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Mosca. Il Narkomfin, l’avanguardistica «casa comune» costruita da Ginzburg e Milinis 
nel 1930 verrà riqualificata e trasformata in raffinati appartamenti, uffici e gallerie d’arte

La casa del popolo, che lusso!
Gabriele Neri

I
mpacchettato come un’opera di
Christo nel bianco della neve
moscovita, il Narkomfin –
avanguardistica «casa comu-
ne» costruita da Moisej Ginz-
burg e Ignatij Milinis nel 1930 –

attende con pazienza la fine dei la-
vori di restyling del suo corpo ma-
landato. «Hanno già venduto il 50%
degli appartamenti» ci dice soddi-
sfatto Alexey Ginzburg, nipote di
Moisej e autore del restauro, deli-
cata operazione in equilibrio tra ri-
spetto filologico e necessità com-
merciali. Dietro ai rendering affissi
alle impalcature, che mostrano abi-
tazioni alla moda con parcheggi per
Mercedes e BMW, c’è infatti il ten-
tativo di conservare i principi ar-
chitettonici del più noto esperi-
mento costruttivista sul tema della
«Dom-kommuny».

Il Narkomfin nacque quando
l’architettura era considerata il
motore della rivoluzione e un anti-
doto alla famiglia tradizionale, vi-
sta come ostacolo al socialismo. 
Abitare in case collettive, condivi-
dendo i servizi, avrebbe liberato la
donna dalla schiavitù domestica. Si
moltiplicarono allora i progetti di
falansteri e ostelli, la cui carica uto-
pica si scontrava però con la reale
mancanza di alloggi. Per questo si
istituì un Comitato per l’edilizia di-
retto da Moisej Ginzburg (1892-
1946), già studente dell’Accademia
di Belle Arti di Milano e in contatto
con le teorie di Le Corbusier, che
purtroppo si infrangevano «contro
le barriere del retrogrado ordina-
mento sociale dell’Europa».

Ginzburg, insieme a Milinis, rea-
lizzò il Narkomfin, un parallelepi-
pedo di 5 piani lungo 91 metri desti-
nato ai dipendenti del Commissa-
riato delle Finanze. Speciali erano
gli incastri delle cellule abitative, il
tetto giardino, le finestre a nastro,
gli spazi collettivi ubicati in un vo-
lume adiacente (asilo, mensa, la-
vanderia). Tutti elementi ispirati a
Le Corbusier, che farà qualcosa di
simile nell’Unité d’habitation di
Marsiglia, vent’anni dopo. Fu un
edificio-manifesto, osannato dalla
critica europea, simbolo di un nuo-
vo modo di vivere; anche se in real-
tà non era una vera e propria casa
comune ma un «alloggio di tipo in-
termedio», in cui coesistevano
l’autosufficienza del singolo ap-
partamento e le parti condivise.

I problemi però cominciarono
presto. La «cellula minima» era
più che abbondante per gli stan-
dard dell’URSS: ciò favorì il so-
vraffollamento, mentre l’autosuf-
ficienza degli appartamenti fece
fallire i servizi comuni (la mensa
durò ben poco). A peggiorare la si-
tuazione contribuì l’avversione di
Stalin per l’architettura moderna.
E così, col tempo il Narkomfin si
guadagnò il soprannome di «Casa
del Sonno», ovvero di edificio dor-
mitorio, privo di vita comunitaria,

sempre più deteriorato. Come ha
analizzato Victor Buchli in An Ar-
chaeology of Socialism (2000), il
Narkomfin ha registrato – nel rap-
porto tra individuo e spazio dome-
stico – tutte le trasformazioni po-
litiche dell’URSS, dalla rivoluzione
al collasso e oltre.

Fu Vladimir Ginzburg, il padre di
Alexey, ad interessarsi al recupero
già negli anni Ottanta. (Egli sparì
nel nulla nel 1997: qualcuno crede
sia stato assassinato dalla mafia del
real estate, forse per l’opposizione
ad alcuni piani sul Narkomfin.) Nel
2007 l’idea di farne un boutique
hotel, bloccata dalla crisi. Infine,
pochi anni fa, una società è riuscita
ad acquistare l’intero immobile, 
concedendo la possibilità di stu-
diarlo in vista della rinascita.

