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Premessa

Quando, nel giugno dell’anno scorso, presentai alcuni temi della mia ricerca presso la sede
di Olson Kundig (OK) a Seattle, provai un insolito sollievo. Mi lusingarono gli apprezzamenti
e gli attestati di stima, ma soprattutto potei finalmente trovare conferma della validità
della mia scelta. Capii, solo allora, le ragioni della loro curiosità e della piena disponibilità
verso un giovane ricercatore venuto dall’altra parte del mondo per studiare il lavoro di
Tom : era la prima volta che qualcuno li metteva davanti allo specchio e tentava un’analisi
critica organica sull’opera di OK; loro, protagonisti e professionisti, erano da anni troppo
impegnati da committenti, costruttori, cantieri - insomma dall’architettura - per dedicarsi
ad un effettivo momento di introspezione. Ricordo ancora nitidamente quel giorno e ne ho
conservato la stessa identica emozione: fu un gran sollievo.
Erano passati quasi tre mesi dal mio arrivo negli USA, un periodo di ricerche intenso ed
entusiasmante, fatto di corsi all’University of Washington, di scorribande in biblioteca,
interviste, biglietti d’aereo, disegni, sopralluoghi e mail...tantissime! Ho avuto modo di
sperimentare l’inesausta energia degli americani, la generosità con cui hanno incoraggiato
le mie fatiche, rilanciando ad ogni mia richiesta, e la riconoscenza nei confronti del lavoro
che stavo svolgendo. Rientrai, quindi, in Italia con l’entusiasmo di aver assaporato quella
febbrile attività creativa che è l’architettura, vera, intera, e con la conferma che Olson
Kundig da Seattle meritava uno studio approfondito e sincero, appassionato ma obiettivo.
Del resto, quello era il punto di partenza e di arrivo di un’avventura di ricerca che avrebbe
attraversato la Svezia di Erskine e Lewerentz, Sondalo e Cernobbio, Parigi e San Vito
d’Altivole, in cerca di fili storici, verifiche, influenze creative, testimoni e testimonianze;
rincuorato dalla consapevolezza di aver individuato un oggetto di studio valido, sul quale
esercitare un mio personale approccio all’architettura.
Ho affrontato gli studi dottorali con la convinzione che un contributo scientifico
debba assumersi il rischio di proporre nuovi argomenti di riflessione e, soprattutto,
di sperimentare angolazioni critiche originali. So bene che la condizione di indagine
sull’opera di un contemporaneo come Tom Kundig è quella di un presente continuo, cioè di
un divenire che non concede il tempo per lasciar sedimentare l’interesse dell’osservatore
ed ostacola un’equilibrata distanza prospettica. Anzi, l’apprezzamento sempre maggiore
riconosciuto all’architetto nordamericano sta imprimendo al suo lavoro un’accelerazione
che rende ancor più difficile l’isolamento critico del fenomeno ed obbliga ad un incalzante
lavoro di verifica tra le analisi condotte e i risultati conseguiti.
La difficoltà di confrontarsi con un argomento sostanzialmente privo di una storiografia
consolidata e di una bibliografia scientifica di riferimento, nonché per ampia parte
inedito, ha richiesto un continuo sforzo di definizione di categorie critiche personali, sulla
base delle quali orientare la ricerca. Questa difficile operazione di autocoscienza è stata
indispensabile per superare la tassonomia proposta dallo stesso Kundig e per portare la
mia identità di architetto e di studioso ad un nuovo livello di consapevolezza e maturità.
Per questo ho affidato a tale esercizio di filtraggio critico un ruolo significativo anche
per l’intelaiatura narrativa della ricerca, costruita su un ordine logico più che cronologico,
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così da far emergere con maggior chiarezza i contenuti giudicati salienti. La struttura
del testo è stata volutamente concepita come una serie di saggi, pensati per costituire
degli episodi critici e dar vita ad un’organizzazione ipertestuale; questo montaggio di
frammenti mi è parso lo strumento più coerente per mettere a fuoco una traiettoria
poetica che ha conosciuto accelerazioni improvvise, e per vagliare un corpus architettonico
estremamente ampio e diversificato.
Con le stesse finalità ho scandagliato il portfolio della firm Olson Kundig, che attualmente
può contare sulla dedizione assoluta di centocinquanta professionisti e spazia dal design
industriale agli allestimenti scenografici, dalla committenza privata agli istituti universitari
e agli incarichi pubblici, dalla piccola e piccolissima scala ai concorsi di progettazione
urbana; all’interno di questo tentacolare repertorio ho scelto di selezionare un numero
di opere che mi è parso congruo agli obiettivi e alle argomentazioni, non rinunciando ad
introdurre anche edifici completati da Kundig a ricerca in corso, laddove li ho giudicati
esemplificativi del suo percorso creativo.
Al lettore chiedo di essere indulgente se la mia sensibilità di architetto operante, dopo
essersi immersa nella specificità di una traiettoria poetica in itinere, ha trovato avvincente
concedersi qualche sporadico esercizio predittivo sui suoi possibili sviluppi; ciò nasce dalla
percezione che, dopo aver raggiunto i suoi esiti più riusciti, la parabola architettonica
oggetto di indagine possa avviarsi verso nuove fasi creative. Rimane inalterato il motore
primo della presente ricerca, vale a dire l’impegno a restituire al consesso accademico un
personale contributo su una esperienza progettuale che mi è parsa degna di interesse per
due ragioni essenziali: la prima muove dalla qualità intrinseca degli esiti, quindi dalla loro
capacità di sedimentare all’interno dell’alveo disciplinare la ricchezza e la vitalità culturale
che li ha ispirati; la seconda deriva dalla possibilità di inquadrare una vicenda biografica e
creativa individuale, al fine di trarne - ed astrarne - concetti e dinamiche esemplificative
e significanti per una pratica professionale illuminata.
In sostanza, scegliere di avviarsi alla ricerca tramite un lavoro monografico è stato per
me uno strumento per presentare l’unicità dell’esperienza creativa - fisica ed intellettuale
- come effettiva materia di progetto, non come ostacolo o vulnus alla riflessione teorica.
È questa, in fondo, la ragion d’essere di tutti coloro che dedicano il proprio pensiero e la
propria soggettiva sensibilità all’architettura. Sull’elaborazione di un sostrato teorico che
ispiri l’esercizio di una pratica professionale ad intimo contatto con la vita, i suoi ritmi e le
sue energie, è a mio avviso radicata l’essenza creativa della nostra disciplina.
Nei gizmos ho creduto di riconoscere uno sforzo coraggioso, uno strumento originale
per ampliare la ricchezza percettiva ed emozionale dell’esperienza architettonica. Ed è
seguendo questa intuizione che ho deciso di dedicargli i miei studi. Ho tentato, col massimo
dell’impegno, di scandagliare quale istanza li ha ispirati, mettendo in luce come - di volta
in volta - hanno offerto la soluzione di un problema progettuale e perché diventano o
meno un fondamento di qualità dello spazio.
Il tempo consentirà un diverso esercizio ermeneutico ed aprirà le porte a nuove possibilità
di indagine e verifica, anche su quegli aspetti che, ad oggi, il loro essere in corso rende poco
nitidi. Attendo con curiosità che la distanza prospettica assicuri contorni più precisi e che
nuovi interventi sappiano orientarla verso nuove scoperte. Mi piace, allora, immaginare
il mio lavoro come un contributo, piccolo ma appassionato, prestato alla sedimentazione
critica della ricerca architettonica.
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Introduzione

La presente ricerca indaga l’opera dell’architetto nordamericano Tom Kundig e, in
particolare, il suo contributo più originale ed innovativo alla nostra disciplina: i gizmos.
Si tratta di dispositivi mobili, progettati e costruiti come pezzi unici, che riscrivono le
modalità di interfaccia tra soggetto e ambiente architettonico, chiamando in causa un
nuovo assetto tra forma e forza. Queste sculture meccaniche sfumano il confine tra oggetto
d’arte e attrezzatura architettonica, e necessitano quindi di apposite categorie d’analisi per
comprendere quali idee di spazio e di tempo presuppongono.
Costruita su un impianto monografico, la ricerca segue un criterio logico-cronologico,
accorpando le opere per affinità tematica, ma offrendo al lettore anche numerosi spunti
eccentrici, così da allargare l’obiettivo critico su esperienze e tematiche ritenute significative.
Il risultato è un’indagine nella quale l’architettura di Kundig è, di volta in volta, centrica e
satellitare alle argomentazioni condotte, in un percorso che ammette le divaricazioni nella
misura in cui ci consentono di recuperare con più consapevolezza la strada maestra.
Un simile procedere ci è parso il modo più efficace per orientare uno studio teorico-critico
che affronta il grande tema della composizione, aiutandoci a chiarire le tesi avanzate, le
verifiche conseguite e gli strumenti adoperati.
Per quanto concerne un inquadramento della dissertazione nell’alveo disciplinare,
possiamo affermare - in modo sintetico - che tre grandi scenari di pensiero attraversano
trasversalmente lo sviluppo del testo. Il primo è la dimensione costruttiva della macchina,
ossia la trasformazione fisica e semantica di elementi semplici in sistemi articolati e sinergici.
L’argomento sarà avvicinato soprattutto in termini di intelligenza applicata al fabbricare,
di ingegno produttivo che si esprime nella modificazione della materia. La razionalità di
tali sistemi complessi si alimenta di un rapporto circolare tra lavoro e strumento, tra fine e
mezzo. Inoltre, la logica cristallizzata in questo tutto organico, incorporata nelle impalcature
dei suoi ingranaggi, esprime una limpidezza armonica che può diventare oggetto anche di
contemplazione estetica.
Il secondo tema è il profondo legame che l’abitare stabilisce col referente naturale,
opposto logico del costruire e grande elaboratore poetico. Questo ambito di indagine sarà
analizzato con specifici approfondimenti, che saranno dedicati al paesaggio americano come straordinario bacino di ispirazione creativa - ma anche a brevi sortite sulla scuola
architettonica del nordovest degli USA. Non mancheranno i focus su alcuni aspetti della
personalità di Kundig solo in apparenza eccentrici al campo architettonico; ci riferiamo,
in particolare, alla sua vocazione soggettiva verso gli studi geofisici e verso l’arrampicata
d’alta quota. Quindi lo sguardo sarà portato ad una scala più ampia, puntando l’obiettivo su
altre traiettorie architettoniche, funzionali a chiarire quale riflessione teorica e, soprattutto,
quali strutture spaziali suggerisce una simile sensibilità naturale.
Il terzo è, in qualche modo, una cornice di sintesi, e può essere considerato il presupposto
teorico della tesi. Si tratta di un’idea di architettura come esperienza vissuta, fisica e
mentale, una concezione che tira in ballo il coinvolgimento attivo dell’utente nella definizione
percettiva ed estetica dello spazio; tale approccio supporta una visione tensionale della
realtà, pensata in termini di forze e sollecitazioni che agiscono alla piccola come alla grande
scala, a misura d’uomo o di intensità cosmica. Allo stesso modo, esso avvicina l’esperienza
spaziale ad un percorso conoscitivo dell’intorno abitato; in altre parole prevede un itinerario
di appropriazione cognitiva che passa per la comprensione e l’interazione con lo strumento.
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Nota per il lettore:
Prima di entrare nel merito dell’articolazione della ricerca, dobbiamo al lettore un
chiarimento indispensabile per l’avvicinamento al testo. Considerata la conoscenza
esigua dell’oggetto di indagine in ambito europeo si è scelto di fornire ante operam una
serie di coordinate di inquadramento. Ecco perché, in luogo delle abituali conclusioni, la
dissertazione include dei Problemi in forma di Introduzione, una sezione nella quale
si trovano elencati tutti i temi affrontati in seguito, presentandone sinteticamente il
contenuto e il significato. Questa parte si chiuderà con Le ragioni di una tesi. Il «momento
Kundig», una breve sortita non già sui motivi di interesse riconosciuti all’oggetto - che
tutto il testo si occupa di argomentare - quanto sulle considerazioni che ci spingono a
ritenere i tempi maturi per un primo bilancio sull’opera dell’architetto nordamericano.
Il nucleo teorico della ricerca è un’inquadratura critica dei gizmos in termini di meccanica
romantica. Con questa formula tentiamo di restituire quella declinazione poetica del
movimento e della costruzione che è, a nostro avviso, il loro contributo architettonico
più significativo. Tutta la seconda parte del testo, intitolata appunto La meccanica
romantica di Tom Kundig, è dedicata all’approfondimento di tale tema; qui ne vengono
definiti significato e limiti, evidenziandone l’impostazione dialettica e chiarendo i margini
di applicazione ad altre esperienze creative.
All’interno di questo “argomento di argomenti” sono approfondite alcune questioni che
riteniamo di maggiore rilevanza disciplinare. Le elenchiamo per difetto: il coinvolgimento
fisico dell’utente come strumento di interazione cognitiva col proprio spazio; il valore
semantico di una costruzione per parti, ricomposte in forme depositarie di significati;
quale tematizzazione architettonica viene assegnata al movimento e alla flessibilità
della nostra cornice di vita; quale nozione di tempo postula una determinata idea di
abitare. E poi, com’è evidente, la più decisiva per il contenuto della dissertazione, ossia
il confronto tra due diverse nature, come sistemi universali di regole, sorretti da logiche
immanenti che sono «sostanze», cioè necessarie ed in sé significanti. Più precisamente
parleremo di confronto tra due fascinazioni poetiche, quella propriamente naturale ciclica, organica, fuori scala, «immisurabile» - e quella macchinista - meccanica, esatta,
tecnica, storica.
Questa seconda parte della tesi è a sua volta suddivisa in due capitoli. Il primo, Fondamenti
poetici, fondamenti di spazio, punta a raffigurare plasticamente il doppio binario su cui
viaggia una traiettoria poetica nella nostra disciplina, rendendo comunque conto della
sua unità di fondo. Ci riferiamo alla dimensione psicologica - emozionale, soggettiva ed
irriproducibile, tanto del committente quanto del progettista - e alla sua reificazione in
formule spaziali codificate, condivise, che ne costituiscono il medium; lo scambio continuo
tra questi livelli complementari assume nell’opera di Kundig una rilevanza straordinaria,
anche per la sua validità teorico-didattica. E, a nostro avviso, esigeva una struttura
narrativa adeguata.
Obiettivo di questo capitolo è, quindi, fornire alcuni strumenti critici utili ad individuare
e definire le principali strategie progettuali messe in campo dall’architetto americano,
sulla base di temi che abbiamo giudicato degni di nota.
In Significato e contorni di un’interpretazione romantica della meccanica viene
innanzitutto precisato il territorio di appartenenza e di elezione dei termini adottati,
per evitare polisemie e fraintendimenti, specie per quanto riguarda quelli impiegati in
chiave originale. A questo punto è possibile procedere con l’analisi della qualità scientifica
della mechaniché (téchne), in quanto disciplina del movimento e del lavoro in senso fisico,
compiuto seguendo leggi naturali, ma applicate in direzione “contro natura”. L’aspetto più
interessante è quindi verificare il perimetro e gli effetti dell’incursione di una sfumatura
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romantica dentro tale contesto rigoroso e matematico. Su questo presupposto si fonda,
d’altronde, quella «intersezione tra poetico è razionale» che potremmo considerare
l’epitome del lavoro di Kundig.
Il resto del capitolo approfondisce il legame tra le due polarità fondamentali della sua
ispirazione creativa, il naturale e l’artificiale, mettendo a fuoco come esse cooperino alla
definizione dell’identità poetica delle sue opere. L’argomento è indagato soprattutto
in Natura e costruzione: un’ispirazione bifronte, nel quale l’oggetto di indagine è
confrontato anche con il tema della sostenibilità ambientale e con la fascinazione per
l’estetica del non-finito e della rovina. Questa sensibilità verso i caratteri di uno spazio in
apparenza incompiuto, ruvido e predisposto all’azione degli elementi naturali, è descritta
come una timbrica ricorrente ed incorniciata dentro una concezione sub specie temporis
dell’architettura.
In Viaggi solo andata: una promenade verso l’evento vengono scandagliate le strutture
spaziali più rilevanti estrapolate dai progetti, ed in particolare la più efficace e significante
tra queste: una sequenza narrativa lineare, di stampo cinematografico e fortemente
orientata, che delinea un percorso unidirezionale diretto verso il cuore dell’edificio. Qui
è architettato lo scioglimento panoramico dello spazio interno, proiettandolo sul grande
altro della natura circostante, attraverso soluzioni scenografiche che individuano un
evento conclusivo. L’impianto distributivo scandisce l’esperienza dell’attraversamento in
funzione del coup de théâtre finale: all’architettura si concede un posto in prima fila, un
punto di osservazione privilegiato dentro lo spettacolo naturale.
Questa sensibilità progettuale è investigata da altre due prospettive, distinte ma contigue.
In Architetture orientate. Una precisa intenzione poetica si analizzano diversi esempi
che hanno fatto della sin-tonìa con la presenza ambientale un elaboratore di senso ed
un criterio di formazione della forma; in sintesi, che in questa empatia hanno trovato la
loro ragione poetica. Nel suddetto paragrafo Kundig torna ad essere alternativamente
centrale e periferico, aprendo l’obiettivo su alcune opere che hanno sperimentato
strategie progettuali confrontabili. Oltre all’opera di alcuni maestri quali Louis I. Kahn
e Jørn Utzon, vengono analizzati anche edifici meno noti, come il Villaggio sanatoriale
Morelli di Sondalo. Uno specifico approfondimento è dedicato alle residenze stagionali,
col loro respiro ciclico e l’aspetto cangiante, frutto di un involucro architettonico che deve
risultare flessibile e adattivo, impenetrabile e trasparente, per rispondere alle mutevoli
pressioni funzionali e climatiche.
Abitare come atto di fondazione indaga invece un approccio al progetto che muove dalla
lettura intuitiva ed empatica delle forze in gioco, in particolare delle pressioni ambientali,
percepite come un campo di sollecitazioni che agisce sul sito e guida l’architettura nella sua
ricerca dell’essenziale. Il tema è indagato tramite l’analisi di un edificio-chiave, Studhorse
Outlook, che col suo impianto insediativo a cluster, restituisce l’impegno di Kundig ad
inseguire codici elementari di interazione con l’intorno naturale. Significativo è che tale
leggerezza di tocco scaturisce da un faticoso esercizio produttivo condotto “per via di
togliere”; come direbbe l’architetto americano, si tratta di ottenere less doing more.
Infine, in Hot Rodding. Rimescolamento dei caratteri e innovazione tipologica, la
pratica progettuale è messa a fuoco attraverso un tema fondamentale del suo lavoro,
cioè l’inclinazione verso la torsione dei caratteri figurativi e funzionali di un oggetto,
“riprogrammato” in chiave originale. Vengono evidenziate origini e strategie di questa
attitudine creativa per investigare come essa sfumi gli steccati tipologici e favorisca
opere concepite come scenari “su misura”, diremmo idiosincratici. Il confronto col processo
biologico del crossing over contribuisce a chiarire le dinamiche di questa riscrittura di
codice, mentre una panoramica sugli altri contributi critici disponibili fornisce ulteriori
strumenti di comprensione.
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Il secondo capitolo è dedicato, più da vicino, allo studio dei gizmos. L’idea trainante è che
essi possano essere definiti come objets à action poetique, cogliendo la loro natura
di dispositivi utilitari che ammiccano alla realtà psicologica e soggettiva dell’utenteosservatore, aprendo nel rigore della tecnica una via di fuga per l’immaginazione. Qui
si indaga sulle superfici di sovrapposizione tra gizmo e opera d’arte, sull’esperienza
corporea che essi propongono, come sul momento fatale dell’in-contro tra soggetto e
strumento, improntato sul contenuto attivo e sensibile dell’esperienza. Una specifica
riflessione è centrata sul meccanismo, in quanto operazione di trasparenza percettiva ad
elevato potenziale estetico.
Sull’impatto psicologico di questo esporre «la funzione della funzione» verte anche il
paragrafo successivo, Un moltiplicatore di suggestioni, nel quale si analizzano i gizmos
in quanto catalizzatori di emozioni legati a gesti di forte valore simbolico. In pratica si
sostiene che essi chiamino in causa scientemente l’individualità unica ed irriproducibile
dell’utente, innescando un processo immaginativo che può essere definito «ciascuno a
suo modo»: il fascino dell’esperienza attiva dei gizmos risiede nel mettere in moto un
repertorio di suggestioni legato al proprio personale background culturale. Non a caso,
laddove possibile essi sono “esposti” al cospetto della natura, dove Kundig può alzare
il registro del confronto e dove riconosce il proprio elaboratore poetico. Si affronta
a questo punto un passaggio decisivo: lo sforzo progettuale, economico e costruttivo
che i gizmos richiedono trova una legittimazione nella misura in cui essi riescono ad
alzare l’asticella dell’esperienza, arricchendo la propria ragione d’uso con l’avventura
dell’immaginazione.
In Contro il forno a microonde. Ironia e Mito si affronta il doppio registro degli «aggeggi»
di Kundig, ispirati al sublime naturale e tecnologico, al fuori scala, all’intensità eroica, ma
nello stesso tempo venati di ironia, di una sfumatura ludica e giocosa che li riconduce a
misura umana. Il punto di convergenza tra i due poli è, ancora una volta, la partecipazione
attiva dell’utente, protagonista della trasformazione dello spazio e della negoziazione
cognitiva tra utente ed ambiente.
L’argomento è strettamente legato anche al paragrafo seguente, Azione ed emozione
nell’esperienza architettonica, nel quale si approfondisce il vincolo inscindibile tra la
natura verbale e quella emotiva dell’abitare. Qui si investigano le modalità e gli obiettivi
con cui si innesca questo processo cognitivo, per comprendere come l’architettura può
farne un fattore di radicamento dell’esperienza spaziale. Dopo aver sondato l’opera di
Kundig alla luce di questa lente critica si procede con un excursus su alcuni episodi chiave
dell’architettura modernista, nei quali il rapporto tra attrezzatura tecnica, immaginario
macchinista ed azione domestica risulta particolarmente esplicativo.
La Parte 2 - La meccanica romantica di Kundig, conclude le argomentazioni presentate
nel testo, e si chiude con una riflessione sulla sostanza architettonica fondamentale per
i temi in oggetto: il tempo. Viene indagata la nozione specifica postulata dalle opere di
Kundig e se ne coglie il carattere fuori tempo. Infatti, mettendo in discussione la velocità
e l’istantaneità simultanea della tecnologia contemporanea, esse richiamano tecniche e
figure del passato; per questo il paragrafo riserva un’attenzione speciale alle machine
di Agostino Ramelli, come apripista per alcune riflessioni sul tema della durata, della
memoria, del corpo e della giusta lentezza. La scelta di chiudere la dissertazione su questi
temi, a diretto contatto con l’attualità, non è casuale, e restituisce idealmente la parola
al dibattito scientifico.
La struttura narrativa del testo prende avvio da una Parte 1 - Tom Kundig architetto.
Un profilo in evoluzione, che lega il profilo biografico e quello architettonico, servendosi
di un’inquadratura un po’ più larga rispetto al fenomeno gizmos. La scelta di posizionare
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questi argomenti in apertura è funzionale a fornire una presentazione generale dell’opera
e del suo artefice, offrendo alcuni elementi di contesto ed iniziando a vagliare le principali
proposte critiche.
Consapevoli che l’oggetto di indagine rappresenti un fenomeno in progress, si è scelto
di sottolinearne il carattere evolutivo illuminando i momenti di attrito e di svolta, in
qualità di episodi decisivi che compongono per via di sineddoche un quadro unitario.
Anch’essa bipartita, nel primo capitolo, Una formazione irregolare. Conflitti,
sconfinamenti e svolte poetiche, vengono messe in evidenza alcune stazioni formative e
creative fondamentali. Ci si sofferma sull’esperienza giovanile come apprendista presso lo
studio di uno scultore e sugli elementi - sia convenzionali sia irregolari - di un percorso di
maturazione per certi versi atipico, ma in fondo coerente; un itinerario personale che ha
cercato negli studi geofisici e nel climbing quegli strumenti di appropriazione scientifica
e poetica della natura, che troveranno una soluzione nella pratica architettonica. Prova
ne è la Tesi di Master, documento inedito che è stato possibile studiare presso il fondo
archivistico della University of Washington, nel quale traspaiono i miti e le anticipazioni
di molte delle successive scoperte creative.
Alcune opere imprescindibili - per la qualità, le ricadute professionali e poetiche, l’intensità
espressiva dei loro moventi architettonici - sono analizzate subito dopo, in modo da
restituire al lettore un quadro efficace del lavoro di Kundig e dei suoi contenuti salienti.
Il capitolo si chiude con la fotografia di un passaggio in corso, ossia l’aumento delle
commesse a grande scala e a carattere non residenziale. Questo banco di prova appare
come una nuova sfida poetica agli esiti figurativi ed architettonici ormai consolidati e può
aprire le porte ad una nuova stagione professionale.
Il successivo, Immagini e immaginari, si sofferma su alcuni temi di inquadramento
culturale, per trasmettere la dimensione simbolica e rappresentativa che ispira le opere
architettoniche. Questo soffermarsi sull’apparato ideale e psicologico - da differenti
angolazioni prospettiche - è a nostro avviso un nodo importante per comprendere la
dimensione idiosincratica, customized, irriproducibile cui gli edifici del Nostro danno forma.
Il paragrafo L’America di Kundig cerca di decodificare alcune sequenze del DNA della
cultura statunitense, curiosando tra gli aspetti peculiari, le carte vincenti, le forzature, i
miti; ed in particolare si sofferma sul primo motore che muove il suo oscillare tra «eroico»
e «pastorale»: lo straordinario paesaggio americano.
A questo affresco segue una panoramica su alcuni temi e figure ricorrenti, allo scopo
di continuare un dialogo narrativo tra idealità e prassi. In particolare viene esaminata
la piccola scala delle cabins, una dimensione appartata e disimpegnata che favorisce
soluzioni dense, simmetriche, minimali, essenziali.
In Tom Kundig e il climbing riprendiamo l’itinerario sul crinale della sfera psicologica e
passionale, per riflettere su come questa venga messa al servizio della pratica professionale;
un trasferimento molto significativo, confermato dalla forma mentis dello stesso Kundig,
tenace sostenitore di una disciplina architettonica aperta alle suggestioni esterne, fecondata
dal campo esteso di esperienze e di interessi che anima una traiettoria biografica.
Lo stesso presupposto ispira il paragrafo successivo, dedicato al profilo culturale di alcuni
dei committenti delle opere analizzate. Anche in questo caso, l’obiettivo è approfondire i
fattori in gioco nel processo architettonico, per comprendere che ruolo hanno sulla riuscita
di un’impresa spesso rischiosa e molto costosa. In tal senso, il dialogo e la conoscenza
diretta di alcuni clienti di Kundig, sono stati uno strumento prezioso per comprendere
quella affinità elettiva che ha accompagnato l’avventura progettuale, e che è stata
tradotta nell’opera compiuta.
Questa sezione è corredata di una Appendice alla Parte 1 che sposta l’obiettivo sulla
struttura organizzativa della firm OK, sulla sua macchina decisionale e sui meccanismi di
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gestione del processo progettuale; una speciale attenzione è rivolta alle strategie messe
in campo per incoraggiare l’attitudine creativa dello studio, preservando la ricchezza
polifonica delle diverse sensibilità poetiche.
Note metodologiche sulla scelta e sull’uso delle fonti
Il contatto prolungato con lo studio Olson Kundig, anche attraverso la partecipazione
diretta ai Critics settimanali, ha garantito alla ricerca credibilità e autenticità delle fonti,
grazie soprattutto alla circolarità di un processo d’indagine avviato da ipotesi critiche
sempre verificabili nei riscontri documentali. Esso, inoltre, ha permesso una entusiasmante
fase di raccolta dati, in gran parte “di prima mano”, relativa ai singoli edifici e all’intero
sviluppo dell’iter progettuale e di realizzazione. Ciò ha reso ancor più decisivo uno sforzo
di organizzazione e selezione che orientasse le informazioni in funzione di un cluster
di argomenti che abbiamo ritenuto significativi, e che aiutasse ad individuare il diverso
genere dei materiali elaborati, restituendone l’ampiezza e l’eterogeneità: schizzi di studio,
elaborati grafici riguardanti le ipotesi progettuali, dossier di partecipazione ai concorsi,
disegni esecutivi e di cantiere, plastici di studio e definitivi, reportage fotografici del
cantiere e dell’opera ultimata, interviste ai responsabili di progetto, agli operatori coinvolti
e ai clienti, contributi multimediali relativi a conferenze e premiazioni, visite guidate
all’interno degli edifici realizzati e sui cantieri in corso, pernottamenti presso alcune delle
abitazioni costruite dallo studio e messe (cortesemente!) a disposizione dai committenti.
Inutile ribadire che questa istruttoria ha giocato un ruolo di rilievo per la pertinenza critica
della ricerca. Può essere comunque importante puntualizzare che l’abbondanza di fonti
originali a disposizione, in parte ancora non catalogate, ha sollecitato un minuzioso lavoro
di confronto tra documenti, per farne uno strumento di verifica attendibile e scongiurare
il rischio di un mero elenco. Tuttavia, la limitata conoscenza dell’oggetto di indagine in
ambito accademico ha spinto a fornire ampio spazio a tali documenti - anche se non
indispensabili allo sviluppo delle argomentazioni condotte - con l’obiettivo di lasciarli in
consegna a chi vi dedicherà nuovi contributi critici.
Al fine di allargare il più possibile la base di conoscenza si è preferito, laddove possibile,
presentare materiale d’archivio inedito, nonché fotografie scattate personalmente da chi
scrive per non duplicare quanto disponibile sulle pubblicazioni in commercio.
Sulla base dello stesso principio si è deciso di restituire alla comunità scientifica una
selezione ragionata di interviste e colloqui con i titolari/proprietari dell’allora Olson
Kundig Architects, raccolta in Appendice. Come già chiarito, la divulgazione di alcuni
episodi di carattere aneddotico è finalizzata ad una ricostruzione più ampia e sfaccettata
del profilo umano e professionale di Kundig, ed è calibrata in modo da rimanere funzionale
all’impalcato delle argomentazioni proposte; dello stesso segno, è la scelta di una
presentazione non mediata dei documenti reperiti, nei casi in cui si è ritenuta opportuna
una “regressione dell’autore“ davanti all’evidenza e alla specificità di quanto presentato.
La conoscenza di questo prezioso materiale di supporto ci auguriamo possa aiutare anche
chi si avvicinerà al lavoro di Tom Kundig dopo di noi, nella convinzione che esso saprà
meritare ulteriori approfondimenti futuri.
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Le ragioni di una tesi. Il «momento Kundig»

1. L’intervista, rilasciata a Sarah

Jio, prosegue: «It has been a time
of the maturation of his talent,»
Weinstein said. «As his work gets
recognized, clients are seeking
him out — clients with ambitions
for great architecture». Da Seattle
architect Tom Kundig known for
daring architecture, basic style,
in The Seattle Times, pubblicata il
15/06/2008.
2. Un elenco selezionato dei premi,

delle mostre e delle partecipazioni
accademiche è riportato in fondo a
tutte e tre le pubblicazioni principali. Per ovvie ragioni cronologiche
suggeriamo la sezione Professional
Notes della più recente, Tom Kundig: Works, di M. Carey (Editor),
Princeton Architectural Press, NY
2015, p. 297.
3. Nella stessa intervista afferma

in maniera ingenerosa: «I’m just
a hayseed from the backwoods».
Abbiamo citato traducendo con un
tono più morbido: «Sono solo un ragazzo di campagna dalle retrovie».
Ne deduciamo che egli continua ad
avvertire la sua origine provinciale
e periferica.
4. Il suo mentore Jim Olson ricorda

spesso il giovane Kundig assunto
da Olson Sundberg come «una forza
della natura». Si veda, ad esempio,
la conversazione con Jim Olson e
Alan Maskin l’intervento di Olson
presso la UW, in data 09/03/2015,
in occasione dell’inaugurazione
della mostra Home base dedicata al
fondatore di Olson Kundig. Disponibile online.
5. Abbiamo già messo in evidenza

come il suo lavoro abbia incontrato
i favori di prestigiose testate di costume e certamente non di settore.
Non a caso, diverse sue abitazioni
sono divenute mete ambite per
cineasti e pubblicitari, a conferma
della loro efficacia comunicativa.
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In un’intervista pubblicata sul The Seattle Times1, la giornalista riferisce che Ed Weinstein,
architetto, definisce questa stagione il «momento Kundig». Siamo ancora nel 2006 e la
popolarità delle sue opere sembra aver raggiunto il proprio massimo.
Dieci anni dopo, premi e riconoscimenti si sono moltiplicati2. Frattanto OSKA è divenuto
OKA e, dal 2015, OK, uno studio associato cresciuto fino a raggiungere le 150 unità; di pari
passo, la quantità e la dimensione delle commesse continua ad aumentare, lo studio sta
valutando se avviare ulteriori sedi altrove, nuovi edifici sono appena stati ultimati - o sono
in dirittura d’arrivo - anche in Sudamerica, Europa e Asia. Kundig è conteso da collezionisti
d’arte, istituzioni, CEO, imprese, star di Hollywood. Un numero crescente di giovani
architetti e di professionisti affermati sembra avvicinarsi ad alcune sue sperimentazioni,
talvolta richiedendo addirittura la consulenza progettuale di OK. In definitiva, non è più
possibile considerare il suo successo un fenomeno transitorio.
Chi scrive ritiene questo il momento ideale per un approfondimento teorico-critico sulla
sua opera, riconoscendovi diversi spunti di interesse. La parabola poetica ricostruita
in questo testo mostra come la sua ricerca “impaziente” abbia lottato per trovare una
via che traducesse il proprio individuale immisurabile in architettura. In ogni caso oggi,
varcati i sessant’anni, Kundig è ormai un architetto maturo, che ha metabolizzato gli
anni ondivaghi della gioventù dentro una compiuta ispirazione creativa, giovandosi in un
primo momento di una precoce attività da libero professionista e, in seguito, del contesto
esperto e stimolante di uno studio affermato come Olson Sundberg. Dal punto di vista
teorico sembra emergere il profilo di un progettista nato più per costruire che per criticare
l’architettura: i suoi contributi risultano infatti strettamente legati all’esperienza della
sua navigata attività professionale; non si troveranno spunti critici fulminanti né, men
che meno, autocelebrazioni. Tuttavia, in realtà, non bisogna lasciarsi trarre in inganno.
Le opere dell’architetto di Chicken Point Cabin manifestano una chiara consapevolezza
critica, e la loro qualità conferisce alle sue riflessioni uno spessore a prima vista inatteso.
L’affermazione del Nostro sulla scena americana prima, ed internazionale poi, è stata
certamente favorita dalla sua personalità e dalla sua posture. Per questo vale la pena
soffermarsi un attimo su questo aspetto. In effetti Kundig è antipersonaggio, antidivo,
ma nell’Impero della comunicazione questo lo rende il personaggio ideale. Informale,
originale, apparentemente disimpegnato, ama ritrarsi - ancora oggi, dopo la celebrità come un ragazzo di campagna3 che è riuscito a raggiungere i propri traguardi. Equilibrato
ma trascinante4, egli è in fondo un outsider, espressione di una cultura non accademica,
con una forte vocazione intuitiva, a tratti pop e genuinamente creativa; anche per questo
le sue opere hanno rapidamente raggiunto un felice riscontro di popolarità5, senza
soffrire quello che viene definito il communication gap tra artista e pubblico. Nello stesso
tempo, l’architetto di Delta Shelter House ama le sfide, il dilettantismo dell’Hot Rodding6,
quell’armeggiare con le cose - smontarle e rimontarle in modo originale - che è alla base
dei suoi doohickeys7.
Rimane il fatto che nel panorama conformista dell’architettura contemporanea, popolato
di oggetti che Vittorio Gregotti definisce a ragione «diversissimamente simili», l’opera di
Kundig rivela caratteri realmente innovativi, perché originale è l’impalcatura ideale che
sorregge le sue sceneggiature architettoniche. Allo stesso modo bisogna riconoscergli
la capacità di rendere le cornici spaziali trasparenti all’idea che le ha ispirate, di farne la

reificazione incontestabile di una precisa intenzionalità poetica; una concezione che, come
vedremo a più riprese, ha una potente matrice corporea, tensionale, tettonica, attiva.
Il successo dei suoi gizmos è certamente inseparabile dal loro fascino immaginifico, da
una persuasività visiva di grande impatto fotografico; e cinematografico. Kundig dimostra,
così, un talento verso quella che Carlo Scarpa definirebbe la «logica visiva» del progetto,
qualità che si esalta nella chiarezza, nei contrasti e nella forza espressiva di impianti
scenografici, valorizzati da figure altamente suggestive.
Obiettivo delle nostre argomentazioni è investigare proprio l’impalcatura razionale ed
empatica a sostegno di queste cornici di vita, cercando di spiegarne le ragioni di interesse.
Crediamo che ciò aiuti a capire se la sua architettura può superare lo spazio ristretto di
un fenomeno di gusto e di una stagione modaiola, per varcare la soglia di una disciplina
sedimentaria, depositandosi sul sentiero della cultura architettonica.
Corollario del suo successo personale e professionale sono alcuni fenomeni di imitazione
manierista, mentre, a grande scala, altre esperienze progettuali sembrano incamminarsi
su itinerari di ricerca contigui. Forse non si tratta di una vera tendenza, al momento, ma del
riemergere di una sensibilità poetica e costruttiva di altro segno rispetto al mainstream
internazionale, una via di cui OK ha saputo mostrare il potenziale. E che il “metodo Kundig”
sia convincente lo dimostra anche l’altissima percentuale di repeat clients che la firm può
vantare, un marchio che difende il proprio standard di professionalità, pur tenendosi al
riparo da atteggiamenti settari o snobistici.
Ciononostante, la ribalta continentale ha innescato, inevitabilmente, un’evoluzione della
committenza di riferimento, col rischio che lo “stile Kundig” sia reclamato in quanto
etichetta vincente, diremmo come status, senza una sincera adesione poetica. Con tutti i
danni che ciò comporterebbe alla qualità di una parabola creativa sin qui, nel complesso,
coerente ed ispirata. Tale sfida è forse la più importante che OK dovrà riuscire a superare
nei prossimi anni: preservare l’integrità di un’identità architettonica ormai matura ed
affrontare le nuove commesse, più prestigiose e di scala maggiore, con la necessità
di rinnovare lo sforzo creativo, mettendo gli esiti figurativi consolidati alla prova di
programmi funzionali più complessi.

