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L’ANTI-MASSERIA
Cucina d’acciaio e arredi di ricerca: la Puglia

di Massimiliano Locatelli

FUTURO SOSTENIBILE
Emilio Ambasz, Emanuele Coccia, Bjarke Ingels

LE VIRTÙ DEL DESIGN
Dalle plastiche ai tessuti
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Ovvero: più bello, desiderabile, sano e poetico. Su questo sono
d’accordo tutti e tre: Emilio Ambasz, il profeta della Green Architecture;
Emanuele Coccia, filosofo delle piante e della mescolanza; Bjarke Ingels,
fondatore a Copenaghen di BIG, studio visionario e radicale. Il tempo
dell’ecologia penitenziale è finito. E quattro aziende di quattro settori
diversi – Molteni, Mazda, Rubelli e Kartell – raccontano opportunità
creative, pratiche e mercato del cambiamento
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L’INTERVISTA

EMILIO
AMBASZ

«Sono inevitabilmente il figlio del mio tempo

e, quindi, diffidente rispetto alle affermazioni

formali irrecuperabili. Alla mia architettura

interessano i rituali e le cerimonie del

quotidiano, come il rito di sedersi in un cortile,

leggermente protetti dalla vista dei vicini,

mentre si guardano le stelle»

di Susanna Legrenzi – Foto Wade Zimmerman
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Laurea a Princeton sotto la guida di Peter Eisenman, Emilio
Ambasz, architetto e designer di origine argentina, a soli
25 anni è curatore di design al MoMa di New York, dove
allestirà mostre memorabili come Italy: The New Domestic
Landscape del 1972. Con progetti come l’ACROS Fukuoka
Prefectural International Hall in Giappone, 5.400 metri
quadrati e 50 mila piante, completato nel 1995 nel cuore
del distretto finanziario della città, si afferma come profeta
della Green Architecture. Lo scorso novembre il MoMa
ha annunciato la nascita di un nuovo centro di ricerca
che porta il suo nome: l’Emilio Ambasz Institute for the
Joint Study of the Built and the Natural Environment.
Obiettivo: promuovere lo studio del rapporto tra
ambiente naturale e costruito. Qualche mese prima era
arrivato anche un Compasso d’Oro alla Carriera. Già
molti anni fa, Tadao Ando l’ha definito padre, poeta e
profeta della bioarchitettura. Di sé dice: «Tutti sanno che
dentro di me vivono due entità: Emilio e Ambasz. Emilio
l’architetto visionario; Ambasz il pragmatico designer
industriale. Ambasz è un uomo ansioso perché vuole che
i suoi prodotti siano ben accolti dagli uomini. Emilio è
una persona angosciata perché spera, attraverso la sua
architettura, di essere accolto dagli angeli».

DA DOVE È NATA LA SUA PASSIONE PER IL VERDE?

Quando avevo sette anni i miei genitori si trasferirono a
Buenos Aires. La mia stanza al secondo piano di una nuova
casa, si apriva direttamente sui rami frondosi di un albero
di strada. Con il mio letto, appoggiato alla finestra, era
come se vivessi in una casa sull’albero. Stavo alzato fino a
tardi, nell’oscurità della mia stanza, a guardare il riflesso
dei lampioni sull’albero. Ancora oggi venero i suoi fratelli.

CHE COSA SIGNIFICA PER LEI FARE

ARCHITETTURA?

Ho sempre creduto che l’architettura sia un atto del mito
che si attiva attraverso l’immaginazione. Non è la fame
ma l’amore e la paura – e talvolta la meraviglia – che ci
fanno creare. C’è in tutti noi un profondo bisogno di
rituali, cerimonie e processioni, abiti e gesti magici. È una
ricerca archetipica alla quale partecipano tutti. Se un’opera
architettonica non commuove che senso ha? È solo un
altro edificio. Alla mia architettura interessano i rituali e
le cerimonie del quotidiano, come il rito di sedersi in un
cortile, leggermente protetti dalla vista dei vicini, mentre si
guardano le stelle. Affrontare architettonicamente questo
tipo di situazione mi attrae: la magia dell’esistenza non è in
casa, la casa le fa solo da sfondo.

