia inesistente a Lagos. Novanta di questi camion fanno quotidianamente la spola tra qui e
Ibadan, a nord, per fornire il sito dei grandi massi.
Ci troviamo a circa otto metri sopra il livello del mare. La muraglia serve per contenere la grande quantità di
sabbia sulla quale ci troviamo e per difenderla dall’erosione dell’oceano.
L.B: Ho letto che il governo ha autorizzato l’operazione in quanto rappresenta uno strumento di difesa dell’area
di Victoria Island dalle inondazioni.
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V.H: Certamente. L’intervento ha di fatto risolto il grave problema delle frequenti inondazioni di VI.
Stiamo riportando la linea di costa alla conformazione che aveva ai primi del ‘900 e allo stesso tempo ne
assicuriamo la protezione dall’erosione. Gli ingegneri progettisti hanno per così dire assicurato l’efficacia della
barriera addirittura per i prossimi dieci secoli.
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L.B: E’ un progetto nigeriano?
V.H: No, ci siamo affidati ad un gruppo di ricerca danese. Hanno lunga esperienza nel controllo e protezione
delle linee costiere e anche in operazioni di land reclaim.
La struttura della Great Wall è stata messa a punto in laboratorio, grazie ad un prototipo in scala che è stato
sottoposto a varie prove di stress, assimilabili a tempeste e correnti oceaniche di diversa intensità.
Saliamo di nuovo a bordo dell’auto per raggiungere uno dei lotti in cui è già iniziata la costruzione di un edificio.
Nonostante la totale assenza di strade e le opere di canalizzazione delle varie infrastrutture ancora da completare,
alcuni investitori hanno iniziato a lavorare sui lotti, per essere i primi a immettersi sul mercato una volta che
l’avanzamento generale dei lavori lo renderà possibile.
Ci avviciniamo a un cantiere dove lo scheletro di cemento armato di un edificio inizia a innalzarsi.
Non è un’espressione metaforica affermare che la struttura ci si palesa davanti come una cattedrale nel deserto.
Quale circostanza migliore per impiegare la frase fatta, se non in questa a dir poco inusuale occasione in cui
raggiungiamo un cantiere edilizio percorrendo un tragitto sterrato che attraversa una distesa di sabbia disabitata?
V.H: In questo caso specifico hanno già completato il piano di fondazione e prevedono di ultimare la costruzione
entro l’anno. Si tratta di un edificio per uffici. Si tratta anche di avere una buona dose d’immaginazione.
Sarà difficile per i primi acquirenti come lo è per i primi investitori. E’ indispensabile uno sforzo per provare a
vedere in prospettiva e immaginare questo luogo tra qualche anno.
L.B: Esiste una destinazione d’uso dei suoli?
V.H: Certamente. Esiste un master-plan comprensivo di tutti i lotti, divisi in dieci quartieri distinti e caratteristici.
La prima fase della costruzione è concentrata e limitata alla zona del business, quella dove ci troviamo ora; qui
si condenseranno le principali attività economiche e finanziarie.

Altri settori della città avranno invece un carattere più residenziale, con abitazioni e attività commerciali di
vicinato. Un intero quartiere, il Marina District, sarà destinato allo svago e al tempo libero; sarà provvisto di un
porto, cinema, ristoranti, vie pedonali commerciali, centri sportivi e nautici.
Eko Atlantic si propone come modello di città votata all’economia globale, ma allo stesso tempo servirà anche
ad alimentare il debole segmento economico del turismo lagosiano.
Per rispondere alla tua domanda, le destinazioni d’uso dei suoli, come anche le fattezze volumetriche degli
edifici, il massimo o minimo numero di livelli, la loro funzione e la loro connessione alle infrastrutture, sono
informazioni contenute nel master-plan generale sotto la nostra responsabilità e supervisione.
L.B: Gli investimenti sono completamente privati o c’è stato un supporto governativo?
V.H: L’intera operazione si basa su finanziamenti privati.
Questi non sono stati resi tutti immediatamente disponibili. Ad esclusione delle risorse necessarie per la
progettazione e la costruzione della Great Wall of Lagos e per la messa in cantiere delle infrastrutture, che hanno
rappresentato l’ingente investimento iniziale, il completamento del progetto verrà finanziato con il ricavato delle
vendite dei lotti.
Inutile sottolineare che una simile operazione non sarebbe stata possibile senza il benestare e l’appoggio degli
enti politici e del governo federale. Qui non si tratta semplicemente di costruire, ma di creare superficie fondiaria
dove prima c’era acqua. E’ una privatizzazione e lottizzazione di uno spazio che in pratica non esisteva.
Le amministrazioni hanno intuito il valore che questa sfida poteva e può rappresentare per la città di Lagos,
troppo spesso assimilata a una condizione di degrado, povertà e pericolo nell’immaginario mondiale.
Quando Eko Atlantic sarà una realtà, probabilmente sarà in grado da sola di cambiare la percezione che il
mondo ha di noi.

V.H: Sono fiera ed entusiasta di prendere parte a questa operazione.
Credo che Eko Atlantic sia davvero una buona opportunità per tutti noi; creerà posti d’impiego e soprattutto un
contesto urbano piacevole, moderno e attrezzato in cui vivere o lavorare.
E’ qualcosa che manca e di cui sentiamo il bisogno. Tu piuttosto, cosa ne pensi?
Ricordo che la domanda della Halim mi prese alla sprovvista.
Non sono stata in grado di percepire se nella sua risposta ci fosse davvero un’opinione personale o se mi avesse
controbattuto con ciò che la sua posizione lavorativa la obbligava a dire.
Fatto sta che in quell’occasione ho evitato di esprime il mio disappunto.
L.B: E’ tutto molto...grande.
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L.B: Forse la mia è una domanda indiscreta, dato che mi stai accompagnando in veste di rappresentante e
dipendente diretta dei promotori di questa mastodontica impresa, ma mi piacerebbe lo stesso conoscere la tua
personale opinione riguardo quello che abbiamo appena visto.
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Incontro con Taibat Lawanson –urbanista e docente UniLag
Planning Departemnt-UniLag, 7 marzo 2015
Dopo aver sondato la Facoltà di Architettura, dove grazie all’introduzione di John Godwin sono stata
accolta con entusiasmo e disponibilità da docenti e studenti (alcuni tra i primi si sono trattenuti
con me, a discorrere dei loro progetti professionali e didattici, si sono interessati alla mia ricerca,
fornendo spunti e suggerimenti e mi hanno invitata, con mio grande piacere e sorpresa a far parte
della giuria ad una sessione di esami del laboratorio di progettazione del quarto anno; numerosi tra i
secondi mi hanno ripetutamente invitato a pranzo nelle parecchie taverne che all’interno del campus
offrono cibo tipico nigeriano –troppo piccante e troppo abbondante- a bassissimo costo), ho deciso
di visitare anche la Facoltà di pianificazione Urbana.
Similmente al modello didattico inglese, in Nigeria lo studio dell’architettura e dell’urbanistica sono
suddivisi in due carriere distinte e anche le loro sedi sono distaccate all’interno del Campus di Lagos.
Alla Facoltà di Pianificazione Urbana mi accoglie Taibat Lawanson.
La Lawanson si è laureata prima in un corso triennale in Pianificazione Urbana e Regionale, poi ha
conseguito la Laurea Specialistica in geografia urbana con una tesi dal titolo: “Analisi comparata delle
strategie di sopravvivenza dei poveri urbani nelle città del sud-est nigeriano”.
In seguito si è specializzata con un master in Diritto Amministrativo e Urbanistica e infine ha ottenuto
il PhD in Pianificazione Regionale e Urbana.
Insegna dal 2002 Pianificazione Urbana all’Università di Lagos, come docente strutturato.

L.B: Ti ringrazio per aver trovato il tempo di ricevermi.
Sono a Lagos per approfondire la mia conoscenza della città nel quadro del lavoro di ricerca che sto svolgendo
per il mio corso di dottorato. La mia tesi riguarderà il tema delle megalopoli e questa condizione urbana come
caso studio rappresentativo. Ho trascorso la settimana quasi completamente nella Facoltà di Architettura, ma
c’è una certa resistenza lì a parlare di urbanistica….
T.L: So che in Italia non ci sono studi distinti. Qui le carriere sono nettamente separate (...).
Di cosa tratterà la tua tesi? Ho letto il sommario che mi hai inviato ma preferirei me lo spiegassi a voce…
L.B: Posso dire che parlerà di Lagos, ma sono agli inizi della ricerca e non ho ancora un’idea molto chiara per
poter spiegare con certezza in quali in termini ne parlerà.
T.L: Hai intenzione di fare una ricerca sul campo o piuttosto una ricerca di tipo indiretto?
L.B: Sarei intenzionata a fare una ricerca su campo. Per questo sono qui.
T.L: Allora dovresti restringere il raggio della tua indagine ad un aspetto specifico di Lagos.
Solitamente qui siamo abituati a svolgere in questa maniera le ricerche in ambito di dottorato e anche in seguito:
si sceglie un argomento molto specifico o un ambito geografico ristretto in cui osservare un determinato
fenomeno, e quindi si svolge indagine diretta, su campo, rispetto a quell’argomento individuato.
Facciamo visite cadenzate, interviste, sopralluoghi, nella maggior parte dei casi utilizziamo lo strumento dei
questionari rivolti alla popolazione per il reperimento dei dati che ci occorrono.
Parlare di Lagos mi sembra un’intenzione lodevole ma vaga.
Anche per mettermi nella posizione di rendermi utile, prova a essere più specifica…
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L.B: Leila Bochicchio – T.L: Taibat Lawanson
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L.B: Credo che in Italia non ci sia una consapevolezza diffusa ed estesa rispetto a ciò che avviene qui.
E credo che tentare di fornire una visione complessiva di questa città, di sondarne le dinamiche e cercare di
capirla sia già una strada valida da percorre.
Sono stata messa in guardia rispetto al rischio di cadere in una sorta di reportage, che in teoria è un tipo di
progetto che esula dalla professione dell’architetto, ma continuo a credere che tentare di ricostruire un quadro
complessivo di questa realtà urbana –e di farlo in italiano- possa essere comunque un’operazione di qualche
utilità. E se anche non dovesse esserlo credo sia la cosa che mi interessa maggiormente fare (...).
Ho cercato in tutte le biblioteche della mia Facoltà, che non appartiene certo a un Ateneo minore, e non sono
riuscita a trovare una sola pubblicazione in lingua italiana che riguardasse anche tangenzialmente Lagos, ti
assicuro che il catalogo non è esattamente ristretto….
T.L: Bene, ma da che punto di vista vuoi guardare alla città? Quali sono gli aspetti che maggiormente t’interessa
approfondire ?
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L.B: Parto dal presupposto di inquadrare la realtà specifica di Lagos nel contesto delle megalopoli globali.
Ritengo che questa faccenda molto dibattuta della dismisura e del gigantismo urbano sia un aspetto rilevante
nella piega che ha preso la città contemporanea.
Lagos ne è un esempio, tra i più evidenti e citati. Mi piacerebbe sicuramente approfondire quest’aspetto,
indagare se e come la pianificazione urbana possa svolgere un ruolo in un contesto simile (...)
La mia personale impressione, maturata nelle varie occasioni in cui nel corso degli ultimi anni ho visitato questa
città, è che tutto qui sia estremamente veloce. Sembra che la pianificazione, il pensiero sulla città, non sia in
grado di tenere il passo con la realtà di Lagos.
Ho come l’impressione che voi qui portiate avanti delle ricerche che inevitabilmente parlano del passato,
raramente del presente e mai del futuro. Perché in questa città sembra che il futuro arrivi prima che lo si possa
concepire col pensiero. Prima che ogni previsione possa tentare di fare i conti con esso, lui già si è tramutato
in presente.
Intendo dire che ho sempre la netta sensazione che questa città cambi da un giorno all’altro senza che nessuno
riesca nemmeno a tentare di inserirsi in questa dinamica, per rallentarne il corso o almeno per indirizzarlo forse dovrei parlare esplicitamente di crescita, perché per cambiamento qui intendo in primo luogo questo:
l’inarrestabile crescita (…).
In un simile contesto immagino che il ruolo della pianificazione urbanistica abbia subito una grossa deformazione.
Insomma immagino che sia impossibile qui pianificare, a me pare impossibile persino provare a tenere il passo
con questa realtà, figuriamoci prevenirla o indirizzarla (…).
Questa è la mia opinione e sensazione, ma forse mi sbaglio…probabilmente sono di fronte alla persona più
adatta per farmelo notare.
T.L: Non sbagli. L’urbanistica a Lagos non fa altro che rincorrere una realtà che per certi versi è immobile ma per
altri si trasforma troppo velocemente.
Come hai descritto tu, la principale trasformazione che avviene è una disordinata crescita.
La maggior parte dell’estensione della città è fatta di insediamenti irregolari, informali, come oggi va di moda
chiamarli. Una delle maggiori difficoltà della pianificazione ad agire in maniera immediata è che la Nigeria è uno
stato federale, e in quanto tale, ognuno dei 37 stati che la compongono ha un proprio sistema legislativo, anche
in materia edilizia e urbanistica.
Partendo dal dato che la principale direzione che l’espansione urbana ha preso negli ultimi anni è quella lungo
l’asse nord-sud, e che l’impronta di Lagos -come città- ha da tempo superato la linea del confine federale per
espandersi nel territorio dell’Ogun State, è facile immaginare quanto la gestione del territorio sia complessa.
L.B: Ho incontrato John Godwin qualche giorno fa, vedo anche qui il suo libro (…), anche lui mi delineava lo
stesso problema...