6. Egli stesso racconta di come lo

scultore e maestro Harold Balazs
gli abbia insegnato ad apprezzare la creatività “dal basso”, spesso sottovalutata rispetto all’arte
ufficiale, ma molto diffusa nella
sterminata provincia americana.
Su Balazs si veda Gli «anni sprecati» e il lungo apprendistato.
Per quanto riguarda in dettaglio
l’Hot Rodding, gli è stato dedicato
un apposito paragrafo.
7. Il termine, colloquiale, significa

«aggeggio, trabiccolo».
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Parte 1
Tom Kundig architetto. Un profilo in evoluzione

Gli «anni sprecati» e il lungo apprendistato

1. Con l’espressione «the wasted

years» Kundig si riferisce agli anni
dedicati ad interessi apparentemente lontani dall’architettura. Vi
appartengono, fondamentalmente,
gli iniziali studi universitari di geofisica e l’esercizio a tempo pieno
dell’arrampicata d’alta quota.
2. Nel corso di una lunga lecture

tenuta al National Building Museum di Washington D.C. ne parla stabilendo un parallelo con la
carriera da batterista di Rick Joy,
celebrato architetto di Tucson. L’intervento è disponibile online.
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Tom Kundig presenta la scelta di avviarsi a studi geofisici come un iniziale rifiuto verso la
professione del padre, apprezzato architetto di Spokane, quindi come una sorta di ribellione
freudiana rispetto al suo milieu natale. Presto avrebbe scoperto che quel presunto rigetto
era solo apparente e che quella intemperanza giovanile rispondeva ad una precisa istanza
culturale. Un percorso lungo, come lo sono le scoperte autentiche, nel quale egli avrebbe
faticato a trovare il punto di caduta tra l’interesse scientifico e la creatività artistica, la
quadratura tra il bisogno di conoscenza della materia fisica e l’esplorazione delle sue
potenzialità espressive; un itinerario di autocoscienza che passa da una ricerca paziente,
mai definitiva, e dalla sperimentazione del confronto tra una volontà poetica e la natura
intime delle cose.
Come abbiamo già anticipato, nel corso di questa ricerca le incursioni sulla vicenda
biografica dell’architetto nordamericano saranno finalizzate ad enuclearne lo stretto
rapporto con lo sviluppo della parabola creativa. Partendo proprio da qui, vale a dire da
questo apparente gran rifiuto verso l’architettura, una scelta che risulta sintomatica di
un fermento intellettuale che troverà solo più avanti la sua formula di equilibrio e che
intercetta l’inesausta passione di Kundig per l’alpinismo e l’arrampicata libera. Oggi siamo
in grado di osservare che l’”elastico” della rinuncia come ribellione e scoperta si è rivelato,
per lui, pienamente funzionale alla maturazione della propria pulsione creativa, la quale,
fin da subito, sembra aver avvertito il bisogno di essere alimentata dall’esterno.
Già al primo avvicinamento traspare una vocazione di sapore pragmatista verso
l’accumulazione di esperienze, affiancata da un entusiasmo vitalista che lo spinge a
mettersi in gioco rischiando in prima persona, ad investire le proprie energie e risorse
in un faticoso processo emendativo. Quando, raggiunti i sessant’anni, egli si volterà alle
spalle della propria carriera professionale, non esiterà ad osservare con compiacimento
quelli che definirà «gli anni sprecati»1, riconoscendone tutto il valore formativo e creativo2.
In effetti l’opera di Kundig sembra dovere molto a questo momento di fecondazione
poetica, nel quale la resistenza verso la professione dell’architetto si lega alla necessità
di allargare il proprio campo di espressione, di sconfinare in altre direzioni, dando libero
sfogo ad interessi che a prima vista possono apparire eccentrici rispetto alla carriera
successiva. Non si dovrà, insomma, commettere l’errore di derubricare questa fase
all’aneddoto biografico. Al contrario, essa racconta di una crisi determinante, nella quale il
momento della negazione innesca una svolta poetica decisiva, impegnata nella ricerca del
fondamento della propria ispirazione creativa.
Non a caso, nella discontinuità del contraddittorio, Kundig asseconda alcune inclinazioni
innate, le quali dopo adeguato ed affannoso perfezionamento risplenderanno a
seguire nel suo lavoro di architetto. In altre parole, in questa operazione di scavo e di
introspezione egli “ritrova” alcuni temi fondanti della propria personalità: innanzitutto
ribadisce la centralità del corpo come baricentro percettivo e cognitivo. È questo esserci
in quanto presenza fenomenica che polarizza le linee di forza tanto del nostro “recinto
magico” quanto del gigante naturale. Ed è ancora il corpo l’agente fisico dentro l’invaso
architettonico, in forma di tensione e di performance, nelle vesti simultanee di elaboratore
poetico e di “macchina” ingegneristica che si rispecchia nelle grandi fabbriche costruite,
con la sua appropriatezza e la sua eleganza geometrica. All’altro capo troviamo il sincero
interesse per la natura, opposto logico del costruire, depositaria di forze sovrumane e
Gli «anni sprecati» e il lungo apprendistato

di irraggiungibile bellezza; una natura verso la quale egli esprime curiosità scientifica e
passione sportiva. Per Kundig essa rappresenta un inesauribile campo di conoscenza, ma
anche un terreno di sfida personale, il bisogno di cimentarsi fisicamente al limite delle
proprie capacità. In questo ingaggiarsi rispettoso e a mani nude egli cerca una misura
nella sproporzione delle forze in gioco e “riscopre” la nostra posizione privilegiata davanti
al respiro del gigante e al suo equilibrio universale.
Questi due riferimenti poetici, e semantici, sono i poli attorno ai quali gravitano molti dei
temi di riflessione della sua opera e suggeriscono un’idea tensionale della realtà, fatta di
sollecitazioni opposte e di un operare muscolare ed agonistico. Qui, in questa chiave corporea
e performativa, possiamo trovare uno dei fondamentali dell’individualità di Kundig, anche
rispetto alla cultura architettonica nella quale si è formato. Così come si può percepire la
distanza poetica da Jim Olson, espressione di un sottofondo naturista più contemplativo,
come di una sensibilità che ricorda da vicino la cultura orientale e al suo soft touch. Il
mentore di OK incarna una delle due anime del Puget Sound, quell’attitudine intima ed
appartata che Ralph Anderson3 definisce «crawling»4, e che possiamo restituire come la
ricerca di una tana in un angolo di bosco. Olson stesso sostiene che la sovrabbondanza di
una presenza ambientale così intensa e lussureggiante abbia ispirato una vocazione agli
spazi raccolti, agli scorci defilati e protetti, alla scomposizione percettiva della forma, alla
permeabilità delle superfici di scambio e agli effetti di immersione paesaggistica.
Tale tesi, abbastanza diffusa anche tra gli architetti regionalisti dell’area, sembra
rivendicare una sorta di istinto impresso nel codice genetico dell’animale umano, un
bisogno di protezione e sorveglianza che insegue molto indietro nel tempo le fondamenta
di un nostro radicamento con l’ambiente. Contemporaneamente, la sua leggerezza poetica
pare alludere ad un ideale mito delle origini, ad una dimensione incontaminata e primigenia
che, riprendendo le parole di Le Corbusier, chiameremo «pastorale»5. Questo leitmotiv,
pur nella centralità riconosciuta al referente naturale, solo in parte risuona nelle corde
dell’ispirazione di Kundig. Cresciuto e - almeno in parte - formatosi nell’est dello Stato
di Washington, egli ha assorbito gli ampi orizzonti di un paesaggio di contrasti, rude,
potentissimo nelle sue prove di forza ed estremamente vario nelle sue manifestazioni.
Il suo principio creativo riecheggia un tratto «eroico», che indulge verso gli enormi
ingranaggi produttivi, le infrastrutture pesanti, le rovine industriali e i depositi agricoli
delle immense campagne di provincia.
Rimane comunque un presupposto condiviso, una comune idea di fondo circa lo statuto
costitutivo dell’architettura, diremmo la sua essenza disciplinare. La visione del mondo che
la parabola poetica di Kundig incarna è infatti un approccio eteronomico all’architettura,
ossia la fiducia verso una pratica inclusiva, aperta a suggestioni individuali eccentriche e
fecondata dagli apporti esterni al proprio ristretto perimetro di competenza. È insomma
l’idea di un’attività creativa che si identifica nello sforzo di ricondurre a forma finita un
territorio inesauribile, e potenzialmente infinito, di spunti immaginativi. Ciò non significa,
comunque, insistere sulla stravaganza, sul protagonismo formale o sulla riconoscibilità
autoriale. La sua opera attinge ad un proprio, unico, sostrato poetico, con una radicalità
che talvolta sembra richiamarsi al volume zero6 dell’architettura. Ma nello stesso tempo
esprime anche un forte impegno censorio, prestazionale ed efficientista, sforzandosi di
mantenere ben saldo il riferimento ai fondamentali dell’abitare e al pieno soddisfacimento
di compiti edilizi precisi.
Abbiamo detto che la convinzione con cui l’architetto di Chicken Point Cabin puntualizza
le ricadute creative dei momenti più “irregolari” ed ondivaghi del suo percorso poetico - si
può, a buon diritto, definirlo un processo di autocoscienza - conferma come egli li consideri
alla stregua di vere e proprie stazioni formative. Certamente ciò suggerisce l’esigenza
di un errare soggettivo, empirico, che si ravviva negli episodi di attrito ed attende di

3. Architetto regionalista del Puget

Sound, è stato uno dei maestri di
Jim Olson. Citato anche in Appendice, nella Conversazione con Jim
Olson - Seattle, 23 giugno 2015.
4. Il termine può essere tradotto

con «gattonare, strisciare».
5. Si rinvia al paragrafo L’America

di Kundig, nota 9.
6. L’espressione si riferisce al pen-

siero di Louis I. Kahn.
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FIG. 1 - Tesi di laurea.
Contadino che rastrella i suoi campi
(Farmer raking his fields).
Schizzo di Tom Kundig
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essere messo alla prova per sperimentare, investire, scartare. In questo scarto, sia esso
abbandono di una via infruttuosa oppure salto verso una nuova maturità raggiunta, c’è
forse la dinamica chiave del suo lungo apprendistato.
Di tale itinerario abbiamo selezionato alcuni punti notevoli, siano essi istituzionali o ribelli,
sulla base della loro incidenza poetica e della rilevanza che hanno avuto nella definizione
di un pensiero organico.
7. La tesi si trova nelle collezioni

La tesi di laurea. Temi, miti ed anticipazioni
Lo studio della Tesi di Master di Tom Kundig, documento inedito custodito presso l’Università
di Washington7, ha mostrato contenuti insperabilmente anticipatori, oltre a costituire
l’occasione preziosa per un confronto diretto con le sue parole. Oggetto del lavoro, datato
1981, è l’analisi di una valle alpina svizzera - per l’esattezza la Lauterbrunnen Valley seguita dal progetto per un villaggio sportivo8. Relatrice della tesi è la professoressa Astra
Zarina9, accademica di levatura internazionale10 e figura chiave nella formazione di Kundig,
che grazie a lei entra in contatto con l’architettura italiana e con l’opera di Carlo Scarpa.
Dal punto di vista della qualità architettonica, il documento in sé non possiede attributi
di rilievo, anzi mostra qualche debolezza e una certa frettolosità11. L’esercizio progettuale
appare nel complesso ricalcare una precisa stagione disciplinare, quella di un modernismo
ormai divenuto maniera, prima dell’arrivo della fiumana postmoderna. Tuttavia, lo
ripetiamo, ciò che risulta assolutamente degno di nota è la coerenza premonitrice con
alcuni temi sviluppati successivamente in maniera più matura; e con ben altri esiti
architettonici. Ecco, quindi, perché l’indagine su un lavoro sicuramente acerbo risulta
un’applicazione già coerente con le categorie critiche di questa ricerca.
La struttura della tesi prevede una prima parte dedicata ad una ricognizione storicotipologica, dove figurano la descrizione geofisica dei luoghi, le principali tappe evolutive
del tessuto insediativo locale e una rapida analisi - supportata da ricostruzioni grafiche
- sui tipi architettonici prevalenti. Kundig ha modo di ammirare «l’ingenuità intuitiva»12,
l’essenzialità e la pragmaticità dei ricoveri tradizionali, piccolissimi, spartani ed ispirati al
buonsenso e all’empatia con le sollecitazioni ambientali. Con una sensibilità modernista
verso il nesso forma-funzione come base della codificazione tipologica, egli mette in
evidenza le ragioni di opportunità - se non di necessità - che ispirano e giustificano i
modelli consolidati dal tempo:
«Before the coming of the tourist cabin, the mountain farmer had once set one
goal in his building: survival - survival from storms, avalanches, cold weather, food
shortages, fuel shortages, etc».13
Per l’appassionato studente si tratta di un insegnamento fatale14 e lo capirà appieno solo
molto più tardi. L’intelligenza costruttiva, pratica e “spontanea”, del contadino rimarrà
per lui un termine di paragone etico e culturale fondamentale15. I ricoveri elementari
scavati nella roccia si depositeranno nel suo immaginario come la risposta più diretta
ed efficiente ad un bisogno primario, un confronto diretto coi fondamenti di senso del
costruire (. 2). Come vedremo più avanti16, è questa stessa essenzialità che egli cerca
nelle sue cabins della maturità, un riparo sicuro come una tana o un bozzolo, aperto con
una grande finestra sullo spettacolo naturale e protetto da un’ambivalente membrana
di scambio. E possiamo distinguere questo bisogno di prospezione - nei suoi valori sia
protettivi sia empatici - negli scrigni inespugnabili di Delta Shelter House e Shadowboxx,
come nell’interramento forzoso di The Pierre (FIG. 3); oppure, in forma più estrema, nella
sfortunata cabin per se stesso nella Methow Valley, dove l’affaccio panoramico segue un
deciso cannocchiale visivo che si protende nel vuoto come un trampolino o una vedetta.

d’archivio custodite presso la Built
Environments Library della facoltà,
ed è stata individuata grazie ad
una felice intuizione del professor
J. K. Ochsner.
8. Il titolo ufficiale recita An histo-

rical survey and analysis of a Swiss
Mountain Valley with an urban
design athletic village proposal, by
Thomas Walter Kundig, Master of
Architecture, University of Washington, 1981. Per il soggiorno necessario agli studi Kundig può contare
sull’ospitalità della sua famiglia
d’origine, in parte ancora residente
in Svizzera.
9. Tra i ringraziamenti iniziali fi-

gurano anche i professori Charles
Kelley e Folke Nyberg per l’assistenza fornita al completamento
del manoscritto.
10. Alla professoressa Astra Zarina

si deve il Rome Program dell’UW,
nonché la fondazione dell’UW
Rome Center. È stata la fondatrice
del The Northwest Institute for Architecture & Urban Studies in Italy
(NIAUSI), cui appartiene il The Civita Institute, per il quale transiteranno anche i giovani Tom Kundig
e Alan Maskin. Tra i premi segnaliamo la Fulbright Fellowship e il
Rome Prize in Architecture presso
l’American Academy in Rome, prima donna a vincere un simile riconoscimento, correva l’anno 1960.
11. In un colloquio con l’autore Kun-

dig riferisce il severo commento della sua esigente relatrice, la quale gli
rimproverò: «Tom, you don’t know
how to bleed!».
12. Citato dal manoscritto originale

della Tesi di Master di Tom Kundig,
Capitolo III, Building a home, p. 30.
13. Ibidem, p. 30.
14. L’uso di questo termine rinvia al

pamphlet Blitzkrieg: De la culture
comme arme fatale, di Rudy Ricciotti, con Salvatore Lombardo, Transbordeurs, 2005. È stato selezionato
per sottolineare l’importanza decisiva di questo passaggio formativo.
15. Per comprendere le ragioni di

una tale affermazione basterà
considerare la quantità di espliciti
riferimenti alla cultura del farmer
contenuti negli interventi di Kundig.
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FIG. 2 - Tesi di laurea.
Schizzo di Tom Kundig di un ricovero
scavato nella roccia (Titolo originale
Entrance to an early home dug into
the side of a hill).

FIG. 3 - The Pierre.
Sopra:
Veduta del prospetto verso la baia
[Fonte: OK Archive]
Sotto:
Schizzo dell’idea di progetto
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Qui si capisce che l’ispirazione creativa di Kundig trae origine da un sottofondo culturale
tutt’altro che urbano, nel quale anche le incursioni artificiali delle grandi macchine
industriali appaiono come contaminazioni estetiche che ribaltano, in forma di controcanto,
il sublime e l’eroico naturale.
Lo sguardo dello studente americano è visibilmente entusiasta, soprattutto verso quella
cintura di montagne che avvolge la valle e che sarà teatro di numerose scalate d’alta quota
(FIG. 5). Ed è facile, per noi, cogliere l’affinità tra le tavole panoramiche sui picchi delle Alpi
Svizzere e il successivo modello immersivo-naturalistico intorno a Studhorse Outlook17:
analoga è la sensibilità paesaggistica, così come inalterato rimane l’atteggiamento
dell’architetto in cerca di radici creative (FIG. 4).
Allo stesso edificio conduce idealmente anche un altro filo intessuto in questo lavoro
giovanile: la riflessione sul concetto di clustering, che viene poi recuperata nel progetto
conclusivo. Si tratta invero di un tema caro all’architettura di quegli anni, che lo propugna
come criterio razionale di agglomerazione logico-formale tra le unità. Kundig lo affronta
analizzando i motori dello sviluppo rurale degli insediamenti alpini e il suo approccio è
ancora saldamente modernista:

FIG. 4 - Studhorse Outlook.
Vista del plastico immersivo con
l’inserimento dell’abitazione nel
suo intorno geografico
[Fonte: OK Archive. Vedi anche
FIG. 116]

«The farmer knew intuitively that ‘clustering’ used energy more efficiently. If a
group is able to squeeze together there is a substantial decrease in wall energy loss.
The concept of clustering, appreciated in a fuel scarce situation is not different from
the lowerlands tradition of attaching the barn directly to the living House»18.
Negli anni successivi egli tenderà a privilegiare composizioni compatte o lineari,
scenograficamente orientate in funzione di emergenze paesaggistiche e dei caratteri del
sito; tuttavia Studhorse mostra l’efficacia di un impianto a cluster verso quell’istanza di
radicamento che è propria dell’intenzionalità poetica di Kundig, il quale saprà spingersi ben
aldilà di un approccio riduzionista per sfruttarne appieno tanto il potenziale panoramico
quanto quello simbolico.
La ricostruzione fornita nelle pagine della Tesi racconta come l’appropriatezza e l’integrità
dell’architettura locale vengano intaccate dalla pressione urbanistica esercitata dal
turismo, una rivoluzione nella struttura economico-produttiva dell’area e, di conseguenza,
nei suoi assetti insediativi e demografici19: compaiono tipi edilizi estranei agli insediamenti
originali e, soprattutto, un diverso bacino di utenza in termini di richieste e aspirazioni20.
Nel confronto con le dinamiche speculative - alla base della ricchezza della valle FIG. 5 - Tesi di laurea. Disegno panoramico dei massicci alpini antistanti la valle oggetto d’intervento

16. Vedi il paragrafo Abitare come

atto di fondazione, in particolare
il sottoparagrafo Disegnare fino
all’essenziale.
17. Il progetto è ampiamente analiz-

zato nel paragrafo Contro il forno
a microonde. Ironia e mito.
18. Citato dalla Tesi di Master, p. 52.
19. «The tourists’ romantic vision of

a mountain farm life somehow trascends the gritty reality. And, this
is the challenge of the vacation building esthetic, to provide a clean,
comfortable, romantic vision. Its
business is not to show reality, in
fact, it is sometimes pains to hide
it». Ibidem, pp. 61-62.
20. «The two historic building de-

velopments have entirely different functional and cultural input.
The farm building and the tourist
building have as much in common
as a farmer and a tourist. [...] Travelers are exposed to faked copies
in the very country that developed
the original». Ibidem, p. 65 (corsivi
nostri).
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FIG. 6 - Tesi di laurea.
Sopra:
Primi schizzi di progetto
Sotto:
Pianta generale dell’intervento
(senza quota)
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l’atteggiamento di Kundig si mostra antagonista, come davanti alle distorsioni di un
modello virtuoso. E la stessa disciplina urbanistica, mossa da finalità di tutela e contrasto
all’urbanizzazione selvaggia, non ha garantito - è questa la sua conclusione - una soluzione
architettonica adeguata alle nuove sfide21.
La proposta progettuale che scaturisce da queste premesse (FIG. 6-7) tenta di mettere
a sistema le riflessioni condotte e gli input emersi, facendosi carico in modo originale di
questo marcato contrasto:
«Historic and more recent development have met as an interface of conflict. [...]
Now we wish to explore the interface of old and new. As the fundamental turning
point of the valley, it stands as the single most important idea. Around this idea
we can unite the old and the new into an architectural concept. Without it we are
doomed to a continuation of trivial romanticism»22.
Kundig decide allora di puntare su due temi forti della tradizione locale, il clustering e
l’intersezione dei percorsi di attraversamento in uno snodo di raccolta, mentre «lo spirito
del progetto»23 è affidato all’esposizione alla natura sul modello romantico. Si delinea,
ancora una volta con sorprendente precocità, l’idea che l’altro naturale sia un gigantesco
confronto tra contrari, nonché una concezione dialettica che prevede la netta opposizione
tra civiltà e natura24:

21. «We know and have experienced

that rules cannot define aesthetics,
that imposed rules should simply be
design parameters on the problem
solving process. Everybody agrees
that the regulations are necessary,
but few seem to have the creativity and economy backing to develop
the spirit of the rules», Ibidem p.
75 (corsivi nostri). Si veda sull’argomento il paragrafo Natura e costruzione: un’ispirazione bifronte.
22. Ibidem, p. 82 (corsivi nostri).

«It is a study between the soft, natural geometry opposed to hard, straight Manmade lines; a representation of the historic juxtaposition of the cultivation of
Nature»25.
Lo studente cerca un concetto architettonico che possa immedesimarsi con l’essenza
autentica della montagna e scongiuri la condanna alla «continuazione di un triviale
romanticismo». Analizza quindi il «twist»26 che nel corso del ‘700 ha trasformato la natura
incontaminata della montagna da minaccia in desiderio; e in cult. Egli avverte su di sé la
stessa fascinazione per questa manifestazione della natura al massimo della sua forza
e del suo possente respiro, riconoscendovi la meta agognata di una fuga dalla società
industriale, col suo portato universalmente inquinante.
La scelta del programma edilizio si spiega col tentativo di intercettare la tendenza tipica
del turismo alpino a moltiplicare i centri sportivi, luoghi nei quali la richiesta di benessere
si combina con un’attività fisica anche intensa; prolungando la durata media dei soggiorni.
Il giovane ed energetico studente riconosce in questa meta di evasione e riposo un
palcoscenico sportivo ideale, così prova a densificare l’offerta concentrando le numerose
attività in un unico complesso, un nuovo villaggio appartato rispetto alle distrazioni del
centro città ed in grado di fornire anche alloggi, negozi, primo soccorso, intrattenimento,
ristorazione, noleggio attrezzature e servizi differenziati per prezzi27 ed obiettivi.
Il sito prescelto28 tiene conto dell’adeguata esposizione al sole e della protezione dalle
valanghe come dai venti prevalenti, ma ignora, ingenuamente, l’impatto visivo che una
simile cittadella avrebbe avuto proprio su quello splendido, agognato, panorama. Il
piano, del resto, è ambizioso e non manca di criticità, soprattutto in termini di scala29.
Appare, insomma, inevitabile la scelta di immaginare un insediamento autonomo, che non
interferisca con l’immagine fragile ed omogenea dei villaggi storici e che piuttosto si defili,
inseguendo il massimo di «esposizione alla natura»30 per soddisfare un insopprimibile
ed ideologico bisogno di immersione nell’incontaminato. Tuttavia, proprio sul suo tema,
l’impianto progettuale risulterà approssimativo e contraddittorio. Un lunghissimo asse
di scale interne si arrampica sul crinale come la spina dorsale dell’intero complesso,

23. «While the first two [the cluste-

ring of the village around and the
intersection of paths, n.d.a.] are
functional/organizational ideas the
third will support the spirit of the
project. It becomes the theme.» Ibidem, p. 106.
24. «As a society (via the Nature

Cultists) we are convinced that Nature offers clear symbolic or real
juxtaposition of our existence»,
ibidem, p. 106.
25. Ibidem, p. 116.
26. Re-evaluating the twist è il tito-

lo del VII capitolo, della Tesi.
27. Kundig propone di allargare il

bacino di utenza - solitamente altoborghese - ad una fascia economy
attualmente esclusa, ma per la quale la passione sportiva può essere
un viatico di accesso alla valle. Il
programma edilizio prevede alloggi
per gruppi sportivi da 50 membri,
150 ospiti economy e 30 viaggiatori
Grand Tour di fascia alta.
28. Kundig sceglie un crinale nella

zona indicata come Girmspiel, un
poggio a nord di Wengen, in posizione privilegiata dentro la valle.
29. Tra gli impianti previsti riportia-

mo, per difetto, 3 campi da tennis,
10 da squash, 1 pista da corsa indoor/outdoor, 1 campo outdoor da
calcio o rugby, 1 piscina olimpica, 1
campo da hockey. Ai quali aggiungere, chiaramente strutture di servizio, spazi per personale, spettatori, attesa e relax.
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FIG. 7 - Tesi di laurea.
Sopra:
Disegno di progetto della
prospettiva lungo la scala
Sotto:
Prospetto ovest
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allungandosi tra la piazza di raccolta a monte - all’intersezione dei percorsi di accesso - e
il settore a basso prezzo, accorpato a valle. Gli impianti sportivi, giudicati incompatibili
coi caratteri estetici del luogo, sono interrati in un lato dell’asse di distribuzione, nascosti
sotto terrazzamenti artificiali rinaturalizzati a pascolo, mentre l’emergere e l’interrarsi del
volume delle scale scandisce l’attraversamento longitudinale come una cresta artificiale31.
Nell’indeterminatezza di una proposta solo preliminare, e priva di reali approfondimenti
di scala32, rimane ancora sostanzialmente inesplorato il legame di «spirito» tra le varie
infrastrutture sportive e il contesto alpino.
Le considerazioni condotte sin qui ci spingono a ritenere che l’elemento più significativo
di questa prova giovanile sia di tipo poetico. Come ci riassume il passaggio finale, il
cruccio di Kundig è trovare una soluzione poetica - ed una corrispondente interfaccia
architettonica - per affrontare la Natura Primitiva da Uomo Moderno33. La scelta stessa
del tema di progetto lascia pensare ad una primogenitura creativa del referente naturale
su quello meccanico, il quale non figura in alcun cenno e sembra al momento irreperibile.
Anche la componente fisico-performativa non ha ancora trovato un posto nell’esperienza
architettonica e urbana.
Nelle pagine della Tesi - e soprattutto nella parte di analisi - egli esprime una sympatheia
romantica nei confronti della vita rurale, considerata sinonimo di frugalità e saggezza.
Cresciuto in un territorio ad alta vocazione agricola e non molto lontano dall’immaginario
occidentale dell’America profonda, in Kundig rimane sottotraccia una forte ammirazione
per la cultura contadina, per la schiettezza logica, l’oikonomia, la dedizione e la sobrietà
delle sue regole e dei suoi ritmi. Nell’appropriatezza scarna ed essenziale delle costruzioni
utilitaristiche che ha assorbito e metabolizzato fin da piccolo, puntando su di esse lo
sguardo straniato dell’infanzia, egli sembra quasi richiamare un’ideale «antica natura» e
finisce per leggere in chiave mitica la «fertile via dell’esperienza»34.
Una precisazione, tuttavia, diviene opportuna. Nella Tesi di Master, con le sue incongruenze,
l’aspirazione verso una naturalità dell’abitare, sembra figlia più della passione per
la geofisica e l’arrampicata outdoor che non di un ambientalismo attivista. E per certi
versi ha ancora i contorni immaturi di un bucolico ideale virgiliano (FIG. 1); come infatti
conferma il confronto implacabile con la complessità del progetto architettonico. Ma, ad
onor del vero, giova ricordare che i temi della sostenibilità ambientale e dell’architettura
bioclimatica non acquisteranno mai una reale centralità e un’adesione militante nella sua
opera matura.
In conclusione, abbiamo cercato di mostrare su quali punti la Tesi di Master di Kundig
è rivelatrice del suo sguardo sulla realtà; non è possibile stabilire in che misura essa
contribuisca alla formulazione di tale “postura”, ma rimane il fatto che, forse per la prima
volta, è possibile distinguervi una intenzionalità poetica precisa, benché ancora in divenire.
La costruzione architettonica appare ancora distante dalle risposte progettuali successive,
e troppo appiattita sugli insegnamenti accademici. Ma l’interesse verso le scienze della
terra, la lettura tendenziosa dei compiti edilizi, la ricerca di densità semantica attraverso
un gesticolare ancora non pienamente controllato - e che si carica talvolta di venature
monumentali - la spinta verso il rurale disurbanista da un lato e il fuori scala dall’altro,
la centralità del confronto tra Natura e Costruzione raccontano già degli “occhiali” con cui
decodifica la sua imminente professione di architetto.

30. «The idea of “exposure to Na-

ture” is a fundamental part of our
proposal. We do not go to the Alps
for fine food museums, or culture.
We travel to them for participation
in the ultimate display of Nature»,
Tesi di Master, p. 100.
31. «It is a man- contrived ridge on a

natural ridge, exposing a man-built
structure, on a man-contrived cadence, controlled by a natural slope», ibidem, p. 117.
32. Negli schizzi concettuali manca

una effettiva espressione architettonica. Il disegno elaborato per
un’ipotesi di Grand Hotel appare
più un divertissement nel quale
figurano due mucche giganti come
elementi di sostegno nel varco
che segnala l’ingresso ed un edificio perpendicolare al profilo della
montagna, con abbondanti fioriere
e terrazzamenti verso valle conclusi
in una stretta piattaforma panoramica; o forse di lancio.
33. «The complex is finally a platform

for these ideas. Attached to a
mountain ridge it is a Swiss Valley
launching/landing pad to charge
from and retreat to when taking on
Primitive Nature as Modern Man»,
ibidem, p. 118.
34. Da Programma: Domus, la casa

dell’uomo, di E. N. Rogers, Milano,
gennaio 1946. In Esperienza dell’architettura, di E. N. Rogers, Skira,
Milano 1997, pp. 82-83.
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35. Pare che il suo entusiasmo gene-

rale verso l’architettura contemporanea dell’area alpina abbia favorito la scelta di spostarsi in Svizzera
per le prime esperienze lavorative.
A questa fase egli fa risalire anche
le sue escapades italiane e la visita
delle opere di Carlo Scarpa.
36. Assunto come apprendista, Eer-

kes ha compiuto un pregevole cursus honorum all’interno dello studio, divenendo uno dei principals.
Tra i tanti edifici su cui ha lavorato
citiamo la Mission Hill Winery e
l’Hawaii Residence. Chi scrive ha
avuto il piacere di intervistarlo nel
pieno di una deliziosa primavera a
Bainbridge Island, dove Eerkes ha
appena avviato la propria attività
di libero professionista.