Come replicare i dettagli per-
duti? In che modo conciliare il ri-
spetto con le richieste del merca-
to? Domande non scontate a Mo-
sca, ci fa notare Jean-Louis Cohen,
storico dell’architettura e mem-

bro del Comitato che si occupa di
un altro capolavoro, la casa-stu-
dio di Konstantin Melnikov. «In
Russia non c’è una cultura di re-
stauro dell’architettura moderna.
In molti casi si preferisce demoli-
re tutto o quasi e ricostruire in
maniera simile all’originale, sen-
za rispetto per la cultura materia-
le». È accaduto per la grande casa
comune di Ivan Nikolaev e per
l’Autorimessa degli autobus
Bakhmetevsky di Melnikov,
«esempi in cui al restauro pazien-
te si è preferito il rifare più bello».

La storia del restauro del
Narkomfin, ancora in divenire, se-
gna invece un caso pressoché uni-
co, in cui la lunga durata ha com-
portato una benefica maturazione
della consapevolezza critica, grazie
allo studio del «corpo nudo» del-
l’edificio. Secondo Cohen, «è il me-
glio che si può fare oggi a Mosca».
Se non proprio un metodo filologi-
co, c’è uno sforzo di conoscenza. E
difatti Alexey Ginzburg sta renden-

do omaggio al nonno anche ripub-
blicando in facsimile i suoi ormai
introvabili libri, come Style and 
Epoch (1924), manifesto dell’archi-
tettura costruttivista.

Il cantiere è ancora in alto mare,
con pavimenti rotti e intonaci ca-
denti. La facciata ovest, che fron-
teggia l’Ambasciata americana, è
un colabrodo. Si riesce tuttavia a
cogliere la qualità degli spazi, gra-
zie al rispetto dell’impianto origi-
nale. Ai futuri inquilini saranno
date due opzioni: una neutra, con
pareti bianche, e un’altra dipinta
sulla base dei colori autentici.
Qualcuno ha chiesto la replica del-
la «mitica» cucina originale, ma i
più ne vogliono una made in Italy.
Già si vedono alcuni degli elementi
ricostruiti, come le maniglie delle
finestre o la facciata in vetro e ac-
ciaio della parte comune (tutto re-
made in China). Tra i dettagli spic-
cano le lunghe fioriere inventate
per creare – 80 anni prima del Bo-
sco Verticale – una facciata verde.
Ancora incerte sono alcune desti-
nazioni: il volume dei servizi po-
trebbe diventare caffetteria, spazio
per uffici o gallerie d’arte che
sfrutterebbero la fama del luogo,
pronto a diventare un brand. Si
prevede anche un piccolo museo.

Giudicheremo meglio a lavori
finiti. Certo è però che questo in-
tervento diverrà un metro per va-
lutare i futuri progetti di riqualifi-
cazione del patrimonio moderno
russo. I cantieri in città sono molti:
dopo il ristorante sovietico nel par-
co Gorkij convertito da Rem Ko-
olhaas nel «Garage Museum» per
l’arte contemporanea, c’è attesa
per la performance di Renzo Piano,
che sta trasformando in nuovo
centro culturale una ex centrale
elettrica d’inizio Novecento a due
passi dal Cremlino.
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Prima & dopo 
In alto 
il Narkomfin, 
la casa collettiva 
costruita da 
Moisej Ginzburg 
e Ignatij Milinis 
nel 1930. 
In basso, 
il rendering del 
restauro 
dell’edificio che 
sta realizzando 
Alexey Ginzburg, 
nipote di Moisej