T.L: E’ una questione tra le più urgenti. Io stessa ad esempio vivo nell’Ogun State e ogni mattina vengo nel
Lagos State ad insegnare. Ma non posso dire di non risiedere a Lagos. La città è la stessa.
Sorvoliamo per un attimo sulle problematiche legate al traffico, all’arretratezza del complesso dei mezzi pubblici,
(…). E’ impensabile continuare a gestire una parte della città secondo un sistema normativo diverso.
E’ capitato negli ultimi anni che i poteri al governo nei due stati appartenessero a fazioni politiche opposte, il
risultato era una costante impossibilità di raggiungere un accordo anche sulle questioni più elementari.
Il primo passo da compiere per andare incontro a una condizione di effettiva capacità della pianificazione di
gestire le problematiche complesse di questa città è superare questa frattura politica.
L.B: Ho tentato di documentarmi per avere un quadro un po’ più chiaro sui principali strumenti urbanistici ed
edilizi vigenti. Mi pare di capire che il complesso normativo discenda direttamente dalle vecchie leggi coloniali,
quindi improntato sul modello anglosassone.
Quello che cercavo e che non sono riuscita a trovare è l’equivalente di ciò che per noi, nelle città italiane è il Piano
Regolatore Generale (…). Esiste nel Lagos State uno strumento simile?

L.B: Da cosa deriva questo tipo di approccio?
T.L: Soffriamo le conseguenze di una frammentazione degli organi politici e gestionali e di conseguenza di una
eccessiva settorializzazione dei documenti da essi prodotti.
Esiste storicamente a Lagos un numero impressionante di autorità che gestiscono i singoli aspetti del
complesso urbano, l’energia, i trasporti, i servizi, il verde; è difficile trovare un tavolo di confronto e uno spazio di
collaborazione tra tutti questi poteri.
E poi ritorniamo al tema della dimensione urbana: perimetrare ambiti ristretti in cui agire e dove tentare di
applicare delle strategie è più semplice e immediato che riflettere in maniera concreta sulla smisurata impronta
urbana nella sua complessa interezza.
L.B: Un altro aspetto che mi piacerebbe sondare e approfondire è quello relativo ai settori informali cui
accennavamo prima. Mi pare che rappresentino la figura più ricorrente in ogni ambito della vita urbana.
Informalità della residenza, del mercato del lavoro, del sistema dei trasporti.
E’ anche in un certo senso ciò che emerge dai brani del lavoro di R.K. su Lagos che ad oggi sono stati pubblicati:
l’assenza di una valida gestione delle questioni urbane dall’alto ha dato vita a Lagos ad una risposta spontanea
dal basso, che tenta nella maniera possibile di dare soluzione alle esigenze quotidiane della popolazione.
T.L: Questo è un aspetto senza dubbio importante, che in grossa misura agevola, se non determina, la
sopravvivenza di questa città e dei suoi abitanti.
Ma credo che, soprattutto all’interno della disciplina e dell’ambito professionale in cui lavoriamo, l’immenso
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T.L: Direi di no. Nel 2006 è stato redatto il Lagos Mega City plan, un documento di indirizzo di tipo programmatico
che coinvolge l’intera estensione della città. A partire da questo documento, sono stati redatti alcuni piani attuativi
specifici su determinate aree della megalopoli.
Questi piani riportano al loro interno le prescrizioni legate all’uso del suolo, definiscono in pratica le destinazioni
d’uso.
Effettivamente non esiste un piano strategico dettagliato per l’intera area metropolitana, qualcosa di simile al
vostro Piano Regolatore, quindi comprensivo ad esempio del sistema delle infrastrutture e della mobilità, delle
strategie di sviluppo ed espansione (...)
Questo livello di dettaglio è presente nei piani parziali di cui ti parlavo, sono definite strategie legate ai vari
sistemi, quindi non solo le funzioni presenti e previste ma anche previsioni legate al sistema della mobilità,
all’accessibilità, ai servizi, al verde. Questo però avviene purtroppo per segmenti parziali, senza che esista un
documento in cui le varie strategie specifiche e locali siano inserite nel quadro più ampio dell’intera città.

panorama dell’informale non debba essere interpretato come una soluzione ai nostri problemi.
Intendo dire che sotto il velo della parola informale, ormai abusata, l’amministrazione tenta di nascondere, di
rendere più digeribili, le nostre questioni più scottanti e di difficile risoluzione.
Non basta alleviare la percezione della gravità dei problemi che affliggono Lagos per risolverli (...).
Intendo dire che applicare sistematicamente il termine informale a qualunque dinamica e comportamento che
esula dal controllo e dalla legalità, rende concreto il rischio che nulla possa cambiare effettivamente.
E’ come se nel passaggio tra illegale e informale si perdesse il senso e la gravità di ciò che accade.
Avallare ciò che ci circonda segnalandolo con l’etichetta dell’informale è un modo troppo semplice per sorvolare
sui problemi.
L.B: Ho percorso più volte il tragitto che collega il Campus alle isole, passando sul Third Mainland Bridge.
Lo scenario ogni volta mi sorprende. Non riesco ad abituarmi alla visione di Makoko. E’ un’immagine troppo
forte da assimilare.
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T.L: Certamente quella di Makoko è una condizione particolare. Anche in questo dipartimento molte delle ricerche
in corso la adottano come campo di analisi e di sondaggio. Numerosi sono i nostri studenti coinvolti e abbiamo
ospitato anche molti gruppi in visita, dall’estero, interessati alla città e in particolare a quella specifica situazione.
Certo la sua posizione così centrale e il fatto che sia uno slum interamente costruito sull’acqua, fanno del
quartiere un caso peculiare. Il recente intervento della scuola galleggiante ha poi contribuito a focalizzare ancora
di più l’attenzione di tutti su quell’area. Però dobbiamo tenere presente che Makoko non rappresenta affatto
un’eccezione a Lagos: se prendiamo in esame le condizioni di vita, cercando di sorvolare sul suo particolare
aspetto per così dire tecnologico, ci rendiamo immediatamente conto che non si tratta di un caso isolato.
Più della metà della popolazione lagosiana vive in contesti simili a quello.
L.B: Il grande dislivello che esiste nelle condizioni di vita della popolazione è un altro aspetto che considero
imprescindibile per conoscere la realtà di Lagos.
T.L: Buona parte della mia personale ricerca in ambito accademico e delle pubblicazioni che ho curato verte
proprio su questo argomento. Il divario economico e sociale qui a Lagos è enorme.
Negli ultimi anni abbiamo visto emergere e anche crescere una parte di popolazione che incarna la nuova classe
borghese nigeriana ma a Lagos il divario tra i troppo ricchi e i troppo poveri rimane tuttora una realtà evidente.
L.B: Crede che sia possibile accorciare questa distanza?
T.L:: Si, credo di si.
L.B: In che maniera?
T.L: Credo che dovremmo andare incontro alle esigenze delle fasce più povere della popolazione in maniera
strutturata. Forse avrai capito che gran parte del sostentamento economico della popolazione deriva da
espedienti, da quell’informalità di cui parlavamo. Come buona parte delle residenze, anche buona parte delle
attività svolte dalla popolazione rientra in questa categoria.
Questo campo di impiego non è l’insieme ristretto di alcuni casi isolati a cui guardare in maniera folcloristica:
il settore informale traina l’economia di Lagos, ne rappresenta la parte più consistente e soprattutto per gli
individui più deboli, ad esempio le donne, è spesso anche la sola opzione possibile.
Congedare la riflessione su questi dati semplicemente giustapponendovi l’etichetta dell’informalità non è di
nessun aiuto; cercare di strutturare una realtà esistente potrebbe esserlo.
L.B: Potrebbe darmi qualche suggerimento bibliografico? Ho visitato le biblioteche delle due facoltà e anche

la libreria centrale. Ho trovato davvero un numero esiguo di pubblicazioni su Lagos nei settori di architettura e
della pianificazione.
T.L: Le mie pubblicazioni sono tutte disponibili on-line, come anche quelle di gran parte del corpo docente e dei
ricercatori. Solitamente non le stampiamo.
Una buona fonte di informazione è certamente il sito di UN-HABITAT alle cui pubblicazioni io stessa faccio
spesso riferimento. Potresti anche dare un’occhiata al sito della aaps, Association of Africa Planning Schools.
Utilizziamo molto internet in ambito accademico, come hai visto la biblioteca è purtroppo poco fornita e
aggiornata.
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Conversazione con Kunle Adeyemi - NLE Architects e
Zoohaus/Inteligencias Colectivas- architetti
Vienna- Un-even growth workshop, 10/14 giugno 2014
Quando mi sono imbattuta per caso nella locandina del Workshop Un-Even Growth, organizzato dal
MoMa di New York in collaborazione con il MAK, Museo di Arte Applicata di Vienna, la lista delle città
che vi erano elencate ha attirato la mia attenzione. Compariva anche Lagos, accanto a Hong Kong,
Istanbul, Mumbai, New York e Rio de Janeiro.
L’accostamento di realtà urbane così diverse tra loro mi sembrava per lo meno esuberante.
La scoperta immediatamente successiva che la sezione del workshop su Lagos era affidata a Kunle
Adeyemi, autore della scuola galleggiante di Makoko, che come una presenza costante sembrava
inseguirmi in ogni mio tentativo di approccio a Lagos, mi ha ulteriormente incuriosita e spinta
finalmente ad inviare alla segreteria i documenti richiesti per la selezione dei partecipanti.
La settimana di laboratorio ha rappresentato la fase conclusiva della definizione degli elaborati che
hanno costituito il corpo centrale di una mostra dal titolo UN-EVEN GROWTH, Tactical Urbanism for
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espanding Megacities (tenutasi tra il 25 novembre 2014 e il 22 maggio 2015 a New York e riproposta
in seguito a Vienna, nel museo che ha aperto la propria sede ai lavori del workshop).
I contenuti e buona parte del materiale da presentare erano già stati ampiamente analizzati e
dibattuti dai vari gurppi di progettisti; questi erano stati selezionati dal museo promotore quali
rappresentati giovani e innovativi dello scenario progettuale e di ricerca, nell’ambiente culturale delle
città selezionate. A ogni progettista autoctono era stato inoltre affidato “d’ufficio” un collega di altra
provenienza, ritenuto affine dai curatori della mostra per il metodo o l’ambito progettuale e di ricerca.
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Ad affiancare Kunle Adeyemi nel gruppo su Lagos, c’era il collettivo spagnolo Zoohaus/Inteligencias
Colectivas, il cui lavoro mira ad individuare tecnologie costruttive innovative, nate nei contesti informali
dei paesi in via di sviluppo, che se adeguatamente sviluppate e standardizzate possono essere
universalmente valide ed efficaci.
ll gruppo effettua un costante lavoro di investigazione a scala globale, per poi rielaborare le tecnologie
individuate in progetti dettagliati che passano successivamente ad una fase di prototipazione e nei
casi più fortunati al finanziamento e produzione.
I due gruppi, associati per l’occasione, hanno sottoposto ai partecipanti il risultato della ricerca
comune su Lagos condotta nei mesi precedenti, in cerca di riscontro e possibili spunti.
L’intero workshop era in effetti stato ideato come una sorta di prova generale della mostra. Una tappa
intermedia e sperimentale in cui i progettisti potessero proporre il materiale concepito a una platea
mista di studenti e di addetti ai lavori, (che avessero espresso il proprio interesse a partecipare, come
fa il visitatore di una mostra), per ricevere un primo parere e riscontro, non direttamente coinvolto e
quindi disinibito, e anche un ulteriore contributo alla redazione finale degli elaborati.
Per il gruppo di Lagos insieme a me hanno partecipato al workshop Anna Ohlmeier, architetto, impiegata presso la
Julius Berger, residente ad Abuja e in visita a Vienna. Ehsan Bazafkan, studente di architettura iraniano presso la TU
di Vienna, Marlene Wagner, austriaca, architetto e fondatrice di una ONG operante nel settore dell’autocostruzione
a Johannesburg, in visita nella sua città natale e Max Hsiang, studente di architettura di Shenzen.
Tra le numerose conversazioni, l’introduzione di Kunle Adeyemi e di Zoohaus al gruppo di lavoro ha offerto vari
spunti per il lavoro delle giornate successive, ma anche per la stessa stesura di questa tesi.
K.A: Kunle Adeyemi - Z.I.C : Zoohaus/Inteligencias Colectivas
K.A: Vogliamo sottoporvi il lavoro che abbiamo condotto su Lagos finora.
Spero che abbiate tutti una seppur vaga conoscenza della città su cui lavoreremo nel corso di questa settimana.