Riflessioni a contorno sulla Tesi di Master. Il quadro accademico e le prime influenze
progettuali
Il progetto della Tesi palesa l’influenza degli interessi giovanili di Kundig. Egli stesso ha
riconosciuto il suo entusiasmo dell’epoca per le prime opere di Mario Botta, in particolare
per la casa Bianchi a Riva San Vitale (FIG. 8), in Ticino (1971-73)35. Visto a posteriori, Kundig
sembra averne apprezzato l’uso spettacolare e pienamente figurativo della struttura
reticolare, che vi appare come sintesi efficace di un dato tecnologico, un’esigenza
strutturale e una chiave estetica. Il percorso aereo sospeso, un cerimoniale d’ingresso
scenografico ed immersivo, deve aver risuonato con le sue corde creative, così come il
rigore geometrico della scatola abitata, coraggiosamente bucata in funzione panoramica;
con un accostamento muro-telaio, massa-scheletro che riaffiorerà in progetti come il
Pratt Fine Arts Center for Seattle, un intervento che attinge al vocabolario estetico dell’
archeologia industriale.
Si può leggere, su questo punto, una contiguità di fondo con l’architettura contemporanea
dell’arco alpino. In particolare con le “scatole” di Herzog & De Meuron, i cui primi volumi
spaziali esibivano una ricercata semplicità, poiché l’architettura del sodalizio svizzero
suonava su un registro comunicativo diverso dall’esuberanza formale. Ci aiutano, in tal
senso, anche le parole di Les Eerkes36, protagonista in molti dei progetti più celebrati
di OK. Nel tentativo di tracciare una schematica genealogia delle prime opere di Kundig,
Eerkes individua alcuni temi ricorrenti, che definiscono una rete di punti notevoli lungo
la sua parabola creativa - almeno negli anni decisivi per il progressivo affrancamento
dai modelli - e ai quali si deve una ricca genealogia di progetti. La scatola architettonica,
declinata in cemento armato (Studio House, The Brain, Mission Hill Winery, etc) o in
acciaio (Delta Shelter House, Rolling Huts, Sol Duc Cabin, etc) è a suo avviso l’archetipo
formale fondamentale: la sottolineatura degli attributi materici della matrice
compositiva, esprime la piena consapevolezza verso la specifica personalità dei materiali
dell’architettura, quasi a suggerire lo sforzo di immedesimazione compiuto perché l’opera
risulti appropriata e credibile.
Al netto della semplificazione critica, con la sua incapacità di dar conto delle condizioni a
contorno, i sottintesi di questo schema offrono importanti spunti di riflessione. Innanzitutto,
essi raccontano della volontà di definire una ricerca progettuale coerente, estremamente
rigorosa e perseguita per via di togliere, con una riduzione sistematica del proprio
alfabeto espressivo. In questa disciplina dell’atto creativo, ancora una volta la sobrietà
e la densità delle scelte progettuali operate sono un valore tanto etico quanto estetico:
nel sottile gioco compositivo, fatto di contrasti, sfumature, accelerazioni ed attenuazioni,
l’esuberanza formalista non è la strada elettiva verso la qualità architettonica.
Effettivamente, in Kundig la scatola spaziale - piena ed in scavo, compatta o fratturata,
come massa o superficie - è il presupposto logico-formale del gioco scenografico di
scomposizione e ricomposizione del volume; la stessa manovrabilità dei piani che

FIG. 8 - Casa Bianchi a Riva San
Vitale, di Mario Botta (1971-73).
Sezione longitudinale della casa e
della trave longitudinale di accesso
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diventerà motivo abituale dei suoi edifici trova nel volume il proprio riferimento spaziale
e figurativo. Ed è una diversa predisposizione alla definizione dei volumi che segna una
delle divaricazioni nelle sue modalità compositive rispetto al mentore Jim Olson, dove la
pelle architettonica si alleggerisce, scomponendosi e sfibrandosi in una sequenza ritmica
di piani orizzontali e verticali per moltiplicare affacci e punti di vista.
Torneremo più avanti, in un apposito capitolo, sulle traiettorie creative che hanno, a vario
titolo, ispirato il lavoro di Kundig. Per adesso vogliamo mettere in evidenza un ultimo
aspetto, anch’esso riconducibile alla sua Tesi di Master.
Infatti l’atteggiamento progettuale dell’allora studente ci fornisce qualche indicazione
anche sul contesto accademico di quegli anni, nella misura in cui esso riflette una precisa
temperie architettonica. Del resto si tratta di una stagione, oggi tramontata, nella quale
il corpo docente conta in gran parte architetti operanti, dediti ad un esercizio colto della
professione.
Negli anni del suo percorso universitario (1976-1981), diverse sono le sensibilità che hanno
contribuito alla sua formazione. Tralasciando per il momento le figure di Astra Zarina e,
soprattutto, di Steven Holl37, che per un breve periodo ha incrociato lo studente Kundig
quando insegnava all’UW38, alcuni profili accademici tra i membri della facoltà meritano di
essere segnalati. A partire dal già citato Folke Nyberg, svedese di nascita e professore di
lungo corso, con una particolare attenzione verso quel contenuto sociale dell’architettura
così caro alla cultura scandinava.
Keith Kolb39, studente di Lionel Pries e seguace di Gropius, è stato invece uno dei modernisti
più rigorosi ed austeri, quasi puritani. La sua abitazione di Laurelhurst esprime con grande
chiarezza l’orditura compositiva dei piani e dei volumi e non rinuncia alla copertura piana.
L’edificio si dichiara sul fronte strada con una scenografica galleria vetrata a doppia altezza
memore di Chareau, e distante dalle riservate facciate tipiche del regionalismo locale.
Dan Streissguth, che con Wendell Lovett e Gene Zema40 è stato tra i progettisti dell’attuale
sede della Facoltà d’Architettura presso l’UW, e che in quegli anni si avvicina ad una
sensibilità brutalista e scultorea.
Lo stesso Wendell Lovett, che possiamo considerare fautore di un modernismo attento
all’espressione figurativa della struttura e al dinamismo formale, tentato dallo
sperimentalismo tecnologico e venato di una sfumatura ironica ed immaginifica (FIG. 9).
Questi cenni servono a definire dentro quale comunità architettonica matura la sensibilità
individuale di Kundig e ci aiutano anche a riconoscere alcuni sigilli tipici di un modernismo
che, a quel tempo, è paradigma prossimo alla crisi; tra questi vi è certamente l’idea della
grande infrastruttura alla scala del paesaggio, animata da episodi che articolano la
compattezza di una presenza monumentale, anche se nella Tesi il grande segno unitario

FIG. 9 - Wendell Lovett.
Prototipo di camino in metallo

37. Nel 1979 Holl è stato il profes-

sore di Kundig in un laboratorio di
progettazione. Egli stesso ricorda
l’episodio in Beginnings, contenuto
in Tom Kundig: Houses, op. cit., p. 77.
38. In seguito Kundig collaborerà col

FIG. 10 - Austrian Alps Spa Hotel. Rendering del progetto con fotoinserimento

più esperto collega alla costruzione della Saint Ignatius Chapel di
Seattle.
39. Anche Kolb ha insegnato a lungo

presso l’UW. Ha così contribuito
alla formazione di molti dei più
celebrati architetti locali, tra cui
George Suyama, Rick Sundberg,
socio di OSKA, e lo stesso Jim Olson.
I tre celebri architetti
dell’area di Seattle si unirono in
sodalizio formando il TAAG (The
Architect Artist Group). Sebbene
l’esperimento durò solo qualche
anno ha prodotto edifici di rilievo
come il Nuclear Reactor Building
40.
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FIG. 11 - The Brain.
Esploso assonometrico dell’edificio
con la scatola muraria a doppia
altezza e il loft in lameria piegata
a definire un mezzanino
[Fonte: OK Archive]

(1961) presso l’UW Campus.
41. Vedi nota 22 di questo paragrafo.
42. Nato in un piccolo villaggio

dell’Ohio il giovane Harold si è
spostato a Spokane seguendo i
genitori.
43. «Outsider artists also are called

primitive artists or naïve artists.
Outsider artists have good ideas.
They just lack refined skills. [...]
They just never let craftsmanship
and perfection get in the way of
what they’re doing. That’s a nice
way to be.» Citato dal sito http://

FIG. 12 - Foto del giovane Kundig a
lavoro sull’opera Rhododendrons
(1976) all’epoca del suo apprendistato presso lo studio di Harold
Balazs.
[Fonte: Harold Balazs, University
of Washington Press, Seattle 2010]

32

appare tratteggiato, scomposto ed iterato per risultare meno traumatico. Ciononostante,
esso contraddice alcune delle premesse elaborate nella fase istruttoria e pone nuove
criticità nei rapporti di scala, soprattutto in termini di reversibilità e di movimento
terra. Inoltre, rispetto a quel contesto rurale originario che Kundig sentiva tradito,
l’unica risposta trovata è il congelamento musealizzato; non a caso, egli rimane a debita
distanza, rinunciando ad un vero confronto e sconfessando l’aspirazione iniziale di una
nuova «interfaccia»41. La sua proposta progettuale sembra in questo modo sottintendere
un’incompatibilità di fondo tra l’architettura tradizionale e le esigenze contemporanee.
A trentacinque anni di distanza, egli si confronterà nuovamente con le vette alpine nel
nascente Austrian Alps Spa Hotel (FIG. 10). Qui potrà contare su una sensibilità e una
consapevolezza diverse per affrontare il progetto su una preesistenza; nel ritorno a quello
splendido scenario che così tanto lo aveva affascinato da studente troverà il coraggio
di accostare vecchio e nuovo, di immaginare una infrastruttura che non moltiplichi le
opere a contorno e che sappia perfezionare la risposta poetica in funzione del contesto.
Nel progetto di questo edificio alberghiero l’impronta a terra è ridotta al massimo e la
scomposizione in più volumi interpreta meglio un’idea di agglomerato d’alta quota, mentre
la disarticolazione del segno grafico si muove in direzione vagamente costruttivista.
L’attenzione alle ragioni di senso di un intervento su un’emergenza ambientale così
caratterizzata emerge anche in progetti di tutt’altra localizzazione; come ad esempio in
Rimrock (FIG. 14) dove il blocco in linea si rapporta alle irregolarità e alla “naturalità” del
sito, innalzandosi per cercare la vista sulla valle e sgomberando il passaggio agli animali
selvaggi che transitano per il lotto.
Harold Balazs e la scultura. Modellare un’idea
A metà degli anni ‘70 Kundig lavora come assistente con Harold Balazs, apprezzato scultore
di Spokane42 che ha conosciuto sin da piccolo tra le amicizie del padre. Nell’ambiente di
provincia, dove «gli artisti outsider hanno buone idee, ma gli mancano capacità raffinate»43,
Balazs si è distinto per le sue opere anticonformiste e per l’impiego coraggioso di materiali
diversi, riproponendoli in chiave trasfigurata. Il suo giardino-corte è un atelier-laboratorio
popolato di oggetti immaginifici che devono aver affascinato il curioso bambino.
Il contatto ravvicinato col lavoro di uno scultore consente al giovane Kundig di educare
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l’esercizio critico e di allevare la sensibilità creativa. Il lascito di questa entusiasmante
e precoce esperienza rimarrà nella sua opera come tentazione scultorea, muscolare, che
riaffiorerà con andamento carsico. Una gestualità formalista riemerge, ad esempio, nella
copertura come segno dinamico, come piano staccato dal volume e lanciato nello spazio,
sospeso, protettivo. Non a caso esordisce in Studio
House, dove il profilo curvilineo è frutto di una lunga «An academic convinces you what to
ricerca espressiva, che in questa abitazione troverà la say, but a teacher teaches you how
prima vera quadratura poetica (FIG. 15). La ritroveremo, to think. Maybe the best teachers
con cadenza ed intensità diverse, in numerose opere are the ones who do not even know
successive: nei secretaires della City House (FIG. 13), una they are teaching. For me, and for
delle prime collaborazioni con Olson. Qui il mobile ha
countless others, I believe that Hauna presenza figurativa notevole, quasi ingombrante,
rold taught us how to think».
sottilmente ironica; vi si può persino ravvisare un’inattesa
prossimità con alcune esperienze della Secessione viennese, come conferma un analogo
elemento di arredo di J. M. Olbrich, di cui condivide la semplificazione geometrica e la
plasticità delle forme vagamente primitiviste.
Un’analoga sensibilità volumetrica riappare nel Nissan Stadium, dove la modellazione
materica insegue forme dinamiche e centrifughe dentro l’invaso spaziale di una preesistenza
industriale. Ma, più che altrove, il segno distintivo di questa attitudine scultorea è l’uso
espressivo della lamiera d’acciaio piegata, sfruttata in chiave sia strutturale che figurativa.
È inevitabile pensare alla forma mentis di un creativo plastico che produce - manipola,
piega, taglia, batte, modella, salda, leviga, etc - quando si osservano gli oggetti custom
di Kundig e le sue scale d’acciaio, come le Dragon stairs della Hot Rod House, oppure il
piccolo loft di The Brain (FIG. 11) o la più recente scala a tenaglia della Charles Smith Jet
City di Seattle.
Allo stesso modo, è facile scorgere la prossimità col dinamismo formale cercato in Montecito
Residence. Anche qui, coerentemente con quella che chiamiamo la ragione poetica del
progetto, Kundig si rivolge alla sua eredità scultorea, lanciando il profilo alare della
copertura in aggetti pronunciati e sottili ritagli. Un’operazione che ritroviamo in forma più
pacificata e convenzionale nella Hill House, un progetto sviluppato con Kirsten Murray e
nel quale l’andamento segmentato della copertura assume quasi i caratteri di un origami.
Ad una visione d’insieme, questa seduzione formale serpeggiante agisce in molti FIG. 13 - Sopra:
progetti come «anomalia»44, come nota dissonante che contraddice per contrasto un Secretaire della City House del
registro espressivo asciutto e rigoroso. D’altronde la lezione di Balazs ammicca alla giovane Kundig [F.d.A.].
Sotto:
vocazione anarchica che Kundig si sforza incessantemente di rimuovere. E il suo rimane Cabinet in the living room of Prinl’insegnamento di uno scultore, ossia l’impegno a modellare un’idea, a fabbricare lo spazio cess Elisabeth of Hesse, Darmstadt,
e la sua materia; dall’artista il giovane amico in cerca di un destino impara l’affannosa di J. M. Olbrich
[Fonte: Frye Art Museum di Seattle]
ricerca di un progetto su misura, di un ingaggiarsi fisico senza requie. La sua opera è anche
una rinuncia a imposture esoteriche o atteggiamenti “messianici”; al contrario, è una difesa
dell’arte come lavoro45, fatica, libera espressione di sé, e non si esibisce come illuminazione
o metafisica; è l’esercizio disinibito di un proprio sguardo straniato sulla realtà.
Kundig ha già potuto sperimentare nell’ambiente paterno la vicinanza col mondo creativo
degli artisti e, in tal senso, decisiva sarà per lui l’incontro con l’opera di Tinguely durante
il suo soggiorno svizzero. Ma Balazs riesce ad accendere nel giovane amico l’interesse per
l’hot rod delle automobili da corsa. Questo è un altro orizzonte degli eventi, un tassello
chiave per quella disposizione mentale a rimescolare i caratteri di un oggetto consueto,
conosciuto, sperimentato, ridestinandolo a nuovi usi e con una rinnovata identità.
Al fondo dell’architetto pluripremiato e rincorso dai più ricchi magnati d’oltreoceano
è rimasto l’ideale un po’ selvaggio quanto pioniere, scanzonato quanto creativo delle
campagne di Spokane, una dimensione periferica che è libertà dai canoni, magari condita
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FIG. 14 - Rimrock (2014).
Nella pagina precedente:
Veduta del prospetto verso valle
con il volume a ponte e l’avvallamento del terreno che consente
il transito degli animali selvatici
della zona [Foto dell’autore].
In questa pagina:
Sopra: L’ingresso dell’abitazione
con il piazzale di arrivo. Sulla
destra si distingue una scultura di
Harold Balazs [F.d.A.]
Sotto: Il volume dei percorsi di
attraversamento che dall’ingresso
conduce alla scala verso il piano
superiore [F.d.A.]
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www.spokesman.com/stories/2013/
sep/08/on-the-inside-looking-out/.
44. Kundig impiega questo termine

in più occasioni ed anche in un’intervista con chi scrive (Vedi la nota
7 in Contro il forno a microonde:
Ironia e Mito, paragrafo nel quale l’argomento è trattato in modo
più esteso). Per completezza si
veda anche Significato e contorni
di un’interpretazione romantica
della meccanica.
45. L’architetto ricorda spesso le

parole di Balazs, per il quale il significato più autentico della sua ricerca artistica era l’arte significava
«Cibo per la mia famiglia». Una frase nella quale si riassume la personalità anticonformista, antieroica e
pragmatica dell’amico scultore.
46. Per questa e per la nota prece-

dente si consiglia la lettura della
Prefazione scritta da Tom Kundig
per il libro tributo Harold Balazs.
Harold Balazs and friends with a
Foreword by Tom Kundig, University of Washington Press, Seattle
2010, pp. 13-17.
47. In un colloquio con l’autore Kun-

dig racconta la difficoltà nel seguire
«his own voice» e il naturale bisogno
di affrancarsi dalla guida del più anziano collega man mano che acquisiva consapevolezza come sintomo
di maturità poetica. Ancora oggi, tra
gli insegnamenti di Olson ricorda la
sua determinazione nell’impegno a
nel costruire degli spazi di qualità
come missione professionale.
48. L’espressione è impiegata da

Carlo Scarpa a proposito del progetto per Palazzo Steri a Palermo
in un’intervista radiofonica poi non
diffusa. In Carlo Scarpa. I musei, di
Luciana Miotto, Collana Universale
Architettura, Marsilio Editore, Venezia 2006, p. 77.
49. Categorie come inquietudine ed

ansia ricorrono nella lettura della
modernità e del 900. Sulla questione segnaliamo la personale ricognizione storico-critica condotta
da Valter Bordini su un filone minoritario del Movimento Moderno, in
L’architettura dell’inquietudine, Umberto Allemandi & C., Torino 2006.
50. Si fa qui riferimento alla diffici-

le congiuntura di fine decennio che
si concluderà con l’implosione del
blocco sovietico.
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di dilettantismo, ma meno condizionata dalla omologazione accademica. È questa forse
la lezione più profonda che ha tratto dall’apprendistato presso Harold Balazs, la libertà
di scrittura di un proprio alfabeto espressivo e il rischio eccitante di una sua continua
riscrittura, il bisogno di riportare la propria piccola fattoria ad una personale misura,
anche estetica, attraverso l’addomesticamento della materia. Come accade, appunto, in
quegli hot rod show dove egli vedeva il più pregevole
«It was never about the art. It was
esercizio di lavorazione del metallo46.
Oltre la barriera geologica e culturale della Catena delle about our world. [...] Let me be clear
Cascate, dove il modello insediativo è la fattoria, unità about what it was like being with
produttiva ed abitativa insieme, obbligata ad una parziale Harold: It was work. I have never
autosufficienza per la scarsità di scambi e apporti esterni, seen an individual more committed
risiede quell’individualità self-made che ha segnato to an obsessive work ethic».
anche l’originalità creativa di Kundig; e che vibra ancora
adesso che può beneficiare dell’imprenditorialità dinamica dell’ovest Washington.
Egli avverte ancora il valore che questa precoce esperienza ha avuto sulla sua educazione
creativa, e occasionalmente le opere dell’anziano maestro hanno trovato posto nelle sue
architetture. Così è per i pannelli smaltati nell’Island Pool House; così è, soprattutto, in
Rimrock, un’abitazione nella sua Spokane realizzata per collezionisti d’arte, proprietari di
diverse opere di Balazs. Tutto il progetto di Rimrock, in realtà, è indicativo di una specifica
sensibilità scultorea. Sulla scia di Montecito Residence, del quale recupera anche alcuni
morfemi, l’edificio è un inusuale ed articolato esercizio plastico, che assorbe il carattere
di un sito impervio, sul margine accidentato di un costone roccioso. Kundig sceglie di
farne un oggetto dalle forme esuberanti, con una marcata personalità, che si articola
come una cittadella ancorata sul precipizio. Insomma un oggetto modellato, da scoprire
girandovi intorno e moltiplicando le visuali prospettiche, un oggetto scultoreo. Qui anche
le porte recuperate da una chiesa locale diventano pezzi della collezione privata e della
dote artistica della casa, la quale in questo modo risulta una sorta di museo vissuto; e
questo gioco sottile tra arte e architettura non può che ricordare uno dei lasciti poetici
delle opere di Jim Olson.
Le prime opere. Episodi di gestazione creativa
Ultimato il percorso di formazione universitaria, la maturazione poetica di Kundig si
alimenta di esperienze professionali varie, che lo portano a viaggiare in Europa e in Alaska,
tentando molto presto la via della libera professione. Una fase di scavo e di autocoscienza
che egli stesso ricorderà come lunga ed incerta, e che nel 1986 trova nell’incontro con
Olson/Sundberg il suo orizzonte degli eventi. Qui il suo entusiasmo trascinante scopre
il terreno di coltura ideale per acquisire disciplina, condividere ed acquisire competenze,
sperimentare successi e sconfitte attraverso un impegno senza requie ed una pratica
architettonica che insegue l’eccellenza, un esercizio colto e di alto impegno creativo;
sotto la guida fortunata ma esigente di Jim Olson47. Prende progressivamente corpo una
«espressione creativa»48 dalla ruvidezza schietta, a tratti addirittura violenta, che pare
esprimere un atteggiamento meno pacificato e rassicurante rispetto al suo mentore e a
tanta architettura del nordovest americano. E che, per molti versi, riesce ad interpretare
meglio quella stagione di inquietudine49 che si è aperta con la crisi economica della fine
degli anni ottanta50. Nel nuovo contesto culturale egli troverà una sensibilità estetica che
risuona con la sua e, soprattutto, una committenza in grado di apprezzare il suo lavoro.
Non è semplice isolare gli apporti del giovane architetto in un milieu professionale nutrito
e corale, ed in particolare dentro le opere di Olson, ma proprio la sensibilità compiuta
ed esperta di quest’ultimo aiuta nell’individuare gli elementi di torsione e l’emergere
di una diversa personalità. La tavolozza espressiva di Kundig, infatti, attraversa quasi
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indenne l’ondata storicista Post-Mo, così come indugia molto meno sulla naturalità
dei materiali locali, con i loro colori caldi e le finiture superficiali attraenti. Essa rinvia,
invece, alla rovina industriale e al materiale di scarto, che invecchia deperendo, senza
illudersi di ignorare il tempo, ma piuttosto accettandone e subendone l’azione. In realtà,
qui come altrove, Kundig dimostrerà di non essere un intellettuale engagé. Non persegue,
ideologicamente, un’estetica del backyard, men che meno diventa un paladino della
sostenibilità; ed eventuali istanze socio-politiche non emergono dallo sfondo del suo
fare architettura. Le sue opere esprimono una propria, soggettiva, personalità - o se
preferiamo un carattere architettonico preciso: il bisogno di sintonia e di radicamento nel
grande respiro della natura, con le sue forze possenti e il suo orologio universale, troverà
sfogo nella dimensione attiva e vitale dell’abitare. Egli, insomma, cercherà di esplorare le
forme di interfaccia più efficaci per la costruzione percettiva dello spazio e per garantire
una profonda interazione emotiva tra soggetto e oggetto, non esitando a recuperando le
esperienze più affini nella storia moderna.
Sul piano della pratica professionale il suo lavoro svilupperà una spiccata sensibilità verso
gli aspetti psicologici e organizzativi del fare architettura, sforzandosi di interpretare la
dimensione contingente e culturale del contesto di intervento, delle maestranze e della
committenza. Nel circuito virtuoso che deve legare i protagonisti del ciclo costruttivo al
compito edilizio la sua architettura sperimenta un personale equilibrio tra etica ed estetica.
Nei due decenni seguenti all’arrivo in Olson/Sundberg, il successo dell’architetto
nordamericano sarà legato soprattutto a residenze unifamiliari immerse in un contesto
naturale di grande impatto fotografico, a quell’abitare pionieristico - oggi diremmo into
the wild - proprio del Nord in tutte le sue declinazioni continentali. Ciò al netto di alcune
incursioni nell’architettura produttiva delle aziende vinicole, nella residenza collettiva, negli
showroom commerciali e in piccole gallerie d’arte. In breve, il suo palcoscenico principale
rimarrà defilato da quella «condizione metropolitana» che secondo Luca Molinari sarebbe
la «scena ineludibile del progetto»51 come viene a delinearsi nell’architettura americana
degli anni novanta. Ma l’osservazione del fenomeno attuale lascia presagire un passaggio
di stato verso nuovi e più articolati programmi edilizi, ed un più continuo confronto con
la scena urbana.

51. In Tendenze dell’Architettura

Nordamericana. Gli anni Novanta, di
Luca Molinari, Skira Editore, Milano
2001, p. 187.

FIG. 15 - Studio House (1998).
Schizzi di progetto con diverse ipotesi per la copertura dell’ambiente
principale della casa
[Fonte: OK Archive]
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Il percorso di maturazione di una traiettoria poetica segue un itinerario variabile e in
parte imprevedibile negli sviluppi, nei tempi e negli esiti. Il lavoro di estrazione dei suoi
contenuti salienti certamente può seguire un criterio storico-cronologico, ricostruendo
la catena logico-temporale che vincola gli eventi ed i loro, possibili, significati. Tuttavia,
nell’osservazione di un fenomeno in piena evoluzione un simile approccio si scontra con la
mancanza di quella distanza prospettica necessaria a dare una forma al divenire. Per tale
motivo, oltre che per formazione culturale e per brevità, abbiamo scelto di fotografare la
parabola architettonica di Kundig nei suoi momenti di svolta - diremmo di discontinuità dove ci sono parsi risplendere più intensamente i suoi moventi poetici.
Lungo questo percorso di “salti”, nel quale (ovviamente!) non mancano i momenti di
transizione, abbiamo selezionato tre episodi progettuali che giudichiamo, per ragioni
diverse, decisivi. Essi sono legati, com’è giusto che sia nella nostra disciplina, ad altrettante
opere, peculiari per carattere e tipologia, la cui analisi compone, per via di sineddoche, la
rappresentazione più nitida del lavoro di Kundig.
Altre svolte, ci auguriamo, seguiranno, ma per quanto ci riguarda ci fermeremo al futuro più
prossimo, dove è più facile proiettare gli sviluppi delle trasformazioni in corso; un processo
che affronteremo in Progetto olistico e destino. La prova della grande scala, e che
sembra ancora poter mettere a frutto gli spunti creativi offerti da questi passaggi chiave.

1. Citiamo dal testo: «Studio House

is unquestionably the watershed
project in Tom’s career. It takes all
of his knowledge and experience
from his early work and catapults
it forward in a mature building». In
Tom Kundig: Houses, op. cit., p. 49.
2. La Studio House è l’unico pro-

getto di Kundig a comparire in due
diverse pubblicazioni da lui curate.
Non si tratta di una casualità.
3. Ngo riferisce che Carol Bobo ave-

va acquistato il terreno di un amico
per costruirvi la propria abitazione
e il proprio studio. La morte prematura di questa persona cara ispira la
decisione di conservare una porzione fisica della precedente dimora.
Se confermata, tale ricostruzione
conferma la volontà di mettere in
scena una narrazione “su misura”,
idiosincratica, espressione di una
personalità del progetto che con
le sue formule spaziali interpreta
un profilo psicologico e biografico.
In breve diremo che, secondo un
simile approccio, «le pietre sono
parole». Sull’argomento si veda la
nota 27 del paragrafo Significato
e contorni di un’interpretazione
romantica della meccanica.
38

Prima e dopo la Studio House. Architettura sub specie temporis
Nella monografia inaugurale Tom Kundig: Houses, dedicata ad un piccolo catalogo di opere,
Dung Ngo definisce la Studio House (FIG. 16, 18-20) uno spartiacque1. Siamo nel 2006, otto
anni dopo il completamento di questa residenza suburbana a Seattle, costruita per Carol
Bobo, un’artista fotografa. Kundig stesso caldeggia questa affermazione, a giudicare dalle
interviste e dalle lectures disponibili2.
In effetti, la qualità e l’eredità poetica di questo progetto ci sembrano, per molti aspetti,
fondative: questa abitazione traccia la rotta riguardo al processo con cui vengono
elaborate le scelte progettuali, i loro moventi e la loro selezione, aprendo le porte ad un
approccio ormai maturo. L’apprendistato di Kundig è finalmente completo e prende corpo
una sensibilità estetica che diventerà propriamente sua.
Cerchiamo di capire cosa significa tutto questo.
L’edificio è una residenza di nuova costruzione che sostituisce un precedente fabbricato.
Per ragioni sentimentali3 Kundig decide di conservare un lacerto di muro preesistente
e questa scelta è determinante per costruire l’identità architettonica del progetto e la
sua “narrazione” spaziale. Infatti il nuovo corpo di fabbrica avrà un orientamento diverso,
slittato di tredici gradi in modo da sfruttare appieno le doti panoramiche del sito, sulla base
di una sensibilità paesaggistica che è patrimonio diffuso dell’architettura della regione.
Nell’interstizio tra le due diverse giaciture, sul lato a monte, egli inserisce l’ambito di
ingresso, creando un’articolata composizione spaziale. Il fronte di arrivo - ad est, lato monte
- è molto compatto, opaco, e nasconde alla vista il coup de théâtre. Lo stretto corridoio tra il
volume del garage e il muro preesistente si inoltra fino ad un piccolo disimpegno, occupato
da due grandi porte - di cui una incernierata dentro una pensilina - e da una lanterna che
squilibra le proporzioni della hall, dando solennità all’atto dell’ingresso. Di giorno questo
contenitore di luce rasserena lo spazio, la sera polarizza il lungo fronte chiuso.
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La zigzagante sequenza di ingresso, lungo ripetute variazioni visuali e volumetriche, si
insinua fino all’ampio ambiente principale secondo modalità progettuali che diventeranno
un segno distintivo. A questo punto, sotto l’ombrello della copertura curvilinea, ci si apre
davanti il fulcro dell’abitazione, uno spazio a doppia altezza abbondantemente rischiarato,
con le scale ai lati per salire alla zona notte e ad un ufficio. «The big room»4 è uno
spazio multiuso con cucina, sala da pranzo e salone, convertibile in uno studio fotografico
grazie alle imponenti tende e all’intrusione di un’elaborata apparecchiatura illuminante
appesa alla monumentale struttura d’acciaio. Davanti a noi una grande tela vetrata si
apre verso valle, oltre la trama in controluce degli infissi, con porte di diversa altezza5
a rinforzare la percezione di un ambiente che sfuma il confine tra interno ed esterno.
La vista verso ovest si spalanca sullo sfondo, accompagnata da un gigantesco portale
metallico e dall’intradosso della copertura6 ad incorniciare l’inquadratura.
Sui due lati corti troviamo due fondali scelti con cura, la parete tecnica della cucina con
sopra il volume della camera da letto e dalla parte opposta il camino in metallo. Le pareti
bianche e lisce controbilanciano le scale e l’ossatura metallica, sovradimensionata, in
acciaio ossidato, così come i corpi laterali in cemento armato gettato in opera; in generale
prevale una sottolineatura dei valori materici.
Carol Bobo partecipa con passione al processo progettuale e incita Kundig verso soluzioni
custom; l’architetto coglie l’occasione e si fa trovare pronto: portando a maturazione
una tendenza già visibile nei progetti coevi, la casa offre un pregevole campionario di
dettagli d’eccezione, elaborati ad hoc, grazie alla stretta collaborazione con maestranze
e artigiani7. Il camino, l’isola componibile della cucina, la scenografica illuminazione a
soffitto, il parapetto della scala, sanitari, rubinetti, armadi a muro, etc sono alcune di
queste occasioni creative, che attrezzano ed impreziosiscono lo spazio come un abito su
misura, e ripropongono in chiave originale ciò che si è abituati a concepire dentro precise
coordinate d’uso - e d’immagine. La sua «hot rodding architecture»8 esordisce qui.

