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o aveva anticipato, qualche anno fa, 
Marco Ferrari nel suo saggio Archi-
te!ura e materia (Quodlibet Studio), 
lo sperimentano quotidianamente 
architetti e designer oggi: nell’epoca 
dell’immateriale, la materia si ripren-
de il centro della scena, ria!ermando-
si come valore in sé, tra cambiamenti 
climatici, con"itti geopolitici e proble-
mi di approvvigionamento che stanno 
sconvolgendo asset produttivi, creati-
vi e industriali. Non è un caso quindi 
che nascano progetti come Materia 
Viva: «Un collettivo di giovani desi-
gner che opera tra Marcianise e Na-
poli» – spiega Maria d’Ambrosio, idea-
trice del progetto – «che a partire dalla 
tradizione locale del tufo, lavorano 
sulla possibilità di mescolare scarti di 
tufo (che raccontano la strati#cazione 
geologica di Napoli) alla resina e al po-
listirolo riciclato. Da questo processo 
di trasformazione prendono vita og-
getti come librerie, lampade e installa-
zioni che richiamano l’attenzione sulla 
materia come elemento vivo. Oggi al-
cuni lavori sono esposti nelle piazze di 
Marcianise che, da città industriale, 
diventa così luogo di ricerca e innova-
zione, quindi di sviluppo». Progettare 
il futuro a partire dalla concretezza e 
dalla conoscenza di materiali fragili e 
preziosi come metallo, acqua, pietra 

e legno, del resto, è un tema che apre 
un capitolo enorme sul tracciamen-
to della vera sostenibilità. Ecologica 
ma anche economica. Perché la scelta 
dei materiali è – da sempre – una voce 
importante del costo di realizzazione 
di un progetto. Lo sa bene Diébédo 
Francis Kéré, vincitore del Pritzker 
Price $%$$, il Nobel dell’architettura e 
che, nato a Gando, un piccolo villaggio 
nel cuore del Burkina Faso (un Paese 
dove il &' per cento della popolazione 
è al di sotto della soglia di povertà e 
il tasso di analfabetismo supera il (% 
per cento), grazie alla sua tenacia e al 
sostegno di un programma di borse di 
studio che gli ha permesso di comple-
tare gli studi in Europa, è diventato 
uno dei protagonisti di un nuovo modo 
di fare architettura in contesti di)cili. 
Nel suo studio di Berlino (città nella 
quale risiede da quando, dopo il di-
ploma in falegnameria, si è laureato 
in architettura) ha progettato scuole, 
biblioteche e ambulatori in diversi Pa-
esi dell’Africa impiegando esclusiva-
mente materiale e manodopera locali 
e raggiungendo due risultati: conte-
nere i costi ed esportare conoscenza e 
formazione. «L’architettura contem-
poranea è uno strumento capace di 
innescare dinamiche positive molto 
potenti, ha il dovere di interrogarsi 
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sulle risorse da utilizzare e sulla pos-
sibilità di progettare carbon free. In 
questo senso, oggi l’architettura afri-
cana può avere un ruolo guida perché 
da sempre si deve confrontare con un 
ambiente di)cile e conosce i proble-
mi climatici e quelli legati all’estrema 
scarsità di acqua, un altro tema che 
è diventato decisivo in tutto il mon-
do», spiega Francis Kéré. «In Burkina 
Faso non avevo a disposizione mate-
riali so#sticati, così ho cominciato a 
costruire con blocchi di argilla e sab-
bia compressa, mattoni che si possono 
produrre a basso costo anche in con-
dizioni di scarsità di acqua e senza 
elettricità. Poi ho studiato il modo di 
renderli più resistenti con l’aggiunta 
di cemento e questo ha signi#cato due 
cose: ampliarne l’impiego e sostenere 
l’economia dei Paesi che producono 
cemento. Negli ultimi $% anni questa 
produzione ha permesso di costruire 
edi#ci necessari, belli e confortevoli e 
di creare formazione e lavoro sul po-
sto. Nelle aree geogra#che più calde, 
poi, funziona bene anche la laterite, un 
composto di minerali ricco di ferro e di 
alluminio di!uso nelle zone tropicali 
e facile da cavare perché molto super-
#ciale. Quella di buona qualità (più 
compatta e #sicamente resistente) è 
perfetta per realizzare mattoni e co-
perture per il tetto. In più, a di!erenza 
dell’argilla, non ha bisogno di indurire. 
Può essere utilizzato subito e questo 
riduce i tempi e i costi del cantiere. 
Solo con questa visione d’insieme l’ar-
chitettura smette di essere un fatto 
individuale, un compito privato, e di-
venta l’espressione di un dovere verso 
la comunità, contribuendo a miglio-
rare la vita delle persone». Perché, a 
partire dalla terra – intesa come globo 
terrestre ma anche come materiale – 
si può riprogettare il modo di vivere, 
di abitare e di lavorare. «Occorre però 
guardare avanti e mescolare i saperi», 
spiega Maria Concetta Cossa, diret-
trice dell’Istituto Superiore di ricerche 
artistiche (*+*,) di Faenza, una delle 
eccellenze italiane della formazione 
nel campo del design. «Noi nasciamo 
nel cuore del comparto della ceramica, 
settore messo duramente in crisi dagli 
aumenti di luce e gas e dalla guerra in 
Ucraina che ha interrotto le importa-
zioni di argilla e caolino dal Donbass, e 