Nel gruppo io e Anna abbiamo visitato personalmente Lagos, Marlene è abbastanza consapevole e i
due ragazzi invece si definiscono piuttosto disinformati al riguardo.
K.A: Questo assortimento in un certo senso mi rincuora.
Cerchiamo suggerimenti, ma soprattutto un’opinione e un riscontro su quanto abbiamo già prodotto.
Il punto di vista di qualcuno completamente all’oscuro della condizione urbana in esame potrebbe essere utile
per capire se abbiamo fatto un buon lavoro in vista della mostra al MoMa.
Io sono nigeriano ma non lagosiano. A Lagos però c’è la seconda sede del mio studio e anche la realizzazione
a cui devo gran parte della mia notorietà.
Posso in un certo senso considerarmi un lagosiano di adozione, visito spesso la città anche per lunghi periodi.
I ragazzi di Intelligencias Colectivas sono spagnoli. Alcuni di loro sono stati a Lagos per qualche settimana, in
vista di questo lavoro per il Moma ma anche in relazione alla loro attività di ricerca.
Personalmente non credo che sia improbabile avere buone idee progettuali anche rispetto a un contesto che
non si è mai visitato …
K.A/ Z.I.C: Prima dell’invito a partecipare come gruppo a questa esperienza non ci conoscevamo, ma stiamo
lavorando bene. Per certi versi le nostre attività hanno dei punti di tangenza.

Z.I.C: Workingman’s death è ancora più impressionante, anche se è girato a Port Harcourt e non a Lagos (…)
Vi consigliamo anche di visitare i nostri siti. Forse conoscete già quello di NLE; date un’occhiata al nostro, per
capire meglio che tipo di lavoro stiamo facendo.
Siamo dislocati in parecchi paesi, siamo un gruppo molto più esteso dei tre componenti presenti qui,
complessivamente siamo una trentina. Non siamo un vero e proprio studio di architettura, piuttosto un network
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K.A: Credo che la scuola di Makoko sia stata interpretata dal curatore della mostra come qualcosa di molto
simile ai prototipi che i componenti di Intelligencias Colectivas cercano in giro per il mondo.
In effetti io non ho fatto altro se non adottare la tecnologia locale dandone una lettura più adatta alla
contemporaneità, dal punto di vista tecnologico ed estetico.
Per quanto riguarda il nostro progetto per MoMa, abbiamo deciso, fin dai nostri primi incontri, di guardare
a Lagos attraverso alcuni argomenti guida. Volevamo circoscrivere la nostra visione per la città a una serie
di ambiti specifici, per evitare di perderci nell’infinita mole di suggestioni e input che un panorama vasto e
multiforme come Lagos può offrire.
Abbiamo individuato tre filoni principali secondo cui ordinare la nostra proposta d’intervento, che senza
sorpresa si compone di una serie di piccoli prototipi. I tre campi attorno a cui ruota l’ideazione, e poi l’ipotesi di
applicazione dei prototipi alla realtà urbana, sono il sistema delle acque interne, che caratterizza la geografia
della città, il sistema pubblico dei trasporti e quello delle reti dell’energia.
Vi invito questo pomeriggio a dare un’occhiata ad alcune cose, soprattutto per coloro che non hanno
dimestichezza con la città in questione, ma anche per gli altri che potrebbero trovare informazioni interessanti
che forse non conoscono ancora.
Il sito nigerianostalgia è uno tra i miei preferiti. C’è una vasta collezione di immagini di una Lagos che non esiste
più. Foto di epoca coloniale che ritraggono una città davvero irriconoscibile.
Date un’occhiata anche al sito di Eko- Atlantic, tutt’altro genere, ma utile per farvi un’idea della piega che ha
preso buona parte dell’industria delle costruzioni oggi. Si tratta di un progetto impressionante, per le dimensioni
e per lo standard di vita che propone, in stridente contrasto con buona parte della realtà di Lagos.
Personalmente sono un appassionato ammiratore del lavoro di un artista visuale, si chiama Ikire Jones e ha
creato una serie di illustrazioni che mischiano la tecnica del collage alla pittura, dal titolo Lagos 2081.
Sono la trasposizione di come lui immagina sarà Lagos in quella determinata data.
Forse indispensabile per capire la vastità dei problemi di un contesto del genere è il recente documentario della
BBC, Welcome to Lagos, che ha suscitato un certo scalpore (…)

di persone che collaborano allo stesso progetto specifico oltre a condurre la propria attività autonoma.
K.A: Forse per entrare velocemente nel vivo del lavoro dovreste spiegare meglio ai ragazzi il vostro lavoro sui
prototipi. Dato che abbiamo scelto di applicarli come strumento anche in questa esperienza è indispensabile
che afferrino subito il tipo di oggetti e situazioni che abbiamo analizzato per progettare i modelli per Lagos.
Z.I.C: Quello che facciamo generalmente, e che abbiamo fatto anche in questo caso durante la nostra visita a
Lagos, è cercare tecnologie spontanee, che discendono dalla tradizione popolare o che derivano semplicemente
dalle più basilari necessità quotidiane, che abbiano al proprio interno un forte potenziale e una grande spinta
innovativa e funzionale, pur nella loro assoluta semplicità.
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Crediamo che condividere questo tipo di tecnologie a basso costo su una piattaforma digitale facilmente
accessibile potrebbe essere utile in diversi contesti del mondo.
Per fare un esempio: una tecnologia che la popolazione lagosiana ha ideato per far fronte a un determinato
problema o bisogno potrebbe essere impiegata anche a Mumbai.
Forse però a Mumbai quella tecnologia non è stata sviluppata. Inteligencias Colectivas ha come scopo la
creazione di un database, una collezione virtuale di tutti i prototipi che incontriamo, che consideriamo validi e
che mostriamo nella forma originale ma anche nelle nostre rielaborazioni per cosi dire razionalizzate e pronte per
una eventuale produzione a scala industriale.
Gli espedienti che abbiamo individuato a Lagos sono innumerevoli, vanno da quelli prettamente tecnologici
e funzionali a casi particolari in cui un’organizzazione di tipo sociale, una comunità, rappresenta di fatto un
prototipo innovativo ed entra a pieno diritto nel nostro catalogo.
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K.A: L’idea per la nostra proposta è quindi di individuare prototipi esistenti ma anche proporne di nuovi, in
relazione ai temi di acqua, mobilità ed energia.
Crediamo che su una realtà complessa come quella lagosiana, affetta da corruzione dilagante e dalla cattiva
gestione da parte dei poteri politici, un cambiamento sia possibile soprattutto attraverso una serie numerosa di
interventi puntuali, piuttosto che tramite le grandi operazioni troppo spesso mosse dalle sole ragioni del profitto
economico.
Z.I.C: Vi mostro alcuni dei prototipi che abbiamo individuato a Lagos, per farvi capire meglio di cosa stiamo
parlando.
Ci mostra contestualmente le foto.
L’intero sistema del trasporto pubblico è gestito tramite questi furgoni Wolkswagen che i proprietari adattano
al nuovo utilizzo. Sono vecchi furgoni dismessi dal mercato europeo che arrivano in Africa per essere smaltiti.
A Lagos vengono invece rimessi in moto e utilizzati come mezzi pubblici.
L’interno dei furgoni è modificato e allestito per permettere la maggiore capienza possibile.
Non c’è nulla di industriale: le semplici panche di ferro e legno sono costruite in modo artigianale dai singoli
proprietari dei mezzi; però si è lo stesso arrivati ad una standardizzazione, le sedute erano più o meno uguali in
tutti i mezzi in cui siamo saliti. [foto]
Qui [foto] siamo passati al trasporto su acqua. Vedete la vela della piccola imbarcazione?
Ha un pattern particolare. Se analizzate da vicino le vele di gran parte delle imbarcazioni che attraversano la
laguna, ovviamente non parlo degli yacht dei ricchi, noterete che sono fatte di sacchi di riso.
Gli involucri dei grandi sacchi da cinquanta chili sono cuciti insieme a formare grandi superfici.
Nella maggior parte dei casi sono impiegate come vele da navigazione, ma spesso potreste trovarle anche sulla
terraferma, semplicemente per ombreggiare un negozio, un chiosco, un cortile di casa.
Sempre per restare in materia di trasporti, c’è un enorme varietà di veicoli che vengono adattati all’uso
commerciale. Le biciclette, le carriole, carrelli di ogni genere e nei casi più fortunati anche veicoli motorizzati,
diventano veri e propri negozi mobili. Non mancano mai in questi casi stratagemmi per l’ombreggiamento. [foto]
Il discorso sull’energia apre a una serie di prototipi abbastanza sorprendenti per noi che siamo abituati ad avere