FIG. 16 - Studio House (1998).
Sopra:
Schizzi con le prime ipotesi di
progetto con l’incastro tra il muro
preesistente e la nuova abitazione
[Fonte: OK Archive]
Sotto:
Pianta del piano terra in una
versione quasi definitiva. In rosso
è evidenziato il sedime della
precedente abitazione

4. Così è ostinatamente definita la

sala nella prima pubblicazione di
OSKA: Architecture, Art and Craft, di
Oscar Riera Ojeda (editor), The Monacelli Press, New York 2001. Segnaliamo che la superficie complessiva
della casa, per fornire un’idea della
dimensione, è di 670 mq.
5. Oltre alle due porte laterali, di

altezza consueta, al centro svetta
una grande anta a bilico asimmetrico, alta 14 piedi, cioè per l’esattezza
4,27 metri.
6. Il profilo di questa copertura è

stato uno dei punti progettuali più
ricercati da Kundig. Da esso dipendevano l’immagine restituita nella
facciata principale, il carattere della grande sala multiuso e la qualità
della luce diffusa dentro l’invaso.
Vedi FIG. X.
7. In particolare la collaborazione

col fabbro David Gulassa segnerà
il modello di un rapporto molto
ravvicinato con chi costruisce fisicamente l’opera architettonica. La
sua scomparsa prematura impedirà
ulteriori collaborazioni.
8. Sull’uso e sul significato di que-

sta espressione si veda il paragrafo
Hot Rodding. Rimescolamento dei
caratteri e innovazione tipologica.
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FIG. 17 - Steel Apartment (1998).
A sinistra:
Pianta
A destra:
Dettaglio dell’isola della cucina in
metallo inossidabile, agganciata
con un tirante al soffitto

9. L’intervista prosegue: «I wanted

to do a concrete, steel and glass
home,» Bobo said. «He [Kundig,
n.d.a.] said, ‘I know exactly what
you want. I can do it.’». L’intervista
si intitola Seattle architect Tom
Kundig known for daring architecture, basic style, pubblicata il
15/06/2008.
10. Anche questo progetto è pub-

blicato in OSKA: Architecture,..., op.
cit., pp. 67-79.
11. Segnaliamo, comunque, le di-

mensioni generose dell’appartamento, che misura circa 240 mq, e
risponde a standard statunitensi.
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Abbiamo sostenuto che la Studio House è impegnata a mettere in tensione il nuovo e il
vecchio, con la creazione di una spazialità spuria, narrativa, una forzatura delle proporzioni
e della logica visiva. Fermiamoci ancora un momento su questi aspetti.
La felice quadratura tra progettista, committente e maestranze consente a Kundig un
salto nella sua traiettoria creativa, anche per quanto riguarda la piena consapevolezza
delle proprie “corde” linguistiche e della propria personalità progettuale.
Sembra persino che una simile svolta abbia anche un suo casus belli. In un’intervista
rilasciata a Sarah Jio del «The Seattle Times», Kundig stesso rivela un episodio molto
significativo. L’architetto racconta che Carol Bobo lo ingaggiò nel 1992 mostrandogli
alcune foto di rovine in Guatemala che le erano di ispirazione9. Di sicuro nessuno dei
due, all’epoca, aveva intuito la portata che questo episodio avrebbe avuto, così come è
impossibile a posteriori riconoscervi un effettivo imprinting; è probabile che si sia trattato
di una fortunata affinità poetica, che risuonava col percorso di maturazione di Kundig.
In ogni caso le conferme nella parabola architettonica successiva non mancano. E per capire
appieno in che direzione Studio House traccia la rotta possiamo abbozzare in confronto
con altre opere contemporanee come lo Steel Apartment (FIG. 17), ultimato nel 1998 e
pubblicato nella prima pubblicazione antologica di OSKA10. Si tratta della ristrutturazione
degli interni di un appartamento, sottoposta quindi a ben più cogenti vincoli tipologici11,
ma anche qui non mancano gli spunti di interesse. L’ingresso mostra un’articolazione
degli ambienti ancora marcatamente geometrica e un vestibolo a base circolare districa il
complicato snodo di distribuzione verso gli ambienti di servizio.
Una serie di attrezzature custom, concepite come microarchitetture allestite dentro
la scatola spaziale, guida l’esplorazione della casa, lungo una sequenza di episodi che
ci accompagna al centro della scena. La lunga parete in metallo, nitidamente ispirata
a Chareau, chiarisce la vocazione di Kundig verso le strutture a secco e il montaggio
per parti. Una sensibilità tettonica che si fa dinamica nel piano di lavoro della cucina,
con le sue forme slanciate e il profilo muscolare, appeso ad un tirante fissato al solaio
superiore. Una grande parete a bilico, anch’essa in metallo, conduce allo studio nella parte
più lontana della casa.
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FIG. 18 - Studio House (1998).
Sopra:
Prospetto ovest
Sotto:
Il portale in acciaio ossidato che
sorregge la copertura curva e il
portico. Si distingue la grande
porta alta quattro metri che apre
lo spazio interno verso valle
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FIG. 19 - Studio House (1998).
In questa pagina:
Sopra:
Disegni dell’ambito di ingresso.
Si riconosce l’alta lanterna con la
pensilina a protezione dell’accesso
sullo sfondo del muro preesistente
Al centro:
Il camino custom in uno schizzo di
progetto e nella versione realizzata
[Foto di Mark Darley]
Sotto:
Un abaco delle ipotesi elaborate
per il camino
Nella pagina successiva:
Sopra:
Veduta della piccola hal di ingresso
e della doppia porta [Foto di Paul
Warchol]
Due schizzi progettuali. Descrivono
l’impegno ad esplorazione l’intersezione tra le due diverse giaciture
sull’articolazione degli spazi interni
Sotto:
Veduta della «big room» col piccolo
ambiente filtro e il grande volume
proiettato verso il tramonto. In
fondo si distingue il camino al centro della parete
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12. Kundig dichiara che il progetto

fa propria la personalità dei clienti e «embodies their love of clean
lines and precision. Its restraint is
evident in its monochromatic color
palette and polished, elegant materials». In OSKA: Architecture,..., op.
cit., p. 67.
13. Sul tema del «tempo» in rap-

Il progetto cerca deliberatamente controllo e precisione, come testimoniano le finiture
polite e inossidabili12 nelle superfici della cucina, nella testiera della camera padronale,
nella cornice del camino. La gamma dei materiali comunica una disciplina asettica,
che insegue raffinatezza e perfezione e nasconde la fatica della lavorazione dietro la
lucentezza del prodotto finito. Tutto è tirato a lucido, anche laddove esprime una tensione
formale più muscolare e corporea.
Questa è la differenza fondamentale tra le due opere, l’altra ragione fondamentale per
la quale Kundig stesso riconosce una personale primogenitura alla Studio House. Basta
tornarvi un attimo, davanti al portale monumentale del prospetto ovest. L’architetto
sceglie un gesto fuori scala, forzato, plateale. Egli sa che l’acciaio non protetto soffrirà
l’ossidazione, ma l’istanza estetica prevale. Il fascino rovinato di una patina sub specie
temporis13, con tutto il suo simbolico portato figurativo è ormai irrinunciabile. La funzione
statica è sovrastata dalla “necessità” espressiva e all’architettura come arte funzionale sarà
data risposta per altra via, cioè sovradimensionando ulteriormente la sezione portante.
Lo scarto tra l’architrave in acciaio e la soletta di copertura disgiunge la linearità tettonica
dell’edificio e maschera la sequenza logica del grave, confermando una volta di più come
il disegno del portale abbandoni le esigenze funzionali per avviarsi in favore di quelle
poetiche. E se è vero che la nostra arte prende vita dove oltrepassa la «ragione d’uso»,
possiamo affermare che in questo divaricamento esso si incammina verso l’architettura.
Ecco, in sintesi, il lascito di questo spartiacque creativo. Kundig deve a questa avventura
progettuale la “scoperta” della sua cifra estetica, un’idea di architettura sub specie
temporis, sensibile al fascino del non-finito, con la sua dimensione sospesa tra incompleto
e rovina; accettare la temporalità di ciò che progetta e costruisce significa prediligere i
materiali grezzi, non rifiniti, anzi scartati e talvolta logori, i luoghi di esperienza rispetto
a quelli dove tutto è perfettamente a posto, ingenuamente compiuto. Significa inseguire
un processo di appropriazione che chiama in causa l’azione e l’immaginazione, uno spazio
che ci chiede di essere conosciuto perché toccato, attivato, vissuto, ci interroga su come
è costruito, sul suo senso, e ci lascia in sospeso, ad inseguire una risposta; poi ci offre un
riparo, un posto in prima fila, davanti al divenire naturale.

porto all’architettura di Kundig
ritorneremo più volte. Suggeriamo
i paragrafi Azione ed emozione
nell’esperienza architettonica e
Il tempo fuori dalla storia delle
machine di Kundig.
14. Il

complesso si estende su
120000 piedi quadri ossia più di
11000 mq e comprende, oltre agli
spazi di produzione, cellari, percorso didattico, media center, sale
degustazioni, area vendita, garantendo itinerari flessibili per categorie e prezzi. I grandi spazi esterni
offrono la possibilità per eventi
estivi e picnic.
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FIG. 20 - Studio House (1998).
Nella pagina precedente:
Sopra:
Studi per diverse finiture superficiali
Sotto:
Sezione longitudinale
In questa pagina:
Sopra:
Veduta della parete della cucina con
l’isola attrezzata, il tavolo estraibile
e i pannelli custom
[Foto di Peter Eckert]
Al centro:
Dettaglio delle ante apribili con le
guide annegate nel pavimento e le
ruote in bronzo
[Foto di Tim Bies]
Sotto:
Disegni di progetto relativi ad alcuni dettagli d’eccezione della casa
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15. Nella versione definitiva del

progetto OSKA avrà cura di schermarlo alla vista dei nuovi visitatori
attraverso un lungo filare di alberi
allineato davanti alla facciata.
16. Le prime ipotesi sono meno am-

biziose e rimangono in aderenza al
volume esistente. Prende via via
corpo una composizione più articolata, autonoma sul piano funzionale e figurativo, calata dentro un
deciso intervento di risistemazione
paesaggistica.
17. L’argomento è ripreso diffusa-

mente nel paragrafo Abitare come
atto di fondazione.
18. Anthony von Mandl, al quale si

deve la Mission Hill Family Estate,
cerca l’eccellenza nel settore, puntando su una sfida ai paesi tradizionali. La sua ambizione può essere presentata come un romantico
tentativo di trapiantare il modello
Vecchio mondo nell’American dream.
19. Il suo modello di business sem-

bra perfettamente chiaro anche
all’attuale direttore della winery,
Ingo Grady, il quale ancora nel 2016
accoglie l’ennesimo riconoscimento
del progetto affermando: «We think
about leaving a legacy behind. And
the architecture, that is both timeless and enduring, accomplishes
that really well». La nomina si riferisce alla rivista Architectural
Digest France e la dichiarazione è
riportata da Carmen Weld sul sito
www.castanet.net.
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L’esordio di Mission Hill Winery
Alla cronologia di Studio House si lega quella che possiamo considerare l’altra opera
prima di Kundig, ossia Mission Hill Winery (FIG. 21-24), costruita a West Kelowna, una
città della Okanagan Valley in British Columbia, Canada. Iniziata nel 1994 ed ultimata nel
2001, la costruzione di questa azienda vinicola ha attraversato diverse fasi di sviluppo ed
ampliamento, proprio nel momento decisivo per la parabola creativa di Kundig.
In sintesi possiamo affermare che l’edificio è fondamentale per due ordini di motivi.
Innanzitutto perché si tratta della prima realizzazione a grande scala14, quindi obbliga il
giovane architetto e calare le “conquiste” maturate, frattanto, in Studio House e The Brain
in una nuova e più impegnativa dimensione, per ottemperare ad un programma edilizio
complesso. Mission Hill rimarrà come precedente per il successivo drappello di progetti in
campo vinicolo.
Altrettanto decisiva, per questa ricerca, è la sua natura di opera di transizione, che anche
attraverso i suoi limiti restituisce con chiarezza uno strappo decisivo per la maturazione
professionale dell’architetto. Il progetto nasce come trasformazione e ampliamento di
un enorme capannone esistente, un edificio di scarso pregio15 fabbricato in pannelli di
cemento con metodo tilt-up. La nuova area servizi con sala degustazioni, posizionata
su un angolo dell’immobile, adotta una struttura con travi ad arco ribassato e grandi
campiture vetrate, tracciando la linea anche per gli interventi successivi. OSKA elabora
il piano direttore di un complesso dai caratteri e dalla qualità completamente nuovi.
Nell’evoluzione che accompagna la proposta progettuale16 si capisce quale direzione
futura seguirà la sensibilità scenografica di Kundig, facendo propria un’eredità culturale
per la quale l’oggetto architettonico è inseparabile dal proprio intorno. L’assetto definitivo
prevede di valorizzare la splendida posizione sopraelevata del sito, sfruttando l’inclinazione
naturale del terreno verso la valle e il lago, i loro colori accesi e la vegetazione quasi
desertica. L’idea chiave, come la ritroviamo in uno schizzo iniziale, ricostruisce questa
volontà fondativa17, attraverso un’emergenza architettonica - forse non è necessario
usare la parola inglese landmark - per affermare la propria presenza e solidità.
Tale argomento ci offre lo spunto per un’altra riflessione di assoluto rilievo, senza la
quale non si può cogliere l’identità del progetto. Mission Hill può essere descritta anche
nei termini di un conflitto, più o meno fruttuoso, tra architetto e cliente. Questi, un
imprenditore di origine europea18, mira a rappresentare nella propria azienda quei valori
di permanenza e tradizione propri di una cultura enologica millenaria, insistendo sugli
elementi classici di una stabilità senza tempo19.
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Una simile personalità sfrega, e a volte collide apertamente, con l’inclinazione architettonica
di Kundig, affascinato dagli aspetti poetici della produzione del vino, col suo miscelare
ingegno e natura, fatica ed elementarità. Lì dove il committente cerca legittimazione,
l’architetto immagina la narrazione di un processo, la storia del vino anche nei suoi aspetti
ctoni e viscerali. Da un lato si ritrovano convenzioni stilistiche ormai vuote, ma anche topoi
della classicità - il grande arco di ingresso, l’assialità geometrica, la piazza ed il campanile
come punto focale, la loggia coperta e la grande terrazza, quasi a sottolineare il carattere
urbano e “storico” dell’insediamento; dall’altro si volge lo sguardo in una direzione
diversa, sebbene entrambi inseguano delle operazioni significanti. Kundig punta tutto
sull’esperienza di visita, sulla capacità di veicolare un messaggio tramite la costruzione
formale dello spazio, essa stessa espressione solida di un contenuto didattico; egli vuole
comunicare la muscolarità dello sforzo produttivo, la sacralità del processo di vinificazione
attraverso la suggestione percettiva degli spazi, acuita da finiture superficiali grezze e
spiccatamente tattili.
Entrambi cercano la solennità, ma la riconoscono in testimoni diversi; una tensione che
marca la forte personalità dell’edificio, nel corso delle sue radicali evoluzioni20.
Il risultato è una planimetria che esprime quella che J. K. Ochsner definirebbe come una
combinazione di «geometria e geologia»21. La chiarezza formale degli assi principali, dei
portici e del giardino22 esprime una razionalità quasi apollinea, una nitidezza compositiva
classicheggiante e un po’ ingessata, di grande efficienza funzionale e con una precisa
demarcazione dei margini del recinto. Su questo rigido ordine logico si innesta una maglia
con una giacitura slittata ad assecondare l’andamento del terreno. È l’incursione che
squilibra la perfezione, quella apertura all’esperienza che abbiamo già visto nel muro
slittato di Studio House e che Kundig imparerà a coltivare con cura. Su questo crinale
trovano posto l’anfiteatro all’aperto, i lunghi corpi a due alzati che ne delimitano la cavea
ed accolgono gli spazi ipogei, oltre al nucleo centrale che fa da fulcro alla composizione.
Il punto di connessione e di rottura tra le due diverse nature è proprio qui, e l’architetto
sperimenta uno dei suoi dispositivi spaziali più complessi e formali. La torre campanaria23
guida plasticamente l’articolazione di questo incastro nevralgico, e con esso il filo della
narrazione, in direzione verticale. Il corpo del campanile, alto dodici piani e costituito
da elementi prefabbricati componibili e sovrapposti, è infatti rivolto all’asse d’ingresso
mentre le strutture interrate si orientano verso la giacitura inclinata, allineandosi con le

FIG. 21 - Mission Hill Winery (2001).
Nella pagina precedente:
Ipotesi di progetto per il campanile
Schizzo con un primo approccio al
sito. La torre come emergenza architettonica dell’area rimarrà una
costante dell’evoluzione progettuale
In questa pagina:
Il fronte di ingresso con l’arco monumentale

20. L’archivio di OK dispone di moltis-

simi disegni, dai quali si evince un
faticoso e progressivo avvicinamento alla soluzione definitiva. In breve
si percepisce tutto il valore processuale della forma.
21. Dal saggio Geometry and Geolo-

gy: Reading the Plan of the University of Washington, di J. K. Ochsner,
in Proceedings of the 82nd Annual
Meeting of the Association of Collegiate Schools of Architecture, Montréal, Québec, March 1994.
22. Il progetto paesaggistico del

complesso è curato da Ron Lovinger,
docente universitario.
23. La grande quantità di schizzi di-

sponibili testimonia della varietà
di ipotesi progettuali elaborate per
quella che è la parte più visibile
dell’azienda, la sua immagine sulla
valle. Essa ci restituisce la fatica e
l’impegno di Kundig nel trovare la
cifra estetica più appropriata, mentre risulta ricorrente l’attenzione
alla modularità costruttiva.
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24. Il contractor è stato un’impresa

canadese esperta in grandi opere ed
autostrade. I protagonisti del progetto ad OK li rappresentano come
pragmatici, efficaci e molto competenti. Il loro contributo sulla fase di
cantierizzazione dell’opera risulta
sensibile.
25. Una composizione di quadrati

concentrici convoglia in un ombelico
di raccolta le acque piovane lasciate
filtrare dentro il vano interrato.
26. Così si esprime egli stesso in una

conversazione al Royal Art College
di Londra. Si tratta della capacità
di individuare un percorso valido ed
efficace di fronte ad ostacoli sempre nuovi, che si frappongono alla
meta ed indirizzano la nostra rotta.
In senso lato egli si riferisce al complesso di vincoli rappresentato dalla
burocrazia, dal budget, dalla tecnica,
dal gusto, etc etc. L’intervento è disponibile online.
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due navate perpendicolari dei cellari, il luogo più sacro del percorso di visita. Kundig vi
cerca una penombra e una concentrazione che contrastano con l’ampiezza e la panoramicità
degli spazi superiori. Grazie all’abilità delle maestranze coinvolte24 riesce a realizzare
un’ossatura in arcate ribassate di cemento armato che si confronta mirabilmente con le
pareti scavate e la loro matericità. Lo spazio appare come una navata austera, illuminata
dalle incursioni di luce che piove dall’alto e dalla voglia di dialogare con gli elementi
primari della terra25; un piccolo canon lumière porta un oculo di luce atmosferica dentro
il volume; l’impalcatura di costolature in forma di cicloide segna la sequenza ritmica di
una struttura muscolare, ben salda sulle spalle, pienamente partecipe della costruzione
figurativa. Si percepisce una generale sensibilità fenomenologica che mostra l’influenza
del lavoro condotto affianco a Steven Holl sul cantiere della Saint Ignatius Chapel.
Tutto il complesso sperimenta la filigrana del cemento ricorrendo a finiture diverse per
valorizzare la ricchezza tattile delle superfici e contenere i costi della struttura, che fa
ampio uso di componenti prefabbricate sia per i pannelli delle pareti che per le calotte
di copertura.
In conclusione, Mission Hill afferma un’idea di architettura come una lente da cui
osservare il luogo su cui sorge, che sia urbano o naturale; un’esperienza che attraverso
le sue strutture formali e percettive stimoli un percorso di apprendimento. In Kundig
ciò si combina con una personale vocazione verso le ragioni del costruire, inteso come
combinazione storica di valori percettivi, tecnologici, figurativi, economici, logici e
semantici; in altre parole come cultura.
Un ultimo aspetto completa, a nostro avviso, il quadro. Questa prima grande opera
conferma a Kundig i limiti e il potenziale di un’avventura collettiva, una recita corale
nella quale il confronto tra le parti è un momento fondamentale per la qualità dell’esito
finale. Districarsi in questo gioco di squadra è un esercizio difficile - come «sciare tra
gli alberi»26 - e richiede grande disciplina creativa, oltre a capacità sociali e psicologiche
altrettanto decisive per salvaguardare l’integrità di una volontà poetica. Il rapporto
difficile, a tratti compromissorio, con l’immaginario estetico del cliente e le sue esigenze di
rappresentazione, lo ha aiutato a comprendere i “suoi” strumenti creativi, ad individuare
dei percorsi obliqui per raggiungere la meta; anche se, in definitiva, ha vinto solo a metà.
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FIG. 22 - Mission Hill Winery (2001).
Nella pagina precedente:
Sezione longitudinale con il cellario e
gli spazi del percorso di visita
In questa pagina:
Sopra:
La torre campanaria con la sequenza verticale di pannelli prefabbricati modulari disposti in pila e la base
su una giacitura inclinata
[Foto di Paul Warchol]
Sotto:
Veduta d’insieme del complesso
dal prato d’ingresso. Si vede chiaramente l’apertura del cono visivo
verso la valle e il lago sulla sinistra
[Foto di Paul Warchol]
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FIG. 23 - Mission Hill Winery (2001).
In questa pagina:
Pianta del piano terra e piano interrato dello snodo distributivo con
gli spazi di accoglienza e i cellari
Nella pagina successiva [Foto di Paul
Warchol]:
Sopra:
L’interno del cellario con le arcate
in cemento armato e le pareti rocciose dello scavo. Sulla sinistra si
distingue l’oculo del canon lumière
nel piazzale superiore
Sotto:
La base della torre con la grande
crociera della hall sotterranea
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FIG. 24 - Mission Hill Winery (2001).
Nella pagina precedente:
Sopra:
Planimetria dell’azienda vinicola. In
nero le parti edificate e sulla destra
il grande capannone esistente
Al centro:
Uno schizzo con la sezione della navata del cellario
Sotto:
Uno schizzo con le due navate dei
cellari in fase di progetto
Il plastico dell’azienda vinicola con
uno spaccato del terreno che restituisce l’articolazione verticale
degli spazi

In questa pagina:
Sopra:
Schizzo di Kundig col fronte ovest
verso valle
Al centro:
Una veduta serale da valle [Foto di
Paul Warchol]
Sotto:
Disegno di progetto di uno dei volumi di nuova costruzione.
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FIG. 25 - Chicken Point Cabin (2003).
Nella pagina successiva:
Sopra:
Primi schizzi di progetto con la
composizione e l’apertura della
scatola architettonica
Sotto:
Ipotesi di sezione trasversale con
la parete basculante verso il lago,
i percorsi aerei e il grande camino
dalle forme organiche

27. L’importanza che riconosciamo

a quest’opera trova riscontro nella
sua “presenza” all’interno di questa
ricerca. Da angolazioni diverse essa
sarà analizzata in diversi paragrafi
successivi, corredati di ulteriori illustrazioni.
28. Si rimanda al paragrafo Il tempo

fuori dalla storia delle machine di
Kundig, ed in particolare al sottoparagrafo Machine fuori tempo.
29. Del resto si tratta comunque di

315 mq.
30. L’intervista

rilasciata al The
Seattle Times, dal titolo Seattle’s
Kundig wins 2 AIA awards, riporta:
«“I always refer to it as little cabin,
big window,” Kundig jokes».
31. Ngo così la descrive: «Although

the house is relatively small and
compact, the entry sequence is
highly choreographed for dramatic
effects». In Tom Kundig: Houses, op.
cit., p. 88.
32. La porta di accesso alla casa è

alta 19 piedi, cioè 5,80 metri. Oltre
sarebbe stato ancora più complesso garantire la rigidità. Il metallo di
questa parete mobile è un pregevole scarto di produzione.
33. Il soprannome deriva dalla so-

miglianza del modello in scala del
camino con una pipa per fumare
droghe leggere, un dispositivo legale nello Stato di Washington.
34. Lo schizzo che documenta lo

schema di funzionamento con i
sacchi come contrappesi compare
in Significato e contorni di un’interpretazione romantica della
meccanica.
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Chicken Point Cabin. Il capolavoro
Questa cabin in North Idaho (FIG. 25-29) è il suo personale appuntamento con la storia.
Le strategie progettuali che abbiamo identificato nelle precedenti opere acquistano qui
un’intensità dimostrativa inequivocabile, che ne fa l’edificio poeticamente più cristallino
della sua produzione27. Kundig ha ormai padronanza dei suoi strumenti creativi e tende ad
alzare il tono con uno sbilanciamento verso il fuori scala che amplifica la forza espressiva
dell’edificio, la sua fascinazione mitica. E a questo coraggioso registro, come vedremo,
si affianca una vena di segno contrario, ironica, dissacrante, che traccia il filo di una
narrazione comunque sostenuta; fino alla potenza assertiva che è propria dell’arte nello
splendido gizmo della casa.
Ma questa diversa et artificiosa machina28 è la scoperta conclusiva di un’esperienza di
visita accuratamente architettata; un itinerario che prende avvio dal bosco che fiancheggia
il lago Hayden, sulla cui sponda orientale sorge l’abitazione. In uno slargo tra gli alberi
troviamo la sagoma plastica e sorprendente della casa, frutto di un pieno superamento
degli steccati tipologici.
È chiaro sin da subito che questa dimora di vacanze è molto più complessa29 ed elaborata
di quanto voglia raccontarci Kundig, il quale nelle sue efficacissime semplificazioni
comunicative ama rappresentarla come «a little cabin, big window»30. Certamente essa
restituisce l’idea trainante del progetto, impegnato a rispondere alla richiesta del cliente
di trarre il massimo profitto dalla vista del lago. Negli schizzi iniziali figura la volontà di
scompaginare la scatola architettonica aprendone le pareti nelle due direzioni, come a
configurare uno spazio passante ancorato ad un perno verticale, baricentrico, di grande
presenza figurativa come testimonia il sinuoso profilo organico. Allo stesso modo, lo slogan
di Kundig suggerisce una composizione per contrasto, che nel confronto degli opposti
intensifichi l’esperienza percettiva. E ritroviamo questa tensione spaziale nella marcata
direzionalità della trama narrativa principale, costruita come una sequenza in crescendo
che ci assorbe da un fortunato angolo di natura e dopo una serie di eventi architettonici
si risolve nel coup de théatre finale, nel quale ci riconsegna all’osservazione ammirata del
panorama antistante la casa.
Un’alta capsula a doppia altezza, in metallo ossidato segnala l’entrata, aprendo la parete
in uno scenografico31 varco allungato fin dove possibile, ben oltre il ragionevole32. Il
corridoio di ingresso infilza come una lama il blocco compatto ed opaco della scatola in
blocchi di cemento, disimpegnando la scala in linea, il quartiere delle camere da letto e
l’attraversamento verso lo spazio principale della casa. Il volume sospeso della scala ci
accompagna in profondità, sottolineato dal lunghissimo tavolo in legno naturale dell’isola
della cucina, completando una traiettoria lineare demarcata in maniera inequivocabile
per addizione e variazione. La voluminosa colonna del camino, recuperata da un condotto
industriale che Ngo sostiene fosse destinato ad un oleodotto, si staglia in verticale
segnando una pausa nel percorso di visita: The Bong33 è un altro elemento fuori scala,
un totem trasandato, violentemente tattile, che cattura la nostra attenzione; ma è anche
l’apripista dell’esplosione spaziale della zona giorno, il volume a doppia altezza inondato
di luce dalla parete vetrata a sud, una tessitura oltre la quale prende forma e colore il
paesaggio lacustre. Un loft in pannelli di legno compensato galleggia dentro l’invaso e
definisce un ambito più compresso della sala.
Ma il protagonista assoluto è certamente l’enorme sipario vetrato che polarizza lo spazio,
ci attira a sé e ci trattiene col suo unico sistema di azionamento. Tra le pareti spoglie della
casa, che rinunciano alla decorazione in favore degli impianti a vista e della trama delicata
dei blocchi di cemento, il gizmo appare come un’installazione a parete, il pezzo pregiato
nella collezione di oggetti unici della casa. Kundig aveva inizialmente immaginato un
sistema di contrappesi in sacchi di sabbia e ad un certo punto pare abbia anche pensato
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di ripiegare su una porta motorizzata34, una soluzione che avrebbe preso a modello la
saracinesca di un garage depotenziando irrimediabilmente la forza evocativa dell’azione
architettonica. Il dispositivo realizzato è invece il più suggestivo ad oggi costruito da
Kundig e Phil Turner35; ed anche tra i più efficienti perché estremamente facile e “leggero”,
al punto da essere impiegato con divertimento dai giovani figli del committente36.
Questa scultura meccanica è, tecnicamente, un manovellismo con aste e volano ad
azionamento manuale. Sebbene la cerniera sia posta in maniera asimmetrica per consentire
di sgomberare il cono visivo, le due parti hanno un peso simile così da poterne alterare
l’equilibrio operando con contrappesi. Un sistema di demoltipliche agisce come riduttore
di forze per consentire alla potenza sviluppata dall’uomo di manovrare un oggetto
straordinariamente superiore alle nostre capacità fisiche. Un congegno a dispersione si
attiva per limitare la velocità una volta attivato l’ingranaggio, in modo da controllare il
momento di rotazione ed evitare impatti e vibrazioni eccessive per la stabilità della casa.
Il suo azionamento è accompagnato dai rintocchi su un disco metallico che riproducono
il suono di un passaggio ferroviario. Una lunga leva accanto al volano inserisce il freno
garantendo una piena flessibilità d’uso37.
Ovviamente alle qualità ingegneristiche del dispositivo si aggiungono quelle poetiche,
superiori ed ancor più rilevanti sul piano architettonico. Il gizmo di Chicken Point Cabin
mette in scena la convinzione di Kundig che la nostra disciplina sia un campo creativo
permeabile, fortemente ricettivo, al fondo del quale si annida un confronto empatico tra
tecnica e habitat, costruzione e tempo, civiltà e natura.

35. Turner,

titolare della Turner
Exhibit e specializzato in attrezzature mobili, è stato un incontro
fondamentale per Kundig. A lui si
deve la sperimentazione e la costruzione dei gizmos. Ritiratosi
collabora stabilmente con OK, dove
è considerato il «mago dei gizmos».
36. Si è trattato di una esplicita con-

dizione posta da Jeff e Amy Larson,
perché potesse diventare per loro
un’occasione ludica ed educativa.
37. Nei caldi mesi estivi un’apertu-

ra limitata della parete consente
un’efficace ventilazione naturale
passante, agendo come camino di
estrazione dell’aria calda.
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FIG. 26 - Chicken Point Cabin (2003) [Foto dell’autore].
Nella pagina precedente:
Sopra:
La casa vista all’arrivo dal bosco. Si riconoscono
Jeff Larson e la sua auto
Sotto:
La grande parete basculante dal fronte verso il lago

In questa pagina:
Veduta della zona giorno. In primo piano il camino e l’affioramento di roccia sul pavimento. Più indietro il lungo
tavolo della cucina poggiato su una molla industriale e
sopra la passerella verso la zona notte
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Tratteremo questi argomenti in modo diffuso nei prossimi paragrafi e, inevitabilmente,
torneremo su questo “oggetto”, perché esemplare dell’esperienza estetica proposta dai
gizmos. Ma in questo momento ci preme completare la visita di Chicken Point Cabin, per
avere una lettura d’insieme di quest’opera d’eccezione.
Il progetto originario prevedeva quattro camere da letto, duplicando i corpi ai lati del
grande invaso centrale. Il suo ridimensionamento per limiti normativi ha concentrato
l’articolazione spaziale, che nell’opera realizzata offre un ritmo incalzante, anche grazie ad
una serie di “innesti” nella sequenza principale: un ingresso di servizio, di dimensioni più
pratiche e raccolte, si inserisce a ridosso della cucina, mentre una digressione è prevista
verso le camere da letto per i bambini e per gli ospiti; un’altra sequenza privata conduce al
piano superiore e prende avvio dalla scala in linea incombente sull’ingresso. Un volume in
legno multistrato ne definisce in maniera scultorea e sorprendente l’invaso e si allunga in
una passerella aerea fino alla sala da bagno e alla camera padronale, aperta sul panorama
e con un affaccio sulla grande zona giorno.
Nel complesso l’abitazione sperimenta un ricchissimo accostamento di filigrane,
combinando venature, superfici, colori di carattere diverso in un insieme unitario
e di grande valore materico. Al calore naturale del legno e del compensato, come
all’affioramento di pietra nel pavimento, fanno da contraltare il metallo grezzo di
recupero e il cemento della scatola muraria.

38. Sull’argomento si rinvia al pa-

ragrafo Hot Rodding. Rimescolamento dei caratteri e innovazione
tipologica.
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Ultimata la visita, vogliamo mettere in luce un aspetto determinante.
Il progetto di Chicken Point Cabin esprime al massimo livello quella torsione degli usi e
delle formule spaziali consolidate38 che è parte del repertorio creativo di Kundig. La sua
vocazione verso edifici che resistono alla classificazione in precisi steccati tipologici dà
vita a soluzioni imprevedibili.
La scala in linea di questa abitazione è sicuramente una di queste, una felice forzatura
logica e formale, una rischiosa ma consapevole sfida al buonsenso, col suo incombere
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FIG. 27 - Chicken Point Cabin (2003).
Nella pagina precedente:
Spaccato prospettico dell’edificio
con la sequenza d’ingresso
In questa pagina:
Sopra:
Sezione trasversale verso il camino
e il soppalco con la zona notte
Sotto:
Plastico dell’abitazione. Gli spazi
interni sono sezionati in corrispondenza della camera da letto [Foto
di Tim Bies]
Alcuni schizzi di studio del camino
The Bong

sul vano d’entrata che obbliga il visitatore a ruotarvi intorno. Non a caso, nelle prime
versioni del progetto Kundig immagina una tradizionale scala a più rampe lungo le pareti
dell’atrio, sgomberando l’ambito d’ingresso. L’impianto finale è un’anticlassica anomalia
lungo il percorso distributivo, ed un luogo individuato plasticamente come un volume
circoscritto dentro l’invaso spaziale. Unico collegamento verticale, esso traccia in modo
inequivocabile la separazione tra le sequenze interne alla casa, individuando un vistoso
by-pass che irrompe come una balconata sull’ambiente principale.
Discorso analogo vale, ovviamente, per il camino. L’idea di farne una presenza totemica
appare sin dall’inizio, e le forme organiche dovevano insinuare l’elemento naturale sin
nel cuore dello spazio matematico ed artificiale dell’architettura. Il rivestimento in pietra
naturale avrebbe dovuto estremizzare il confronto poetico tra natura e costruzione,
risaltando per contrasto il retaggio industriale della struttura; il dialogo col committente39
ha invece spinto in direzione opposta, ad una soluzione molto più vicina al modernismo di
Wendell Lovett40 che al fireplace di Wright. Il taglio chirurgico per farne un camino - con
la solita chiave ironica e straniata della costruzione figurativa, convive con l’ingombrante
presenza di un pilastro ciclopico, incastrato e forzosamente addomesticato. The Bong è
tra gli oggetti più affascinanti della casa, una «anomalia» che ritorna lungo il percorso di
visita41 e che assume una centralità che definiremmo sistemica per il progetto.

39. In una conversazione con l’auto-

re Jeff Larson riferisce orgoglioso
di non aver voluto rivestimenti e
ricostruzioni posticce, mentre descrive con fierezza il funzionamento del suo improbabile camino.
Vedi il camino in FIG. 9
del paragrafo «Gli anni sprecati»
e il lungo apprendistato.
40.

