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Prefazione
Come giunsi a Wang Shu? Nel 2009 stavo preparando un corso sull’archi-

tettura sostenibile e cercavo delle realizzazioni in cui l’impegno ecologico espri-
messe anche dei valori estetici significativi. Avevo letto il libro Green Architectu-
re di James Wines, del 2008, la cui tesi era che l’architettura sostenibile non 
sarebbe decollata finché soluzioni tecniche e bellezza estetica non fossero state 
coniugate insieme. Pur avendo esteso la sua ricerca a una vasta gamma di archi-
tetti e di paesi di tutto il mondo, Wines non menzionava Wang Shu. Eppure 
Wang aveva ricevuto nel 2007 il Global Award for Sostainable Architecture.

La lacuna nell’indagine di Wines venne colmata dal libro Sustainable De-
sign: towards a new ethic in architecture and town planning di M.H. Contal e 
J. Revedin, del 2009, un capitolo del quale è dedicato a Wang Shu. L’analisi 
di Contal e Revedin evidenzia soprattutto l’abilità di Wang di risparmiare le 
scarse risorse materiali del suo paese utilizzando per le nuove costruzioni i de-
triti estraibili dalle macerie dei vecchi quartieri abbattuti. Riciclando mattoni e 
tegole recuperati egli realizzava rivestimenti murari e coperture di tetti. Per far 
ciò ricorreva all’antica tecnica del “wa pan” da tempo abbandonata. 

Anche se Contal e Revedin mettevano in risalto l’originalità di Wang, tut-
tavia il loro periodo di osservazione si fermava alle opere precedenti al 2005, 
quando la forza creativa di Wang non si era ancora del tutto manifestata.

Figura 1 - Wang Shu mentre si esercita nella calligrafia. (© Zeng Han).
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All’inizio del 2012 si diffuse la notizia che il Pritzker Prize sarebbe stato as-
segnato all’architetto cinese Wang Shu. Le lobby internazionali di architettura 
furono colte di sorpresa. Wang era un giovane architetto di 51 anni che fino ad 
allora aveva lavorato solo nella provincia dello Zhejiang, nel sud-est della Cina, 
dove vive tuttora. Aveva fondato nel 1997 il suo studio Amateur Architecture, 
ma fino al 1999-2000 non aveva al suo attivo nessuna realizzazione, eccetto 
un’isolata opera giovanile datata 1990.

Proprio allora stavo preparando un nuovo corso in cui confrontavo l’affa-
scinante ma globalizzante architettura delle archistar con le realizzazioni degli 
architetti “regionalisti critici”. L’annuncio relativo al Pritzker Prize mi spinse ad 
approfondire l’opera di Wang Shu. Fortuna volle che trovassi il saggio Amateur 
Architecture: a New Vernacular? di Evan Chakroff, del marzo 2012. Chakroff, 
come architetto, aveva lavorato a Shanghai e aveva visitato le realizzazioni di 
Wang nella vicina Hangzhou, riportandone un’impressione molto positiva.

Sempre più chiaramente mi apparve l’importanza dell’architettura di Wang, 
ma non tardai ad accorgermi di quanto fosse intrigante. Il tema della sostenibi-
lità è solo uno degli aspetti della sua visione professionale, che sottintende un 
impegno generale per la salvaguardia della tradizione culturale cinese. La sua 
attività è animata da un intenso fervore sociale che sfocia nella difesa dei valori 
culturali dei centri storici. È fortemente contrario all’estesa demolizione del 
tessuto urbano popolare e afferma l’importanza che l’edilizia moderna favorisca 
le tradizionali relazioni umane ancora vive, affinché siano trasmesse alle gene-
razioni future come un bene.

Nel 2013 mancava, almeno nella letteratura occidentale, uno studio siste-
matico dell’opera totale di Wang. Non c’era neppure un libro a lui dedicato, 
ma solo una miriade di interviste e di articoli flash che portavano alla ribalta il 
nuovo vincitore del Pritzker Prize. Qualcuno insinuava perfino che si trattasse 
in fondo di un riconoscimento al peso economico della Cina. Poi nella secon-
da metà del 2013 l’interesse su Wang scemò, i media dovevano ora parlare di 
Eduardo Souto de Moura, vincitore del Pritzker Prize 2013.

Per ricostruire la vita, la personalità, il pathos e l’idealità di Wang occorreva 
leggere decine di articoli. Era come ricomporre un puzzle le cui tessere fossero 
state sparpagliate in tante nicchie diverse da un organizzatore di cacce al tesoro. 