ovunque una presa per la corrente elettrica, una stazione di benzina fornita ecc.
K.A: In questo caso è forse necessaria una precisazione.
La fornitura di energia tramite la rete pubblica non è un fatto scontato a Lagos, ancora di più nel resto del
territorio nigeriano. Gli immobili connessi alla rete non sono la maggioranza e anche in questi casi più fortunati
la fornitura è assicurata solo per poche ore al giorno.
Per far fronte a questo non banale problema, essendo comunque i lagosiani forniti di tutti gli apparecchi presenti
nelle nostre abitazioni e anche nelle nostre borse e tasche, si sono attrezzati, ognuno con i propri mezzi, in
maniera da sopperire alle mancanze.
Non è solo un problema di fornitura elettrica, ma anche di acqua, e sorprendentemente per un paese che è tra i
maggiori produttori di petrolio al mondo, anche una questione di disponibilità di benzina.
I generatori elettrici sono una presenza costante. Se ne vedono in giro di tutte le taglie, da quelli molto piccoli
utilizzati dai venditori per strada a quelli che occupano interi fabbricati e forniscono energia per esempio ai grandi
edifici alberghieri. [foto] Ogni costruzione, inoltre è fornita di un cassone per l’acqua, sistemato in copertura o
anche di fianco all’edificio, in cima a un’alta e arrangiata impalcatura. [foto]
Quando anche i generatori smettono di funzionare, ad esempio per l’impossibilità di comprare combustibile,
ci si affida a metodi alternativi: uno degli oggetti più diffusi tra la popolazione è un contenitore di latta, spesso
alimentare, che con un po’ d’olio e uno straccio si trasforma velocemente in una pratica lampada. [foto]
Per quanto riguarda l’acqua anch’essa è raramente distribuita dalla rete infrastrutturale e per strada è comune
incontrare a ogni angolo venditori di acqua potabile distribuita in sacchetti di plastica.
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K.A: Abbiamo osservato e analizzato queste strategie lagosiane, che come ci possono testimoniare i ragazzi
di Inteligencias Colectivas sono diffuse e comuni anche in altri ambiti del pianeta. Ci siamo trovati d’accordo
sulla convinzione che in simili situazioni l’approccio dal basso sappia fornire risposte più efficaci e soprattutto
più immediate rispetto a quello che può fare la pianificazione e gestione politica. In quest’ottica abbiamo perciò
organizzato la nostra proposta per la mostra, che in sintesi consiste nella valorizzazione dei prototipi e nella loro
applicazione alla realtà di Lagos secondo i tre sistemi di spazio dell’acqua, gestione dell’energia, e sistema del
trasporto pubblico.
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Z.I.C: Nei frequenti scioperi della distribuzione di combustibile le stazioni di Lagos si trasformano nel giro di
qualche ora in congestionati parcheggi. La fila di automobili in sosta occupa parte della carreggiata e si protrae
anche per chilometri. Le persone lasciano le proprie vetture in fila per giorni, in modo da assicurarsi un turno per
fare velocemente benzina nel momento in cui lo sciopero viene sospeso.
E’ in questi periodi che affiorano come funghi i distributori alternativi: si tratta di grandi carrelli che trasportano,
trainati a mano, decine di taniche di plastica; vengono riempiti nei momenti di disponibilità e durante lo sciopero
funzionano da distributori alternativi, ovviamente a caro prezzo. [foto]
Un discorso a parte meritano le strategie che abbiamo osservato nell’ambito delle costruzioni che essendo in
grande misura il risultato della libera iniziativa dei residenti, sono un grande repertorio strategie a basso costo.
Qui [foto] vedete un’intera porzione di Lagos Island in cui le facciate degli edifici sono completamente ricoperte
di loghi di prodotti. Non potendosi permettere il rifacimento delle facciate, i residenti hanno affidato i lavori alle
fabbriche di prodotti più disparati, che hanno utilizzato le facciate come veri e propri pannelli pubblicitari.
Qui [foto] vedete modi alternativi di impiego di laterizi forati e blocchi di cemento.
Qui [foto] un esempio di quello che abbiamo definito come facciata additiva; col trascorrere del tempo la facciata
degli edifici, soprattutto commerciali, cresce di spessore grazie alle numerose e successive superfetazioni.
E poi le strategie diffuse che abbiamo catalogato come sociali: il sistema dei vivai [foto] che di fatto forniscono
con il loro “negozi” le rare porzioni di verde urbano presenti a Lagos; la filiera produttiva dei sand miners [foto]
e quella dei produttori di legno di Ebute Metta [foto]; i numerosi barber- shop e fotografi di VI e Lagos Island
[foto]. I ricercatori di materiali specifici nelle discariche urbane, questi ad esempio si occupano esclusivamente
di reperire e riutilizzare o rivendere oggetti di metallo [foto].
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Traduzione dell’intervista di Bregtje van der Haak a Rem Koolhaas
Rotterdam - O.M.A Studio, 4 aprile 2014
Rem Koolhaas riflette sul suo progetto di ricerca su Lagos, Nigeria con l’Harvard Project on the City (iniziato nel
2000 ma tuttora inedito) e il film Lagos Wide & Close, diretto da Bregtje van der Haak (presentato nel 2005 come
installazione artistica, uscito in dvd e disponibile ora on-line su un sito dedicato dal luglio 2014).
RK: Rem Koolhaas - BvdH: Bregtje van der Haak
traduzione di Leila Bochicchio
BvdH:Vorrei parlare con lei di Lagos. Credo siano passati circa quindici anni dalla prima volta che andò là e nel
2001 ci andammo per la prima volta insieme. Lagos ha cambiato la sua immagine dell’Africa?
RK: Lagos ha chiarito la mia immagine dell’Africa e certamente ha intensificato le mie relazioni con l’Africa.
Dopo Lagos sono stato in molti altri paesi del continente, dopo la costa ovest quella est, questo ha confermato
la mia impressione generale dell’Africa come una parte incredibilmente intelligente e creativa del mondo.
BvdH: Abbiamo visto apparire qua e là parti delle informazioni che lei ha raccolto.
Qual’ è stato il riscontro generale rispetto alle sue osservazioni?
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RK: Credo si possano distinguere due aspetti: in Africa il riscontro è stato molto buono.
C’è stato un senso di accoglienza poiché noi ci stavamo interessando a Lagos, stavamo tentando di
comprenderla. Credo anche sia stata bene accolta l’idea che noi non fossimo andati a Lagos solo per cercare di
analizzare ciò che avremmo trovato, ma che fossimo andati con gli studenti di Harvard, che sono stati accoppiati
ed hanno lavorato con quelli locali.
In questa maniera il progetto ha anche coinvolto parte della popolazione.
Fuori da Lagos il riscontro è stato per un verso molto positivo, perché credo che il materiale che noi introducevamo
nel dibattito generale fosse profondamente originale e per molte persone sorprendente. E doveva essere così
per forza, dato che Lagos in quel momento era solo scarsamente nota e compresa e non esisteva molta
documentazione al riguardo. Quindi credo che il fatto che così improvvisamente si fosse concretizzata una
valanga di materiale visivo fosse un aspetto molto interessante.
D’altro canto sono stato preso alla sprovvista e –per usare un’espressione melodrammatica – traumatizzato
dall’ostilità di parte dei riscontri. Per alcuni il fatto che io fossi andato là come architetto e che mi fossi gettato a
capofitto nel cuore di Lagos, fu visto come una sorta di missione cinica e ogni singola parte dei miei giudizi e
delle mie analisi è stata poi messa in discussione.
Questo in primo luogo perché c’era un’assenza di fiducia nelle mie motivazioni, c’era la sensazione generale che
nel nostro lavoro non ci fosse abbastanza empatia, non ci fossero sufficienti dichiarazioni di empatia.
Tutto questo mi ha aperto gli occhi sul fatto che siamo in un momento della nostra mentalità culturale in cui l’analisi
in sé sta diventando una faccenda controversa. Un momento in cui prima di osservare qualsiasi cosa dobbiamo
prima dichiarare la nostra empatia e essere profondamente empatici, mostrare tutti i sintomi dell’empatia prima
di sentirci in diritto di procedere. Un esempio lampante di tutto questo, per esempio, è il fatto che noi abbiamo
usato l’elicottero presidenziale, gesto visto universalmente come segno di distanza o addirittura come una forma
di codardia, perché non avevamo osato restare a terra.
E’ stato interpretato come una sorta di fuga, quasi ignorando che uno degli elementi base del lessico e degli
strumenti dell’architetto è la vista a volo d’uccello, perché solo in questa maniera si possono catturare e
analizzare cose che da terra non sarebbero percepibili.
Si trattava per noi di uno dei tanti strumenti di analisi, ma già questo appariva sospetto nel contesto culturale
corrente, almeno cosi mi pare di percepire.

BvdH: Come si spiega questo scetticismo?
RK: Me lo spiego solo in parte. Credo che oggi la nozione di architetto sia probabilmente molto caricata; è
un’identità che sembra necessariamente dover avere delle motivazioni sottese.
E’ opinione generale che uno dei motivi che ci spinge, in quanto architetti, sia di voler modificare una certa
situazione per trarne profitto. Il fatto che io fossi là non necessariamente come professionista ma semplicemente
come ricercatore non faceva parte della gamma di possibilità in cui oggi può essere inquadrata la figura
dell’architetto. Io ero là come un docente di Harvard, credo che la parola architetto sia oggi così caricata da
attirare automaticamente su di se dei sospetti.
BvdH: Sospetti di cosa?
RK: Il sospetto di motivazioni ulteriori, il sospetto di cattive motivazioni, il sospetto di condiscendenza e il
sospetto in insensibilità o comunque lei voglia chiamarla.
BvdH: Profitto?
RK: Si profitto, in breve, di volerne trarre un beneficio.
Quando vado da qualche parte non penso di voler trarre qualcosa, voglio solo che mi influenzi in qualche modo,
per poter forse produrre qualcosa che parli di quello che ho visto. Questa è realmente la mia motivazione più
autentica, in questo quadro non mi sento nemmeno preoccupato di trarne fuori qualcosa.

