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da Sapere

di Nicola Antonello

D ai vecchi teatri e fabbriche invasi da erbacce che
si trasformano in set per sfilate, alle città fanta-
sma come Chernobyl che diventano mete turi-
stiche, fino alle lamiere corrose che ispirano i

designer e chef che riscoprono sapori dimenticati: l’A-
bandonalism è un trend trasversale e dilagante. In giro
per il mondo cresce la passione per i luoghi e gli oggetti
dimenticati: un nuovo trend che sta coinvolgendo il de-
sign, la moda, il turismo e che sta contagiando i social, do-
ve gli hashtag #abandoned e #abandonedplaces collezio-
nano rispettivamente 7,2 milioni e 3,7 milioni di post.
D’altronde, osservando con occhi diversi rispetto a chi ri-
cerca la perfezione in ogni angolo, come invece diceva
Confucio, «c’è bellezza ovunque, ma non tutti sanno ve-
derla». E, con i dovuti distinguo, è da secoli che l’uomo am-
mira i resti delle antiche civiltà. Così, anche oggi, si risco-
pre il bello in ciò che è abbandonato, dimenticato e per
decenni, magari, è considerato inutile e anti-economico.
Una tendenza iniziata, secondo la Cnn, nel 2014 con la
mostra Ruin Lust andata in scena alla Tate Gallery di Lon-
dra e che oggi contagia diversi settori, persino quello tu-
ristico. Come riporta The Washington Post, infatti, dal Ca-
nada alla Germania, uno dei must del momento è conce-
dersi una visita in una fabbrica abbandonata e, d’accordo
con il magazine Time, crescono esponenzialmente addi-
rittura le vacanze con destinazione Chernobyl. La passio-
ne per i luoghi in rovina colpisce anche il popolo dei so-
cial, dove l’account Instagram Beautiful Abandoned Pla-
ces, che ritrae meravigliosi luoghi abbandonati, è seguito
da ben 1,6 milioni follower. Svariati anche i canali You-
Tube consacrati a questo tema come Exploring with Josh,
che raggiunge quota 3,85 milioni di iscritti e The Proper
People che sfiora i 900mila.
Ma a cosa si deve questa ammirazione per luoghi e ma-
nufatti abbandonati? Probabilmente davanti a un luogo
in rovina si genera un misto di paura e nostalgia, ma anche
un brivido d’eccitazione. Ed è così che tanti disegnatori
scelgono come punto di partenza per le proprie creazioni
il ferro arrugginito o altri oggetti considerati di scarto. La-
vori che danno vita a interni rustrial, una sintesi dello stile
industriale e di quello rustico, spiega Newshub, simile a

quello degli appartamenti newyorkesi caratterizzati dal-
l’utilizzo di mattoni a vista e ferro. Per le mura di casa spa-
zio anche al cemento, lasciato rigorosamente grezzo, ma
in chiave green: come racconta The Telegraph, infatti, è
disponibile un nuovissimo tipo di questo materiale più
sostenibile, realizzato con un misto di sabbia e batteri.
Anche nel mondo della moda, i marchi si lasciano ispirare
sempre più spesso dai luoghi abbandonati o ex aree in-
dustriali, utilizzandole come set per le sfilate: teatri rico-
perti di graffiti ormai infestati da erbacce come racconta
Harper’s Bazaar, fabbriche di panettoni, garage di edifici
residenziali e persino aeroporti come riporta il francese
Le Figaro, fanno da palcoscenico alle ultime collezioni
d’alta moda da Milano a New York. Persino i matrimoni
non sono esenti da questa “febbre del vissuto” come rac-
conta il Daily Mail, secondo il quale uno dei trend più in
voga nel settore sarebbe l’urban wedding che si contrad-
distingue soprattutto per la scelta di location come ma-
gazzini in disuso o vecchi granai.
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Dimenticare
i luoghi?
Ha il suo
fascino

Le cartoline sono state uccise da
un messaggio. Sulle enciclopedie
c’è la polvere del sapere, mentre
i fazzoletti di stoffa ormai
raccolgono solo qualche lacrima
furtiva. C’è un piccolo catalogo
delle cose perdute scritto a
quattro mani dai giornalisti Luca
Pollini e Giorgio Maimone,
«Oggetti smarriti» edito da
Morellini. Sempre Pollini si era
occupato di oggetti nel volume
Immortali (sempre edito da

Morellini). «Non sono molti gli
oggetti che possono vantare
percorsi luminosi e durevoli»,
spiega Pollini partendo dalla
prima ricerca nel mondo pop. «In
Immortali ne ho individuati
sessanta, prodotti che
assumono il peso e l’onore di
essere simbolo, cultura e
persino emozione condivisa da
persone, generazioni e luoghi
distanti nella geografia e nel
tempo». Fra questi, ci sono le
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A caccia
di oggetti

smarriti

evergreen Superga che proprio
in questo periodo sono tornate
di gran moda ai piedi.
In «Oggetti smarriti», Pollini con
Maimone si sentono un po’
come Indiana Jones: archeologi
in un recente passato e la lista
dei “cari estinti” si sta
allungando dal moplen al
juke-box. Ci anche i “resuscitati”
come il calcio-balilla, il vinile e,
per nostra fortuna, i libri. Non è
ancora arrivata la loro ora. (v.d.)

{{Nel mondo cresce
la passione
per i posti e gli
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La nascita
della
tendenza

Secondo
la Cnn la
mania, che
contagia tanti
settori tra cui
quello
turistico, è
nata nel 2014
con la mostra
Ruin Lust alla
Tate Gallery
di Londra

Abandonalism