Toronto. La mostra sullo studio Zaven 
presso l’Istituto Italiano di Cultura 

Così una linea su carta 
conquista il suo spazio 
Marco Sammicheli

Marco Zavagno e Enrica
Cavarzan sono i fondato-
ri di Zaven, uno studio di
product e graphic design

con sede a Venezia che ben rappre-
senta le qualità e la condizione del
nuovo design italiano. Guardano
con garbo e rispetto alla tradizione
cercando di evitare il vintage, non
inseguono la bizzarria dell’espres-
sività fine a sé stessa e soprattutto
non rincorrono le tendenze, tipica-
mente anglo-olandesi, di manipo-
lare forme e estetiche per aderire
alla complessità fenomenologica
della nostra epoca. Sono consape-
voli del ruolo che oggi il designer
può avere nel plasmare funzioni e
comportamenti ma non blandisco-
no il ruolo sociale che la loro profes-
sione può rivestire. Zavagno, Ca-
varzan e gli associati dello studio
lavorano per aziende, musei, uni-
versità e start up creative a cui pro-
pongono la sfida di progetti che in-
cludono un’idea di bellezza e un
concetto di responsabilità. Presso la
galleria dell’Istituto Italiano di Cul-
tura di Toronto è in corso From A to
Zaven, una mostra a cura di Maria
Cristina Didero e Francesca Molteni
(fino al 5 aprile) che ragiona sulla
potenza generativa del segno, sul
processo che lo tramuta in forma e
sulla magia della messa in movi-
mento attraverso l’uso, qui simula-
to con il video. La mostra mette in
relazione le rappresentazioni dei
lavori degli Zaven con l’evocazione
tridimensionale degli oggetti pro-
gettati negli ultimi anni. 

Tra questi spiccano le reinter-
pretazioni della collezione P.O.P
presentata a Milano alla galleria
Luisa Delle Piane durante l’ultima
edizione della design week mila-
nese, il tappeto Chipo per CC- ta-
pis, la sedia Lola e la collezione
Boccia per Atipico, la serie Rilievi
per Cedit nata da un progetto spe-
ciale per il London Design festival
nel 2017. From A to Zaven include
anche i poster originali progettati
per il festival Destroy Vancouver
(Vivo Media Art Centre), così come
la segnaletica e il materiale di co-
municazione per la V-A-C Foun-
dation presentati durante la Bien-
nale di Venezia del 2015.

«Il modo in cui una linea su carta
diventa un volume nello spazio è
uno dei principali temi della nostra
ricerca – dicono gli Zaven. Che cos'è
una sedia se non l’oggetto stesso, la

sua immagine, la sua definizione o
tutte le cose tre assieme? A Toronto
abbiamo immaginato un’istalla-
zione unica e inedita che grazie al-
l’utilizzo di artefatti restituisce ai
progetti tridimensionali la loro ori-
ginale bidimensionalità e a quelli
grafici o tipografici, quindi di natu-
ra bidimensionale, la trasposizione
nella terza dimensione rendendoli
oggetti». È un’esposizione leggera,
di carte, modelli e manifesti che ri-
balta la prospettiva del visitatore.
«La creatività dello studio di grafica
e disegno industriale Zaven ci sor-
prende in qualsiasi dimensione, bi
oppure tridimensionale, e soprat-
tutto mai come in questo show ol-
treoceano – sottolinea Maria Cristi-
na Didero - un'antologica in pillole
dove gli oggetti lasciano il posto al-
la loro sagoma». La mostra è un
gioco di rimandi continui e ina-
spettati tra grafica e oggetto, super-
fici e volumi, colore e bianco/nero
“come in un racconto fantastico al-
la Abbott. La Flatlandia degli Zaven
– continua Francesca Molteni - ri-
diventa tridimensionale nell’in-
stallazione video che completa
l’esposizione, dove gli oggetti sono
protagonisti in carne e ossa e i desi-
gner rivelano il processo creativo
che li ha generati».
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Design italiano  La mostra «From A to Zaven» presso la galleria dell’Istituto 
Italiano di Cultura di Toronto

L’ORGANO
DEL DUOMO
DI MILANO:

PARTE
IL RESTAURO

Raccolta Fondi
Servono oltre un 
milione di euro 

per restaurare il 
colossale organo 

del Duomo di 
Milano, il più 

grande d’Italia e 
tra i primi quindici 

strumenti più 
grandi del mondo: 

un gigante 
tecnologico di 

enorme 
complessità con 

15.800 canne 
e 180 registri.
La Veneranda 
Fabbrica del 

Duomo, 
presieduta da 

Fedele 
Confalonieri, 
ha lanciato 

l’iniziativa di 
raccolta fondi per 

il recupero nei 
prossimi tre anni 

del gigantesco 
strumento. 