RK: E’ questa la cosa più interessante. Tutta la faccenda ha una strana specie di qualità virtuale, perché anche
se annunciato, il libro non c’è stato. In questo senso io sono colpevole di aver provocato la situazione.
Le persone hanno potuto rispondere solo agli stimoli, ai sintomi visivi e non alla sostanza della ricerca nella sua
interezza. Questa forse è la ragione per cui questi sintomi sono divenuti base della percezione totale in maniera
così forte. Ad oggi credo di aver fatto davvero un serio errore, nonché una grossa ingiustizia nei confronti di quel
primo gruppo di studenti, non pubblicando il libro per come era allora.
Ma è stata proprio questa pressione verso una correttezza culturale, per estremizzare questa intimidazione, che
mi ha fatto pensare due volte prima di pubblicare qualcosa che palesemente non rendeva giustizia in ogni senso
possibile alla situazione. Quindi sono stato preso in trappola. Da un lato c’erano un mucchio di osservazioni e di
intelligenza. Dall’altro tutto questo materiale non parlava il linguaggio e non aveva il tono della correttezza politica
che ci si sarebbe aspettati. Forse non sono stato semplicemente abbastanza coraggioso da pubblicarlo così
com’era, in quella sua particolare forma.
BvdH: In generale però lei non è cosi facilmente condizionabile dalle critiche.
RK: Lo so, infatti mi sono chiesto molte volte perché io non l’abbia pubblicato comunque.
Ma credo che in questo caso specifico io non mi sia sentito personalmente in soggezione.
Non si trattava del mio personale rendimento, o di quello che faccio o penso. In questo caso, per ironia, ho
sentito l’enorme senso di responsabilità di non restituire una caricatura, di non ridicolizzare, di non essere
semplicistico nei confronti di quelle persone. Questo mi ha reso vulnerabile.
La mia empatia mi ha reso vulnerabile poiché m’intimava di essere scrupoloso.
BvdH: Lo scetticismo dei riscontri ha qualcosa a che fare con l’immagine di un alto uomo bianco che osserva
Lagos?
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BvdH: Ma il libro non è stato letto dato che non è stato mai pubblicato.
Quindi, nello specifico, cosa è stato criticato?
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RK: Quest’immagine ha sicuramente a che fare con il sentimento di sospetto di cui parliamo, ma di nuovo, più
per quel che concerne le reazioni fuori dall’Africa piuttosto che quelle interne.
In primo luogo io ero un alto uomo bianco in mezzo a nigeriani ancora più alti di me, e non ho mai percepito
nessun risentimento o riserva da parte loro, da parte della città e della nazione.
E’ stata un’accoglienza largamente benevola e anche largamente umoristica.
BvdH: Una volta tornato lei ha detto: “quando guardo le foto di me in piedi nel mezzo di un incrocio stradale,
vicino ad un semaforo, mi sembra una cosa strana. Ma quando ero là, non mi sentivo strano”.
Crede che questo atteggiamento inibito nell’interesse dell’occidente nei confronti dell’Africa, ci trattenga
dall’essere effettivamente coinvolti, dall’essere veramente impegnati a capire quel contesto a più livelli di lettura
e di approfondimento?
RK: In retrospettiva mi è molto chiaro ora che non ero io il primo a provare questo senso di intimidazione.
Se lei lo osserva come pattern diffuso, è stata effettivamente questa intimidazione a tenere l’Africa letteralmente
celata, lontana da noi. E in generale questa intimidazione è stata probabilmente responsabile di molti degli
aspetti più tragici dell’Africa stessa.
Se fossimo stati più liberi, ci saremmo probabilmente interessati all’Africa, come abbiamo fatto con la Cina,
semplicemente dicendo “Cosa posso fare io qui? Come posso operare qui? E come posso avere un’interazione
io qui che non sia basata su interessi nascosti?”
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BvdH: Quali interessi nascosti?
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RK: Interessi personali, propri o dell’altra parte.
BvdH: Quindi stiamo negando qualcosa all’Africa?
RK: Credo proprio di sì. Per essere cosi attenti le abbiamo negato una forma di coinvolgimento, un coinvolgimento
disinibito e libero. Questo è in definitiva quello che ho provato io.
BvdH: Crede che la situazione sia cambiata nel tempo? Sono passati circa quindici anni ora.
RK: Credo che sia cambiata enormemente. In primo luogo l’Africa si è presa cura di se in molti diversi casi, in
modi che sono plausibili e anche più robusti di quanto avremmo potuto credere.
Perciò non c’è più quell’enfasi sulla delicatezza ed il sentimentalismo ormai.
Credo che una cosa che ha contribuito in tal senso è stata la nostra necessità di confrontarci con il nostro stesso
caos, con le nostre stesse debolezze e con la nostra inettitudine ad organizzarci.
Forse ora siamo più modesti nella maniera di guardare a quei posti. La nostra poca modestia era tra le ragioni
per cui non potevamo essere sinceramente coinvolti.
BvdH: Si riferisce alla crisi economica che ha colpito Europa e America dal 2008?
La prima volta che abbiamo parlato fu subito dopo il caso Enron e ricordo che lei disse. “ Guarda! La corruzione
sta assumendo un significato completamente diverso. Sarà molto più difficile sostenere che l’Africa è corrotta
adesso”. Cosa è cambiato da allora?
RK: Suonano come parole visionarie ora e quando abbiamo iniziato a guardare alla Cina abbiamo pensato:
una cosa che dobbiamo fare è cambiare il contenuto e il concetto di corruzione e capire cosa veramente sia.
Ho letto in un libro sulla Cina che la corruzione consiste in “ogni mezzo finanziario necessario per far convogliare
insieme due parti”. Una forma di comprensione.

BvdH: Ma le economie occidentali si sono rivelate molto più corrotte di quanto credessimo in precedenza.
La corruzione si è palesata come strutturale e non semplicemente come una saltuaria aberrazione.
RK: Si, è una pratica ubiqua, dobbiamo in qualche modo integrarla nella nostra maniera di pensare.
Il che non significa che io sia a favore della corruzione.
BvdH: Non ancora.
RK: Non credo che accadrà mai.
BvdH: E’ più tornato a Lagos?
RK: Si, ci sono tornato varie volte. Ogni volta è stato magnifico da un lato notarne i miglioramenti, dall’altro
vedere come alcuni di questi miglioramenti, per esempio nel traffico, abbiano eliminato alcuni dei fenomeni che
eravamo maggiormente interessati ad analizzare.
Quello a cui eravamo maggiormente interessati era come il fallimento generasse delle opportunità, data una
certa forma di necessità si generava creatività.
Ho riletto l’articolo di George Packer1 su Lagos e quello su cui sembra vertere la maggiore indignazione è che
noi non avessimo ripetuto in ogni nostra frase che queste persone non hanno alcuna scelta.
Che noi non avessimo sottolineato che loro facevano quello che facevano semplicemente perché altrimenti non
sarebbero sopravvissuti. Hanno detto che non vi era traccia d’indignazione da parte nostra rispetto alle loro
condizioni di vita, solo una specie di trasporto estetico.
Io comunque continuo a mantenere la mia posizione iniziale e dire che a Lagos esiste una creatività che non
esiste credo in nessun altro luogo e che permette alle persone di tirar fuori il meglio da una situazione terribile.

RK: Lo è, ma alcune delle cose più interessanti sono scomparse. Per Lagos probabilmente questa è una cosa
buona. E come lei ha recentemente osservato, alcune cose e alcune condizioni sono esattamente le stesse,
come i mercati per strada ad esempio.
In un certo momento incontrai il Governatore e alcune delle persone che a Lagos fanno la differenza e quello
che ho scoperto è che questa Lagos più regolare non è una Lagos in cui la pratica di pianificare infrastrutture
intelligenti o servizi pubblici è stata restaurata. Si è invece passati a una fase ancora ulteriore, in cui quello che
accade è deciso e determinato da promotori che lavorano nel campo dell’edilizia. Si è passati a un modello di
sviluppo commerciale che conosciamo anche qui in Europa, in America e in Asia.
BvdH: Quindi Lagos sta diventando più simile alle altre megacity?
RK: Se lei guarda al linguaggio delle immagini, e il linguaggio delle immagini è fatto in larga misura di Photoshop,
allora la Lagos ideale è una versione di Dubai. Lo posso capire, perché riconosco le virtù di Dubai.
Dire che la Lagos ideale è come Dubai non è una forma di condanna. Posso capire che sia il nuovo ideale.
BvdH: Ma è lo stesso ideale, ovunque nel mondo?
RK: Si, credo sia molto simile ovunque nel mondo. Attualmente c’è uno stretto legame tra Cina e Africa, ma
c’è un altro stretto legame, di cui la gente sembra essere meno al corrente, che è quello tra l’Africa ed il mondo
arabo. Gran parte dell’Africa orientale è stata pianificata da stati arabi, tra cui in particolare Dubai, che sta
iniziando a lavorare anche nell’ovest del continente. Quindi quello che posso prevedere per il futuro è uno stretto
congiungimento tra l’Africa ed il mondo arabo, molto più che tra Africa e Cina.
1 George Packer, The Megacity. Decoding the Chaos of Lagos, The New Yorker, November 13, 2006.
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BvdH: Ha distinto tra scelta e opzione, credo che sia interessante. Le sembra ancora cosi?
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Dipende per certi versi dall’Islam, ma per altri anche dalla cristianità, da altre relazioni commerciali e connessioni
ormai storiche come quella ad esempio tra Libano e Africa, che è sempre stata molto intensa.
Molto del Libano ora si trova a Dubai, vedo ovunque segni del fatto che sarà questo il maggiore coinvolgimento.
BvdH: Crede quindi che il mondo arabo avrà maggiore influenza della Cina in Africa?
RK: Si, di gran lunga maggiore e anche un’influenza molto più autentica. Credo ci sia una sorta di compatibilità
e coinvolgimento. Ci sono anche molti indiani che operano da Dubai e rafforzano legami che esistono già da
tempo.
BvdH: Crede che questa idea di una Cina che ri-colonizza in un certo senso l’Africa sia sopravvalutata o falsata?
RK: Credo ci siano due grandi tragedie avvenute negli ultimi vent’anni. La prima è la maniera in cui Europa e
America fraintendono la Cina, la seconda è la maniera in cui Europa e America fraintendono la Russia.
Questi due errori stanno avendo un impatto colossale sulla nostra vita di tutti i giorni, in ogni senso, e credo che
siano dovuti a incomprensioni di base. Nel caso della Russia l’incomprensione stava nel fatto di credere che
fosse una sorta di partito senza speranze e non dovesse essere presa sul serio, che quindi veniva trattata come
fosse nulla. Nel caso della Cina significava un sistematico stravolgimento delle motivazioni e il risultato è stato lo
stesso. Lei cosa ne pensa? Anche lei ne ha esperienza concreta.
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BvdH: Io credo che la Cina abbia un grosso impatto in questo momento. C’è molto del capitale cinese che va in
Africa e che la sta trasformando molto più concretamente degli aiuti allo sviluppo europei, credo.
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RK: Questo è certo, perché stanno di base costruendo un’infrastruttura.
BvdH: Ma credo anche che i bambini nati da queste relazioni saranno una nuova generazione di cinesi-africani
e arabi-africani. Credo che avranno una nuova visione del mondo, in cui Europa e America non saranno cosi
importanti.
RK: Irrilevanti.
BvdH: A quel tempo lei stava anche iniziando ad essere irritato a causa dell’economia di mercato e dei suoi
effetti. Ora credo che questi effetti siano molto più forti e in un certo senso molto più inevitabili.
Come crede che Lagos si stia relazionando con tutto questo ora?
RK: Voglio tornarci il più presto possibile, ma non voglio dire nulla al riguardo prima di averlo visto nella sua
forma attuale.
BvdH: Ma parte del suo interesse per Lagos era dettato dal fatto che la considerasse una città disconnessa dal
sistema globale. Ora può ancora sostenere che Lagos sia disconnessa?
RK: No, sono certo che sia molto più connessa con il sistema globale ora. E questo è il motivo per cui il
nostro tempismo è stato in un certo senso impeccabile, perché forse scoprimmo inavvertitamente l’ultima terra
incognita, l’ultimo momento di un qualsiasi punto della terra disconnesso dal resto.
Potrebbe essere una maniera interessante per leggere e rileggere la faccenda, perché sono ancora molto
interessato nel farne qualcosa subito dopo questa Biennale. Ci lavorerò. Non so ancora come.
Voglio sradicare la prima ondata d’impressioni e voglio anche scrivere qualcosa dalla mia prospettiva su tutta
l’esperienza nel suo totale. In retrospettiva essere stati là in quel momento fu una condizione molto più unica di
quanto potessimo realizzare allora.
BvdH: Le viene in mente un’immagine o una situazione che rappresenti questa condizione?

RK: Che rappresenti la purezza della sconnessione? Molte.
E’ anche importante pensare che noi non andammo soltanto a Lagos.
Prima di Lagos abbiamo guidato per 5000 km attraverso la Nigeria per vederla e per capire che tipo di relazione
Lagos intrattenesse con il resto del paese. Volevamo vedere il resto prima.
Credo che la globalizzazione oggi non sia solo un fatto di connessioni economiche, investimenti cinesi, non solo
relazioni con Dubai, ma probabilmente anche l’intensificarsi dei conflitti religiosi. Pare che molti dei conflitti che
interessano le divisioni globali siano importanti anche a Lagos, o in Africa, o in quella parte dell’Africa.
Credo che sia anche questa una forma di globalizzazione.
BvdH: Ma c’è una cosa che lei ricorda o un momento che rappresenti meglio quel determinato periodo di
Lagos?
RK: Si, ma mi ribello sempre a questo tipo di domande. Un momento? Centinaia di momenti. Una fantastica e
caleidoscopica quantità di eventi e intensità di emozioni che ho davvero assunto a bagaglio l’intera esperienza.
BvdH: Lei ha detto “voglio diventare il narratore della zona di frizione” Cosa voleva trarne?
RK: Ora lei si rende un po’ colpevole di quello di cui si parlava prima. Quando vado da qualche parte davvero
non voglio trarne nulla. Voglio che mi influenzi e voglio eventualmente produrre qualcosa che ne parli.
BvdH: Come l’ha cambiata Lagos?
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BvdH: Le piacerebbe costruire a Lagos?
RK: Alludevo a questo quando parlavamo del mio incontro con il governatore. Mi ha suggerito che avrei forse
potuto progettare una stazione dei pullman ai piedi di uno dei ponti e che potevamo installare sulla copertura
della stazione una sorta di mercato. E’ stato un momento eccezionale, in cui sembrava che io potessi iscrivermi
in una storia che si stava per realizzare. Era molto bello, perché quel momento coincideva con un mio profondo e
crescente sconforto rispetto alla maniera in cui l’architettura è usata come uno strumento per articolare interessi
individuali e valori lontani dalla dimensione del pubblico. Quindi l’idea di fare una stazione a Lagos suonava
come un traguardo principe nella mia vana ricerca di un uso utilitario dell’architettura.
Ma fino ad oggi questo non si è realizzato.
BvdH: Perchè no?
RK: Credo sia stata una questione di soldi, o forse c’era un altro promotore per il progetto.
Ed effettivamente esisteva un altro progetto per creare un anello intorno alla laguna che aveva molti sostenitori
commerciali e forse ebbe la meglio.
BvdH: Lagos ha forse in qualche modo influenzato l’edificio CCTV?
RK: Quello che ho sempre cercato è la dimostrazione dell’immaginazione a ogni livello.
Nel caso dell’edificio CCTV, ho un repertorio di strumenti edilizi auto-costruiti, perché c’era una sorta di povertà
estesa, cosi che i lavoratori dovevano inventarsi gli utensili. Quindi è riscontrabile una sorta di urgenza che
attraversa le varie culture e le varie epoche, si può dire che questo sia davvero una delle mie passioni.
Era più una questione di trovare similitudini in contesti, momenti e condizioni estremamente differenti.
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RK: Credo mi abbia cambiato in molte maniere. Credo abbia rafforzato la mia disinvoltura nel comprendere
pattern e coerenze più ampie, la mia capacità di parlare di situazioni realmente complesse in una maniera che
ne renda giustizia. Inoltre ha certamente rafforzato e intensificato un registro emotivo che forse nato in Indonesia,
a Lagos si è rafforzato e approfondito. Ha rafforzato infinitamente la mia apertura verso l’Africa.