nel progettare facciamo molta ricerca 
sui nuovi materiali. Nel $%$- abbiamo 
portato al Salone del mobile di Milano 
una collezione di depuratori d’aria in 
terracotta o porcellana uniti a nano-
materiali come sali d’argento e ossidi 
di titanio che – grazie a un microchip 
– entrano in funzione quando vengono 
illuminati da luce naturale o arti#cia-
le. Possiamo farlo perché lavoriamo in 
collaborazione con il Centro ricerche 
Colorobbia di Vinci, in Toscana, e con 
il ./0. Nei nostri laboratori i ragazzi 
lavorano alla creazione di prodotti re-
alizzati con materiali come terra, scar-
ti di legno, metallo, buccia della frutta 
(dalla quale si può ricavare un tipo di 
similpelle) o fondi di ca1è. Così ogni 
oggetto si fa anche portatore di una 
storia importante». 

C’è poi un elemento che è stretta-
mente legato al mondo della produ-
zione e che, da s#da di Paesi come 
quelli africani, è diventato emergenza 
mondiale. È l’acqua. Tempodacqua è il 
titolo dell’ultima pubblicazione del La-
boratorio di ricerca permanente ideato 
dall’architetto Alfonso Femia in occa-

L’ARCHITETTURA 
CONTEMPORANEA 

È UNO STRUMENTO 
CAPACE DI INNESCARE 

DINAMICHE POSITIVE 
MOLTO POTENTI

sione della Biennale di architettura di 
Pisa del $%-2, presentato alla Bienna-
le di Venezia nel $%$- e diventato una 
bussola per chi fa progettazione. Par-
te da un po’ di numeri che inquadrano 
perfettamente lo scenario, come ad 
esempio le $(3 guerre che, dice l’Une-
sco, sono esplose nel mondo dal $%-% 
al $%-4 per il controllo dell’acqua, o i 
dati relativi all’aumento del livello del 
mare (3,( mm l’anno), e confronta voci 
di!erenti (da Maarten Van der Voorde 
a Petra Blaisse, da Javier Corvalán a 
Ico Migliore) e arriva a proporre azio-
ni per creare una migliore relazione 
tra l’acqua e il lavoro del progettista. 
È il water urbanism, e include esempi 
come quello danese delle banche d’ac-
qua, dove raccogliere gli eccessi della 
stagione invernale, o la creazione di 
città con suoli drenanti e non imper-
meabili. «L’architettura è l’atto con-
creto che rappresenta – nell’abitare e 
nel lavoro – il modo in cui si sviluppa il 
territorio e l’acqua ne è da sempre ele-
mento fondante: pensiamo solo allo 
sviluppo urbano lungo i corsi d’acqua 
e le coste o all’ingegneria idraulica 
dei romani. Il punto è che oggi si deve 
prendere coscienza che il “tema gre-
en” è importante, ma che non c’è green 
senza blu»,5esordisce Femia. «È #nita 
l’epoca in cui si immaginava l’uomo ca-
pace di ricreare un territorio a suo uso 
e consumo, intubando l’acqua come 
nell’Ottocento. Oggi sappiamo che il 
6& per cento delle catastro# ambientali 
dipende da questo elemento e che a un 
#ume occorre consentire di esondare 
senza danni. Come? Uscendo dalla mo-
dalità “crescita costante”, cominciando 
a costruire diversamente a partire dal 
cantiere, dove i consumi d’acqua vanno 
contenuti e riciclati, insomma facendo 
architettura senza possedere le cose». 
È “l’invariante idraulica” che diventa 
cultura di progetto, di azione respon-
sabile sul presente per poter abitare il 
futuro. «Ne parleremo a settembre alla 
prima Biennale dello Stretto (di Messi-
na, ndr), dove analizzeremo le tre linee 
d’acqua: del crinale, della pianura e del-
la costa. Se il cambiamento climatico 
dimezza la portata delle acque del cri-
nale, vuol dire che avremo i bacini idro-
elettrici vuoti e, quindi, meno energia: 
altro tema fondativo. Ma non dobbia-
mo occuparcene “per” ma “con” le nuo-
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Coordinates, Flos
Lampada da terra a !"#  