La Fondazione 
Bracco ha aperto 
la sottoscrizione 
con 50mila euro. 
I donatori di una 

cifra uguale o 
superiore a 50 

euro entreranno 
nell’Albo dei 

Donatori della 
Veneranda 
Fabbrica e 

parteciperanno a 
iniziative musicali 

organizzate 
in Duomo. 

Per donare: 
duomodimilano.it, 

numero verde 
800528477

MILANO
Da Cambi
il 14 marzo alle ore 14 asta di 
Manifesti d’epoca; si segnala lo 
Spiritello Campari di Leonetto 
Cappiello, un esemplare 
originale vintage, cioè del 1921 
anno della prima diffusione a 
stampa, stimato € 9.000 - 
18.000 e una raccolta di 
Cantastorie Campari di Bruno 

Munari del 1932, stimata € 1.500 
– 3.000.
Via San Marco 2;
www.cambiaste.com

TORINO
Da Bolaffi
il 14 e 15 marzo asta di Filatelia; 
oltre duemila lotti tra 
francobolli e documenti degli 
antichi Stati Italiani ed esteri a 
stime tra 10mila e 50mila euro, 
come l’esemplare più ricercato 
della Repubblica Popolare 
Cinese.
Via Cavour 17;
www.bolaffi.it

VERONA
Da Studio La Città
fino al 13 aprile
Minima x Maxima; personale 
di Hiroyuki Masuyama;
il fotografo giapponese, 
classe 1968, realizza 
paesaggi in lightbox per 
collegare il microcosmo 
al macrocosmo e trovare le 
coordinate della sua 
presenza nell’universo, 
tra un punto 0 
e l’infinito.
Lungadige Galtarossa 21;
www.studiolacittà.it
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Incanti & Gallerie
a cura di Marina Mojana

BERGAMO
Alla GAMeC
fino al 19 maggio, è in corso 
Birgit Jurgenssen, I Am; prima 
ampia retrospettiva italiana 
dell’artista (1949 - 2003), 
esponente dell’avanguardia 
austriaca degli anni ’70, con 
150 opere tra fotografie, 
disegni, cianotipi, 
installazioni di plastica e 

tessuti.
Via San Tomaso 53;
www.gamec.it

MILANO
Palazzo Reale
ospita fino al 22 giugno 
Antonello da Messina; grande 
antologica dell’artista siciliano 
(1430 - 1479) con 19 opere 
provenienti dall’Italia e 
dall’estero, raramente visibili 
tutte insieme in un unico sito e 
in dialogo tra loro, tra cui la 
celebre Annunciata di Palermo.
Piazza Duomo 12;
www.palazzoreale.it

Calendart
a cura di Marina Mojana

MONACO DI BAVIERA
All’Haus der Kunst
fino al 28 luglio, è in 
corso El Anatsui. Triumphale 
Grosse; esposti i lavori di 
cinquant’anni di attività 
del più importante artista 
ghanese, classe 1944, 
sculture colossali tra cui le 
celebri installazioni 
con i tappi da bottiglia a 
corona, già esposte 
nel 2015 alla Biennale 
di Venezia.
Prinzregentenstraße 1;
www.monaco-baviera.net
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Humlebaek  Al Louisiana Museum of 
Modern Art, fino al 23 giugno è in 
corso la più grande personale della 
video artista svizzera Pipilotti Rist, 
classe 1962.

Il parallelepipedo
di 5 piani lungo 91

metri era destinato
ai dipendenti
delle Finanze

Lezione & film a Roma 
Il 15 marzo, il MAXXI 
dedica al Bauhaus due 
appuntamenti in occasione 
del centenario. Alle 16.30, 
proiezione del film 
«Bauhaus - Model and 
myth». Alle 18, Lectio 
magistralis di Barry Bergdoll 
del MoMA, uno dei massimi 
esperti al mondo di 
Bauhaus. Gli appuntamenti 
si tengono nella Sala Carlo 
Scarpa, ingresso gratuito 
fino a esaurimento posti

C E NT E NARIO BAUHAUS