Questo lo ha influenzato. Non direi direttamente. In realtà era lo stesso anno, lei crede che le due cose si siano
influenzate?
BvdH: No. Sembrano due mondi diversi. E’ per questo che ogni tanto mi chiedo in che maniera siano connessi
nella sua testa. Forse non lo sono.
RK: Ricordo che i miei rapporti con gli altri archetti andarono incontro a una seria e traumatica rottura quando,
alla fine di una serie di conferenze durata dieci anni al Guggenheim di New York, presentai contemporaneamente
il lavoro di Prada e quello su Lagos e lo feci palesando apertamente la tensione che tale accoppiamento
implicava. Eravamo ancora nel ventesimo secolo, l’ultimo momento del ventesimo secolo, e dato che stavamo
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ancora entrando nel ventunesimo, era semplicemente troppo per poter essere accettato dal pubblico.
Fui quasi buttato fuori dalla sala. Mi ricordo Peter Eisenman che diceva: “non voglio sentire questo tipo di
combinazioni! Non ce la posso fare!”.
Credo che questo sia veramente uno dei lati più magnifici, che forse lei stessa ha sperimentato, di una professione
che ti inietta nelle condizioni più disparate.
Credo che in questo senso ci sia una grande somiglianza tra architettura e giornalismo.
Solo un’altra cosa: una delle cose veramente strane riguardo Lagos, è che certamente la mia percezione al
riguardo è cambiata molto, perché inizialmente io credevo si trattasse di una sorta di auto-organizzazione ma
poi, in seguito, guardando più attentamente mi sono accorto che si trattava dell’interazione tra un’infrastruttura
contemporanea pianificata per essere un sistema molto omogeneo e fluido, che stava degradando, degenerando,
e in questa degenerazione stava originando una serie di possibilità altre.
Quindi l’auto organizzazione esisteva, ma era inscritta in un sistema più ampio ormai disfunzionante.
La relazione tra questa disfunzione e l’auto-organizzazione era l’essenza di quella città.
Ironicamente, questo generò in me la forte convinzione che si potesse trarne una qualche idea.
In un primo tempo usai il fatto come arma o mezzo retorico contro la pianificazione ma dopo aver scoperto
quella relazione, la usai in senso contrario e mi convinse del fatto che la pianificazione non era sempre cosi futile
come io pretendevo di dimostrare. Questo credo sia importante dirlo, perché rappresenta forse il riassunto più
significativo di cosa Lagos mi abbia fatto. Inizialmente confermò lo scetticismo, poi confermò il mio credo in
qualche cosa e, presumibilmente, un mio coinvolgimento più sofisticato e sottile con la pianificazione urbanistica.
Non abbiamo ancora accennato all’influenza di Lagos sul mio comportamento e sulla mia vita privata, nel senso
di essere più diretto e di andare dritto all’obbiettivo.
Credo che per me l’effetto più forte si ebbe nella vicenda di un piccolo progetto per una casa, che non giunse a
conclusione. Avevo combattuto lungamente con il cliente prima di partire per Lagos e quando fui di ritorno fui in
grado di trasformare il concept di quella casa in un concept per un concorso di una sala concerti, che per me,
credo sia l’effetto più incisivo per un architetto.
Quella specie di determinazione o abilità di saltare da una condizione all’altra è ancora parte della mia relazione
con l’architettura.
BvdH: Nella pianificazione urbana in Europa e America, il maggiore cambiamento, o la tendenza ora in voga se
preferisce, è che l’approccio dal basso verso l’alto sia ora facilitato dagli strumenti digitali.
Ne fa parte l’idea che oggi possiamo tutti costruire le nostre città e i nostri quartieri e da qui partire per costruire
nuove forme di città. Con gli strumenti e le reti digitali e con la fine di un approccio dall’alto verso il basso
nell’attitudine occidentale alla pianificazione, stiamo diventando una sorta di Lagos fornita di mezzi digitali? Ma la
stessa Lagos diventerà digitalizzata ben presto, quindi stiamo diventando via via più simili gli uni agli altri, credo.
RK: Lei conosce la cosa più nota che abbiamo detto: “guardando Lagos non stiamo osservando qualcosa di
vecchio, di antico, ma guardiamo al futuro.” Sarebbe quindi facile affermare ora: “si, questa osservazione è
assolutamente esatta. Noi ne abbiamo avuto il sentore dieci anni fa.”

Ma questo non è poi cosi vero.
Attualmente sto lavorando alla Biennale di Venezia e anche il digitale ne è una parte importante.
Credo che siamo molto fortunati a parlare dopo Snowden e credo che questa conversazione non sarebbe
stata cosi diversa due anni fa di quanto lo possa essere ora, perché due anni fa noi avremmo potuto concepire
questa affermazione (sulla pianificazione dal basso con mezzi digitali) ma ad oggi credo che l’illusione che la
pianificazione dal basso esista come ambito scisso da uno scettro molto più ampio di controllo e sorveglianza
non possa più tenere.
Dunque, forse ironicamente, mi avventurerei forse nell’ipotesi che il digitale non sia il trionfo del movimento
dal basso bensì il suo termine ultimo, o l’ultima impossibilità di esso, perché gli sforzi dal basso sono come
accumulati e assorbiti in questo grande ammasso.
BvdH: Una specie di sorveglianza totale?
RK: Forse non una sorveglianza totale, forse abbiamo bisogno di nuova fantasia o un nuovo nome per questa
cosa, ma l’idea che si possano assemblare dei gruppi che poi liberamente determinano il proprio fato tramite
nuovi mezzi digitali è altamente naïve, credo.
Se si guarda alla Primavera Araba come a una possibile espressione della mobilitazione digitale, e se si guarda
alla situazione odierna, tutto questo parla da se in termini di illusioni che dovremmo abbandonare.

RK: Si, è a mio avviso incredibilmente interessante e lo è anche ora per la Biennale. Abbiamo scansionato
l’Italia e in questa scansione presentiamo per ogni singola località o zona italiana sia un film che un progetto
di architettura e quello che vediamo nel film è proprio questa lettura di un primo piano e di uno sfondo, che è
assolutamente parte della tradizione cinematografica, se non forse la sua vera e propria essenza.
Abbiamo visto il film I Fidanzati (1963) di Olmi. In quel momento io credevo si trattasse di una storia quasi triviale
che parlava di due innamorati, ma se lo guardo ora vedo questo capolavoro formale in cui il primo piano sono
corpi in vari stati e coinvolti in vari eventi e lo sfondo è sempre una sorta di impassibile trama architettonica.
Quindi si, credo sia un metodo di lettura proficuo, ma deriva probabilmente dai film.
E’ l’essenza di quello che fanno i film: attori in primo piano su uno sfondo.
Penso sempre alle connessioni tra l’architettura e i film, ma quello è probabilmente uno strumento della
cinematografia che è anche un buon modo per osservare una certa situazione urbana.
BvdH: La crescita delle città non si è arrestata. A quel tempo lei disse: “ la megacity è dove la modernizzazione
ha luogo, è per questo che me ne interesso”. Ora si interessa alla campagna. Come mai?
RK: La prima volta che ci sono stato ho girato intorno a Lagos attraversando l’intero stato.
E’ stato allora che mi sono accorto per la prima volta che non si trattava di una semplice situazione di città
e campagna, ma che si trattava di un enorme ammasso di traffico e che nessuno sarebbe sopravvissuto
nella campagna senza connessioni alla città, e viceversa nessuno sarebbe sopravvissuto a Lagos senza la
connessione con le campagne.
Questa ipotesi è anche la maniera in cui la Cina si svilupperà in futuro. Non tutti devono spostarsi in città ma deve
esistere necessariamente una connessione tra queste due dimensioni.
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BvdH: Credo che una parte interessante della sua analisi su Lagos sia l’idea del mettere in primo piano.
Quello che lei ha detto prima rispetto al guardare in basso dall’elicottero presidenziale è stato anche d’ispirazione
per il film. Io decisi di distinguere le inquadrature ampie da quelle vicine come due modi differenti di guardare alla
stessa cosa e di farli correre in parallelo per raccontare la stessa storia su Lagos secondo diverse prospettive.
Lei crede, guardando indietro, che sia ancora una maniera efficace di osservare una città? Potrebbe prevedere
lo stesso approccio per qualche pubblicazione o applicarlo ad altre cose?

Quindi per rispondere alla sua domanda “perché guardo alla campagna?” una risposta molto semplice sarebbe:
è colpa di alcuni eventi nella mia biografia.
Ho passato numerose estati in Svizzera e ho seguito per più di 25 anni l’evoluzione della campagna in quel
paese. A un certo punto l’evoluzione era cosi enorme- fu sottile ma radicale- che diventò possibile immaginare
che se si voleva osservare la vera modernità, era necessario guardare alla campagna.
Non solo il tipo di popolazione cambiò completamente, ma cambiò anche ogni singolo processo.
L’automatizzazione ha dato luogo ad un rapporto enormemente diverso tra la terra ed il digitale.
Esistono terreni in cui l’interazione con essi prende vita dietro un desktop. Si coltiva con il mouse, s’innescano
processi reali sul terreno tramite mezzi digitali, a volte persino tramite dei droni.
E anche ovviamente a causa di bisogni sempre crescenti notiamo che in alcuni casi, elementi di grande scala
non si adattano più alla città ma vengono trasportati in aree di campagna, dai data server ai grandi complessi
agricoli. Vedo quindi i primi sintomi per cui la campagna sarà per un verso uno spazio del sentimentalismo, del
turismo e del benessere alternativo, e per l’altro verso lo spazio per tutte queste altre necessità.
Mi aspetto che la campagna sviluppi un alto livello di organizzazione cartesiana per rendere possibile la supposta
frivolezza e libertà della città. La città ha forme divertenti e la campagna è rigorosa.
BvdH: Tornerà a Lagos?
RK: Si, molto presto. Andrò non appena la Biennale sarà finita.
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RK: Si, devo pubblicare. Ora stiamo lavorando alla selezione delle 300 immagini chiave e alla spiegazione del
perché lo sono. Questo sarà un registro dell’intera esperienza, in immagini e parole perché credo che siano
equivalenti in termini d’importanza.
Mi occuperò anche, con una più ampia visione, di quello che dovremmo farne di tutte le diverse versioni del libro
su Lagos che sono state prodotte.
La prima versione, piena di eccitazione e interpretazioni fantastiche e tutte le altre, via via più concrete, che
abbiamo prodotto in seguito.
Dobbiamo trovare una maniera per rendere accessibile questa lunga revisione che abbiamo operato.
BvdH: Per tornare su un punto, ha detto che Lagos l’ha resa più diretto e viscerale.
Ma sembra piuttosto che l’abbia paralizzato.
RK: Per quanto riguarda i libri, sono riluttante nell’accettare la nozione di paralisi. La potrebbe chiamare piuttosto
gestazione. Credo che il non averlo fatto immediatamente possa essere anche un buon avvenimento, o per lo
meno ci permette di farne una cosa diversa, perché ovviamente si sono aggiunti dieci o quindici anni alla storia
di Lagos, ma anche quindici anni alla storia del mondo intero e anche alla mia.
Potrebbe essere un fatto interessante.
BvdH: Credo che lei lo debba fare per Lagos, perché ricordo Funmi Iyanda, l’ospite di talk show e geografa
sociale, dire: “Dopo questo, dopo che lei avrà pubblicato il suo libro, ci libereremo finalmente della caricatura di
Lagos come di questo sudicio e pericoloso luogo che ognuno dovrebbe cercare di evitare, compresi gli esperti
di città africani”.
RK: Credo che il suo dvd abbia già fatto molto al riguardo. Quanti ne ha venduti?
BvdH: Non ne ho idea, devo verificare.

