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Alle origini dell’esperienza: “matrica” laboratorio
di fermentazione urbana

Sin da bambina ho sempre fantasticato che da grande avrei voluto
fare “il lievito”. Quando sono stata chiamata ad insegnare nella Facoltà
di Architettura ad Alghero ho cominciato a pensare di costruire un
laboratorio che potesse dar corpo a questa immagine. Da questa
idea e dal continuo confronto con i miei amici-collaboratori e con gli
studenti è nato “matrica” laboratorio di fermentazione urbana”
“La matrica” – come recita il manifesto del laboratorio1 – è in
dialetto gallurese “la mamma”, la matrice da cui si sviluppa e prende
forma il “miciuratu”: così noi chiamiamo lo yogurt. Si tratta di un po’
di yogurt che viene prelevato ogni volta dal latte appena quagliato
per essere messo da parte e conservato per preparare, una volta
finito quello vecchio, il nuovo miciuratu per il giorno dopo. Si tratta
in poche parole di un piccolo nucleo di fermenti che, nel mettere in
moto un processo di trasformazione, permette al latte si solidificarsi
e diventare yogurt.
La matrica era nel mio paese una sostanza preziosa, che passava di
mano in mano; di casa in casa. Tante volte da bambina, quando la mia
mamma dimenticava di metterla da parte, andavo a prenderla, con
una piccola tazzina da caffè, da una zia o da qualche amica. Qualcuno
nel paese la conservava sempre. Mi affascinava l’idea che con un
cucchiaino di matrica si potesse preparare tanto yogurt. E soprattutto
mi sorprendeva pensare che essa agisse lentamente, come una sorta
di lievito, quasi in segreto, invisibilmente. Mia madre preparava lo
yogurt la sera avvolgendo il latte con una grande coperta che serviva
per mantenere costante la temperatura. Passava una notte intera e
talvolta anche un’ ulteriore mattina perchè il miciuratu fosse pronto.
Ci voleva del tempo perché il processo di fermentazione potesse
avere corso. Bisognava attendere con pazienza: senza fretta perché il
latte potesse solidificarsi e prendere forma.

Matrica: il logo del laboratorio di E. Cicalò
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Il manifesto del laboratorio, inieme alle informazioni sulle attività del laboratorio, sono consultabili
presso il sito http//architettura.uniss.it/matrica_
matrica@uniss.it. Il sito è stato ideato e curato da
Anna Uttaro. Il logo, che sintetizza in un’immagine
il progetto culturale di “matrica” e costituisce la
conclusione di un racconto per immagini dei contenuti del manifesto, è stato realizzato da Enrico
Cicalò.
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Niente meglio di questa parola poteva esprimere il senso del progetto
culturale a cui questo laboratorio intende rifarsi.
L’idea è infatti, quella di costruire un laboratorio che non produce
oggetti, ma che si configura piuttosto come una sorta di lievito –
matrica appunto – capace di innescare processi di produzione
creativa. Un luogo dunque in cui raccogliere e condensare, in un
ambiente caldo e accogliente, i fermenti presenti sul territorio e
dargli forza; in cui prendersi cura delle piccole piante e dei germogli
più fragili, costruire ambiti di sperimentazione e contesti perché tutte
queste virtualità latenti possano attualizzarsi e fiorire in forme non
precostituite. Un luogo capace di utilizzare il tempo come principale
materiale da costruzione, di produrre eventi, attivare potenze
creatrici, creare concatenamenti e risonanze attraverso cui far
lievitare, circolare e socializzare la produzione di una nuova cultura
urbana.
Un laboratorio che intende agire dunque dove la vita già agisce per
aiutare a far emergere qualcosa di nuovo. Un nuovo che non nasce
dal niente ma che si sviluppa a partire da una memoria generatrice
che alimenta e nutre radici che affondano nel profondo, facendo
germinare crescere e sviluppare cose che prima non c’erano, che
aiuta a far prender forma ai barlumi che stavano nell’ombra senza
riuscire a venire alla luce.
Non un luogo impaziente e frettoloso dove cercare soluzioni facili,
ma piuttosto un contesto fecondo e rassicurante, avvolgente, come
una coperta, dove chi lo pratica sa che ci vuole del tempo perché
una creazione si sviluppi. Una sorta di “placenta d’ombra” in cui
prendersi cura con pazienza del pensiero fragile, in cui coltivare le
diversità e le singolarità dei luoghi e delle persone.
Un luogo in cui lavorare lontano dalle luci accecanti della visibilità che
corrode e semplifica, in quegli spazi intermedi, in quelle radure del
pensiero, in quelle pieghe che la luce dei riflettori non illumina e in
cui si produce la vita.
Un luogo in cui disincagliare le abitudini percettive e individuare strade
per riaprire un dialogo con la profondità del mondo, assecondare
la “confessione creativa “della forma in fieri”, costruire dispositivi di
esistenza attraverso cui alimentare la potenza di quelle minuscole
forme di vita che, proprio perché abituate a svilupparsi nei territori
difficili, sanno riprodursi in forme minute e capillari, aprire crepe e
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Matrica: immagini del logo

non lasciarsi soffocare da quella terra resa arsa dalla luce troppo
forte del pensiero omologante.
Proprio perché “Matrica” lavora nell’ombra e nelle crepe essa non si
configura come uno spazio definito da confini e rigide appartenenze,
ma come un luogo vivo e pulsante che si attiva dove e quando trova
spazio per esistere. Per questo essa non chiede inclusione o fedeltà,
ma vive di addensamenti e di ramificazioni intorno a temi e ricerche
che mobilitano esseri unici e singolari, capaci di donarsi e di offrire le
proprie competenze e le proprie risorse nella gratuità dell’incontro
e dello scambio. Non è un caso che abbiano scelto di far parte
del laboratorio studiosi e ricercatori che si muovono dove possono
dentro altre strutture e università, e che tuttavia condividono questo
progetto politico e culturale. Il laboratorio infatti non conosce
fissità ma si accende e si spegne. Si attiva quando ce n’è bisogno. I
ricercatori che vi appartengono non hanno il compito di difendere
l’identità e il confine di una comunità data, ma si danno come scopo
quello di mantenere vivo il pensiero, di fermentare ovunque se ne
dia la possibilità senza imbrigliarsi in rigidi schematismi. Solo quando
c’è “bisogno di fare yogurt” essi sanno che occorre sostare, mettersi
insieme, addensare materiale; ma sanno anche che questo materiale
serve solo per nutrire e non si conserva a lungo, ma, come la matrica,
si guasta, se non lo si fa girare, circolare perché possa continuare a
generare e “liberare nuovi fermenti”.
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