41. Al primo piano, nell’anticamera

della camera padronale, una
scaletta di metallo è ancora al
camino per condurci in uno spazio
giochi sul sottotetto.
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FIG. 28 - Chicken Point Cabin (2003).
In questa pagina:
Disegno della porta di ingresso sul
lato ovest alta quasi sei metri
Nella pagina successiva:
Sopra:
Sezione trasversale verso il gizmo
della grande vetrata di 6x9 metri
Sotto:
Il sistema di funzionamento del
gizmo

42. L’uso del termine è un’anticipa-

zione sul paragrafo successivo. Progetto olistico e destino... Si fa riferimento all’espressione «approccio
olistico al progetto», impiegata
dallo stesso Kundig.
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Ma a ben vedere la reinvenzione di oggetti e modalità d’uso coinvolge tutta una serie
di eventi d’eccezione, disseminati lungo luoghi notevoli a contrassegnare un’avventura
architettonica avvincente. Ciò accade non solo per alcuni momenti decisivi quali la porta
d’ingresso, la scala, il camino, la vetrata panoramica e il suo gizmo. Kundig allestisce un
paesaggio domestico immaginario, animato da oggetti “minori” che si autoespongono,
esibendo la ridefinizione creativa della loro ragione d’uso. Così è per il lavabo del bagno
padronale, per la struttura dei letti nella camera dei figli, per gli interruttori elettrici del
bagno come per il quadro di controllo degli impianti, fino al lunghissimo piano del tavolo
in cucina e al suo supporto, una molla metallica rubata alla fabbrica.
Questi snodi secondari rinnovano l’esperienza della casa come una dotazione unica,
preziosa, inseparabile dall’organizzazione spaziale e dalla configurazione tridimensionale.
In più essi marcano delle brevi pause dentro l’esperienza di visita, che, come un viaggio
in uno scenario idiosincratico, parte dalla porta-parete gigante della scatola d’ingresso,
sorvola lo spazio della casa lungo la passerella sospesa per poi esplodere nella grande tela
di paesaggio della vetrata sul lago.
Una concezione sistemica, globale, «olistica»42 del progetto, che - grazie alla sinergia con
committente e maestranze - si ingaggia per far convergere struttura, articolazione spaziale,
attrezzature, materiali, il dettaglio e il tutto, «lavoro e immaginazione», idea e fenomeno.
In altri termini, più semplici e coincisi, ci piace raccogliere questa pluralità di istanze in due
grandi alvei, che chiamiamo la «ragione d’uso» e la «ragione poetica» dell’architettura.
Ecco, in Chicken Point Cabin questa fatica creativa trova, a nostro parere, un pregevole
punto di sintesi.
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FIG. 29 - Chicken Point Cabin (2003).
In questa pagina:
Sopra:
Pianta del piano terra
Sotto:
Veduta dalla passerella con la canna del camino e il varco verso la
zona notte [Foto dell’autore]
Nella pagina successiva:
Sopra:
Pianta piano primo
Schizzo con ipotesi della scatola
costruttiva
Sotto:
L’angolo cottura in una scena di
vita quotidiana della casa
[Foto dell’autore]
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Progetto olistico e destino. La prova della grande scala

1. Il concetto è espresso da Kundig

in più circostanze. Una descrizione
efficace si evince nell’intervista a
William Hanley e pubblicata online
il 30/05/2012 col titolo Essential
Discussions at AIA 2012: Tom Kundig.
2. Il riferimento è, ovviamente, al

testo di Peter Zumthor Pensare
architettura, Electa Mondadori,
Milano 2003.
3. Nell’articolo Tom Kundig e il

mestiere dell’architetto abbiamo
investigato questi temi, tentando
di trarne alcune considerazioni
d’ordine generale.
4. Viene in mente quel Progettare

costruendo cui fa riferimento Valerio Ottavino in una recentissima
tesi di dottorato, presso l’Università “Sapienza” di Roma.
5. Il personale rammarico di Kundig

per il contatto limitato con alcuni
cantieri esprime la consapevolezza
del progettista verso questo fattore
di rischio.
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La prerogativa di uno studio associato concepito come un laboratorio a ciclo continuo di
elaborazione e realizzazione dell’architettura è la capacità di prefigurare e sovrintendere
a tutti gli aspetti del processo costruttivo, quale che ne sia la scala, la tipologia e la
localizzazione. Senza scomodare espressioni roboanti ed abusate, possiamo affermare che
l’aspirazione creativa di OK è la totalità dell’opera. Alla base non ci sono ambiziose teorie
artistiche, men che meno visioni universaliste, quanto un’idea dell’architettura come
vitruviana «tecnica di tecniche», come disciplina di sintesi che condensa in una figura
idealmente unitaria il campo articolato del costruire. Kundig ha efficacemente sintetizzato
questa dimensione professionale parlando di «approccio olistico»1 all’architettura,
un modus operandi funzionale al pieno controllo delle numerose scale del pensiero
progettuale.
Anche se, sporadicamente, OK è stato interpellato per prefigurare scenari futuri a scala
sia architettonica sia urbana, nella maggior parte dei casi la firm continua ad occuparsi
soprattutto di edifici residenziali, e si batte per seguire l’intero processo realizzativo;
incluso il progetto d’interni, percepito come banco di prova fondamentale per la riuscita
di spazi che sono, in definitiva, una cornice di vita. Qui OK opera di frequente in stretta
collaborazione con le maestranze e con i clienti stessi, i quali di solito hanno un gusto
precisamente orientato, nonché - occasionalmente - una propria personale collezione
d’arte, di accessori e di arredi. Sono nati così gli interni eleganti ma disimpegnati di
Studhorse Outlook, e quelli esuberanti e ricercati di The Pierre. È la sintonia con David
Gulassa e Carol Bobo che ha dato avvio al campionario customized di Studio House - dal
camino al mobile attrezzato della cucina, alle lampade sul soffitto; una dinamica simile
vale per l’atmosfera da loft newyorkese dello studio di Sitges come per le saracinesche
di Montecito, per il comfort edenico dell’Hawaii Residence come per la penombra
contemplativa di Shadowboxx; e poi ancora la ritroviamo nel camino di Chicken Point
Cabin come nell’illuminazione mobile di The Brain, fino al contemporaneo temperato della
Portland Hilltop House.
Oggi la nuova caratura internazionale delle commesse rende più complesso dirigere de visu
il cantiere, depotenziando un passaggio decisivo dell’iter architettonico. E forse proprio
per questo vale la pena sottolineare ancora una volta che per Kundig - più che per altri
colleghi - la costruzione dell’opera è il momento cruciale del «pensare architettura»2, ed
egli non ha mancato di sottolineare, in più occasioni, l’incidenza della pratica professionale
sulla sua traiettoria poetica3. D’altronde, un’opera cucita fin nei minimi dettagli attorno ad
un’occasione progettuale trova nella poiesis dell’atto costruttivo un momento di verifica
creativa più che una mera trascrizione4; quindi non può che inverarsi nel cantiere, dove
finalmente si appaga anche un certo compiacimento per il dettaglio d’eccezione. Non
a caso, la mancata curatela della Direzione Lavori, per ragioni di costo o per semplice
superficialità, talvolta finisce per incidere sulla qualità finale del lavoro eseguito5.
Anche questo punto, però, merita un chiarimento. Per quanto il budget possa non
apparire la preoccupazione principale di questi edifici, le scelte di progetto si confrontano
comunque con la necessità di concentrare gli sforzi, pure quelli economici, su alcuni punti
salienti, cercando di renderli memorabili. Ciò, giocoforza, presuppone che il contesto di
riferimento - sebbene viaggi su un registro sostenuto - operi come motivo di fondo, così
da non affaticare un’esperienza percettiva che per rinnovarsi deve agire per contrasto,
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ossia attraverso sollecitazioni e pause. Si potrebbe, in tal senso, suggerire che le ragioni
di costo convergono su quelle poetiche, e che l’attributo «olistico» non sia da intendersi
come un tour de force di componenti alla pari, privo di gerarchie e di priorità. Si tratta, più
ragionevolmente, di una sensibilità sistemica alle ragioni del progetto, di una concezione
unitaria in base alla quale ogni componente partecipa organicamente del tutto, seppur
con una specifica scala di approfondimento ed una diversa attenzione creativa.
Ma, a ben vedere, è possibile ricondurre questo approccio tra le fila di un progetto transcalare,
come è tout court il progetto architettonico. Ci pare evidente che ogni prefigurazione
architettonica, degna di questo nome, sia una definizione spaziale pensata, ossia frutto di
una costruzione ideale organica e coerente. Quindi, aldilà dell’efficacia comunicativa della
definizione in sé, riteniamo più significativo indagarne le manifestazioni poietiche, cioè
verificare la specificità di una determinata visione d’insieme e capire in che modo essa sia
messa al servizio di compiti edilizi concreti; valutando, chiaramente, con quali risultati. La
declinazione - ci piace definirla la chiave - offerta da Kundig esprime un’idea seducente
di spazio, per la quale la corporeità gioca un ruolo decisivo: la nostra presenza perturba
il nostro intorno come una sollecitazione energetica che
altera l’equilibrio del sistema; il processo di fruizione- «That’s ground zero - the most imappropriazione architettonica si regge su un’esperienza portant point - of any project. The
percettiva centrata sul nostro coinvolgimento fisico e understandings you forge set the
performativo, ed in funzione di questo agire ci troviamo a tone for all that is to follow. Your decambiare di “stato”, nelle vesti, di volta in volta, di ospiti cisions, if you’re off a little bit in the
benvenuti, osservatori, attori protagonisti, per concludere beginning, are way off by the end.
come ammirati spettatori.
You have to be supremely attentive
Com’è facile intuire, nel confronto con la piccola scala and understanding. This is why arKundig può sperimentare un avvicinamento diretto alla chitecture is an old person’s game».
materia fisica dell’architettura, ed esplorare le proprietà
tattili delle superfici di contatto tra noi e l’ambiente. Si capisce allora perché questa
dimensione del progetto gli sia innatamente congeniale. Sulla scia della tradizione
architettonica locale, egli abbina la propria sensibilità corporea alla vocazione narrativa
e panoramica dello spazio, all’articolazione visiva del volume - introflesso o estroflesso
secondo necessità. Le due sfere sensoriali, tattile e visiva, cooperano alla pienezza
dell’esperienza percettiva, concorrono a situare la nostra presenza e definiscono l’invaso
come uno spazio di relazione.
Per mettere in scena un’esplorazione architettonica - che spesso è “risolta” in una
ammirata osservazione paesaggistica - Kundig si muove con tecnica cinematografica:
immagina sequenze spaziali, scenari in quiete e in movimento, allarga l’inquadratura
e poi la restringe fino al dettaglio più minuto. Egli cerca un quadro poetico all’azione
quotidiana, una visione d’insieme che attraverso il progetto architettonico diventi
elaboratrice di senso. Con scrupolosità insegue l’appropriatezza dell’idea, il giusto calibro
d’intervento, irretisce lo spettatore con l’intrattenimento rassicurante per poi alzare il
tono all’improvviso. La maturità lo ha allenato ad inseguire la soluzione più corretta; oggi
appare più propenso a filtrare l’impulso creativo, ad esercitare un impegnativo lavoro di
selezione per ottenere densità di significato, quello sforzo di concentrazione e pertinenza
del gesto - lui direbbe di «eleganza» - che rende l’espressione chiara ed allusiva, esplicita
ed immaginifica nello stesso tempo.
Ma perché l’ingranaggio funzioni adeguatamente gli è indispensabile il sostegno
galvanizzato della committenza. Il galoppante successo riscontrato dalla sua architettura
ha allargato la platea dei clienti, grazie al traino dell’effetto-marchio. Nonostante gli
sforzi dello studio per rinnovare la propria ricerca progettuale, senza diluirla in ripetizioni
manieriste, è inevitabile che molti nuovi clienti cerchino in OK la griffe di successo, talvolta
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persino l’abito prezioso per la loro vanità. L’allerta è significativo e il prestigio del marchio
rischia di dover soddisfare progressivamente più commesse e meno scommesse.
In tal senso, più delle ragioni di efficienza, si può leggere in un’ottica identitaria lo sforzo
nel collaborare con fornitori ed imprese collaudate: forti di un’intesa consolidata e di una
reciproca conoscenza, è più facile tutelare un comune approccio creativo alla professione.
In ogni caso la produzione architettonica attuale di OK è così estesa che, necessariamente,
procede per variazioni, iterazioni, riassemblaggi; non per veri e propri salti. Del resto, la
potenza di fuoco di un’impresa con ormai centocinquanta collaboratori, ed un organigramma
in costante evoluzione, deve trovare un bilanciamento tra innovazione ed efficienza, costi
e rischi, tempi ed obiettivi, ricerca e mercato, avanguardia e standard. In più, si tratta di
un’orchestra a molte voci, caratteristica che però ha permesso il ricambio generazionale e
soprattutto garantisce lo scambio creativo, quindi è decisiva per alimentare il rinnovamento
poetico. Ad oggi la firm può vantare un’onda d’urto travolgente e mostrarsi credibile sul
piano della gestione della grande scala, ma questo rischia di assimilarla a molte altre
major del settore in termini di innovazione marginale e di un sostanziale reflusso creativo.
Per quanto riguarda da vicino l’opera di Kundig si può affermare che l’evoluzione poetica
prosegua nel solco di una traiettoria ormai ben salda e dai contorni nitidi. Molti edifici
sono una felice genealogia6 di pochi, chiarissimi, temi compositivi, così come di alcune idee
trainanti, che l’esercizio ha arricchito ed affinato. Altri, sono abili prove della maturità;
residenze come Bigwood, Berkshire, Sawmill, Studhorse Outlook - ma anche piccole cabins
come Tye River e Sol Duc - sono edifici poeticamente compiuti, per consapevolezza e
sereno equilibrio. Altri ancora, come Naramata Bench Residence, VFM Winery, Pole Pass
Retreat e Shinsegae International Tower lasciano intravedere squarci sul futuro prossimo
- poiché preconizzare più in là rimane una fatica velleitaria.
Varcati i sessant’anni Kundig non può più contare sull’entusiasmo spericolato e militante
della gioventù. Oggi, tuttavia, può giocare la carta dell’esperienza - non a caso ricorre
spesso al termine «saggezza» - ossia della capacità di discernere e decidere con equilibrio,
ed in virtù di questa maturità può concedersi qualche misurata spregiudicatezza. La ribalta
del grande pubblico gli consente disponibilità di risorse e, magari, facilità di manovra, ma
gli sottrae quella ricerca paziente che è stata indispensabile ai dettagli della Hot Rod
House e ai prodotti della Tom Kundig Collection. Bisognerà avere la fame di rimettersi in
gioco, per arrivare a nuovi «prodotti di selezione» e continuare a rimescolare i caratteri.
Troverà meno contraddittorio, ma dovrà ostinarsi ad esercitare l’hot rodding delle proprie
idee. Bisognerà, in sostanza, alimentare il desiderio di cose sperate. Ci auguriamo abbia
ragione lui. Scopriremo se l’architettura è «un mestiere per vecchi»7.

6. Su questo punto chi scrive ha

avuto modo di confrontarsi con Les
Eerkes, architetto che ha compiuto tutto il cursus honorum presso
OSKA ed è stato protagonista in diverse tra le opere più significative.
7. Come egli sostiene nella conver-

sazione con Jack Anderson e Shane
Atchinson, riportata in Tom Kundig: Works, Princeton Architectural
Press, NY 2015, pp. 272-277.
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Oltre la casa. Industrial Reklame
Nell’ultima decina d’anni la crescita delle commesse di Kundig si è accompagnata ad una
loro evoluzione. In passato si era trattato di esercitazioni spature, nelle quali l’architetto
di Spokane si era confrontato - con alterni risultati - anche con ambiti eccentrici rispetto
alla sua attività abituale, legata alla residenza suburbana. Ne sono un esempio il grande
impianto produttivo di Mission Hill Winery, gli spazi museali del Sun Valley Art Center, la
galleria d’arte Winston Watcher, il complesso parrocchiale del Newman Center, gli uffici di
Sedgwick Road, lo spazio commerciale del Nissan Stadium, le residenze collettive urbane
di 1111 Pike Street Condominium e di Art Stable, l’edificio torre nel progetto per la West
Chelsea Scramble Tower. A questi, di recente, hanno fatto seguito numerosi progetti ed
opere significative per tipologia e dimensione, dall’azienda VFM Winery all’Haub Wing
del Tacoma Art Museum, dal 9th Avenue and Thomas Bldg al Cave B Inn, dal 2nd and Pike
Bldg al 100 Stewart Hotel and Apartments, dalla Charles Smith Jet City alla Shinsegae
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International Tower. Inevitabilmente, fronteggiare le dinamiche in corso significa per
Kundig torcere la propria parabola creativa nella direzione richiesta da nuove sollecitazioni,
mettendo gli esiti figurativi consolidati alla prova di programmi funzionali più complessi e
di nuove sfide progettuali8. Ma questo, in potenza, significa anche poter sperimentare, ad
una scala inedita, scenografie urbane e paesaggistiche nuove, mobili ed animabili, in cerca
di rinnovati impulsi poetici e di una traduzione architettonica coerente.
Particolarmente significativo sarà, sul piano della verifica professionale, il confronto
col palcoscenico metropolitano. Kundig sa bene che i valori urbani non possono
duplicare l’esperienza domestica della casa individuale isolata e sfidano il progettista
a contestualizzare l’architettura in uno scenario polifonico e agonistico, un’arena che
richiede significati diversi, come lo sono le modalità operative e l’attitudine comunicativa.
In aggiunta, nel contesto iperaccelerato di città a spiccato contenuto pubblicitario
e commerciale, scenografie mobili e adattative sono ormai consuete, in gran parte
colonizzate dal modello dinamico proposto dall’informatica. Con questo diverso milieu
dovrà confrontarsi anche il destino dei gizmos, forti della loro originalità. La sfida è
aperta, l’esito incerto. Indeboliti in due dei loro capisaldi, cioè il coinvolgimento attivo del
corpo e l’impianto scenograficamente panoramico, essi rischiano di veder banalizzata la
loro carica poetica.
È ragionevole, perciò, chiedersi quali specifiche ragioni di senso sapranno restituire
i gizmos, quali suggestioni cercheranno di interpretare, essendo legati ad una diversa
nozione di spazio e di tempo - inteso come “battito”, come scansione ritmica dell’esperienza
architettonica. A nostro avviso, se vorranno mettere in forma una visione convincente che vada aldilà delle spettacolarizzazioni gratuite - essi dovranno continuare a professare
un proprio «approccio olistico» verso il progetto. Potrebbe non essere indolore riorientare
l’ispirazione creativa e il ricco bagaglio psicologico dei gizmos su istanze e compiti
differenti, allineati sulle dinamiche urbane. Certamente, occorrerà difendere quella
sensibilità architettonica che ne ha fatto un oggetto poetico.
Su questo fronte, alcune osservazioni di Kundig possono aiutarci a capire verso quali
tappe tenda la sua traiettoria creativa. Ma torneremo su questo punto più avanti. Per il
momento, volgiamo lo sguardo al passato prossimo, con una premessa che metta a fuoco
il punto di partenza.
L’architettura domestica è stata certamente l’incubatrice dei gizmos. A partire dalle prime
sperimentazioni di fine anni novanta è nello spazio privato ed esclusivo della dimora di
pregio, ambito d’elezione del lavoro di Kundig, che essi trovano un terreno fertile per
veicolare un’idea di abitare scenografica, ironica, spettacolare. Ma non doveva essere
necessariamente così, e basterà per capirlo ribadire che la “scena primigenia” dei gizmos
appartiene piuttosto a figure - e misure - dell’architettura utilitaria e produttiva. Non a
caso ben presto il mercato del corporate brand ne ha intuito il potenziale pubblicitario
ed economico, in un settore nel quale la riconoscibilità è una prerogativa di importanza
vitale. Calati nell’ambito di esigenze commerciali inderogabili, i suoi edifici riescono a
combinare originalità e praticità, sulla base di un confronto efficace ed effettivo con le
richieste della clientela.
Cerchiamo di affrontare da vicino la questione. Il successo ormai conclamato delle sue
opere risiede in buona parte in una formula collaudata e vincente, ossia nel mettere a
reagire pochi fattori indispensabili: l’intraprendenza - non sempre così munifica come
possa sembrare - della committenza; la contingenza di commesse diverse per mercato,
scala e posizione, ma con finalità sovrapponibili in termini di rendimento e attrattiva; ed
ovviamente la qualità professionale di OK, in grado di architettare una narrazione abilmente
cucita sulle necessità funzionali, ma anche sulle esigenze di comunicazione dell’etichetta.
A ciò spesso si aggiunge la bellezza schiacciante di uno scenario paesaggistico che agisce

8. L’eventuale arrivo di una nuova

grande commessa richiederebbe
lo stravolgimento organizzativo
di una struttura in piena fase di
transizione. Sull’organizzazione e il
metodo di lavoro di OK si veda l’Appendice al capitolo 1.
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da detonatore ed è, in sé, una carta straordinaria per veicolare un’immagine di benessere,
appagante e desiderabile; in altre parole una rappresentazione affascinante.
Si tratta, insomma, di un’alchimia precisa e ricorsiva, ma solo in apparenza scontata. Sin
qui, la variabilità delle componenti in gioco ha garantito a OK la molteplicità di risposta
necessaria per innovare e per continuare a convincere su un mercato che è affamato
di visibilità, e molte volte intende gli edifici alla stregua di beni di consumo. Questo è
un aspetto non trascurabile: mentre insegue un approdo che appaghi i suoi turbamenti
poetici, l’architetto operante deve confrontarsi con le logiche inappellabili del capitale,
ed inserirsi tra le pieghe di dinamiche che non gli sono per forza congeniali; ma che,
di certo, gli sono esponenzialmente superiori. D’altra parte, quando non vi rinuncia
per assecondare la volatilità economica e l’accelerazione produttiva, il business tende
ad assimilare l’architettura alle dinamiche di mercato, quale narrazione che è parte
integrante dell’attività d’impresa; al punto da accostare l’immagine architettonica al
destino commerciale del marchio.
L’ormai lontana Mission Hill Winery, che rimane un’imprescindibile opera prima, ha
tracciato una via cui ha fatto seguito la lunga serie di progetti in ambito vitivinicolo, un
settore trainante per l’economia del Washington e del British Columbia.
Sulla dinamica dell’intreccio architettura-impresa, la Charles Smith Winery a Walla Walla
(2011) è un progetto paradigmatico (FIG. 30-32). Innanzitutto per lo sforzo compiuto nel farsi
carico della personalità originalissima e travolgente del suo committente9; ma anche per il
modo in cui ne fa messaggio, ossia rappresentazione del marchio. All’opposto della Mission
Hill Winery qui la richiesta è marcare la linea di novità e di eresia punk del prodotto10,
consapevoli di non potersi appellare all’affidabilità rassicurante della tradizione. Prova
ne è la scelta stessa della sede: l’edificio è un vecchio garage in mattoni che ospitava

FIG. 30 - Charles Smith Winery
(2011) [Foto dell’autore].
Nella pagina precedente:
L’interno della grande sala con il
palcoscenico mobile
In questa pagina:
Il fronte strada con le vetrate
basculanti

9. Kundig ne apprezza il carattere

vulcanico ed anticonformista, il suo
essere un outsider visionario. Lo
definisce: «a culture and marketing
genius who can socially engineer
any situation or scenario». Un committente stimolante, con un «audacious rock-and-roll style». In Tom
Kundig: Works, op. cit., p. 244.
10. Per un profilo biografico ed im-

prenditoriale di Charles Smith, o
semplicemente per conoscere i suoi
vini, si rimanda alla rivista di settore Wine Spectator, Oct. 15, 2014,
pp. 74-90.
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FIG. 31 - Charles Smith Winery (2011).
Nella pagina precedente:
Vedute della sala con «l’armadillo»,
cioè la zona degli uffici
[Foto di Benjamin Benschneider]
e uno shizzo di Kundig con gli uffici “estraibili”. Nelle note a corredo
dello schizzo la «scatola mobile» è
definita un «cavallo di Troia»
In questa pagina:
Sopra:
Dettaglio della gizmo door
Sotto:
Sezione longitudinale verso
«l’armadillo»
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FIG. 32 - Charles Smith Winery.
Nella pagina precedente:
Sopra:
La pianta dell’edificio
Sotto:
Esploso assonometrico degli uffici
e veduta del gizmo all’ingresso
[Foto di Benjamin Benschneider]
In questa pagina:
Sopra:
Schizzo con ipotesi per il prospetto
d’ingresso
Sotto:
Veduta dello spazio interno con la
gizmo door
[Foto dell’autore]
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11. Il progetto si è confrontato

con inattese restrizioni da parte
dell’Historic Preservation Board,
deciso a tutelare l’identità del
piccolo e sparuto nucleo storico
urbano. Particolare attenzione è
stata rivolta a calibrare gli innesti
nuovi nell’edificio esistente, sia per
quanto riguarda il disegno delle vetrate, ispirato al layout precedente,
sia per la permeabilità alla vista
da strada e il libero passaggio sul
marciapiede. Anche in un contesto
a basso contenuto di tradizione,
il confronto con i vincoli normativi diventa stimolo per l’ingenium
e mezzo di comunicazione: le due
grandi pareti apribili hanno trovato
un valido alleato nelle precedenti
garage doors dell’immobile.
12. La Spearhead è una società di

costruzioni con sede in Canada,
British Columbia, specializzata in
produzioni in legno ed acciaio realizzate con tecnologie digitali. Ha
collaborato a diversi progetti di
OK, tra cui l’Hawaii Residence e gli
allestimenti per la mostra Olson
Kundig: Anthology e per 38 Beams
Collectors Lounge presso Design
Miami 2014.
13. Il progetto, oggi concluso, era in

corso di realizzazione quando l’autore si è recato a Seattle. Si è scelto, per il loro valore documentale,
di presentare anche alcune immagini autografe del cantiere.
14. Le testate e i blog di settore

presentano l’iniziativa come la più
grande azienda vinicola urbana della West Coast americana.
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un’officina di auto, in un quartiere della città a vocazione produttivo-commerciale ed un
tessuto a bassa densità.
Come - e più efficacemente - che nel 1111 Pike Street Condominium, Kundig parte da
questo carattere per tentare di impostare un’operazione di senso che abbia rilevanza
architettonica. Le due grandi vetrate basculanti, aperte scenograficamente come una
vera officina, marcano lo spazio di soglia e proteggono i dehors della vineria, con un
indiscutibile effetto-landmark sull’anonimo tessuto circostante. Dentro si percepisce la
solita chiarezza d’impianto. L’edificio è ripartito in tre aree: il grande ambiente della sala
è uno spazio con copertura e canalizzazioni lasciate a vista, pavimento in cemento ed
arredi mobili per il massimo della riconfigurabilità. Sul lato corre una scatola dentro la
scatola, ribattezzata l’«armadillo», che accoglie gli uffici e una sala riunioni. Alle spalle del
bancone, i locali di servizio e di stoccaggio.
Il vano principale è sorprendente, adattabile, volutamente indecifrabile, lontanissimo
dall’atmosfera ovattata di tanta architettura di settore; siamo piuttosto dentro un’officina
del vino, un garage di provincia, quel luogo mitico del dilettantismo e dell’immaginario
americano. È uno spazio potenziale, sgomberato, concepito come una piazza nella quale
gli elementi mobili di arredo possono adattarsi alle varie esigenze di lavoro: il carico/
scarico merci, la comunicazione col pubblico, la degustazione vera e propria ed anche,
alla bisogna, eventi serali. Si tratta, in definitiva, di uno spazio da conquistare, di un
contenitore “sospeso”.
Uno schizzo di Kundig mostra la suggestione di raccontare gli inizi itineranti di Smith,
facendo della zona uffici una sorta di veicolo su ruote, un vano mobile che potesse
uscire dalla sua sede. L’idea non ha avuto seguito, anche per le restrizioni normative
dell’area11, ma l’intenzione architettonica sopravvive - seppur mitigata - nella logica di
un volume che si dichiara come ambito privilegiato, flessibile, ma nitidamente definito.
L’armadillo, realizzato col supporto prezioso della Spearhead12, è una scenografia mobile
di pannelli scorrevoli non complanari, avvolta in una lamiera di metallo grezzo e foderata
internamente in sughero; come un sipario è contemporaneamente fondale e scrigno, uno
spazio accogliente al riparo dalle altre attività, ma senza dichiararsi estraneo.
Nella penombra dello spazio interno le due grandi vetrate apribili inondano di luce
quello che è concepito come un vero e proprio palcoscenico in continuo allestimento. E la
presenza dei due gizmos risulta naturale, come si trattasse di macchine sceniche. Nessuna
contaminazione stavolta, poiché questa non è una casa, ma uno spazio di lavoro; e loro, i
gizmos, sembrano lì da sempre.
Un po’ piazza per concerti, un po’ drive-through, un po’ venue di tendenza, un po’ demolition
derby, Kundig cuce un abito che trasferisce lo stile del committente nell’immagine del
marchio. E vorrebbe esprimerlo con l’evidenza pop di una grafica pubblicitaria - come
ha fatto in altri progetti - quando propone, letteralmente, di ritagliare l’ingresso dentro
un’etichetta dell’azienda, ingigantita alla scala dell’intera parete. L’idea non avrà seguito e
nell’opera finita rimarrà solo la grande insegna dipinta sulla facciata.
Appena pochi anni dopo, la collaborazione riparte. Infatti la crescita del marchio ha
richiesto un migliore accesso al mercato principale di Washington - ovviamente Seattle
- ed il sobborgo di Georgetown si è rivelato l’obiettivo ideale. Ancora un sito d’effetto, in
prossimità del Boeing Field, aperto sulla pista d’atterraggio e sul Mount Rainier; ancora
lo stesso architetto, riproponendo un sodalizio che si era rivelato vincente. Nella Charles
Smith Wines Jet City (FIG. 35), ultimata nel corso del 201513, Kundig riprende da dove si era
fermato. Un’altra reklame architektur segnala la nuova sede, dove in 3000 mq vengono
conciliati gli spazi di comunicazione e vendita con quelli di produzione e stoccaggio14.
Un fronte vetrato di circa 6 x 18 metri contraddistingue i nuovi connotati del prospetto
principale, quasi interamente svuotato e scandito da un solido telaio in acciaio nero che
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diventerà l’impalcatura anche figurativa per l’articolazione dello spazio interno. L’ormai
consueto layout a piccole campiture verticali e sottili profili su misura si occupa di non
snaturare l’impronta industriale dell’edificio.
Installata in un vecchio stabilimento di imbottigliamento, Kundig mantiene chiaramente
riconoscibili i corpi di fabbrica preesistenti, e li sottolinea tramite la colorazione opposta
delle facciate - quel bianco e nero marcato, e vagamente retro, che ritroviamo anche
nell’insegna pubblicitaria in quanto caratteristica del corporate brand. Un’imponente
porta alta 6 metri, mimetizzata dalla colorazione uniforme del prospetto, dà accesso alla
lobby, uno spazio a doppia altezza inondato di luce verticale e nel quale confluiscono i
flussi distributivi dell’edificio. Questo snodo è il punto di maggior tensione dell’intervento,
rasserenato dall’abbondante apporto luminoso, e dalle bianche pareti che lasciano
risaltare il contrasto materico tra gli elementi metallici e quelli in legno, una combinazione
che rende palese la partecipazione della struttura all’articolazione spaziale. Gli impianti
lasciati a vista e il pavimento in battuto di cemento completano la definizione percettiva
di un ambiente calamitato dalla presenza della scala a tenaglia, pensata come un oggetto
libero dentro l’invaso spaziale e certamente memore della dragon stairs di Hot Rod House.
Sulla sinistra si aprono, sovrapposte, le due sale degustazione, con relativi locali di
servizio; due spazi funzionalmente contigui, ma con vocazione ed aspetto differenziati.
Al piano terra, l’allestimento impiega elementi di arredo in legno di riuso e si configura
essenzialmente come area vendita, inseguendo l’accoglienza disimpegnata ed informale
di uno spazio matiné. Al primo piano, la sala con bancone ad isola centrale e sedute
disposte lungo le vetrate laterali suggerisce, invece, un uso occasionale e più esclusivo,
per eventi dedicati. Da entrambi gli ambienti si ricostruisce un legame visivo con la zona
produttiva dello stabilimento, uno scambio escluso nella lobby e “scoperto” negli spazi a
destinazione commerciale. Al piano terra ciò avviene tramite scorci selezionati, mentre a
quello superiore un generoso diaframma vetrato favorisce un’incursione più scenografica
nel cuore operativo dell’azienda.
Kundig si impegna a riutilizzare molti dei materiali della preesistenza e restituisce «il senso
del grave»15 dichiarando esplicitamente i giunti tra struttura e tamponamento, tra vecchio

FIG. 34 - Una cartolina promozionale della
Georgetown Brewing Company

FIG. 33 - Goodwill. Il prospetto principale [Foto dell’autore]

15. L’espressione è, come noto, di in-

venzione scarpiana.
75

76

Progetto olistico e destino. La prova della grande scala

FIG. 35 - Charles Smith Wines Jet City.
Nella pagina precedente:
Sopra:
Il prospetto principale
[Foto di Kevin Scott]
Al centro:
Sezione longitudinale
Sotto:
L’interno dell’area produzione
durante il cantiere [Foto dell’autore]

In questa pagina:
Sopra:
Veduta di un dettaglio della struttura
[Foto dell’autore]
Pianta del piano terra e del mezzanino
Sotto:
L’atrio con i nuovi telai strutturali e la
scala in acciaio saldato
[Foto di Kevin Scott]
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FIG. 36 - Georgetown Brewery
(2009).
Sopra:
Veduta del prospetto principale
[Foto di Benjamin Benschneider]
Al centro:
Il corrimano della rampa d’ingresso [Foto dell’autore] e schizzo di
progetto dell’area vendita
Sotto:
Veduta dell’ingresso dalla rampa in
cemento
[Foto di Benjamin Benschneider]
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FIG. 37 - Georgetown Brewery (2009).
Sopra:
Pianta del piano terra
Sotto:
Il bancone di vendita e sullo sfondo «the cooler»
[Foto di Benjamin Benschneider]
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e nuovo, in un dialogo riuscito. L’obiettivo dichiarato è suggerire l’eleganza semplice di
una hall aeroportuale16, panoramica e trasparente, accogliente e razionale, efficiente e
disinvolta, in modo da massimizzare la visibilità in entrambe le direzioni e veicolare il
prodotto. Il risultato, nel complesso, è un edificio che non ha il carattere ribelle della sala
di Walla Walla. Il fabbricato, e la sua posizione, possono apparire anticonvenzionali, ma in
fondo rientrano in una diffusa dinamica di riuso architettonico e di conversione produttiva
leggera. E lo stesso progetto rimane più allineato al grande corso dell’architettura di
genere17; forse per ammiccare ad un target più convenzionale e dai gusti consolidati.
Frattanto, nella piccola Walla Walla, sull’onda del successo della prima sala degustazioni
Charles Smith Wines, OK ha realizzato anche il negozio Goodwill (FIG. 33). Il progetto,
annoverabile tra le opere minori dello studio, è vincolato ad un budget molto serrato, in
linea con la fascia di mercato del marchio. Il contenuto figurativo dell’opera è assorbito dal
messaggio pubblicitario e punta tutto sulla valorizzazione dei caratteri costruttivi della
preesistenza, un capannone in mattoni come tanti nei dintorni. Il registro estetico rientra
nei canoni della maniera architettonica locale: esibisce quindi la struttura portante,
restituisce la corporeità dei materiali, favorisce la leggibilità dell’organismo spaziale,
semplifica e riduce i vocaboli espressivi. Kundig tuttavia, anche in un’esercitazione così
castigata, non rinuncia ad inseguire il consueto equilibrio instabile, quel perturbare un
impianto regolare attraverso l’incursione di «anomalie» che è uno dei suoi comandamenti
compositivi. Qui è l’asimmetria del sistema di consolidamento, con tiranti ancorati alla
parete retrostante e travatura a capriata rovescia, a sbilanciare il fronte principale mentre
sorregge il coronamento dell’edificio. In questo modo si individuano due ambiti distinti,
destinati rispettivamente ad ingresso e a pertinenze, mentre il grande varco su strada
può inondare di luce diffusa il lungo ambiente principale e sembra riecheggiare le forme
di un pronao interno alla scatola architettonica. Le inserzioni del nuovo, come le vetrate di
ispirazione industriale e il totem a bandiera che segnala l’angolo dell’edificio sull’incrocio
stradale, si dichiarano all’esterno come segni pienamente contemporanei, ma sensibili ai
caratteri storici dell’immobile e compatibili con la sua destinazione d’uso.
FIG. 38 - Stadium Nissan. Il nuovo volume multiuso