di Michael Anastassiades con corpo 
in alluminio estruso.

Shoin, Lualdi
Porta scorrevole per interni dotata  
di pannelli in vetro e sottile telaio  

in alluminio.

Roma, Fendi Casa
Geometrie sinuose e $niture  

in ottone per il daybed progetttato  
da Dimorestudio.

Borghi, Antonio Lupi
Forme essenziali per la vasca 
freestanding in Cristalmood 

disegnata da gumdesign.

Hula Hoop, G.T.Design
Tappeto per esterni realizzato  

con un materiale tecnico 
completamente riciclabile.

Olympia, Roberto Sironi
Tavolino della collezione Ruins 

composto da pezzi di Marmo  
di Rima e piano in vetro.

Quinta, Marco Guazzini
Vaso in Marwoolus, innovativo 

materiale fatto di polvere di marmo  
e scarti della lana.

Astuccio Canes, Fendi Casa
Tavolino ovale di Chiara Andreatti  

in legno e bambù con $niture  
in oro spazzolato.

Tobi-Ishi, B&B Italia
Di Barber Osgerby il tavolo  

che allude alle pietre ornamentali  
dei giardini giapponesi.

Timetable, Pierre De Valck
Tavolino-scultura in bronzo patinato, 
con antico frammento di pietra Noir 

Belge incastonato.

Aracea, Visionnaire
Lampada a !"# disegnata da Gupica 

con luci a foglia regolabili, 
 in acciaio inox.

So! Corners, Cassina
Pouf di Linde Freya Tangelder  
che si ri%à ai volumi scultorei  

della muratura in pietra.

Selen, &'( Universe
Vaso ideato dal duo ')*!+,-  

e composto da un blocco  
di selenite segmentato.

Ei"el, Roberto Sironi
Tavolino basso in bronzo fuso  

a cera persa ispirato all’omonima 
torre parigina.

Sharon, Armani Casa
Poltrona “sospesa” con braccioli 

curvi, tasche laterali e pro$li  
in legno massello.

Moonstone, Giopato&Coombes
Lampada a sospensione  in $bra 

di vetro e polvere di marmo che si 
ispira alla luna.