Proseguendo la ricerca cominciai a essere tormentato dal pressante bisogno 
intellettuale di capire cosa Wang intendesse realmente con certe sue afferma-
zioni per me sconcertanti. Perché egli si sentiva prima di tutto un letterato, poi 
un artigiano e solo dopo un architetto? Come poteva la pittura paesaggistica 
dell’epoca Song ispirare la sua creatività nel disegno di edifici moderni? Perché 
trovava propedeutico alla pianificazione urbanistica l’impianto dei giardini sto-
rici di Suzhou? C’erano sufficienti ragioni per scrivere un libro.
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Non credo che questo saggio esaurisca l’argomento, spero almeno che con-
tribuisca ad aprire degli spiragli su un’architettura così genuina ed originale. 
Wang Shu è ancora giovane, sarà perciò interessante vedere come la sua creati-
vità si svilupperà nel futuro.
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There is the paradox: how to become modern and to return 
to sources, how to revive an old, dormant civilization and take 
part in universal civilization.

Paul Ricoeur

I. Impatto della globalizzazione sull’architettura 
cinese nella prima decade del XXI secolo

Abstract - It is briefly outlined the story of the building in China since 1950, be-
ginning of the leadership of Mao Zedong, up to the great economic expansion of 
2001. Since 1992, China’s cities developed extremely rapidly in way to reach a 
settling around 10 million inhabitants, causing demolition of old historical quar-
ters and occupation of agricultural land.
In addition to the proliferation of skyscrapers in the International Style, authorities 
invested on the construction of some high prestige buildings commissioned to We-
stern architects, obviously selected among the show business archistars.
In this phase of self-made colonization of the Chinese architecture, the author 
highlights some Chinese Architecture Ateliers fully engaged in the search for new 
significant guidelines for national building and sets out their most significant gui-
delines. Their projects, often original, even if inspired by these ideas show a strong 
euro-american bias.

Il boom edilizio

Il panorama e la linea dell’orizzonte, cioè lo “skyline” delle grandi città ci-
nesi, è divenuto molto simile alle immagini dei “downtown”, i centri cittadini 
nordamericani, quando non li superano per estensione. I CIAM1, dopo il 1928, 
avevano su base tecnico-scientifica e socio-culturale analizzato le modalità per 
sviluppare un’architettura urbana razionale applicabile quasi ovunque, ma dopo 
il 1950 i pareri dei tecnici si erano sempre più differenziati vanificando quel ten-
tativo. Là, dunque, dove i CIAM avevano fallito, la globalizzazione invece ha tra-
sformato un’aspirazione ideale in una realtà, affidandosi sempre maggiormente 
alla tecnologia e all’industrializzazione. Lo scenario mondiale dell’edilizia urbana 
sembra incunearsi fra le due ganasce di una morsa costituita da un lato dalla selva 
pietrificata dei grattacieli, dall’altro dalla palude degli slum. 

La Cina, che negli ultimi venti anni ha avuto una crescita economica mai 
vista prima, è anche il paese in cui è in corso la più grandiosa trasformazione 



18

dello scenario fisico al giorno d’oggi. Nel 2001 nell’introduzione dello studio 
“Great Leap Forward” effettuato dall’Harward Design School per lo sviluppo 
dell’area del delta del fiume Perla a sud della Cina, Rem Koolhaas scriveva: 

[La Cina] è in preda ad un impietoso processo di sviluppo edilizio, in una scala 
che probabilmente non si è mai vista prima. Un turbine di modernizzazione sta 
distruggendo le situazioni esistenti e creando una realtà urbana completamente 
nuova. L’assenza da una parte di plausibili dottrine universali e la presenza, d’al-
tra parte, di una intensità produttiva senza precedenti ha creato una condizione 
unica e stringente: l’urbanità sembra essere meno capita proprio al momento 
della sua apoteosi […]. L’intera disciplina non possiede alcuna terminologia 
adeguata per discutere i fenomeni più pertinenti e cruciali nel suo ambito, né 
alcuna struttura concettuale per descrivere, interpretare e capire esattamente le 
forze che potrebbero correggerla.2

Come sempre per capire il presente occorre conoscere il passato. La vicen-
da architettonica3 della Repubblica Popolare Cinese si riassume sinteticamente 
distinguendo due periodi.