16. Dal sito ufficiale di Olson Kun-

dig: «With its original wood floor
planks, white tuck-and-roll upholstered perimeter seating, and
powder-blue, Lexan-topped bar
on wheels at center stage, the
winery’s second story effectively
captures an early 1960s aviation
vibe».
17. L’articolo scritto da Jacqueline

Terrebonne, e pubblicato su AD il 25
Settembre 2015, sembra cogliere il
medesimo aspetto, a giudicare dal
titolo: Olson Kundig Transforms an
Industrial Building into a Chic Winery. Disponibile online.
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La Georgetown Brewing Company (2009) è un’altra missione compiuta (FIG. 36-37).
L’iniziativa imprenditoriale si insedia nel già citato sobborgo produttivo a sud di Seattle, e
ciò diventa un fattore significativo. Georgetown può essere approssimato ad un non-luogo
a destinazione produttiva e commerciale, innervato da infrastrutture pesanti e occupato
da capannoni industriali. Un tempo qui si trovava anche uno storico birrificio locale, il
Rainier, e questo ha fatto coagulare nel quartiere numerose etichette artigianali, le quali
si sono fatte carico di traghettare questa identità ormai storica verso un nuovo tessuto
economico, più vivace, leggero e diversificato18. Il committente chiede ad OK di rimodellare
un capannone prefabbricato, costruito in cemento col metodo till-top, e di trasformarlo
in un edificio che cavalchi questa conversione sociale ed urbana, senza risultare forzato
o tirato a lucido. Alle zone deputate al ciclo produttivo si dovranno affiancare gli uffici,
oltre agli spazi di vendita e di relazione col pubblico. Le risorse sono limitate, il sito poco
attraente, disposto com’è a ridosso della ferrovia ed in posizione defilata rispetto all’asse
viario principale.
Il progetto si posiziona subito sul filo dell’ironia (FIG. 34) e ne fa il chiavistello per
veicolare l’immagine del marchio: fuori scala, grafica pubblicitaria, estetica industriale, e
quell’impronta muraria del vecchio ingresso rimasta a testimonianza di una mutilazione,
con un retrogusto da performance artistica alla Matta-Clark. Le enormi pareti scorrevoli
di Kundig calzano perfettamente su un edificio produttivo dai caratteri anonimi e
rivendicano la loro presenza, conferendogli un’identità nuova, fuori chiave rispetto al
contesto. L’intervento si concentra sulla soluzione d’angolo e vi innesta un nuovo codice
spaziale. Kundig allestisce a lato del volume un cerimoniale minimo di ingresso, disegna
una rampa che sale cambiando direzione, e ”istruisce” il visitatore rinnovando l’angolo
prospettico lungo il percorso: espone i serbatoi, costruisce un pianale di carico/scarico
merci per i clienti e segnala al passante le porte d’ingresso riutilizzando la grafica stradale
dell’Osoyoos Barn. Quando è chiuso, invece, l’edificio vuole mostrarsi impenetrabile e
lascia rotolare fuori solo il logo del marchio.
All’interno, le dimensioni del capannone esistente sono valorizzate dal grande spazio
passante per degustazioni e vendita, chiuso in fondo da una parete vetrata che getta lo
sguardo verso la zona produttiva. I controsoffitti sono banditi, la struttura del tetto è
esposta alla vista, la grande attrezzatura tecnica - ribattezzata the «cooler» - ricorda la
“presenza” dentro lo spazio del mobile nella cucina di Rimrock, e delimita la sala come una
vetrina; o, piuttosto, come il frigorifero lungo il corridoio di un supermercato. Il grande
bancone, in metallo e legno di recupero, accompagna longitudinalmente questo spazio
di accoglienza e di comunicazione. Il legno proviene dalla precedente sede del birrificio,
ospite nell’edificio del Rainier, oggi demolito, ed è stato recuperato come traccia di una
tradizione artigianale ormai consolidata e che vuole raccontare il suo radicamento locale.
Uno schizzo d’archivio ci restituisce la promiscuità dei flussi interni e documenta alcune
proposte progettuali poi accantonate. Kundig aveva immaginato un’apertura scenografica
per la parete di fondo, soluzione che si sarebbe rivelata più costosa e meno pratica; inoltre
pensava ad un bancone mobile, con grandi ruote da veicolo industriale. Un’altra ipotesi
suggeriva un sistema più articolato, nel quale il piano fosse appeso ed attivato da un
dispositivo con gru, in modo da riconfigurare la sala come area eventi. Sarebbe stato
così possibile attrezzare la base del bar con una serie di carrelli su ruote, ma soprattutto
spostare ed abbassare il bancone per farne una grande tavolata sul modello di una sagra
di mastri birrai. Ancora una volta, quindi, la brillantezza dell’idea e la raffinatezza della sua
esecuzione avrebbero viaggiato sul doppio binario dell’invenzione e dell’ironia. Nell’opera
finita, per ragioni di costo questa ipotesi di gizmo non ha avuto seguito; alcuni dettagli “su
misura” sono invece stati realizzati, in particolare il parapetto della rampa d’ingresso, con
la sua essenzialità costruttiva e le superfici non trattate, già attaccate dal tempo.

18. A Georgetown è stato istituito

il Seattle’s industrial arts corridor,
un distretto volto a favorire un
processo di archeologia industriale
a scala urbana e di riqualificazione
anche ambientale del quartiere.
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FIG. 39 - Sedgwick Road.
Nella pagina precedente:
Vedute degli spazi interni con la
copertura e gli impianti a vista, gli
elementi di riuso e la sala riunioni
riconfigurabile
[Foto di Marco Prozzo]
In questa pagina:
Sopra:
Vedute di alcuni ambienti definiti
da pareti mobili e della reception
[Foto di Marco Prozzo]
Sotto:
Gli spazi di lavoro configurati in
[Foto di Tim Bies]
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FIG. 40 - JOEY Kitchen.
Due vedute della facciata principale
[Foto dell’autore]

19. È possibile individuarne l’affinità

con altri progetti di Kundig, dalla Charles Smith Winery di Walla
Walla fino al più recente Sarofsky
Studio, a Chicago (2013).
20. Il progetto, sito in Seattle, è sta-

to realizzato per la vendita della
nuova Nissan Leaf elettrica. Attualmente ha cambiato concessionario.
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Appena qualche anno dopo, come spesso accade, OK è stato di nuovo ingaggiato dal
committente per ampliare l’edificio, adattandolo ad un nuovo target produttivo e
commerciale; a testimonianza della solidità del rapporto di interesse che lega il design e
il business.
In alcuni casi questa collaborazione con un’attività imprenditoriale sembra diventare stabile
e continuativa. Sebbene si tratti ancora di un fenomeno in evoluzione, OK ha recentemente
progettato i JOEY Restaurant (FIG. 40), una catena di ristorazione insediata a Seattle e
in Canada. Kirsten Murray ne è la principal in charge, ma il linguaggio, ormai patrimonio
condiviso dello studio, è ampiamente debitore verso i gizmos. Anzi, lo si può annoverare
tra le sperimentazioni manieriste di un marchio dal know-how ormai riconosciuto, ambito
sul mercato per orientarlo verso finalità commerciali.
Non mancano, com’è ovvio, circostanze in cui business e progetto architettonico prendono
strade diverse, nonostante un filo continui a legarne, il più delle volte, il destino. Gli anni
dell’ultima crisi economica hanno falcidiato moltissime attività imprenditoriali, anche nel
ricco nordovest. Portandosi dietro tutto, architettura compresa. È successo, tra gli altri, ad
interventi come la sede di Sedgwick Road (FIG. 39), dove trionfavano l’estetica dello scarto,
o meglio del riuso, il recupero artigianale e l’hot rod post-industriale, quell’attitudine
creativa alla quale forse stanno strette le voci trasferimento tecnologico oppure
conversione funzionale. Una tappa poco nota del lavoro di OK, nella quale rilevante è stato
il ruolo giocato da Alan Maskin - uno dei creativi per eccellenza dello studio - ma che ha
avuto ricadute poetiche di lungo periodo affatto trascurabili19. Gli elementi architettonici,
incluso componenti strutturali, sono stati dismessi e “rimescolati” per rispondere a nuovi
usi, compatibili e creativi, ripensandone le strutture logiche ed estetiche e dando vita ad
un luogo che apparisse in perenne allestimento. Nel grande contenitore di un capannone
industriale prendeva, così, forma una costellazione di episodi inattesi, spazi di lavoro
pensati per favorire l’immaginazione al posto della ripetizione seriale ed indistinta. L’idea
veicolata era quella di uno sforzo produttivo collettivo, che scaturisce dalla combinazione
di un talento soggettivo messo a disposizione del confronto e dello scambio per essere
stimolato e sviluppato attraverso la condivisione. Un modello lavorativo che rifletteva lo
stesso impianto creativo di OK e che ne era la trasposizione metaforica; ma la replica ha
avuto minor fortuna.
Lo stesso Stadium Nissan (FIG. 38), seppur non ancora demolito, ha un futuro incerto20.
Kundig vi aveva esercitato la vena scultorea, quell’ispirazione carsica che riemerge dagli
anni di apprendistato con Harold Balasz, come atto libertario e seducente che diviene un
punto notevole dell’esplorazione spaziale. L’edificio alloggia un volume plastico, rivestito
in acciaio e modellato per farne una scultura architettonica, nella quale trovano posto
gli spazi di accoglienza e logistica, l’area vendita e gli ambienti di servizio. L’invaso di un
magazzino industriale viene in questo modo animato da una figura dinamica, una forma
ingombrante, autonoma, che si appropria dello spazio. I materiali - rivestimenti, arredi,
serramenti - sono, anche qui, di riuso, mentre le finiture lasciate grezze cercano una
sintonia con i caratteri della preesistenza. Grandi pale di ventilazione si combinano alla
ricerca di elevate prestazioni energetiche, in linea con gli obiettivi commerciali del cliente.
In altri casi, poi, i progetti non trovano seguito nella costruzione dell’opera. E che
l’interruzione di questo processo abbia coinvolto alcune sperimentazioni promettenti
come il Bulldozer Camp e i T-Bailey Offices è motivo di ulteriore rammarico; specie perché
si trattava di progetti che nella forza dell’idea-guida e nella reinvenzione tipologica
cercavano la definizione di un sistema organico e di un’identità compiuta.
Non sempre, è bene puntualizzare, la formula funziona. E, per molti versi, l’insuccesso
architettonico segue il fallimento di un’alchimia umana prima ancora che creativa. Forse
è inevitabile per una pratica professionale fiduciaria ed idiosincratica, che si vivifica nel
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FIG. 41 - Cave B Inn and CliffeHouses
(2005).
Sopra:
Veduta del complesso sullo sfondo
delle gole del fiume Columbia
[Foto dell’autore]
Centro:
Il blocco principale visto dalla
sequenza di ingresso
[Foto dell’autore]
Sotto:
Le unità con gli alloggi adagiate sul
pendio
[Foto dell’autore]
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21. «Se gli oggetti della natura

vivono e se il calcolo torna e si
traduce in lavoro è perché un’unità di intenzione motrice li anima.
Penso: l’opera d’arte ha bisogno di
un’unità motrice», in Le Corbusier,
Verso una Architettura, Longanesi
Editore, VI edizione I Marmi, Milano
2008, p. 174.
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confronto con gli operatori coinvolti e richiede piena condivisione per andare in porto.
Cave B Inn and CliffeHouses (FIG. 41), in località Grant County (2005), è stata un’occasione
sprecata. Eppure le premesse c’erano tutte: il complesso sorge dentro uno dei principali
distretti vinicoli del Washington, su un pianoro coltivato inondato di luce, al margine
delle magnifiche gole del fiume Columbia. Il complesso consta di un centro per i servizi
comuni, che ne è il cuore logistico e lo spazio più rappresentativo, e di quindici padiglioni
autonomi per ospiti. Sin da lontano l’edificio principale si caratterizza per il segno curvo
della copertura, che si inserisce delicatamente nel panorama ondulato e verdeggiante
dell’area ed accoglie il visitatore mostrando subito la volontà di integrarsi nel contesto;
un andamento curvilineo che si riverbera anche nelle pertinenze e nei piccoli nuclei
circostanti. Ad un contatto più ravvicinato il volume si rivela un corpo allungato e con
volta a botte; esso interseca asimmetricamente un asse più corto che marca l’ingresso
con due grandi setti rivestiti in pietra e una doppia vetrata che consente lo sfondamento
paesaggistico verso il fiume. Il punto di intersezione tra i due corpi - sotto la crociera della
volta - ospita lo spazio interno principale. Alle spalle di questo blocco le varie unità di
alloggio sono composte in agglomerati che assecondano il profilo del terreno. Sfruttando
la pendenza elevata, e la bellezza degli scorci visivi a ridosso delle gole, i padiglioni girano
le spalle alle strade di accesso per aprirsi al massimo verso il Columbia, mentre una piccola
rete di percorsi carrabili e pedonali garantisce i collegamenti tra i vari nuclei della tenuta,
impreziosita dalle curve di livello.
Il progetto prevedeva di insistere sui caratteri geologici del sito, forzando l’orientamento
delle unità con gli alloggi attraverso il loro parziale interramento; una scelta di modellazione
paesaggistica che assecondava il digradare dell’area con una sottolineatura prospettica
tra le più radicali proposte dallo studio. Inoltre, un simile intervento si sarebbe allineata
a quella volontà di un soft touch manifestata dalla committenza e che distinguiamo nella
scelta dei materiali locali e nel linguaggio solo moderatamente contemporaneo dell’opera
finita. Aspetto, questo, che risulta evidente negli spazi interni. Qui, la verticalità marcata
della grande hall rievoca alcune note ricorrenti in Kundig, su tutte la ricerca di una tensione
spaziale attraverso la dismisura e la sproporzione. Il camino dentro l’invaso, colossale
come una presenza totemica, ricorda un elemento tipico del suo alfabeto compositivo, ma
insieme agli alti setti in pietra che lo fiancheggiano esso esercita una spinta dinamica
incoerente con l’ombrello omogeneo della volta. L’assialità scenografica e genericamente
simmetrica sembra il punto di partenza di intenzionalità poetiche riconoscibili, così come i
percorsi aerei per permettere il rivedere. Tuttavia l’articolazione degli spazi interni non ha
la chiarezza distributiva abituale, né soprattutto l’efficacia narrativa delle opere migliori;
così la sequenza spaziale risulta nel complesso ingessata e fiaccamente monumentale.
In definitiva, manca in Cave B Inn «l’unità di intenzione motrice»21, quella visione organica
che permetta all’opera architettonica di essere persuasiva. In più alcune scelte compositive,
specie la grande scalinata esterna all’edificio principale, appaiono come una manomissione
delle previsioni di progetto e sembrano suggerire un coinvolgimento insufficiente di OK
nella fase esecutiva dei lavori. L’esito assume così i contorni del compromesso e del
ripiegamento convenzionale. Di sicuro l’edificio riesce - come evidentemente si prefiggeva
- a suggerire un’atmosfera di lusso ovattato, nel rispetto del proprio incantevole intorno,
ma risulta lontano dalla sensibilità poetica di Kundig; spingendosi, in alcuni dettagli, fino
ad una manierata ricostruzione in stile.
Anche il Newman Center (FIG. 42), un complesso parrocchiale di 750 mq vicino al campus
dell’UW (2001), suggerisce un’avventura progettuale complessa. Il confronto con una
committenza conservatrice e con una tipologia pregna di significati e simbologie poneva
certamente una sfida impegnativa, sebbene, in materia di architettura sacra, OK potesse
già vantare alcuni significativi precedenti.
Progetto olistico e destino. La prova della grande scala
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FIG. 42 - The Newman Center (2001).
[Foto dell’autore]
Sopra:
Veduta della facciata della chiesa e
dettaglio della bucatura d’angolo
Centro:
Veduta della corte con l’ingresso
alla chiesa e gli altri volumi del
complesso
Dettaglio del campanile a base
triangolare
Sotto:
Veduta dell’interno della chiesa
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Il complesso sorge su una strada residenziale, affianco ad una importante arteria viaria,
e si impegna a distribuire le funzioni con accorta sensibilità urbana. Accanto all’aula di
250 posti per le celebrazioni, un corpo allungato con copertura a capanna accoglie i servizi
parrocchiali annessi - ufficio, aule, sala studenti, biblioteca, cucina - facendo da fondale
ad una piccola piazza che raccorda gli accessi e conferisce unità nella varietà; fino ad un
blocco perpendicolare, molto più corto e posizionato a delimitare l’insieme come ideale
volume simmetrico al profilo della chiesa.
L’edificio sembra ispirarsi alla tradizione nordica, in particolare per l’abbondante uso di
legno negli spazi interni, la preoccupazione verso l’apporto di luce naturale e il rivestimento
murario in mattoni. Inoltre l’impianto è semplice, logico, e la chiesa - allungata in direzione
parallela all’altare - comunica un’atmosfera rilassata ed accogliente. La copertura, con
un elaborato sistema di irrigidimento statico della struttura, ne impreziosisce l’invaso,
caratterizzato da luce abbondante ed omogenea, grazie alle grandi vetrate contrapposte
e alla facciata posteriore aperta su un giardino interno.
Nell’insieme, la banalità convenzionale dei volumi e dell’articolazione spaziale pare
frustrare la creatività di Kundig, il quale si riserva una serie di torsioni minime che tentano
di destabilizzare e rinvigorire le figure architettoniche; con un’insistenza sul valore formale
dei dettagli più decisa che altrove. La piega leggera della massiva facciata a capanna, la
finestra allungata ed aggettante come una teca, la bucatura poligonale che svuota l’angolo
della chiesa sul lato strada, la pianta triangolare del campanile, sembrano sperimentazioni
di un diverso modo di comporre, operazioni plastiche che avranno poco seguito.
Non mancano alcuni passaggi progettuali di qualità. Il profilo a falde inclinate della
sala si dichiara in prospetto, inquadrato ed alleggerito in una composizione geometrica
di campiture a diversi piani di profondità. Ancorata al campanile ad angolo, la facciata
principale risulta quindi asimmetrica e bilancia le parti massive con i vuoti delle bucature e
con comparti che variano la finitura materica, riuscendo nel complesso a risolvere in chiave
contemporanea il giunto formale tra la parete verticale e la grande copertura aggettante.
Un’ammirevole attenzione è poi dedicata al rivestimento murario, ben studiato sia negli
aspetti costruttivi sia nel suo valore decorativo, indirizzato anche verso finalità simboliche.
In definitiva, il Newman Center rivela un esercizio colto della professione e si inscrive, a buon
diritto, nel solco della tradizione regionalista locale; anche se la varietà dei registri adottati
manca della densità e dell’evidenza espressiva cui l’architetto solitamente affida la sua
forza persuasiva. Ancor più fragile risulta il conformismo dell’impostazione generale, che
resta lontano dalla tensione poetica e dall’estetica sicura ed asciutta delle opere migliori.
Questo breve itinerario ci ha mostrato la capacità di Kundig nel soddisfare le esigenze
commerciali del business, sempre in cerca di visibilità e di una narrazione efficace per la
comunicazione del prodotto. La sua poetica architettonica offre una risposta contemporanea
ed intrigante, che restituisce il carattere produttivo ed industriale di questi edifici e, nello
stesso tempo, mette in scena degli eventi urbani, episodi creativi che emergono come
punti notevoli dalle maglie larghe di tessuti spesso anonimi.
Nella maggior parte dei casi, poi, egli è costretto a confrontarsi con preesistenze
architettoniche. Qui il nuovo “destino” si traduce in interventi paragonabili ad una
riscrittura dei contenuti funzionali e dei connotati figurativi. Molto del fascino trasmesso
dalla sua tecnica progettuale proviene dalla contaminazione di un sistema spaziale e
costruttivo ben definito, a prescindere dalla sua oggettiva qualità architettonica, nel quale
si insinua una “seconda natura”, portatrice di valori propri, di volta in volta in continuità
con lo statu quo oppure di diverso segno. I suoi progetti non temono di esibire le tracce di
una tale sovrapposizione, a prescindere dalla compatibilità espressiva della realtà ante e
post operam. Laddove gli è concesso, tale meccanismo estetico agisce sia alla scala - e al
fuori scala - della figura, sia a quella di dettagli, arredi ed inserti minuti; la stessa nuova
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rete impiantistica - questione fondamentale per la conversione funzionale e la messa a
norma delle strutture - viene il più delle volte lasciata a vista, dichiarandosi come una
sorta di sistema linfatico del nuovo organismo.
In sostanza, l’innesto operato da Kundig crea spazi e figure metamorfiche, che soddisfano
la sua passione per le intrusioni fuori chiave, mettendo a reagire sostanze diverse, con un
rimescolamento dei caratteri che è, biologicamente, garanzia di varietà e rinnovamento.
Creando, ogni volta che può, delle interfacce d’eccezione, che catturano l’osservatore e
materializzano questo passaggio di identità. Sedgwick Road, in tal senso, è probabilmente
la prova più rappresentativa, per la creatività con cui vengono ripensate - e sovvertite le strutture logiche ed estetiche della preesistenza, ridestinandole ad un nuovo codice
architettonico. Con una profondità ed una determinazione tali da diventare quasi un
manifesto di questo modus operandi.
Ecco forse si può trovare qui, in questo impegno faticoso a progettare un codice genetico
chiaro ed esplicito per ogni opera architettonica, l’accezione più autentica e convincente
dell’approccio olistico di Kundig.
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L’America di Kundig
«Il grande Teatro di Oklahoma vi chiama! Vi chiama solo oggi, solo una volta! [...] Chi pensa al suo avvenire è con noi! Chiunque è
benvenuto! Chi vuole diventare artista, si presenti! Siamo il teatro che può impiegare chiunque, ognuno al suo posto!»1.
Franz Kafka
«Si comprende come sia stata necessaria molta magia, agli indiani, e una religione particolarmente crudele, per scongiurare una
simile grandezza teorica dell’evento geologico e celeste del deserto, per vivere a misura di un simile ambiente»2.
Jean Baudrillard

1. In America, di Franz Kafka, Gar-

zanti Editore, VI Edizione, Milano
2011, p. 209.
2. Tratto da Jean Baudrillard, Ame-

rica, SE Testi e documenti, Milano,
2009, p. 15, corsivi nostri.
3. Gli Stati di Washington, Oregon

e California sono spesso definiti il Pacific West. Nello Stato di
Washington si trovano i territori
statunitensi più ad ovest tra quelli under 49°, ossia ad eccezione
dell’Alaska.
4. Basti pensare che gli Stati di

Washington e Idaho si estendono,
sommati, su una superficie superiore alla dimensione di paesi come
Italia, Germania o Giappone, a fronte di una popolazione proporzionalmente risibile.
5. Il deserto è certamente uno degli

scenari più affascinanti degli Stati
Uniti, con la sua insospettabile
varietà e il suo enorme potere
di suggestione. Baudrillard vi
vede molto più di un paesaggio
geografico e vi riconosce una
condizione del pensiero americano:
il deserto come habitus mentale,
come «scena originaria» (p. 40)
ed «elaboratore mitico» (p. 73). In
America, op. cit.
6. Basterà ricordare che qui hanno

sede imperi economici come Microsoft, Amazon e Starbucks, oltre a
Boeing col suo colossale cuore produttivo di Everett.
7. L’University of Washington è

un polo di ricerca di rilievo internazionale, specie nelle discipline
scientifiche. Si tratta anche di un
influente operatore immobiliare
vista l’ampia disponibilità di terreni
in suo possesso, frutto di iniziative
favorevoli e, in generale, di un’ormai secolare partecipazione attiva
alla vita della città.
8. Quand les cathédrales étaient

blanches. Voyage au pays des timides, Éditions Plon, Paris 1937.
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A questo punto ci interessa capire in che termini Kundig sia un architetto americano,
ossia - al netto delle ovvietà - quali orientamenti del suo lavoro sono ascrivibili dentro
una cornice geografica più ampia e alla quale abbiamo riconosciuto una grande forza
suggestiva. Data la vastità eterogenea di una nazione a scala continentale, sarà bene
fornire alcune coordinate di inquadramento più precise.
Figlio di un immigrato svizzero, quella di Kundig è l’America del Green State, dell’East
Washington, della Palouse, delle Cascades e del Columbia River, con alcune sortite nella
British Columbia canadese. Insomma, è il profondo nord dell’ovest3, immenso, spopolato4,
autodidatta, contadino, selvaggio, spericolato, informale, anticonformista, desertico5,
lussureggiante; remoto.
Ma è anche l’America di Seattle, the city of neighborhoods, la finestra occidentale sul
Pacifico, affacciata su un’anticamera dell’Oceano e distribuita su zattere verdi, col suo
immenso porto commerciale e il paesaggio postglaciale del Puget Sound, le big companies6,
i ricchissimi collezionisti d’arte e le isole rigogliose, la cima liberal della nazione, ma anche
la culla cinica ed esaltante del grunge.
Una città in grande fermento, che in questi decenni di crescente ma tardivo ambientalismo,
sta sfruttando la galoppante crescita economica per divenire un riferimento culturale nel
paese, attraverso fondazioni ed istituzioni private di grande respiro internazionale. Senza
rinunciare ad un forte legame con l’università, una delle istituzioni principali nelle quali si
riconosce una orgogliosa identità locale7.
Seattle è, in aggiunta, una città giovanissima, sia in termini demografici sia come età di
fondazione. Vulcanica, ruvida e per alcuni aspetti acerba, non ha ancora indebolito la sua
spinta avanguardistica. E tutto questo è potenzialmente un terreno fertile per l’architettura.
Se inquadriamo il lavoro di Kundig dentro il più ampio contesto regionale, ci sembra
opportuno fornire alcune chiavi di lettura per aiutarci a comprendere meglio questo angolo
di USA, che in diversi punti rispecchia lo spirito dell’intero continente nordamericano. La
natura dialettica, oppositiva, di molti suoi caratteri, anche architettonici, è un motivo
ricorrente nella storiografia critica di settore, anche se con declinazioni diverse.
La più consolidata delle opposizioni americane è, forse, quella polarità dal sapore romantico
tra natura e tecnologia come forze sovrumane a confronto. Efficacissime sono, in tal senso,
le parole di Le Corbusier che in Quand les cathédrales étaient blanches8 confronta la «rete
sinuosa, affascinante, pittoresca» del nascente sistema di park-ways statunitensi coi
tracciati monumentali di Luigi XIV e Napoleone I, definendoli come risposte «a due missioni
diverse: quella pastorale e quella eroica»9. Sul piano critico, la posizione del Maestro svizzero
risulta, a tratti, ambigua, e certamente condizionata da quella diagnosi di timidezza che
rimprovera agli americani - e a tutto il suo tempo - sebbene egli si entusiasmi per le
innovazioni tecnologiche che il Nuovo Mondo sta sperimentando10. In realtà, se si corregge
il tiro, la formula corbusiana è linguisticamente tra le semplificazioni più felici della grande
epopea americana, ricalcando un impianto che era già patrimonio della cultura letteraria
nazionale, come confermerà nel 1964 La macchina nel giardino di Leo Marx11.
L’America di Kundig

Indubbiamente, molti fenomeni americani esprimono un carattere duplice e sembrano
scaturire da istanze contrastanti; così come manifestano un’intensità spesso epica e
facilmente schematizzabile come fatalità. Per quanto riguarda le nostre riflessioni,
partiremo dalla constatazione pacifica che questa grande scenografia culturale è il milieu
dentro cui matura l’architettura di Kundig: questa visione americana del mondo è lo sfondo
alla sua personale vicenda biografica, ma ne rappresenta anche l’inquadratura cognitiva,
concorrendo ad alimentare un’attività creativa idiosincratica, irriproducibile, nella quale
sono depositate sollecitazioni di segno diverso e non sempre pienamente compatibili. Un
bagaglio di suggestioni - consapevoli o meno - sorprendente e variegato, dove è facile,
ad esempio, individuare il pastorale e l’eroico come immaginari in coabitazione, anche se
divergenti e legati a culture e paesaggi insospettabilmente distanti.
Kundig è cresciuto in East Washington, negli anni di una generale retrocessione dell’industria
tradizionale, basata sulle miniere e sul legname, in favore del comparto agricolo e di
una nascente vitivinicoltura di qualità12. Ha così assorbito, con l’immaginazione vivissima
dell’infanzia, il lascito di questa conversione produttiva, ossia un paesaggio a tratti violato,
punteggiato di rovine dal fascino derelitto, presenze affondate dal tempo che rimangono
sul terreno come marchio insanabile. Una contaminazione tanto ambientale quanto
estetica, di forme aliene ed indigeribili; un arcipelago di enormi macchine disattivate e di
relitti in disfacimento.
Ma questo stesso East, è anche il mondo agricolo delle farms (FIG. 43), unità produttive
oltre che domestiche, quasi autosufficienti, affiancate dagli immancabili fienili con i loro
macchinari e i loro serramenti fuori scala diventati oggetto di culto. Un orizzonte culturale
che Kundig ha vagheggiato nella sua tesi di laurea e che ricorre in molte sue dichiarazioni
successive. Ma, contemporaneamente, un modello insediativo ormai sedimentato nel
territorio, che racconta di spazi vuoti, di avamposti sparuti e di un gigantesco sforzo
produttivo, faticoso ed energivoro. Tra le colline sinuose invase di pale eoliche, compaiono i
grandi silos per derrate, edifici quasi leggendari, eredi diretti di quelli che molto piacquero
a Le Corbusier13; e che oggi come allora appaiono tanto logici quanto eccentrici, sgraziati,
metamorfici, sproporzionati; a loro modo, anch’essi, contaminanti.
Senza dimenticare - basta esservi stato - che questa è una delle ultime propaggini
statunitensi, la porta verso lo Yukon e il suo oro; e tra la colossale Grand Coulee Dam e
le meravigliose gole del fiume Columbia riaffiora ancora lo spirito della frontiera, il mito
FIG. 44 - Rolling Huts (2007). Veduta dal retro [F.d.A.]

FIG. 43 - Il paesaggio intorno a Pullman
con una tipica farm dell’East Washington
[Foto dell’autore]

9. Dall’edizione italiana, in Quando
le cattedrali erano bianche. (Viaggio nel paese dei timidi - anche
oggi il mondo comincia), Faenza
Editrice SpA, Faenza 1975, p. 150,
corsivi nostri.
10. L’autore ha trattato l’argomen-

to nell’articolo La macchina pudica
di Le Corbusier. Un confronto tra la
machine à habiter e l’opera di Pierre
Chareau e Tom Kundig. Ad esso si
rimanda per ulteriori approfondimenti.
11. The Machine in the Garden: Te-

chnology and the Pastoral Ideal in
America, Oxford University Press,
1964.
12. Oggi, sul mercato internaziona-

le, i vini del Washington sono, insieme a quelli californiani, tra i più
apprezzati degli USA, come conferma il successo di alcune etichette
legate al lavoro di Kundig, tra cui
Charles Smith Wines.
13. In Verso un’architettura li de-

finisce «magnifiche PRIMIZIE del
nuovo tempo. GLI INGEGNERI AMERICANI SCHIACCIANO CO I LORO CALCOLI L’ARCHITETTURA AGONIZZANTE»,
Longanesi Editore, VI edizione I Marmi, Milano 2008, p. 20.
14. In Da Wall Street a Big Sur. Un

viaggio in America, di Oliviero Bergamini, Editori Laterza, Bari 2012, p.
59. Nel suo viaggio-inchiesta attraverso gli USA, lo scrittore ne riconosce alcune tracce ancora profonde
in «un certo insopprimibile anelito
verso una natura che non sia ancora completamente addomesticata,
una preferenza dell’azione rispetto
alla riflessione».
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15. Il termine è un neologismo nato

dalla fusione di glamour e camping,
tendenza in decisa espansione sul
mercato turistico americano.
16. Jean Baudrillard, America, SE

Editori, Milano 2009, p. 111.
17. In un’intervista Frey ha de-

finito il contrasto natura-architettura che l’opera insegue come
«eccitante». Come spesso accade
l’arditezza del progetto, in sede di
autorizzazione, si è scontrata con
la consuetudine conformista della
burocrazia.
18. Vedi riferimento a Bergamini

in nota 14. Sulla stessa lunghezza
d’onda Baudrillard quando, in merito alle differenze tra europei ed
americani, afferma: «Noi concettualizziamo la realtà, loro realizzano il concetto», op. cit., p. 96.
19. In esergo al suo primo libro ap-

pare questa frase: «Only common
things happen when common sense
prevails», in Tom Kundig: Houses,
di D. Ngo (Editor), Princeton Architectural Press, NY 2006, p. 6.
20. Installatosi a Spokane, all’estre-

mo orientale dello Stato di Washington, al confine con l’Idaho, Moritz
Kundig entrò a far parte della cerchia di architetti locali. Tra questi,
il più significativo è stato probabilmente Royal McClure, formatosi
a Seattle, la cui Eade Residence
rimane ancora oggi un gioiello del
regionalismo nordamericano.

sfibrato, ma non estinto, del West14. Vi si intravede quella pulsione libertaria ed anarchica
che è carattere intrinsecamente americano, propria di chi si muove d’istinto, torce le regole
e, se serve, reinventa il codice; come nel rimescolamento estetico dei Rolling Huts (FIG. 44),
figure fuori chiave che sono divenute un simbolo del glamping15, cioè la combinazione
innaturale di esclusività modaiola, austerità minimalista e ritorno alla natura. Nella pausa
assolata di una radura tra i boschi, appaiono come vagoncini ferroviari abbandonati, come
un accampamento consunto, deposito di rovine colonizzate dall’ambiente intorno.
Nel suo America, Jean Baudrillard dichiara: «Ciò che è squisitamente americano ha qualcosa
di selvaggio»16. Il pensiero corre alla Casa II di Albert Frey (FIG. 45), un’opera ribelle17 che
incarna un sentimento antidogmatico, disimpegnato, individualista, e sperimenta una
convivenza ardita tra architettura e natura. La formazione rocciosa presente nell’area
viene fatta irrompere nello spazio domestico, che la accetta come vincolo fisicamente
ingombrante e che finisce per identificarsi con essa. L’edificio risulta così in equilibrio
instabile; si mostra come un belvedere low tech tutt’altro che pretenzioso, quasi
improvvisato, ma trova nella eclatante impostazione site specific il motivo di un forte
radicamento. Certamente una parte significativa del suo fascino, ancora intatto, sta proprio
qui, in questa disinibita oscillazione tra addomesticare l’organismo naturale e scompigliare
la consuetudinarietà domestica. Un confronto indomito, incamerato ma non sciolto, che
riaffiorerà con tutta la sua impertinenza in opere come The Pierre e Studhorse Outlook.
Il retaggio pionieristico degli americani, il loro vigore di popolo adolescente, ha ricadute
significative sugli orientamenti culturali. Vi si scorgono le ragioni di una innata preferenza
per la pragmaticità del fatto tecnico a scapito della speculazione storica; è più frequente
osservare un’improvvisazione ammirevole, entusiasta e determinata, quasi a mettere alla
prova la realtà, piuttosto che un ricorso fideistico all’esperienza codificata18. Kundig stesso
ama spingersi aldilà del senso comune19, e di ciò che si può definire “gusto corrente”.
Cresciuto in un ambiente provinciale ma creativo, a stretto contatto con artisti e architetti
colleghi del padre Moritz20, ha maturato la tentazione di sperimentare, di forzare le
abituali regole del gioco in una direzione non battuta. E lo fa con la voglia di autosfidarsi
tipica di un climber, vale a dire con una valutazione sentimentale, ma lucida dei rischi,
senza salti nell’art pour l’art. Anzi, molta parte del suo successo risiede nella capacità
di interpretare in modo insperato le esigenze e le aspettative dei committenti e di fare
squadra, chiamando a raccolta professionalità diverse.
Ne emerge il profilo di un progettista coraggioso, intuitivo, nato per costruire non per criticare
l’architettura; un creativo affascinato dall’avventura, con quel carico di imprevedibilità
e smarrimento che è il momento fondante delle vere scoperte. Quando definisce i suoi

FIG. 45 - Casa II di Albert Frey, Palm Springs (1964). Vedute degli interni con l’irruzione della formazione rocciosa dentro lo spazio architettonico
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FIG. 46 - Chicken Point Cabin (2003)
Pagina precedente:
Il camino ricavato da una condotta
metallica ed impiegato come
elemento strutturale
dell’abitazione [F.d.A.]