lavoro cerco il contrasto tra l’imperfe-
zione di pietre antiche milioni di anni 
e la perfezione di un materiale “giova-
ne” come l’alluminio, scoperto nel -4%%. 
Un contrasto fortissimo, che è sia vi-
sivo sia tattile. Credo che nell’epoca 
dell’impermanenza ci sia bisogno della 
solidità di oggetti come questi». Chi ha 
fatto della “material consciousness” la 
#loso#a di tutta la sua ricerca creativa 
è però Brodie Neill, designer che vive 
a Londra dove – nel $%-3 – ha fondato 
Made in Ratio, brand di arredamento 
autoprodotto. Nato in Tasmania, le 
cui coste paradisiache oggi sono in-
vase da tonnellate di ri#uti di plasti-
ca provenienti da tutto il globo, Neill 
ha iniziato la sua ricerca proprio dalle 
spiagge, ripulendole e trasformando i 
frammenti di plastica in tavoli-mosai-
co (come l’iconico Gyro, fatto da mezzo 
milione di frammenti di plastica ocea-
nica e presentato alla London Design 
Week nel $%-() che sono #niti anche al 
Parlamento europeo per sensibilizzare 
i politici sul tema. Ma tutto il suo la-
voro punta sull’upcycling: per il legno, 
per esempio, Brodie Neill impiega solo 
essenze recuperate da demolizioni, 
vecchi parquet dismessi o, come per il 
tavolo ReCoil, da una foresta austra-
liana che, negli anni Ottanta, è stata 
sommersa dalle acque di una diga idro-

IL DESIGNER BRODIE NEILL PUNTA TUTTO  
SULL’UPCYCLING: RECUPERA IL LEGNO DA DEMOLIZIONI, DA 

VECCHI PARQUET O DA UNA FORESTA CHE È STATA  
SOMMERSA PER CREARE UN BACINO IDROELETTRICO

ve generazioni, che hanno velocità di 
pensiero e visione, per creare una so-
cietà di servizi che parla di trasversa-
lità, coralità, molteplicità di sguardi, 
contaminazione, rispetto a una cultura 
che ha parcellizzato, generato dogmi e 
che ha fallito clamorosamente». 

In questo viaggio all’interno della 
materia manca all’appello il metallo. 
Che, soppiantato dalla plastica negli 
anni Settanta, è tornato ad avere una 
sua centralità. Anche nell’arte, come 
raccontano dagli anni Novanta le opere 
dello scultore americano Richard Ser-
ra: opere monumentali in acciaio ossi-
dato piegato in forma di arco, spirale o 
ellissi, che trasformano e scompongo-
no lo spazio (imperdibile l’installazio-
ne The Ma!er of Time al Guggenheim 
di Bilbao) o!rendo allo spettatore la 
profonda emozione di un’esperienza 
disorientante. Scopriamo così che il 
metallo, nella sua immanenza, acqui-
sta valore per la sua capacità di dia-
logare con la luce, elemento immate-
riale per eccellenza. È la #loso#a che 
guida il giovane designer concettuale 
Pierre De Valck il quale, da Gand in 
Belgio, progetta e realizza mobili che 
uniscono la freddezza dell’alluminio 
al calore e all’irregolarità delle pietre 
fossili.5«Sono sempre stato attratto dai 
metalli, dalla loro lucentezza, e nel mio 

elettrica. Essenze come pino Huon, 
quercia della Tasmania, pino sedano, 
sassofrasso, mirto e mimosa blackwo-
od, sono stati così recuperati, tagliati e 
arrotolati a mano per formare il piano 
del tavolo: tanti anelli colorati che evo-
cano i cerchi concentrici della crescita 
di un albero e richiamano fortemente il 
bisogno di riconnettersi con la natura. 
«Ogni mio progetto è il risultato di una 
rigorosa ri"essione sulle complesse 
problematiche dei ri#uti, la circolari-
tà dei materiali e le risorse limitate. Il 
senso del mio lavoro è mettere le perso-
ne di fronte a uno specchio», ha dichia-
rato l’artista. Anche Michele De Luc-
chi, dagli anni Novanta, lavora quasi 
esclusivamente con il legno. «Dopo le 
sperimentazioni degli anni Ottanta, è 
subentrato in me un bisogno di rassicu-
razione e questo ha riorientato la mia 
ricerca verso materiali più puri come 
il legno che, con la sua forma, colore, 
profumo, può essere lavorato in tanti 
modi, senza produrre inquinamento, 
con un ciclo di vita naturale che può 
essere facilmente controllato. Da mol-
ti anni la mia esperienza progettuale 
si avvicina più al lavoro dello scultore 
perché mettere in moto le mani ampli-
#ca l’orizzonte dell’immaginazione. 
E amo lavorare il legno massello nel 
modo meno convenzionale».
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