
Il 26 maggio 1972 il MoMA di New York aprì le 

porte delle sue rispettabili sale a una mostra dal 

titolo esoterico e profetico al tempo stesso: “Italy: 

The new domestic landscape”. Nessuno pensava 

allora che la mostra sarebbe divenuta un classico 

sia per l’impostazione concettuale che per 

l’allestimento rivoluzionario, soprattutto perché la 

firmava un autore allora meno che trentenne: un 

enfant prodige, vista la sua fulminea carriera da 

studente e ricercatore a Princeton (dove aveva 

bruciato le tappe completando quattro anni di 

laurea in uno) balzato poi al posto di curator nella 

prestigiosa sede della più europea delle istituzioni 

museali americane nel 1969. Nato a Resistencia 

(Argentina) nel 1943, il giovane Emilio Ambasz era 

destinato ad assumere la strategia dei grandi 

guerriglieri del suo paese, alla conquista di 

un’indipendenza culturale che si proponeva di 

sfidare il realismo americano con le armi 

dell’immaginazione, della riflessione, dell’audacia 

di un pensiero controcorrente.

testo di Fulvio Irace

50 ANNI DI 
AVANGUARDIA

Nel 1972 si teneva al MoMA di New York 
la mostra “Italy: The New Domestic 

Landscape”, destinata a fare del Bel Paese 
un punto di riferimento per la creatività 

internazionale. Una tappa importante anche 
per il suo curatore, Emilio Ambasz, 

che negli anni si confermerà il pioniere 
di una visione alternativa del design 

e dell’architettura
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Una serie di foto scattate 
da Cristiano Toraldo 
di Francia alla mostra 
“Italy: The New Domestic 
Landscape”, ideata 
e organizzata da Emilio 
Ambasz con il sostegno 
del Ministero 
del Commercio Estero, 
presentata al MoMA di 
New York dal 23 maggio 
all’11 settembre 1972.

Anticipando un altro grande successo di Ambasz, 

il libro The architecture of Luis Barragan 

pubblicato nel 1976, “Italy: The new domestic 

landscape” rappresentò un vero e proprio attacco 

al mainstream del design internazionale, di cui 

minava le basi della tradizione bauhausiana con i 

fuochi d’artificio delle neoavanguardie italiane.

Per l’Italia fu l’occasione straordinaria di esporsi 

alla finestra dell’attenzione internazionale, per il 

resto del mondo lo shock di una diversa via di 

intendere il design, grazie alla lezione proveniente 

da un paese ritenuto marginale nella geografia 

dell’intero Occidente industriale. “Per la prima 

volta”, ricorda oggi Ambasz, “gli americani furono 

invitati a considerare il design non solo come un 

prodotto dell’intelligenza creativa, ma come un 

esercizio di immaginazione critica. I visitatori si 

trovarono a confrontarsi con l’idea che il design in 

generale – e quello italiano in particolare – 

significasse molto più che creare oggetti 

funzionali: i processi e i prodotti del design infatti 

venivano presentati come una sorta di commento 

critico sull’essere umano e sulla società”. 

Oggi Emilio Ambasz è arrivato all’età dei grandi 

maestri e il suo ruolo come pioniere di una 

visione alternativa del design e dell’architettura è 

unanimemente riconosciuto. Più o meno un 

quarto di secolo fa, il suo Palazzo Acros a 

Fukuoka ha segnato la prima tappa nella lunga 

ascesa dell’architettura verde e la sua 

preveggente invocazione di un nuovo patto con la 

natura ha fatto scuola, insieme alla sua attitudine 

a considerare il design come progetto 

antropologico più che solamente tecnico. 

“Gli osservatori più sensibili”, osserva ancora 

Ambasz, “si resero conto che le diverse ottiche 

usate nella curatela della mostra (product design, 

design sociale, arte e design) si amalgamavano in 

un codice silenzioso che aveva alla base la 

convinzione che ormai il compito di un designer 

dovesse indirizzarsi al disegno dei comportamenti 

più che alla elaborazione di funzioni o di 
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linguaggi. Nasceva insomma dall’esempio italiano 

un nuovo tipo di designer e anche una nuova 

serie di oggetti, tra i quali voglio ricordare la 

poltrona Sacco di Piero Gatti, Cesare Paolini e 

Franco Teodoro, che opponeva alla classica sedia, 

dove la postura delle persone determinava un 

atteggiamento rigido e formale, una maniera 

indeterminata di usare gli oggetti e di occupare lo 

spazio. Per la prima volta il design, che fino ad 
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Alcuni dei più noti 
progetti architettonici 

di Emilio Ambasz, 
ritenuto un pioniere 

della green architecture.
Sopra, Banca Dell’Occhio, 

Mestre 2009. A sinistra, 
Casa de Retiro Espiritual, 

Siviglia 1975. Nella pagina 
accanto, Palazzo Acros, 

Fukuoka, Giappone 1990. 
Questo, in particolare, 
è considerato la prima 

grande opera 
architettonica concepita 

e realizzata in simbiosi 
con la natura.

allora era considerato un metodo di redenzione 

attraverso la deprivazione sensoriale, cominciava 

ad aprirsi alla moda, all’arte, all’ornamento. Si 

faceva strada una figura di designer che gioiva 

nell’esercitare il suo talento stilistico e forse ora, 

nel 2022, cinquant’anni dopo la mostra, 

potremmo provare a fare un bilancio di quella 

stagione e a valutare se il debito verso l’Italia non 

sia più profondo di quanto si è sinora pensato”. A 

giudicare dalla fortuna raggiunta anche nel 

mercato del modernariato dai designer italiani di 

quegli anni e dai capitoli dedicati agli aspiranti 

maestri di allora nelle varie storie del design, c’è 

da chiedersi se il fenomeno sia da considerarsi già 

consegnato alla storia o se abbia ancora una 

vitalità nel presente. La risposta di Ambasz è 

come al solito chiara e acuta: “Si, è vero. Molti 

prodotti tra quelli anche proposti a New York nel 

1972 hanno viaggiato incessantemente dal Museo 

al Mercato. Allora furono riconosciuti come araldi 

di epocali cambiamenti sociali, oggi sono stati 

assimilati a elementi della storia. Ma, se pure 

molti di essi non hanno mantenuto le promesse 

utopiche del ’68, nondimeno hanno arricchito e 

migliorato la qualità delle nostre vite d’ogni 

giorno. Possono essere venute meno le premesse 

di accompagnarci nel lungo viaggio verso un 

futuro migliore e luminoso, ma hanno certamente 

giocato un ruolo non meno significativo 

affiancandoci nei rituali delle nostre 

quotidiane fatiche”. ■
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