21. Come sostiene Le Corbusier in,

Quando le cattedrali..., op. cit., p. 84.
Poi chiosa: «La nostra stanchezza
europea esige un tonico».
22. Secondo Max Brod lo scrittore

praghese così si riferisce al libro che
sarà pubblicato postumo col titolo
di America. Si veda la postfazione
alla prima edizione, F. Kafka, op. cit.,
p. 249.
23. I diari dell’autore riportano Il

disperso come indicazione per il
titolo del libro.
24. Il teatro naturale di Oklahoma

è l’ultimo, incompleto, capitolo del
romanzo, op. cit., pp. 209-227.
25. La celebre espressione, riferita

all’azione selettiva del mercato in
ragione dell’innovazione continua,
si deve all’economista austriaco
Joseph A. Schumpeter.
26. Per una migliore comprensione:

«La rappresentazione della stabilità
dei valori può così presentarsi quale
essa è: un’aspirazione convenzionale, ma reale, cui è necessario dare
soddisfazione, tenendola accuratamente distanziata dalle forze che
premono nel senso dello sviluppo,
del continuo aggiornamento e rivoluzionamento tecnologico. Valori,
stabilità, forma sono così presentati come oggetti irreali, ma divenuti
materia. Essi sono simboli della
nostalgia americana per l’altro da
sé, termini di riferimento per una
società di continuo terrificata dai
processi che essa ha messo in moto
e che - purtuttavia - essa stessa
presenta come irreversibili». In Progetto e Utopia, di Manfredo Tafuri,
Editori Laterza, Bari 2007, p. 37.
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clienti degli avventurieri, egli vi si identifica ed immedesima; da qui la sua riconoscenza,
che talvolta esprime una sincera affinità umana. Del resto questa America, esigente e
privilegiata, è ancora un terreno di conquista. È il luogo dove cercare «la convinzione e lo
slancio», e nel quale non si ha «il diritto di evocare la misura»21. È l’Idaho, dove la normativa
più permissiva ha permesso di ridestinare la ciminiera di un oleodotto a camino di Chicken
Point Cabin, integrandola alla struttura portante (FIG. 46); è il British Columbia di Winstler
Ski House, con le sue luci abbacinate e le nevicate abbondanti, e quella scenografia di
serramenti mobili, ridondante ed ossessiva; è la vulnerabilità di Milepost 45.6 (FIG. 47),
una palafitta con eliporto adagiata tra i boschi: sorretta da una selva di pali allungati,
l’edificio galleggia in sospensione come una casa sugli alberi, consapevole di non poter in
alcun modo radicarsi al suolo. Ci appare, così, come un estremo e consapevole tentativo
di colonizzare un ambiente ostile; una scommessa, sempre pronta ad essere abbandonata.
Questa è la terra degli avamposti e dei continui viaggi, ma soprattutto è l’America del viaggio,
inteso come mancanza del centro ed insieme faticosa scoperta, come perdita, ma anche
come ricerca della felicità. È la dimensione indecifrabile del «romanzo americano»22 di Kafka,
un gigantesco serbatoio di esclusi23 oppure uno sfavillante e salvifico «teatro naturale»24.
Siamo, non dimentichiamolo, nella cuore della modernità industriale, dell’evoluzione che
si autoalimenta, della società opulenta e della «distruzione creatrice»25. Un ingranaggio
violento e in fondo ingovernabile, che non prevede alternative tra il nuovo e il rifiuto, e che
ha confezionato una vera e propria estetica dello scarto su misura per questa inarrestabile
fabbrica del “vecchio”. Manfredo Tafuri ha portato alle estreme conseguenze il disagio per
questo famelico meccanismo metabolico. A suo dire, sin dal loro atto fondativo gli Stati Uniti
scontano una «contraddizione irrisolta», ossia quella di bilanciare la violenza propulsiva
della libera iniziativa individuale, con il suo portato anarchico, e la rassicurazione di valori
collettivi nei quali identificarsi26. Da qui deriverebbe un’insoddisfatta quanto ansiosa
ricerca di radici ed è qui che si dovrà rintracciare l’essenza degli USA.
Senza allontanarsi dal sentiero del nostro percorso, si può facilmente riconoscere che
questo è il continente del vitalismo, della velocità, del fuori scala che rende la misura
paradossale, del sublime naturale e tecnologico; se non utopia realizzata27, esso è ancora
the land of opportunity, il luogo performativo per eccellenza, il campo di battaglia per
l’affermazione appagante della propria personalità. Ne consegue una ipersensibilità elettrica
alla stimolazione esterna, una sorta di sovreccitazione nervosa e competitiva sempre pronta
ad accendersi e a non deludere le sollecitazioni. Eppure questo scorcio di America vive, il
più delle volte, nella dichiarata adesione al proprio stile di vita, ne accetta i paradossi e la
violenza, ed in questa immedesimazione riconosce la propria - simulata? - felicità. Non è
FIG. 47 - Milepost 45.6. Il complesso ricettivo inserito nel contesto
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FIG. 48 - A Bigger Splash, di David Hockney (1967)
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27. «Gli Stati Uniti sono l’utopia

realizzata. [...] La convinzione idillica
degli americani di essere il centro
del mondo, la potenza suprema e
il modello assoluto, non è falsa. E
non si fonda tanto sulle risorse,
le tecnologie e le armi, quanto
sul presupposto miracoloso di
un’utopia incarnata». Baudrillard,
op. cit., p. 88.
28. «A bigger splash» di David

Hockney (1967) è uno dei quadri
simbolo della cultura pragmatista.
29. L’espressione si deve a Paolo

Desideri, che così descrive la conversione di strumenti e tecnologie,
architettoniche e non, ad altri usi.
30. Gli americani dell’ovest amano

autodefinirsi laid-back, cioè spensierati, rilassati, scanzonati.
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un caso che le opere di Kundig si mostrino come narrazioni serene, che incuriosiscano
o sorprendano più che interrogare. Nello spazio minimale di un rifugio monolocale
oppure nelle forme abbondanti e rilassate di una magione altoborghese, nell’architettura
domestica come in quella produttiva e commerciale, egli compone un racconto lineare,
perfettamente comprensibile, che stimoli il visitatore senza affaticarlo e, soprattutto, che
sappia sedurlo.
Qui vale la pena soffermarsi per un’ulteriore riflessione. Una delle peculiarità dell’architettura
di Kundig è la capacità di mitigare la fatica creativa del progetto nella datità dell’opera
compiuta, dove - quali che ne siano i materiali e il contesto - risulta una facilità spesso
incrollabile, brusca ma quasi priva di ripensamenti. L’analisi diretta degli schizzi d’archivio,
così come dei dossier di lavoro nella loro evoluzione, mostra una sorprendente integrità
lungo tutto l’iter progettuale ed una leggibilità dell’idea nell’opera costruita che non teme
maschere né tradimenti. Significativo, su questo fronte, è che le vicende progettuali che
hanno segnato delle svolte creative sono ampiamente documentate presso l’archivio di OK;
si potrebbe allora arguire che ciò coincida con una più elaborata si percepisce la ricerca
espressiva, frutto di un’appropriazione progressiva di quegli strumenti progettuali che
diverranno poi irrinunciabili.
Questa compattezza - Tafuri accennerebbe forse ad una «coerenza olimpica» - esprime
certamente perizia tecnica e una solida attitudine creativa, ma essa riflette nello stesso
tempo un preciso orizzonte poetico. Le sue architetture, monolitiche, sono insensibili ai
richiami modaioli di un malinteso avvenirismo tecnologico; non vi troveremo tracce del
virtualismo diffuso né elucubrazioni formaliste. Al contrario, si sforzano di raggiungere
densità e pregnanza per forza di levare, mostrando un certo pudore verso l’idea. Davanti
alla dismisura americana come libertà potenziale, esse cercano “l’economia” del fatto
architettonico, una reductio ad hominem dello spazio naturale, la cellula minima quale
ambito intimo e rassicurante, riconoscibile, personale, al sicuro. E forse è proprio per
questa gestualità retro che risultano sovente più originali ed innovative di tanto smaccato
e superficiale contemporaneo. Sublimando il faticoso travaglio della ricerca nelle forme
pacificate - ed in apparenza solo ingegneristiche - di un ingranaggio meccanico, i suoi
gizmos sono sperimentazioni uniche, che si giovano della dimensione appartata, colta
e ricca del nordovest, come tappe inedite di un itinerario espressivo che gli architetti
avevano troppo presto accantonato.
Questa America indomita, ruvida, giovanissima, è, per così dire, esplicita. Nei progetti di
Kundig, di norma, i segni sono evidenti, inequivocabili, gli aggetti pronunciati, il gioco
dei volumi chiaro e facilmente afferrabile; poco spazio rimane per accenni o timidezze,
per attenuazioni o coloriture. Nella cucina di Rimrock il mobile a tutta altezza si impone
come una presenza totemica, sovradimensionato per necessità di registro dentro al
grande volume della zona giorno (FIG. 49); nella tolda della camera da letto di Berkshire
Residence un’enorme ghigliottina porta alle estreme conseguenze quanto inaugurato da
Sol Duc Cabin, e viene da chiedersi se Kundig oserà ancora oltre; in SlaughterHouse Beach
House (2009), il tavolo in cemento sfonda letteralmente lo spazio privato della casa e si
proietta verso la costa (FIG. 50), un gesto sicuro e fortemente allusivo, come un altare di
forme scultoree, una tavola da surf oppure un trampolino da «bigger splash»28 (FIG. 48),. In
questi, come in molti tra i suoi progetti, l’idea - e con essa l’intenzione progettuale - sono
perfettamente decifrabili, assertive. Ne troviamo numerose conferme, nel paesaggismo
esotico ed ovattato dell’Hawaii Residence (2012) come nell’eleganza coloniale di Portland
Hilltop House; nel trasferimento tecnologico29 delle enormi pale dei T-Bailey Offices come
nell’esoscheletro di Art Stable, fino al “bunker” interrato di The Pierre.
La poetica di Kundig muove da gesti perentori, calibrati ma sicuri, che si manifestano con
un’estetica rude; eppure ispira - a torto o a ragione - un’atmosfera rilassata30. In effetti,
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FIG. 49 - Rimrock. Viste della cucina [F.d.A.]

la camera dei bambini di Chicken Point Cabin (FIG. 52), il piccolo villaggio di Studhorse
Outlook, ma forse ancor di più Pole Pass Retreat e Berkshire Residence - con le loro
scatole vetrate completamente apribili (FIG. 51) - ci offrono uno spaccato di benessere
antipretenzioso, una quotidianità leggera ed ottimista, quasi candida. A ragione, Juhani
Pallasmaa vi ha visto riecheggiare, con le dovute differenze, il pragmatismo low tech ed
edonista delle Case Study House californiane31.
La cifra espressiva delle case di Kundig, chiara e riconoscibile, selettiva e di forte
personalità, si appoggia in fondo su quello stesso sentimento di facilità del vivere che
volevano comunicare le foto di Julius Schulman32. È il modello culturale americano che
ha «colonizzato il nostro inconscio»33, fiducioso, inattaccabile, convinto della propria
rettitudine, quel presupposto compiaciuto e rassicurante che incita a sperimentare e
predispone al rischio. Ben aldilà della sua veridicità, perché, in fondo, l’America rimane un
tavolo da gioco. L’altra faccia di questa epidermica serenità è l’insicurezza di un sistema
che non offre paracadute sociale, che non garantisce insomma adeguata protezione,
ma solo occasioni per ripartire. Ed ecco che allora il sogno americano di un benessere
apparentemente inesauribile e democratico assume il sapore della conquista. Lo è per
chi come Olson si è avviato alla libera professione a soli venticinque anni, scommettendo
tutto su una fortunata ed inattesa commessa, e a partire da lì ha saputo costruire
cinque decenni di attività professionale34; così come lo è per lo studente Kundig, acerbo e
squattrinato, cui la professoressa Astra Zarina rimproverò di «non saper soffrire»35.
Le opere di Kundig condividono questo fondamento straightforward, incrollabile. Ma in
esse si distingue un carattere duplice. Il pre-giudizio prestazionale ispira un controllo
completo e meticoloso del progetto, comprime lo spazio di evasione, castiga l’arbitrio,
confida nella correttezza insuperabile della risposta performativa di fronte alla sfida. Su

31. Pallasmaa propone l’associa-

zione e quindi puntualizza «but
Kundig’s Houses have a stronger
sense of specific place, climate,
materiality, and weight. They are
more rustic and masculine, and less
utopian». In Tom Kundig: Houses 2,
op. cit., p. 10.
32. Sulla fotografia di Schulman

suggeriamo Rosa J., A Constructed
View: The Architectural Photography of Julius Shulman, Rizzoli
International, New York 2004.
33. L’espressione è del cineasta te-

desco Wim Wenders.
34. Si veda in Appendice, l’intervi-

sta a Jim Olson.
35. Sull’argomento si rimanda al

paragrafo Gli «anni sprecati» e il
lungo apprendistato.
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FIG. 50 - SlaughterHouse Beach House. Il lungo tavolo in cemento della cucina
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FIG. 51 - Pole Pass Retreat (2013). Il prospetto verso la costa
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FIG. 52 - Chicken Point Cabin.
La camera dei bambini [F.d.A.]

FIG. 53 - Craig Ellwood - Case Study
House N. 17 (1954-1955)

36. Acuta l’osservazione di Berga-

mini. «L’industria dell’intrattenimento di massa è la più originale e
potente creazione degli Stati Uniti.
[...]. Il dono, o meglio il prodotto, più
dolce e avvelenato che hanno offerto al mondo». In Da Wall Street a
Big Sur etc, op. cit., p. 82.
37. «Ma ciò che colpisce, è il fascino

dell’artificio, dell’energia, dello spazio, non solo dello spazio naturale».
In Jean Baudrillard, op. cit., p. 61.
38. «In America non si accetta di

veder insediarsi la notte, o il riposo, né di veder cessare il processo
tecnico. Tutto deve funzionare senza sosta, non si può dar tregua alla
potenzialità artificiale dell’uomo
né consentire l’intermittenza dei
cicli naturali (le stagioni, il giorno
e la notte, il caldo e il freddo), ma
tendere a un continuum funzionale
sovente assurdo». Ibidem, p. 61.
39. Sull’argomento si rimanda al

capitolo Capanne, parassiti e nomadi: la decostruzione della casa,
ne Il buon abitare. Pensare le case
della modernità, di Iñaki Ábalos,
Christian Marinotti Edizioni, Milano
2012, pp. 153-180.
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questa disciplina censoria e conformista, riflesso di una società tra le più moraliste, Kundig
costruisce le sue esplorazioni creative e si concede accurate evasioni alla regola verso
approdi originali. Ed è questa formula a renderlo intrigante senza essere non eccentrico,
esclusivo ma non elitario; perfettamente americano, perché, in definitiva, vincente.
Nella patria dell’industria dell’intrattenimento di massa36 i suoi “aggeggi” animabili
riescono ad incuriosire anche perché stupiscono con disimpegno, sono innovativi, fuori
standard e forse ammiccano espressamente alla sensibilità di una committenza con un
identikit abbastanza definito e via via più munifica. Ma il successo dei gizmos si fonda su
un altro aspetto determinante, che cavalca il fascino americano verso l’artificio37. Con i
suoi inevitabili paradossi, tra cui quello che si potrebbe definire di una natura ex machina.
Nella sua architettura l’America di successo può specchiare il proprio immaginario incantato,
e può compiacersi del vagheggiamento mitico di molti topoi nazionali, dall’evasione
disurbanista e pastorale all’abitazione come macchina metropolitana, dal riconoscimento
- e la riconoscibilità - sociale alla musealizzazione generalizzata. Il coinvolgimento fisico,
attivo, evoca l’accensione/sospensione di quel «continuum funzionale»38 che è una driving
force della cultura statunitense. Dopo la frenesia dell’annullamento dello spazio e del tempo,
la grande abbuffata di simultaneo, l’accumulazione bulimica, l’incorporeo, la sospensione,
il parassita e «la decostruzione della casa»39, gli edifici di Kundig perseguono con sincerità
il recupero della materia, della patina, «l’intermittenza dei cicli naturali», il rinfocolare di
una pulsione verso la profondità, la fisicità, il radicamento dell’esperienza. Consapevoli che
il dialogo col referente naturale non possa essere mimetico, e che debba necessariamente
risultare mediato, essi si spingono fin sulla soglia di un contatto autentico. Si tratta, in un
certo senso, della cronaca di una vittoria: l’America di Kundig è una costruzione artificiale
di un rinnovato legame con la natura.
E siamo così ritornati all’essenza della questione. Si comprende la «personalità» di una
produzione creativa nel suo complesso anche grazie a questo viaggio ideale nella cultura
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dei self made men, pragmatica e pragmatista, con le sue multiformi libertà e le sue
tante sfaccettature. Motore della modernità e della società dei consumi, essa insegue la
redenzione nell’incontaminato, nel naturale come altro da sé. Predilige gli spazi aperti, la
libertà potenziale di movimento, beatifica il contatto ravvicinato con la natura e con le
sue innumerevoli sfumature. Dal suo lussuoso angolo di creato si compiace nel sentirsi
parte di una grande recita cosmica, spettatrice privilegiata dell’alternarsi ciclico del giorno
e delle stagioni, rassicurata dalla mediazione salvifica della macchina. È un’idea di abitare
che si sceglie un luogo d’elezione e che reinterpreta, o forse prescinde, dal bisogno di
radicamento, fino a sfociare, nelle tesi più radicali, in una sorta di eterno campeggio40. È
un sentimento condiviso per il quale il soggetto è «una creazione artistica individuale di
ognuno su se stesso; una successione di esperienze, metafore e linguaggi che costituiscono
l’identità di ognuno e nella cui grande ricchezza è possibile la piena realizzazione»41.
Molti dei caratteri e delle contraddizioni presentate in questo paragrafo arrivano a sintesi
in un’opera come The Pierre (FIG. 54-56), un esperimento difficile da afferrare appieno se
non lo si inquadra nel grande affresco americano. Scenografica, individualissima, manifesta
tutte le sue aspirazioni ed esibisce con sicurezza la propria debordante personalità. Anche
qui la presenza ambientale è accolta dentro lo spazio domestico, anzi la casa pretende
di “nutrirsi” della roccia esistente e si insedia irreparabilmente, lasciandosi riavvolgere
dal suo intorno come fosse il frutto di una rimodellazione paesaggistica. La roccia viva
plasmata per farne un lavabo, così come la grotta che ospita il bagno principale, raccontano
di un accorato sforzo di sintonizzazione dei cicli naturali con quelli umani; non viceversa, si
badi bene. Una casa raffinatissima, persino nelle sue asprezze, e per molti versi irripetibile
come si conviene ad un rifugio dorato. Eppure, essa rimane irrimediabilmente forzata e
sebbene persegua una tenace empatia figurativa col proprio sito, lo fa per una via violenta
e artificiosa.

40. Sull’argomento si veda il para-

grafo La macchina come elaboratore mitico.
41. Da Il buon abitare etc, op. cit.,

p. 187.

FIG. 54 - The Pierre (2010).
Vedute del prospetto verso la baia,
con la scatola di cemento che si
incunea nel terreno
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FIG. 55 - The Pierre.
Sopra:
Il fianco con l’ingresso tagliato
nella roccia esistente [F.d.A.]
Sotto:
Sezione trasversale
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FIG. 56 - The Pierre.
Vedute dell’affioramento roccioso
all’interno degli ambienti della
casa [F.d.A.]
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FIG. 57 - Nella pagina successiva:
Tye River Cabin (2005).
Natura e costruzione. Veduta della
casa immersa nel suo intorno boschivo [F.d.A.]

42. Tratto

da Jean Baudrillard,
America, SE Testi e documenti,
Milano, 2009, p. 88.
43. È chiaro il riferimento alla poe-

sia O Me! O Life! di Walt Whitman.
44. Si veda: David E. Nye, Ameri-

can Technological Sublime, the MIT
press, Cambridge, 1996.
45. Il destino manifesto fu un’e-

spressione storico-politica usata
nel XIX secolo negli USA per giustificare una politica aggressiva e
colonialista. Venne spesso affiancata alla tesi dell’eccezionalismo
americano.

Abitare poeticamente il paesaggio americano
In un territorio di recentissima colonizzazione, o conquista, come quello americano il
rapporto uomo-natura ha ancora un carattere primitivo, squilibrato, tumultuoso, diremmo
appunto giovanile. In questo senso si può dire che esso è originario. Questo carattere
ritorna anche nell’analisi di Jean Baudrillard, il quale definisce l’America «la versione
originale della modernità»42. In effetti la conquista degli USA si potrebbe raccontare come
il confronto irrisolto tra l’uomo e un continente fuori scala, in dimensioni, in varietà, in
potenza. Su questa incommensurabilità, e sullo sforzo sovrumano compiuto per risolverla,
è stata costruita tanta parte della società e della cultura americana: i miti come le
ideologie, l’impossibile elaborazione del limite ed il gigantismo, la sproporzione tra la
fragilità dell’individuo e gli incontrollabili meccanismi sociali, produttivi ed ambientali che
ha innescato, le pulsioni libertarie e quelle anarchiche, il potente spettacolo e un verso43.
Fiumi di inchiostro sono stati versati su questo inestricabile nodo che è divenuto una
visione del mondo - con le sue aspirazioni, le velleità e le contraddizioni - e categorie ad
hoc sono state elaborate in ogni disciplina di pensiero, dal sublime tecnologico44 al destino
manifesto45, dallo sprawl all’American dream46.
Non abbiamo la pretesa, in questa sede, di indagarne appieno il contenuto, poiché ciò
devierebbe dagli obiettivi di questa dissertazione. È evidente, tuttavia, che un leitmotiv
tanto complesso e radicato abbia avuto delle ripercussioni decisive sull’architettura
prodotta nel continente nordamericano. In quanto disciplina sul crinale tra arte e tecnica,
il legame che essa ha intessuto con queste dinamiche fondative non poteva che essere,
a sua volta, ambivalente. Vale a dire contemporaneamente di causa e di effetto. Al
netto di semplificazioni manichee, l’architettura ha risposto al bisogno ideologico di una
rappresentazione plastica, di un racconto collettivo nel quale identificarsi, ma ha anche
suggerito ed alimentato degli orientamenti culturali precisi.
Per quanto ci riguarda, lo ripetiamo, affronteremo la questione solo nella misura in cui
incide sull’occhio e sulla mano degli architetti. E da questo punto di vista è possibile
affermare che, per ragioni sia ambientali che storico-politiche, l’architettura americana si
confronta continuamente col proprio antipolo semantico: la Natura.
Ciò si affianca e si lega ad un altro dato di fatto. I più autentici contributi americani alla
storia della disciplina architettonica materializzano questo dissidio irrisolto tra il dominio
semantico della costruzione ed il contesto ambientale, come suo opposto logico e poetico.
Così è per il grattacielo - quale modello abitativo e produttivo metropolitano - quanto per
la casa unifamiliare, suo contraltare libertario e disurbanista. Inutile ribadire, ancora una
volta, la centralità della casa nella weltanschauung americana. Definita di volta in volta
un’ossessione, un’icona, un mito, un sogno, e così via, la casa rimane al fondo la questione
centrale e ci riporta con decisione su un orizzonte intrinsecamente architettonico. Nel
confronto tra la dimensione incontaminata, pastorale, animista, immersa nell’immensità
di un continente indomabile da una parte, e l’artificiale costruzione di un modello sociale
nuovo, basato sull’innovazione, la tecnica, la macchina e il bisogno di autorappresentarsi
dall’altra, si gioca ineluttabilmente il pensiero architettonico statunitense, la sua origine
ed il suo campo di esistenza; prendendo in prestito le parole di Franco Purini diremo che
questo dissidio è il suo tema: abitare poeticamente il paesaggio americano.

46. L’espressione, di straordinario

successo, fu coniata da James
Truslow Adams nel suo libro The
Epic of America (1931).
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Alcuni temi e figure ricorrenti

1. Troviamo comunque corpi al-

lungati sollevati su pilotis in Milepost 45.6 e, in chiave variata,
anche nei cavalletti metallici di
The Highlands House.

FIG. 58 - Tree House Residence (2000).
Sezione longitudinale
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Proseguiamo questo capitolo cercando di capire come l’opera di Kundig arrivi a definire
delle formule essenziali, dense, e quale relazione le leghi ad alcuni motivi progettuali
ricorrenti. In Viaggi solo andata: una promenade verso l’evento avremo modo di
scandagliare come l’attitudine narrativa dell’architetto americano si traduca in modalità
precise di attraversamento e percezione dello spazio. Pur restando lontani da una rigida
tassonomia dei progetti, ci preme fornire una prima anticipazione su alcuni procedimenti
logico-creativi di valore fondativo; la loro natura, come la loro frequenza, ci consente uno
sguardo più diretto alla dimensione ideale che alimenta le scelte progettuali; scopriremo,
così, contiguità compositive e affinità poetiche che consentiranno un avvicinamento
mirato a molte delle sue opere.
Riflettere sulle strutture elementari dell’ispirazione architettonica di Kundig, ci permette
di capire meglio l’apparato ideale che trova espressione nei suoi progetti, delineandosi
come l’antecedente logico delle diverse tecniche d’invenzione e dei vari procedimenti
operativi; in questo modo - ci auguriamo - è possibile aprire alcuni squarci significativi
ed individuare argomenti illuminanti per cogliere un determinato modo di concepire
l’architettura. La chiarezza - o se vogliamo l’evidenza - teorica dell’opera di Kundig mostra
l’efficacia di un simile approccio, soprattutto per la “trasparenza” con cui pochi, ben
solidi, fondamentali creativi coagulano attorno a strutture spaziali basilari e ricorsive.
Sembra quindi naturale che una ricerca fortemente impegnata nella decantazione
e densificazione dei propri contenuti poetici, e di conseguenza nella selezione degli
strumenti espressivi più adeguati, si approssimi a modelli archetipi in quanto riferimenti,
nello stesso tempo, spaziali e semantici. Sarà da intendersi in questa chiave l’accostamento
alla casa-albero, alla torre-belvedere e più dettaglio alla cellula-rifugio; ossia in qualità
di oggetti con caratteri spaziali codificati e concentrati, depositari di significati poetici
compiuti che risuonano alla sensibilità architettonica di Kundig.
Bisogna in sostanza intendere questi archetipi spaziali e figurativi come una quadratura
sistemica dei suoi moventi architettonici. La casa-albero è uno dei temi più ricorrenti; a
partire da quel progetto del 2000 (FIG. 58) di cui è disponibile lo schizzo di una sezione, dove
appare il lungo volume ad un piano poggiato su un solido piede di ancoraggio, ed assicurato
tramite puntoni. Sollevata da terra e sospesa in aggetto rispetto a grandi blocchi di sostegno,
a noi pare si tratti di un traguardo logico: innanzitutto permette un’esplorazione aerea
dell’ambiente esterno, e spesso si posiziona alla quota delle fronde di una fitta macchia
boschiva, con un effetto immersivo di grande suggestione; nello stesso tempo essa libera lo
spazio a terra perché permette di integrare struttura, collegamenti verticali, blocco camino
e vani tecnici, limitando l’impronta architettonica e tutelando la naturalità del sito. Più che
la teoria di pilastri1 , il Nostro predilige configurazioni più scultoree, con volumi tesi in
orizzontale e disposti a ponte, aggettanti come la prua di una nave, pronti ad abbattere
il limite della scatola architettonica. Ancora una volta sembra interessargli il portato
emotivo e simbolico della condizione spaziale, che prevede la scoperta paesaggistica in
attraversamento, con una grandangolare e ravvicinata sensazione immersiva.
Ritroviamo una sensibilità affine nel piccolo volume della Crane Island House (FIG. 60) di
Wendell Lovett (1974), con la sua ossatura muscolare e quella edonistica terrazza lanciata
a mezz’aria come un palcoscenico sulla spiaggia. Una dimora essenziale, ben salda ma
dinamica, di grande vigore plastico e sbilanciata dall’orientamento scenografico.
Alcuni temi e figure ricorrenti

FIG. 59 - Whistler Ski House (2015).
Sopra:
Schizzo del prospetto
Sotto:
Veduta del prospetto ovest rivolto
al lago, con l’involucro architettonico in configurazione aperta
[Foto di Benjamin Benschneider]
Schizzo della pianta

Anche Kundig prova a destabilizzare la linearità dell’esperienza di visita e la nostra
percezione dello spazio staccando il volume da terra, e appena possibile gioca
tendenziosamente con l’andamento del terreno. Ciò accade pure nei casi in cui non ricorre
ad una struttura ad albero. In edifici come Bigwood e Pieso Poagen l’attraversamento
della casa prende avvio da spazi-giunto che raccordano grandi blocchi funzionali e si
conclude a mezz’aria, riproducendo un punto di vista panoramico e “sospeso”. In altri,
come Rimrock e la più giovanile Ridge House (2001), un avvallamento del terreno diventa
l’occasione per un volume ponte, poggiato su solide spalle ed individuato come zona
privilegiata per lo “stare”.
La tensione verticale diventa vera e propria spinta in un’altra figura ricorrente, la torrebelvedere. Il modello appare più volte in presenza di una radura tra i boschi o di una valle
con orizzonti più estesi. Qui l’architetto cerca di arrampicarsi a controllare il territorio, a
sbirciare oltre il crinale dei rilievi circostanti. Ed è facile comprendere la doppia valenza di
questo sollevarsi da terra, curioso e riservato, sicuro e protettivo.
La scansione verticale degli ambienti è impostata per condurre verso lo spazio principale
dell’abitazione, collocato ad altezze diverse. In Sol Duc Cabin si trova al primo piano,
oltrepassata la zona dei servizi, e si apre generosamente sulla grande terrazza, illuminato
dalla vetrata a doppia altezza. La camera da letto è disposta in forma di soppalco al piano di
sopra, nell’ambito più privato, opaco ed inaccessibile. Uno schema analogo figura in Outpost,
nella quale la sequenza di ingresso è sottolineata in chiave più scenografica e monumentale.
Anche qui la grande zona giorno si colloca al primo piano, in posizione intermedia rispetto
alla successione dei diversi livelli della casa; anche qui, la zona notte risulta defilata, come
“coda” della prospettiva principale, e si affaccia sull’invaso a doppia altezza.
Un impianto leggermente diverso compare in Delta Shelter House, dove la zona notte è
posizionata all’ingresso, al primo piano, mentre l’ambiente unico soggiorno-angolo cottura
è spinto al piano superiore; come se i diversi caratteri del sito - più chiuso, circondato dagli
alti fusti delle betulle - avessero richiesto una cabina di comando ulteriormente rialzata .
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FIG. 60 - Crane Island House, di
Wendell Lovett (1974).
Due vedute d’epoca della piccola
dimora con la terrazza in aggetto
verso la spiaggia