CHE COSA INTENDE PER GREEN ARCHITECTURE?

Ogni costruzione costituisce un’intrusione nel regno
vegetale. È una sfida alla natura. Il cosiddetto movimento
verde, nelle sue molteplici forme, è un grande ombrello.
Manca ancora una struttura teorica che gli consenta di
trasmettere e rivalutare costantemente il corpo della sua
conoscenza. La mia formula architettonica di mettere il
‘verde sul grigio’, o il ‘morbido sul duro’, mostra una via
possibile per creare nuovi insediamenti urbani. Edifici
come quelli di Fukuoka, dimostrano che si può avere il
‘verde e il grigio’ restituendo alla comunità il cento per

cento del terreno che l’impronta dell’edificio copre.
Questi edifici presentano la forte evidenza che l’idea
prevalente che ‘le città sono per gli edifici e le periferie
sono per i parchi’ è sbagliata. Dimostrano che è possibile
avere non solo un edificio e un giardino, ma il cento per
cento di edificio e il cento per cento del verde, desiderato
da chi vive nell’edificio e dai suoi vicini.

IL MONDO È PRONTO PER UN’AUTENTICA

RIVOLUZIONE VERDE?

Ancora oggi si può salire in cima alle torri di una città
medievale come Bologna e scoprire che, dietro le facciate
che definiscono strade senza alberi, esistono immensi
giardini che occupano quasi il 35% della superficie
cittadina. Quelli una volta erano orti e luoghi dove
pascolavano le mucche: due cose di massima importanza
per sopravvivere a un assedio. Certamente il Giappone
e l’Europa sono stati più generosi con le opportunità
di lavoro.Mi ci sono voluti trent’anni per dimostrare i
vantaggi pratici delle mie idee. Nel frattempo ho generato
figli, nipoti e non pochi piccoli figli illegittimi: Renzo
Piano, Jean Nouvel, Tadao Ando e tanti altri. L’utilizzo

di materie vegetali nei loro progetti è la prova che la mia
missione comincia a dare dei frutti. Sentire alcuni di loro
affermare che in queste idee c’è una mia paternità, mi fa
sentire un personaggio mitologico.Ma so che è solo il caso
di un predetto destino freudiano.

QUAL È LA SUA MATERIA DI PROGETTO?

Sono inevitabilmente il figlio del mio tempo e, quindi,
diffidente rispetto alle affermazioni formali irrecuperabili,
quindi utilizzo elementi che derivano dalla natura e che
cambiano con le stagioni. Le foglie che ricoprono i miei
edifici cadono in autunno, permettono al sole di riscaldare
le pareti, dopo averle riparate dal caldo estivo. Certo,
è un ornamento, sì, ma è anche qualcosa di intrinseco
alla vita dell’edificio, proprio come la pelle che respira
lo è per un organismo. Se le piante che ricoprono i miei
edifici vengono smontate, l’edificio subisce una sostanziale
riduzione delle sue ragioni d’essere.

CHE FUTURO PREVEDE PER LA CITTÀ?

Le città devono emergere dalla volontà collettiva,
non da un semplice scopo. Abbiamo visto che
Brasilia e Chandigarh non hanno funzionato, ma gli
edifici indipendenti a Brasilia e a Chandigarh sono
individualmente grandi pezzi di architettura. Progettare
le città è un problema estremamente difficile. Una
città è il risultato di un insieme di molti tipi di volontà
contraddittorie. Non credo sia possibile per un architetto
fare una città. Una volta mi è stato chiesto come vorrei
essere ricordato tra cento anni: designer, artista minimal,
contadino, filosofo o architetto? Come poeta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MIA FORMULA ARCHITETTONICA

DI METTERE IL ‘VERDE SUL GRIGIO’,

O IL ‘MORBIDO SUL DURO’, MOSTRA UNA VIA

POSSIBILE PER CREARE NUOVI

INSEDIAMENTI URBANI
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