RK: Mi piacerebbe davvero saperlo; un libro su Lagos avrebbe venduto, a essere fortunati 30.000 copie.
M’interessa sapere quanto il suo film ci sia andato vicino.
BvdH: Forse lo stesso.
RK: Allora credo che abbia fatto il suo lavoro.
BvdH: Se guarda il film ora lo considera datato?
RK: E’ il film di un momento, ma non credo che sia datato. Potremmo andare a verificare insieme.
BvdH: Un’ultima cosa, una domanda più generale che è stata presente nella mia mente e anche ricorrente nel
mio lavoro. Credo che parte delle critiche e del riscontro complesso del suo lavoro su Lagos abbia a che fare
con la nozione di criticismo e la carenza di idee su come ora, in questo XXI° secolo, si possa in questa sorta di
ingolfamento capitalistico di una società globale densamente interconnessa e digitale, impegnarsi criticamente
rispetto alle nuove sfide che ci circondano.
Credo ci sia una gran confusione su cosa voglia dire essere critici in questo momento e credo che avremmo
bisogno di nuove opzioni o idee su come farlo in maniera produttiva.
Come possiamo essere critici nel senso originale di ‘kritein’, la parola greca per esplorazione, ricerca?

BvdH: Crede che possiamo liberarci di questo tipo di attitudine?
RK: Credo che la cosa peggiore sia guardare a noi stessi come se non avessimo alternative.
Certamente esistono delle cose inevitabili nelle nostre esistenze ma quando lavoro nel mio studio e vedo che
solo al mio stesso piano ci sono venti persone che stanno lavorando su delle idee, allora non temo di essere
imprigionato in una specie di carcere.
Credo sia uno dei sintomi del sentirsi libero quello di perseguire ciò che mi interessa, probabilmente questo
implica la messa in campo di molte energie, ma è anche questo ciò che mi interessa.
BvdH: Lagos è in qualche modo visibile nella Biennale?
RK: No.
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RK: Credo che si verifichi un processo odioso ogni qual volta le intenzioni vengono registrate solo la prima volta
in cui sono annunciate. Se sei critico devi affermare “questo è un approccio critico a…” e devi usare un certo
vocabolario, certe parole, devi prendere alcune precauzioni, devi rassicurare tutti riguardo il tuo criticismo ma
anche riguardo la tua empatia.
Dobbiamo ignorare e neutralizzare tutto questo perché se davvero inizi a comportarti cosi, allora la tua vita
diventa un incubo. Ma dobbiamo anche parlarne, io stesso sto tentando si parlarne in maniera diversa, dicendo
che tutto questo rappresenta una terribile perdita di fluidità, e il pensiero necessita di fluidità, perché se si
pretende di mantenere un’affermazione in una specie di zona strettamente definita, questo è l’esatto opposto di
ciò che dovrebbe essere il pensiero critico. Bisogna essere liberi di muoversi in ogni ambito che si pensa possa
essere utile per fare una vera operazione critica.
Per me è una faccenda chiara. La critica è esattamente quello che era per i greci, un’attitudine mentale a essere
critici riguardo ogni cosa, anche se stessi, e non qualcosa che ha bisogno prima di una sorta di manifesto o di
sentenze chiave.
Credo che la teoria sia, nella sua forma migliore, questo: la totale libertà di muoversi in un ambito per tentare
di penetrarne un qualche mistero. Questo per me è teoria, limitarsi a risultati preannunciati o a delimitate zone
d’indagine non è interessante.

BvdH: C’è un padiglione nigeriano?
RK: No, stavamo lavorando con Kunle all’idea di una presenza dell’Africa occidentale ma alla fine non se n’è
fatto nulla. Ci saranno delle conferenze, delle lezioni, questo si.
Rem Koolhaas mostra la serie dei suoi vari libri rimasti inediti su Lagos, redatti dal suo team negli scorsi dieci anni.
Alcune delle bozze sono completamente editate fino al logo della casa editrice in copertina.
RK: Questo è una specie di brochure che abbiamo fatto prima di tutte le altre versioni. E credo che in effetti sia
un errore che una delle figure chiave dell’intera esperienza non sia stata nemmeno menzionata, Edgar Cleijne,
la nostra prima guida, un fotografo olandese che conosce l’Africa per filo e per segno e che ha guidato i nostri
primi passi là.
Non so giudicare quest’altra versione, credo sia solo leggermente più elaborata, è stato il primo libro prodotto
dagli studenti in cui io mi sono solo limitato a rivedere alcune parti.
BvdH: Di che anno?

338

RK: Credo che fosse il 2002 o giù di lì. Dovrei davvero fare una sorta di ricostruzione temporale.
Questa invece è una versione su cui abbiamo lavorato con Ademide, un ingegnere elettronico di Lagos, che era
presente nel nostro studio e che poi si è trasferito a New York per lavorare alla stesura grafica dell’intero libro
con il gruppo di grafici 2x4…credo che questa sia la versione più estrema ed evoluta che abbiamo raggiunto in
quella fase.
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BvdH: C’è anche il logo dell’editore in copertina, perché non è stato pubblicato?
RK: Credo che si sia trattato di una perdita di concentrazione. Era di sicuro un momento concitato e non so…
questa è la versione del 2009. L’ironia è che ognuno di questi libri sarebbe potuto essere pubblicato e forse il
primo e l’ultimo sono i più interessanti.
BvdH: In che cosa sono diversi?
RK: Sono tutti diversi tra loro. Via via abbiamo tentato di essere più concreti e abbiamo fatto molta ricerca storica
sul territorio. Dovrebbe guardare lei stessa. Da una parte è un’enorme fonte di rimpianto, dall’altra di potenziale.
BvdH: Come vede il futuro dell’Africa?
RK: Credo in primo luogo positivo e creativo. Spero e posso prevedere in sostanza che se l’attuale tendenza
economica cambia, e se cambia anche l’attuale fase di consumismo esplorativo, allora l’Africa potrà dare il suo
contributo.
BvdH: Come?
RK: Questo non lo so. Siamo impantanati in questo sistema ma questa condizione può solo significare che alla
fine la gente si ribellerà e troverà una soluzione differente, non crede?
BvdH: Perché è una condizione estrema?
RK: Estrema e controproducente per troppe persone, ed è umiliante esserne parte.

BvdH: Può essere l’inizio di qualcosa? Lo spunto per qualcosa?
RK: Non lo so, ma in fondo ad ogni territorio che cade in pasto a questo tipo di trasformazione e di crescita
economica è anche concessa la possibilità dell’iniziativa, di fare cose diverse, di ridefinire quelle esistenti.
La Cina l’ha fatto se osserva bene, se guarda indietro e vede la maniera in cui la Cina ha contribuito, la si può
valutare come un’azione importante.
Non sul piano economico, ma in maniera diversa, forse nei modi di ripensare allo sviluppo o su come abbattere
la povertà.
Così l’Africa, di certo, se avrà il suo momento, potrà generare una nuova e diversa maniera di pensare.
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Friedman, YONA, L’architecture de survie - Une philosophie de la
pauvreté. Paris, Editions de l’éclat, 1978 /2003
Il testo, che può essere considerato come uno tra i classici della letteratura architettonica degli
anni dell’avanguardia, ha fornito una serie di spunti iniziali utili all’inquadramento del problema
della povertà da un punto di vista non solo sociale, ma anche spaziale.
I temi affrontati da Friedman, che gravitano attorno alla questione della sopravvivenza della
specie umana-urbana, non nonostante, ma proprio tramite la povertà, sono indubbiamente
spunti letterari fondamentali per inquadrare la condizione lagosiana.
In una sorta di quadratura del cerchio, la posizione dell’autore, che vede nell’obbligo alla
sopravvivenza in povertà l’unica forma possibile di perpetuazione del genere umano e la
condizione cui l’intero mondo urbanizzato deve tendere, sembra per certi versi coincidere con la
successiva visione koolhaasiana, che ravvisa nella realtà auto-organizzata e priva di strumenti di
Lagos, non uno stato di arretratezza, ma il futuro prossimo, comune alle principali conurbazioni
globali.
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Architettura della sopravvivenza, impostato come un vero e proprio compendio di strategie
concrete e non come una disquisizione teorica, preannunciava, in un contesto culturale
ancora completamente immerso nell’entusiasmo della crescita economica capitalistica, le
problematiche che in seguito sarebbero diventate centrali nelle considerazioni sulla crescita,
sull’economia e sulla gestione delle risorse disponibili. L’ipotesi di fondo abbracciata è quella
del massimo sfruttamento delle risorse già in campo, per evitare di innescare ulteriori sprechi
e sforzi produttivi; l’organizzazione dal basso e la messa a sistema, tramite la supervisione di
esperti, delle iniziative singolari nel campo delle costruzioni, dell’architettura e della produzione,
sono viste come i soli mezzi sostenibili per la creazione e gestione di beni e attività.
Una teoria della decrescita ante litteram.

Davis, MIKE, Planet of slums, Verso, New York, 2006
Planet of Slums è un’antologia completa ed esaustiva sul tema delle baraccopoli.
Questa tipologia insediativa è trattata e sviscerata da Davis da punti di vista storici, evolutivi e
funzionali, non come degenerazione della città ma come vera e propria forma altra di produzione
di urbanità, corredata di regole e caratteristiche peculiari. Oltre che per i riferimenti diretti alla
realtà di Lagos, più volte citata nel testo come emblema di numerosi fenomeni legati all’assenza
di infrastrutture basilari, all’alto tasso di disagio economico e sociale e all’architettura autogenerata dai poveri urbani, Planet of Slum è uno strumento utile per ricavare una visione
generale ma anche profonda ed esaustiva sul problema delle bidonville a scala mondiale.
Davis ripercorre non solo la realtà attuale dei più o meno grandi e noti slum del mondo, ma
indaga le ragioni che hanno determinato la nascita e la proliferazione di questo tipo urbano; ne
descrive le dinamiche interne e passa in rassegna gli approcci intrapresi nel tempo dai vari enti
e poteri per far fronte al fenomeno.
Planet of Slums è una ricerca profonda e dettagliata, che rende conto al lettore di condizioni,
dinamiche e luoghi che versano in una condizione di disagio talmente estrema da apparire a
volte surreale.