Il grande balzo in avanti guidato da Mao Zedong: 1950-1976

Il primo periodo fu contraddistinto dall’avvento del comunismo sotto la 
guida di Mao Zedong. Il piano quinquennale del 1953 decise che lo sviluppo 
urbano doveva fondarsi sulle “unità di lavoro”, dette anche “comuni dei lavora-
tori”, caratterizzate da una stretta integrazione di industrie pesanti, abitazioni 
e strutture sociali riunite in agglomerati autosufficienti, che avrebbero dovuto 
sostituire i vecchi centri cittadini da demolire. Inizialmente l’orgoglio naziona-
le orientò i progettisti verso una monumentalità e un formalismo di stampo 
sovietico combinati con caratteri architettonici propriamente cinesi, come i 
grandi tetti ricoperti da tegole e le falde ricurve verso l’alto.

Al peggiorare delle condizioni economiche le direttive cambiarono e il Con-
gresso Nazionale del 1954 criticò aspramente lo spreco superfluo per le deco-
razioni in stile. Imitando il programma di industrializzazione edilizia lanciato 
da Chruscev nel 1955, la Cina importò il modello del socialismo reale anche 
nell’edilizia civile. Poiché la casa era considerata un oggetto di consumo che 
sottraeva investimenti alla produzione industriale, si costruirono caseggiati po-
polari standardizzati e di bassa qualità che interrompevano la bimillenaria tra-
dizione dei siheyuan, le case storiche con il cortile interno quadrangolare. Poi la 
Rivoluzione Culturale inasprì ulteriormente la critica all’architettura moderna 
occidentale.
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Il periodo delle riforme di Deng Xiaoping: 1977-1997

Nel 1977 Deng Xiaoping, che aveva ripudiato la Rivoluzione Culturale, 
lanciò la “Primavera di Pechino” e la sua visita negli Stati Uniti, nel 1979, 
segnò l’inizio della politica della “porta aperta” verso l’Occidente. Deng Xia-
oping promosse le “quattro modernizzazioni” per rinnovare l’agricoltura, 
l’industria, la scienza e la tecnologia, la difesa. Inoltre istituì nel sud del paese 
le Special Economic Zones che godevano di un regime economico speciale 
per favorire la penetrazione in Cina del progresso tecnologico dei paesi più 
sviluppati.

La nuova fase delle riforme di Deng Xiaoping contagiò l’architettura e 
spronò la fioritura di riviste specializzate e saggi tecnici che diffondevano le 
innovazioni provenienti dall’estero. Simbolo del cambiamento fu il Fragrant 
Hill Hotel progettato nel 1982 in un parco fuori Beijing (Pechino) da Ieoh 
Ming Pei, un architetto cinese naturalizzato statunitense. Alla base del progetto 
c’era la strategia di definire una “terza via” adatta alla Cina, in cui la tecnologia 
avanzata occidentale assimilasse l’essenza dell’architettura storica cinese senza 
imitazioni pedisseque. Nel Fragrant Hill Hotel ogni camera si apre su un cor-
tile-giardino attraverso una “finestra panoramica” il cui contorno incornicia il 
paesaggio e porta dentro l’aria aperta. Edifici e giardini si fondono indissolu-
bilmente in un intimo rapporto reciproco; a partire dalla vasta hall interamente 
coperta da un lucernario, le ali dell’hotel, con un sapiente disegno che bilancia 
simmetria e asimmetria, si propagano a zig-zag preservando gli alberi secolari 
del sito.

Sebbene nei primi anni ’80 il tema “essenza cinese e forma occidentale” 
continuasse a essere dibattuto e avversato, tuttavia una moda “neostorici-
sta” incoronava i nuovi alti edifici, decisamente ispirati allo Stile Interna-
zionale, con disarmonici pinnacoli e tetti a pagoda, marcatamente tradizio-
nali. Infine nel 1983 il governò approvò un piano di protezione dei centri 
storici. A seguito di esso, alla fine degli anni ’80 un gruppo di professori 
della Tsinghua University di Beijing progettò il risanamento del Jue’er Hu-
tong, un quartiere storico nel cuore della capitale. L’esperimento dimostrò 
che con un’altezza limite fissata a due e tre piani le nuove abitazioni a corte, 
pur rispettando il carattere siheyuan, potevano sostenere la stessa densità 
abitativa degli edifici alti. Elementi tipici come i cortili alberati e i passag-
gi all’aperto, ballatoi e scale, furono mantenuti. Inoltre questo ambiente 
verde e tranquillo nel centro della città conservava una vita di comunità 
socialmente solidale nella zona.