Godwin, JOHN - Hopwood, GILLIAN, Sandbank City, Lagos at 150,
Kachifo Limited, Lagos, Nigeria, 2011

Peil, MARGARET, Lagos: The City is the people, World Cities Series,
G. K. Hall, 1991
Comparso come uno dei primi, e tuttora tra i pochi testi monografici sulla città, l’ormai datato
volume di Margaret Peil è tuttora attuale per la premessa di fondo da cui parte, efficacemente
riassunta dall’evocativo titolo: per l’autrice l’essenza di Lagos è riconducibile e spiegabile in
primo luogo attraverso i suoi abitanti.
E’ tramite il loro punto di vista, le vicissitudini, le storie e le esperienze di personaggi eccellenti
ma anche di più modesti e comuni cittadini lagosiani, che l’autrice descrive la megalopoli.
Prendendo in esame in primo luogo le persone, risulta che i temi più dettagliatamente trattati nel
testo gravitano attorno alla composizione multietnica della popolazione urbana, la struttura dei
nuclei familiari, l’educazione, la salute, le attività sociali, il mercato economico e nello specifico
quello dell’impiego, con grande attenzione alle dinamiche informali e all’individuazione
delle tracce della cultura indigena Yoruba, rintracciabili tra le pieghe della caotica società
contemporanea.
Le politiche adottate in materia di housing e della gestione del territorio urbano, che si sono nel
tempo succedute, fanno da sfondo ad una descrizione d’impronta sociologica, che mira a far
sentire la città, le sue regole e la maniera in cui essa quotidianamente funziona.
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Gli autori del libro possono a ragione essere considerati tra i più esperti studiosi e conoscitori
diretti della realtà urbana in esame. La coppia di lagosiani di adozione, è l’esempio vivente di
quei professionisti che, a cavallo tra la fine del colonialismo e la nascita dello Stato Nazionale
indipendente, si sono trasferiti a Lagos per mettere in pratica le teorie del modernismo tropicale,
allora in voga nelle università della capitale inglese, dove si sono formati.
Presenti in Nigeria dagli anni ’50, John e Gillian, professionisti ed ex-docenti della facoltà di
architettura di Lagos, fanno del loro volume una sorta di esibizione, scritta e illustrata, che
celebra la città in occasione del cinquantennale dall’indipendenza nazionale.
Il testo, rivolto a un pubblico generico e non ai soli addetti ai lavori, tocca le questioni urbane
passate e presenti, fornendo una buona base generale per una conoscenza molto ampia, e
perciò forzatamente poco specifica, della principale città nigeriana. L’insieme degli argomenti
trattati, visibilmente influenzati dalla visione e forma mentis di due architetti, che vogliono porre
l’accento sulle tematiche dello sviluppo e gestione dello spazio costruito, si amplia per dare
spazio anche a numerosi aneddoti storici e testimonianze di viaggiatori e personaggi illustri
entrati in relazione con la città. Ampio spazio è inoltre dedicato nel testo alla documentazione
del patrimonio architettonico storico della megalopoli. Fondatore e attivo coordinatore
dell’organizzazione Legacy, Gohn Godwin si impegna infatti da tempo nella sensibilizzazione
della comunità intellettuale e non, rispetto ai temi della tutela e conservazione del costruito, temi
che a Lagos sono ancora completamente sottovalutati e tralasciati dalla cultura dominante.
Il testo è interessante poiché riporta una visione della città filtrata dalla particolare esperienza
personale degli autori, i quali allo stesso tempo europei ma anche assolutamente nigeriani,
lasciano trapelare il loro punto di vista, critico ma allo stesso tempo fortemente condizionato
dall’esperienza e dal coinvolgimento personale.

Akinsemoyin KUNLE, Vaughan-Richards ALAN, Building Lagos,
F&A Services, Lagos, 1976
Building Lagos è un testo raro e prezioso, riprodotto in un numero molto esiguo di copie
in occasione dell’ All African Festival del 1977 e ormai pressoché introvabile, in cui la storia
urbana è raccontata e sapientemente illustrata, dagli albori fino all’epoca della pubblicazione.
Pur essendo precedente e non comprendendo quindi l’epoca più recente, che ha visto la
trasformazione di Lagos da piccola città, capitale di una nazione appena nata, a megalopoli
dal peso economico globalmente riconosciuto, il testo documenta dettagliatamente una serie
di eventi utili per ricostruire la storia urbana della città.
Fondamentale inoltre poiché riporta in dettagliate illustrazioni calligrafiche, con dovizia di
particolari, l’evoluzione della pratica costruttiva locale, dalle tipiche forme insediative indigene,
alle architetture portoghesi e poi coloniali, fino gli edifici del modernismo tropicale, dando anche
testimonianza delle fattezze di tutti quei manufatti architettonicamente di pregio, andati demoliti
per far spazio alla successiva esplosione edilizia ed espansione urbana.

UN-HABITAT, The state of African cities 2014 - Re-imagining sustainable
urban transitions, United Nations Human Settlements Programme
(UN-Habitat) 2014
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The state of African cities 2014, è uno dei rapporti periodici sulle condizioni degli agglomerati
urbani che annualmente la sezione delle Nazioni Unite preposta allo studio e monitoraggio
dei contesti globali antropizzati (UN-Habitat) produce. Testo dallo spiccato carattere oggettivo
e scientifico, offre una panoramica sulla condizione attuale delle città africane, approcciate e
catalogate per ampi settori geografici. I temi trattati sono molteplici, dalle forme e condizioni
fisiche delle città, al livello di infrastrutturazione e presenza di servizi, alla gestione delle risorse,
ai rischi legati ai fenomeni naturali di carattere degenerativo e minaccioso, fino alle condizioni
di vita degli abitanti urbani. Rapporto stilato in maniera quasi del tutto imparziale, il testo risulta
utile per reperire dati oggettivi certi rispetto i temi urbani più salienti. In quanto testo generico
che vuole rendere conto delle realtà urbane dell’intero continente, esso risulta fondamentale non
tanto per la conoscenza specifica di Lagos, quanto per definire il suo legame e la sua specifica
posizione in rapporto e paragone con l’ampio e variegato contesto regionale e continentale in
cui la conurbazione si colloca.

Koolhaas, REM, insieme delle pubblicazioni dell’autore sulla città.
Tra gli architetti di fama mondiale, Rem Koolhaas è il solo ad aver rivolto il proprio interesse e la
propria ricerca scientifica specificatamente alla città in esame. L’attenzione del noto architetto ha
certamente determinato una crescente considerazione nei confronti di Lagos, improvvisamente
divenuta argomento in voga nelle pubblicazioni degli addetti ai lavori, soprattutto nel Regno
Unito, se non altro per commentare il pensiero e le valutazioni provocatorie espresse dallo
studioso su Lagos. Le reazioni forti e generalmente poco accomodanti sugli esiti parziali della
ricerca, di volta in volta resi noti nel corso della ormai più che decennale esperienza africana
di OMA, hanno probabilmente determinato una sorta di stato d’allerta e d’inibizione, tanto che
l’annunciato tomo monografico dal titolo LAGOS- how it works, redatto per raccogliere lo stato
dell’arte della ricerca, condotta a più riprese anche tramite soggiorni perlustrativi in Nigeria,
rimane tuttora inedito, nonostante presente nel catalogo on-line della libreria di Amazon.

Nonostante l’improvvisa sospensione della pubblicazione -che però rimane tuttora una sorta
di cruccio, a dire di Koolhaas prioritario tra i vari progetti editoriali dello studio- estratti, porzioni
e in alcuni casi interi capitoli dell’opera sono stati proposti in varie occasioni all’attenzione del
pubblico e della critica.
Pertanto l’insieme di tutti i documenti reperibili, rientra complessivamente tra i titoli bibliografici
fondamentali per la dissertazione.
Oltre ai testi dell’autore sono state prese in analisi anche tutte le reazioni della comunità
scientifica rispetto la lettura di Koolhaas su Lagos. Il suo approccio è stato commentato e
criticato in un’innumerevole serie di saggi e articoli, molti dei quali concordano nel considerare
la sua visione come estetizzante e poco aderente alla realtà effettiva della megalopoli.

Albrecht, BENNO (a cura di), Africa Big Change, Big Chance,
catalogo mostra, ed. Compositori, Milano, 2014

Enwezor, OKWUI ed al. (a cura di), Under Siege: Four African Cities.
Freetown, Johannesburg, Kinshasa, Lagos. Resoconto di Documenta
11_Platform 4 / conference and workshops held in Lagos, Goethe-Institut
March 2002, ed Hatje Cantz, Kassel, 2002
Oggi gli studi sulla città e sull’urbanesimo si trovano ad affrontare temi che un secolo fa erano
largamente assenti e in gran parte sconosciuti nelle principali città del pianeta. In tal senso
le città africane sono di grande interesse per osservare fenomeni nuovi, gettando luce su
come gli agglomerati urbani, con la loro auto-organizzazione, le loro nuove forme gestionali e
comunitarie, stanno facendo fronte all’inadeguatezza dei poteri politici e amministrativi.
Nel quadro di queste trasformazioni, nuovi tipi di relazioni, di scambi e di strategie di sussistenza,
solidarietà e sopravvivenza vengono generate nel contesto delle città ex-coloniali; in esse
possiamo rintracciare i segni di un nuovo approccio alla gestione del complesso urbano.
La Piattaforma 4, all’interno dell’undicesima mostra Documenta, del 2002, tenta di inquadrare
queste tematiche esemplificandole tramite i casi di quattro principali città africane. Il volume
redatto in tale occasione è una raccolta di saggi di vari autori che affrontano tematiche generali
ma anche specifiche e locali, emblematiche delle realtà urbane indagate.
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La recente mostra tenutasi alla Triennale di Milano, e il relativo catalogo , sono un interessante
resoconto e repertorio delle immagini salienti dell’Africa contemporanea e delle pesanti
trasformazioni che hanno investito l’intero continente negli ultimi anni.
I cambiamenti messi in luce riguardano gli enormi movimenti di persone e la pressione causata
dall’alto tasso di urbanizzazione, l’incongruo e sbilanciato impiego delle risorse e del territorio, la
crescente forbice nella distribuzione della ricchezza. Tali fenomeni nuovi e potenti (big change),
sono messi in relazione con le opportunità (big chance) che da essi potrebbero scaturire, in una
visione assolutamente ottimistica della futura evoluzione del continente.
L’africa sarà lo spazio di una nuova modernità, dove erigere una differente cultura universale,
cosmopolita, globale. Nel testo sono delineati, tramite il contributo dei diversi autori, gli strumenti
e i modi in cui può e deve essere affrontato il passaggio dall’Africa dei villaggi del passato, alla
già quasi del tutto presente e predominante Africa delle città. L’approccio propositivo sostiene
l’entusiasmante tesi per cui la città della globalità, la megalopoli africana, sia vivaio operativo
per soluzioni alternative alla città occidentale e asiatica contemporanea.

romanzi di autori nigeriani
A completare l’insieme dei riferimenti bibliografici fondamentali per la dissertazione, ultimi ma di
basilare importanza, sono i romanzi degli autori nigeriani, qui considerati nel loro insieme come
ultimo titolo bibliografico. Ovviamente non per le notizie e considerazioni di tipo scientifico ma
per l’enorme valore conoscitivo in essi contenuto, il gruppo di testi individuati ha permesso un
avvicinamento particolare alla società e alla cultura lagosiana e nigeriana in generale.
La selezione dei testi è avvenuta in primo luogo in base alla notorietà e distribuzione degli autori,
comprendendo personaggi generalmente affermati e premiati (come Chinua Achebe, tra i più
conosciuti autori nigeriani, o il premio nobel Whole Soyinka) ma anche l’opera di giovani scrittori
emergenti (Chimamanda Ngozi Adiche).
Con una ulteriore selezione sono stati poi individuati all’interno del folto gruppo, i testi che
potevano fornire suggestioni rispetto alla realtà urbana, come anche quelli utili ad inquadrare
determinati avvenimenti o periodi storici di svolta, con le conseguenti mutazioni all’interno della
società nigeriana.
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