2. Le Corbusier, in Verso una Archi-

tettura, op. cit., p. 171. Riportiamo
per intero: «Di qui, una possibile
definizione dell’armonia: momento
di accordo con l’asse che è nell’uomo, dunque con le leggi dell’universo - ritorno all’ordine».
3. Le Corbusier vi identifica il no-

stro «criterio dell’armonia». In op.
cit., p. 165.
4. In Elogio della disarmonia, op. cit.,

pp. 82-83.
5. Dorfles cita apertamente gli

studi di Roger Bastide e le sue tesi
sulla valeur sécurisante della simmetria. Ibidem, pp. 81 e seguenti.
6. Egli vi scorge «una tendenza

basata su schemi conformisti, sulla
cristallizzazione di forme e formalismi desueti, anche se talvolta camuffati con linguaggi in apparenza
innovatori, e sopra una spiccata
preferenza per la “simmetrizzazione”». Ibidem, p. 78.
7. Idem, p. 82.
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Le cellule-rifugio
Un posto di rilievo nella produzione dell’architetto statunitense lo occupano, fuor di dubbio,
le microarchitetture. Ci riferiamo a quelle cellule abitative eredi del pionierismo americano
come dell’existenzminimum modernista, una tradizione che, da The Box di Erskine al Petit
Cabanon di Le Corbusier, vanta una lunga progenie, e che negli USA è un patrimonio
condiviso nella società del tempo libero e delle escapades. Lo stesso Jim Olson esordì la
sua brillante carriera progettando, a soli diciannove anni, la cabin di famiglia a Longbranch,
un’esperienza ed un luogo divenuti mitici per la sua avventura professionale.
In questi ricoveri minimi, talvolta approssimabili ad una stanza, Kundig trova una frequenza
di risonanza con i propri moventi architettonici e può andare in cerca di relazioni elementari,
di alchimie essenziali per usi flessibili e ambiti di intimità. Egli semplifica al massimo i
costrutti spaziali, fino a condensare il progetto in un’unica, scenografica, prospettiva
centrale, eletta a modalità più efficace per appropriarsi poeticamente del proprio fortunato
intorno. Nel confronto con dimensioni così ridotte, dove la ristrettezza di misure e risorse
spinge in direzione della compattezza e della densità formali, l’impostazione simmetrica
viene selezionata come strumento fondamentale, perché funzionale a massimizzare
il rendimento dell’organizzazione spaziale e dell’esperienza percettiva. E questa
sottolineatura fenomenica non può che ricondurre, ancora una volta, al corpo, a quell’«asse
che è nell’uomo» e che riconosce nell’armonia l’accordo «con le leggi universali - ritorno
all’ordine»2. Posizionare il baricentro sul corpo significa recuperare questa assialità, come
una innata «cassa armonica che vibra in noi»3 , per farne un criterio cognitivo di costruzione
e di appercezione dello spazio; in altre parole per ricondurlo alla nostra misura.
Ci sembra fuorviante inseguire, su questo aspetto, implicazioni psicologiste, così come
riteniamo di escludere quella «coazione a simmetrizzare»4 citata da Gillo Dorfles in Elogio
della disarmonia. Nel suo studio lo storico dell’arte approfondisce le molte sfaccettature
della questione, contestando il valore rassicurante5 riconosciuto all’armonico, all’euritmico,
al tonale, nei quali egli vede piuttosto la banalizzazione conformista della creatività6;
fino a segnalare la simmetrizzazione temporale e spaziale come un indizio ossessivo,
sintomo di uno sforzo malato di bilanciamento della realtà diretto a «sottrarsi all’angoscia
dell’asimmetrico»7.
A nostro avviso, lo ripetiamo, nel caso di Kundig ci sembra legittimo spogliare il tema
da implicazioni psicanalitiche, riconducendolo piuttosto nell’ambito rigoroso del pensiero
architettonico. Dovrebbe bastare, in fondo, la semplice constatazione che si tratta di un
archetipo compositivo certamente non esclusivo, il quale convive con modelli di carattere
molto diverso; la pianta simmetrica compare come risultato di una intenzionalità precisa,
sperimentata ad una scala molto ristretta ed in risposta a specifici programmi funzionali.
Alcuni temi e figure ricorrenti

Più logico è invece dichiarare che nei progetti di Kundig la simmetria non appare come
un traguardo formale. Essa figura in quanto categoria spaziale al servizio di un pensiero
poetico; insomma è principio di economia, impronta logica, limpidezza espressiva, fedeltà
ad un’idea architettonica che ha un’assialità innata e una spiccata vocazione panoramica.
Allo stesso modo, non bisognerà ravvisarvi alcuna rivendicazione antimoderna o
costruzione intellettuale apodittica: nell’impianto simmetrico Kundig getta le basi per
esprimere un punto di vista, messo alla prova, e talvolta apertamente sconfessato, dalle
contingenze di progetto. Non a caso, esso non è uno strumento inattaccabile, puro e
pedissequo, quanto piuttosto una matrice spaziale; al punto da retrocedere, in diverse
circostanze, ad una generica pianta centrale, rigorosamente definita da assialità ben
precise ed estroflessa il più possibile verso l’esterno. A ciò si aggiunge la comparsa,
pressoché costante, di variazioni, «anomalie», attributi di vario segno che vivificano
l’idea nel confronto con l’esperienza.
In sostanza, la simmetria che ne deriva è - se vogliamo - debole, pragmatista anch’essa,
disponibile ad un confronto con la realtà architettonica e quindi, come dicevamo, tutt’altro
che rigida e dogmatica.
Probabilmente il caso più rigoroso di una simile «It is intended to be a shelter of
intenzionalità è False Bay Writer’s Cabin (FIG. 61-62), extremes, open or closed. In order
nella San Juan Island, Washington (2010). Concepita to feel cold, you have to feel hot; in
come dependance per gli ospiti e come piccolo annesso order to feel safe, you have to feel
a disposizione del cliente, uno scrittore in cerca di uno at risk. Contrast is the true measure
studiolo appartato, il progetto muove da poche linee- of a complete experience».
guida. Sostanzialmente due: il controllo degli elementi
di schermatura, così da soddisfare le opposte esigenze di una piena trasparenza delle pareti
e di una chiusura totale dell’edificio; l’impostazione simmetrica per ripartire gli ambiti della
stanza e liberare su tre lati la visuale sul paesaggio. Ad essa la cabin rimane fedele, al
punto da duplicare le porte di accesso, nonostante la modesta superficie di 45 mq. Un
piccolo blocco opaco, anch’esso bipartito, ospita il bagno e un locale cucina; sul lato esterno
esso offre sostegno agli agganci per canoe, mentre verso l’interno lo spessore della parete
alloggia una libreria e un letto a scomparsa. Questo volume, posizionato a nord, determina
la direzionalità della costruzione, ampiamente apribile negli altri prospetti tramite vetrate
scorrevoli, alte tre metri e impacchettate sugli angoli.
Il camino si trova in posizione centrale, sottolineata sul pavimento da una fascia in metallo
nero, ed è incernierato in modo da ruotare di 180°. La sua presenza figurativa, scultorea e in
controluce, solidamente ancorata al piede e in testa, riporta in alzato l’asse di simmetria che
disimpegna la pianta, ribattuto in negativo anche dal taglio verticale sulla parete opposta.
Un disegno di Kundig permette di ricostruire alcune variazioni dell’idea progettuale, che ha
visto crescere un po’ le dimensioni del rifugio e rinforzare nell’opera finita l’impostazione
simmetrica, anche per distribuire il blocco dei servizi, in una fase precedente più piccolo e
con un accesso esterno al bagno.
False Bay Writer’s Cabin è un tipico esempio di dimora saltuaria pensata per opposte
esigenze di sicurezza e di relax; in altre parole per essere accesa o disattivata, disponibile
all’intorno oppure chiusa come uno scrigno impenetrabile. Quando l’abitazione non è
presidiata offre l’immagine evocativa di un oggetto indecifrabile, respingente, monolitico
sotto le ali della copertura, mentre lascia qualche traccia, sparuta ed equivoca, a segnare 8. Lo studio del sistema di chiusura delle facciate ha preso in conla sua area d’influenza. Il sistema di protezione delle facciate, con telaio estradossato siderazione anche l’ipotesi di una
in metallo e saldature a vista, esprime perfettamente questa variazione ON/OFF tramite cerniera orizzontale posta in alto
pannelli ribaltabili su cerniere orizzontali poste alla quota del pavimento. Una volta aperti, e sollevata con un argano. La soluzione adottata si rivela più felice ed
i pannelli diventano dei piacevoli terrazzi esterni, poggiati su travi fissate al terreno. Un originale nel quadro della produziocircuito idraulico provvede a muoverli grazie ad un sistema di tiranti e carrucole8 . Lo ne di Kundig.
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FIG. 61 - False Bay Writer’s
Cabin (2010).
Sopra:
La pianta
Sotto:
Veduta dell’abitazione quando
è disabitata
[Foto di Tim Bies]
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FIG. 62 - False Bay Writer’s
Cabin (2010).
Sopra:
La sezione trasversale
Al centro:
Schizzi di studio, pianta e
prospetto
Sotto:
Veduta dell’abitazione coi
pannelli e le vetrate aperte
[Foto di Tim Bies]
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FIG. 63 - Chat-O Spapho (2009).
La pianta

9. L’architetto descrive l’edificio

insistendo sugli elementi di contrasto: «It is intended to be a shelter of extremes, open or closed. In
order to feel cold, you have to feel
hot; in order to feel safe, you have
to feel at risk. Contrast is the true
measure of a complete experience». In Tom Kundig: Houses 2, op.
cit., p. 168.
10. Si tratta di un elemento di ar-

chitettura consueto nell’opera di
Kundig. Lo abbiamo già incontrato,
tra gli altri, in Montecito Residence
e Tansu House.
11. La dimora sorge accanto a The

Pierre, nella Lopez Island.
12. La traduzione italiana più co-

mune è terra battuta, secondo una
tecnica costruttiva tradizionale di
crescente diffusione per le sue implicazioni ecologiste.
13. A partire da Studio House la

grande copertura aggettante, organica, piana o inclinata che sia, è
un segno distintivo della poetica di
Kundig, una soluzione privilegiata
per risolvere l’attacco al cielo dei
suoi edifici. La ritroviamo, ingigantita ed iconica, in Chicken Point Cabin
e Studhorse, in Bigwood e Sawmill.
14. Come sostiene Kundig «the cabin

is so small you have to go outside—
that’s the point!». In Tom Kundig:
Houses 2, op. cit., p. 122.
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scrigno può essere così espugnato e si offre abbondantemente all’intorno grazie allo
svuotamento del limite della scatola spaziale.
Il progetto interpreta la doppia veste della dimora, a cavallo tra pensatoio e guest house,
nei termini di una schema limpido e razionale, di immediata comprensione9, improntato
ad una semplicità ordinaria che si sposa all’abilità nell’elaborazione dell’immagine
architettonica. I materiali adoperati, metallo e legno lavorati perlopiù a secco, consolidano
questo carattere, anche grazie a dettagli e finiture essenziali, nello spirito di uno spazio
confortevole ma spartano.
In Chat-O Spapho (2009) ritroviamo un impianto analogo (FIG. 63). L’edificio è un’opera
originale, la conversione di un ex-garage a ricovero di piacere. Il volume principale segue un
rigido asse di simmetria che accompagna una prospettiva centrale passante, la quale dalla
bucatura della porta d’ingresso trova un riscontro nella grande vetrata inserita nella facciata
opposta. Anche qui, condensato nello spazio compresso di un unico locale, rintracciamo
l’abituale attraversamento in profondità, sottolineato dall’orientamento dal divano - che
mostra le spalle all’entrata - e concluso proiettandosi aldilà della cornice muraria.
Inserti contemporanei ridefiniscono l’immagine di un oggetto vernacolare, che conserva il
rivestimento in blocchi di pietra e la copertura a falde con tiranti a vista. I prospetti nord
e sud subiscono modifiche sostanziali. A nord il fronte opaco rivestito in metallo, aperto
in asse da una Dutch door10, accoglie due alcove per i letti, posti con noncuranza verso il
loro uso. Questa è la zona più buia e protetta dello spazio interno, mentre a sud la nuova
vetrata scorrevole svuota la parete muraria e si apre su un ampio terrazzo rivolto alla
baia antistante.
Sul fianco est un piccolo annesso ospita i servizi, completando la trasformazione del garage
in una piccola suite appartata, uno spazio dall’atmosfera raffinata ed essenziale, con i
toni esclusivi di tanta provincia americana11 , impreziosito anche da diversi complementi di
arredo progettati ad hoc.
Anche la Gulf Islands Cabin, in British Columbia (2008), sembra aver preso le mosse da
ragionamenti simili (FIG. 64). Siamo in presenza di una vera e propria stanza, con una
superficie inferiore a 18 mq, costruita sull’impronta di un precedente ricovero. Un disegno
d’archivio mostra chiaramente la volontà di addossare il piccolo rifugio ad un muro di
contenimento e di ripartirlo in due ambienti con accesso distinto. L’opera realizzata
presenta invece un’assialità asimmetrica che individua idealmente la percorrenza e la sosta
all’interno di un unico invaso. Permangono lo spesso muro in rammed earth12 a marcare
nitidamente il fronte e il retro dell’edificio, così come la copertura piana aggettante13 , che
sottolinea la scomposizione della scatola in superfici aperte e definisce ambiti esterni
protetti per la doccia ed un’attrezzatura di stoccaggio della legna. All’interno l’angolo
cottura, il WC del bagno ed una stufa a legna si aggiungono al letto matrimoniale,
definendo uno spazio di estrema essenzialità, pensato in funzione del suo intorno14 .
Ritroviamo, in questa piccolissima dimora per brevi immersioni nella natura, la possibilità
di rendere l’edificio impenetrabile, grazie ad un pannello scorrevole in metallo grezzo, che
reca ancora i codici di produzione destinati a scomparire nel tempo. Agganciato ad una
lunga trave corrente, che regge l’aggetto della copertura, esso consente di aprire la metà
del prospetto verso il paesaggio e può sporgersi oltre il volume della stanza a protezione
della doccia all’aperto.
Le finiture grezze dell’acciaio esterno stridono con il calore accogliente degli interni in
legno, parzialmente di recupero, secondo una combinazione di industrial touch e comfort
essenziale che è forse la più congeniale per Kundig e che fa di Gulf Islands Cabin uno dei
suoi progetti più estremi, paragonabile per molti versi ai Rolling Huts.
Tye River Cabin (Skykomish, 2005) è un’abitazione di dimensioni maggiori - 56 mq in pianta
- e quindi più complessa sul piano dell’articolazione spaziale. Kundig adotta, comunque,
Alcuni temi e figure ricorrenti

FIG. 64 - Gulf Islands Cabin (2008).
Sopra:
La pianta
Al centro:
Il prospetto laterale con l’ingresso
[Foto di Tim Bies]
Schizzi di studio, pianta sezione ed
assonometria
Sotto:
Una veduta d’insieme
[Foto di Tim Bies]
113

15. Nella già citata intervista a Re-

becca Teagarden, il cliente Jim Dow
dichiara: «It’s about being there.
Resting. Sitting by the river. It’s
really important to do that in your
life or you’re really going to lose
touch». Pubblicata nel The Seattle
Times, il 7 Ottobre 2007 col titolo
Retreat At The River. Disponibile
online.
16. L’edificio può comunque contare

su un sistema di riscaldamento con
impianto geotermico.
17. I colloqui dell’autore hanno per-

messo di verificare che, anche per il
committente, la rinuncia è motivo
di rimpianto.
18. Il legno per la nuova costruzione

è stato recuperato da un vecchio
magazzino di Ballard, in Seattle.
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un impianto centrale su base quadrata (FIG. 65-67), a dimostrazione che l’assialità più o
meno simmetrica è per lui un principio logico-compositivo, finalizzato all’organizzazione
razionale ed efficiente dello spazio.
L’edificio sorge in prossimità di un’ansa del fiume Tye, nel punto in cui la fitta macchia
boschiva che la circonda si apre in una radura. Il sito presenta un brusco salto di quota tra
il lato est di ingresso e quello opposto rivolto al fiume. Il progetto si fa carico di questa
specifica conformazione posizionando il piano principale su un basamento in cemento
armato che accoglie i locali tecnici e di servizio. Una scala esterna in acciaio conduce al
piano principale protetta dalla copertura aggettante, il segno architettonico distintivo
dell’abitazione. All’interno l’assialità crea comparti di dimensioni analoghe, destinati ad usi
distinti; lo spazio gravita attorno al grande blocco in cemento del camino, perno strutturale
e distributivo della casa. L’impostazione generale si allinea alla tradizione architettonica
locale, mostrando un fronte d’ingresso più opaco ed introverso, in corrispondenza delle
due camere da letto e del bagno. Sul fronte opposto i due lati del camino disimpegnano
il piccolo salotto e l’angolo cottura. Qui si apre una serie di vetrate che garantiscono luce
e permeabilità verso il grande terrazzo esterno, organizzato su piani a quote sfalsate che
digradano verso l’acqua.
Nelle camere da letto, essenziali per dimensione ed arredamento, bucature allineate ai letti
inquadrano l’intorno, incorniciando specifici punti di vista. Si tratta di ambienti minimi,
nei quali forte è il richiamo alla tana, al rifugio protettivo nel confronto ravvicinato col
contesto selvaggio della casa. La piccola zona giorno assume l’aspetto di una galleria
vetrata, con una visuale grandangolare sul paesaggio ed una batteria di porte-vetrate
che si aprono sugli angoli svuotando le frontiere verticali del volume e smaterializzando il
limite interno-esterno. Il dispositivo di apertura rappresenta il dettaglio d’eccezione della
casa, ed è composto da una piastra annegata al pavimento con braccio mobile e sistemi
di chiusura a vista che proteggono la sicurezza dello spazio interno. Un’inconsueta sbarra
metallica è integrata nell’infisso in legno all’altezza delle cerniere della porta. Si tratta,
ovviamente, della posizione più sfavorevole considerando la coppia di forze in gioco e la
vicinanza al fulcro, ma il lungo braccio estraibile a mo’ di remo consente di limitare la
fatica; in aggiunta il disegno del telaio permette di aprire le porte con una battuta libera,
in sospensione sopra il dislivello del terreno, enfatizzando lo scambio empatico con il
paesaggio boschivo e col vicino fiume Tye.
In effetti lo scorrere dell’acqua accompagna come motivo di sottofondo la permanenza nella
casa, la quale risulta tra i progetti più archetipi di Kundig. La copertura simmetrica a falde
inclinate richiama figurativamente una tenda indiana, come una yurta montata nel bosco a
protezione dalle piogge abbondanti. Una sensazione di calma meditativa15 è suggerita dalla
luce diffusa ma non abbondante, a causa della fitta vegetazione e dell’aggetto generoso,
che favorisce una percezione di generale penombra e ammanta la struttura lasciata a vista
della copertura. La volontà di una piena adesione ai caratteri ambientali e meteorologici del
sito è confermata dalle dimensioni raccolte degli spazi interni, duplicati nella risistemazione
delle terrazze open air nonostante l’umore cangiante del clima16 .
Kundig aveva previsto un gizmo di sollevamento della legna dal piano di servizio al blocco
del camino, posizionato nel vano oggi utilizzato per lo stoccaggio, ma l’ipotesi è stata
scartata17 dal cliente per esigenze di costo. L’idea avrebbe consolidato ulteriormente la
centralità funzionale e figurativa del camino, che rimane comunque il punto di ancoraggio
dell’opera finita, suo baricentro e nocciolo interno, mentre le estremità spaziali cercano di
sfumare la presenza architettonica e di sbiadire la linea di confine con la natura. Questo
gradiente percettivo, ancora una volta ideato lungo una direzionalità precisa, dimostra
tutta la sensibilità di Kundig verso la temporalità del progetto architettonico. La scelta di
acciai intaccabili dal tempo, l’aspetto invecchiato del legno di riciclo18 - e il suo costante
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FIG. 65 - Tye River Cabin (2005).
Sopra:
La pianta [Nota: Rispetto alla foto
visibile in FIG. 90 il tavolo della cucina differisce per forma e orientamento, cambiando radicalmente la
prossemica di tale ambiente]
Al centro:
Schizzo di studio, pianta
Sotto:
Prospetto Est
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19. Basta considerare la distanza tra

le immagini del progetto relative
alla sua inaugurazione e lo stato
attuale dell’edificio, come documentato dalle foto dell’autore. Sarà
sufficiente una piccola passeggiata
su internet.

logorarsi sotto l’azione delle intemperie - esprimono lo spirito di un ricovero saltuario
che appare progressivamente più sfuocato19, assorbito da un habitat che che con le sue
strutture e le sue sfumature ha già iniziato a contaminarne la presenza20.
In conclusione, simmetria ed assialità sono per Kundig principi logico-formali per la
costruzione di uno spazio artificiale, quindi misurabile e matematico, in rapporto di
commensurabilità con la nostra presenza fisica dentro lo spazio. Le piccole e piccolissime
cabins ci raccontano della rinuncia ad elementi di sproporzione e distorsione spaziale;
Kundig vi cerca la densità, il volume zero della propria poetica architettonica e tra
i fondamentali trova strutture regolari ma non isotrope, quadrate e genericamente
simmetriche, assiali e costantemente animate dallo scambio vitale con l’esterno.
Ma le sue microarchitetture sono anche - e soprattutto - cellule minime di meditazione
ed intimità, piccoli ritiri su misura delle nostre avventure intellettuali. E questo gioca un
ruolo decisivo nel suo modo di pensare e definire lo spazio - quello che G. C. Argan chiama
lo «“spazieggiare”»21 . L’architetto cresciuto tra i boschi dell’Idaho prevede un contenitore
unitario di esperienza, animato da un’idea tensionale dello spazio fisico. Dentro al recinto
compatto di queste dimore, gli ambiti marcati dagli arredi e dalle attrezzature creano
delle emergenze percettive, episodi che definiscono luoghi attivi dello spazio e che lo
rendono abitabile. E nelle misure minime di quelle che definisce «architecture at its most
elemental»22, può puntare all’essenziale dei nostri bisogni fisici e psichici, spingendo alle
estreme conseguenze la ricerca di una cifra espressiva che combini forma e forza, tensione
ed equilibrio. Qui offre ai committenti un breve riparo dal grande ingranaggio collettivo,
dai bisogni di riconoscimento e rappresentazione23 , e li riporta ai primordi, radicalmente
immersi in quel grandioso elaboratore poetico che è il paesaggio americano.
Ancora una volta, la ragione poetica del fare architettonico di Kundig ritorna con esplicita
chiarezza. La costruzione matematica ed artificiale di questi spazi minimi si riposiziona
sulla soglia del gigante naturale. L’impianto simmetrico e l’organizzazione assiale si
combinano con una direzionalità precisa, unidirezionale, e si risolvono in una scenografica
sumpateia con la natura.

20. «Over time, the cabin will beco-

me more and more muted in appearance, blending in and eventually
disappearing into the forest». In
Tom Kundig: Houses 2, op. cit., p. 88.
21. In A proposito dello spazio inter-

no (1948) scrive: «E vorrei suggerire
di chiamarlo piuttosto interiore che
interno, come quello di cui non si
“ha”, ma di cui si “fa”, nell’architettura, l’esperienza. Infine, il processo
dell’architettura, la costruzione,
non è altro che il processo del porre
o determinare lo spazio, dello “spazieggiare”». Contenuto in Progetto
e Destino, Il saggiatore, Milano
1965, citazione p. 94.
22. In Retreat At The River, di Rebec-

ca Teagarden, op. cit.
23. «A cabin is where all bets are

off; it’s very pure. Cabins are very
intimate, very quiet, very peaceful
places in the landscape. I grew up
in one in Idaho». Ibidem.
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FIG. 66 - Tye River Cabin (2005).
Nella pagina precedente:
Sezione longitudinale sul camino
In questa pagina:
Sopra:
Veduta del grande blocco del
camino in cemento, perno centrale
dell’intera composizione
[Foto Tim Bies]
Sotto:
Particolare delle vetrate angolari
aperte in aggetto sul bosco
[Foto dell’autore]
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FIG. 67 - Tye River Cabin (2005).
[Foto dell’autore]
In questa pagina:
Sopra:
Veduta della casa dal piazzale di
arrivo. La dimora appare nascosta
nella fitta macchia boschiva
Sotto:
Veduta del lato posteriore con le
vetrate angolari aperte e il terrazzo
verso l’ansa del fiume
Nella pagina successiva:
Sopra a sinistra:
Particolare della zona cucina col
tavolo in posizione d’angolo
Sopra a destra:
Due dettagli degli infissi custom
delle porte vetrate
Sotto:
Prospetto posteriore dell’edificio
col suo caratteristico profilo a
capanna
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Tom Kundig e il climbing1
«L’opera non è soltanto manuale: anche l’immaginazione è una tecnica, è generatrice d’immagini che popolano
lo spazio della mente prima che quello del mondo»2.
G. C. Argan

1. Si tratta di una disciplina spor-

tiva che in italiano è definita come
arrampicata. Propone diverse declinazioni, più o meno estreme - legate
a pareti artificiali indoor, a rilievi
ghiacciati, a falesie rocciose o ad alberi d’alto fusto, praticate in solitaria o in cordata, d’alta quota o a picco sul mare, con differenti livelli di
equipaggiamento. Il comune denominatore è l’ascesa a corpo, sostanzialmente, libero. Il termine è ormai
di uso comune anche in italiano.
2. Da Progetto e Destino, di G. C. Ar-

gan, Il saggiatore, Milano 1965, p. 21.
3. È insufficiente sollecitare l’archi-

tetto nordamericano sull’argomento
per ottenere un numero sufficiente
di prove. Alcune testimonianze sono
disponibili anche negli estratti inclusi nella presente ricerca.

Nel corso di questa dissertazione ci è parso utile tentare di inquadrare l’architetto Kundig
anche dal punto di vista della sua passione per il climbing, praticato per molti anni e ad alto
livello. Sebbene si tratti, evidentemente, di un tema che può apparire eccentrico alle nostre
argomentazioni, esso ci sembra meritevole di attenzione per almeno due ordini di motivi.
Innanzitutto perché nelle sue elaborazioni critiche - interviste, conferenze, premiazioni,
etc - Kundig ricorre quasi sistematicamente ad immagini e similitudini riconducibili al
suo passato di rocciatore, con una costante tendenza ad astrarne e ad attualizzarne gli
insegnamenti; e i vari colloqui con chi scrive sono stati una esplicita conferma3. Ciò, forse,
per tracciarne un profilo umano e professionale potrebbe già apparire ragione sufficiente.
Tuttavia, a nostro avviso, è indispensabile comprendere che non si tratta affatto di
una questione meramente biografica; al contrario, ci preme sottolineare come il tema
sia pienamente critico e attenga al problema della personalità dell’autore dentro la
personalità dell’opera. Ed è per questo, in realtà, che ci interessa indagarlo.
Il lettore più attento noterà che si è scelto di investigare qui l’argomento, ossia nella sezione
Immagini ed immaginari. Il motivo è chiaro: se è lapalissiano constatare che attraverso
il climbing Kundig parla di architettura - del resto lo confermano tautologicamente le sue
parole - meno scontato è capire in che modo questo inatteso parallelo ci apre le porte
della sua visione del mondo. In altri termini dedicheremo queste pagine ad una riflessione
sul rapporto che lega Kundig all’arrampicata in quanto parte significativa dell’occhiale
blu con cui egli filtra la sua esperienza e la sua conoscenza della realtà. Tramite la sua
testimonianza cercheremo, quindi, di documentare uno specifico approccio creativo,
allargando l’inquadratura critica.
In ogni caso, tale concezione prevede, di pari passo, la legittimazione della dimensione
psicologica, soggettiva e irriproducibile, come immenso repertorio creativo, esterno non
estraneo al nostro perimetro disciplinare.
Quindi al lettore cui dovesse apparire strano che una ricerca critica si ingaggi
nell’approfondimento di un simile oggetto risponderemo che il punto è proprio questo:
cercheremo di mostrare come nel caso di Tom Kundig, della sua visione idiosincratica
ed eterogenica dell’ispirazione architettonica non si tratta di un indebito abbandono di
campo, perché, seppur da un’angolazione prospettica, rimane uno sguardo saldamente
orientato sulla pratica architettonica.
In sostanza, bisognerà interpretare le sue parole in senso letterale quando sostiene:
«I spent a lot of time in the mountains and I began to understand how I like to
operate. Mountain climbing is a lot like poetry, music, everything you’re interested
in. You can glean and learn something from whatever you’re doing. Mountain
climbing is not about gaining to the top. It’s about how elegantly, cleanly,
efficiently and lightly you can get to the top, it’s all about solving problems as you
go, much like architecture. And the way you solve those problems and you react to
those things it’s hugely important»4.

4. Tratto dalla lecture tenuta pres-

so il National Building Museum il
01/02/2012. Disponibile online col
titolo Spotlight on Design: Tom
Kundig, trascrizione nostra.
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Simili affermazioni sono fondamentali per comprendere i suoi meccanismi di pensiero,
l’abito mentale con cui egli elabora un problema e la dinamica che lo conduce a soluzione.
Nello stesso tempo, l’architetto-rocciatore ci invita ad uno sforzo di autocoscienza,
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senza mortificare i propri interessi e le proprie inclinazioni naturali; anzi egli propone di
sottoporle a verifica, di allargare l’inquadratura con cui osserviamo le nostre passioni per
capire quale apporto individuale e creativo possano aggiungere alla pratica architettonica.
In virtù di queste considerazioni è possibile avvicinare l’opera di Kundig dal punto di
osservazione del dibattito sull’eteronomia/autonomia disciplinare dell’architettura.
Tuttavia, a nostro avviso, la sua attitudine culturale sembra piuttosto riconducibile
nell’alveo di un sentire tipicamente americano, per il quale lo sforzo, unico ed universale,
per l’affermazione di sé - quella ricerca di una libera e completa espressione che essi
considerano il marchio della loro civiltà - hanno anche una piena dignità creativa. Anche
Kundig crede nella irriproducibilità del mondo creativo individuale - gli americani amano
usare il termine idiosincrasia - e nella sua assoluta potenzialità architettonica. Per questo,
più o meno consapevolmente, egli ammira gli architetti “senza scuola”, le cui parabole
creative hanno dato vita a poetiche fortemente identitarie. Egli vi identifica la capacità di
attingere al proprio territorio psicologico - ideale, biografico, emotivo, culturale, etc - come
ad un fertile terreno di alimentazione, ad un felice incubatore del proprio segno creativo.
Del resto la sua formazione ondivaga ed il lungo apprendistato testimoniano di una
maturazione lenta, non sempre disciplinata, che ha saputo attingere alla ricchezza
biografica per un’originale visione dell’architettura. Ne fa parte una concezione
dell’ispirazione creativa che echeggia una sfumatura romantica, soggettiva ma nello stesso
tempo universale, e che travalica gli steccati disciplinari; mentre l’architettura diventa
il collettore di interessi, un sapere tecnico rigoroso che porta a sintesi professionale
l’idealità degli spunti creativi individuali.
Dentro questo quadro di riferimento il climbing è un motivo centrale, una sorta di scenario
fondativo, oltre a rappresentare il paesaggio originario5. Esso ricorre ripetutamente nelle
parole, nelle immagini metaforiche, come medium privilegiato di comunicazione. Gli esempi,
come dicevamo, sono numerosi: Kundig analizza il lavoro corale alla base del processo
progettuale con una similitudine che evoca le cordate alpine, con la loro alternanza del
battistrada e la capacità di ottimizzare sforzi e competenze.
La discretizzazione dell’esperienza spaziale in luoghi notevoli, ciascuno dalla natura
percettiva distinta - la posizione in-between lungo una crepa o uno spazio-giunto, la piena
esposizione alla luce, la sosta panoramica, l’attraversamento in verticale, etc - riproduce
in lui la sequenza di un itinerario di scoperta; un percorso di attraversamento che diviene
esso stesso conoscenza, e che contempla la compresenza di “vie” differenti per forma e
ritmo, per carattere e significato, offrendo un’ampia gamma di condizioni fenomeniche
calibrate sull’interazione soggetto-ambiente.
La stessa rincorsa dell’intuizione, come soluzione architettonica più appropriata alle
richieste di uno specifico compito edilizio, è un’attitudine di velocità ed adeguatezza
decisionale che può essere avvicinata alla sensibilità di uno scalatore: quanto più efficace
e “naturale” è la direzione individuata tanto più leggero, sostenibile, elegante, rapido,
efficiente - in una parola giusto - sarà il nostro incedere.
In sintesi, possiamo affermare che il climbing definisce il linguaggio di Kundig. Non è
esagerato, quindi, considerarlo come la struttura espressiva con cui egli costruisce6 la
realtà. Nella stessa direzione conduce il suo personale vocabolario, corporeo, istintivo,
icastico: le mani sporche e gonfie del climber - o dello scultore come il mentore Balazs
- sono per lui la metafora di chi s’ingaggia in prima persona ed investe se stesso su
un’avventura; insomma di chi si fa carico di un’impresa creativa, costosa ma non sempre,
e che non abbandona mai un cliente7.
Ci preme chiarire che non bisogna commettere l’ingenuità di accostare quanto detto
al culto americano per l’atletismo. Non vi si troverà una conferma del Tutti atleti cui
si riferisce Le Corbusier, di quella generale pratica dell’allenamento fisico che tempra

5. Ci riferiamo allo stretto legame

che lega Kundig alla montagna, un
paesaggio che rimanda alle sue origini svizzere ed alpine. Nel corso di
un colloquio con chi scrive in merito
all’allestimento realizzato a Basilea
in occasione di Miami/Basel 2015,
egli stesso ha puntualizzato che
parte della sua famiglia vive ancora
in terra elvetica. La stessa Tesi di
Master, sia in termini di localizzazione che di programma edilizio,
conferma un simile imprinting.
6. Il riferimento è al costruzioni-

smo della dottrina filosofica kantiana. Si gioca qui sulla valenza
anche architettonica del termine.
7. Così si esprime Steven Rain-

ville in un colloquio con l’autore,
sottolineando lo sforzo di Kundig
nell’interpretare le richieste della
committenza. Talvolta, a suo dire, è
accaduto il contrario e la mancanza
di fiducia ha compromesso l’esito
del lavoro.
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8. In Quando le cattedrali erano

bianche. (Viaggio nel paese dei timidi - anche oggi il mondo comincia), Faenza Editrice SpA, Faenza
1975, p. 148.
9. È facile cogliere la distanza da

quanto afferma Baudrillard: «In
America non si accetta di veder
insediarsi la notte, o il riposo, né
di veder cessare il processo tecnico. Tutto deve funzionare senza
sosta, non si può dar tregua alla
potenzialità artificiale dell’uomo
né consentire l’intermittenza dei
cicli naturali (le stagioni, il giorno
e la notte, il caldo e il freddo), ma
tendere a un continuum funzionale
sovente assurdo», In America, op.
cit., p. 61.
10. In Intenzioni in architettura, op.

cit., p. 18.
11. Ibidem, p. 18.
12. Affronteremo da vicino questo

argomento in Significato e contorni di un’interpretazione romantica della meccanica.
13. Citato in Contro la comunicazio-

ne: «Solo passando attraverso il
filtro della memoria e dell’immaginazione poetica il fantastico reale
della vita diventa capace di suscitare interesse e stupore; è come se
qualsiasi aspetto del mondo possa
essere sottoposto a una traduzione
leggendaria che lo rende incantevole.» di Mario Perniola, Einaudi
Editore, Torino 2004, p. 79.

«tutto per fare corpi ben piantati»8 e della competizione come elemento di formazione e
di crescita. Men che meno, si insegue una giovinezza aitante ed intatta, come simulacro
dietro il quale si nasconde un’avversione per la notte, per il tempo9, per la patina che
intacca, logora e si deposita sulle superficie perfette, assolute. Al contrario, il climbing
dà corpo alla vocazione di Kundig verso la materia ed è per lui un’occasione esclusiva
di contatto col divenire, con la ciclicità terrestre e le sue forze. Per alcuni versi, esso
costituisce anche un’educazione estetica, e suggerisce una sensibilità orientale nel suo
affinarsi attraverso la ripetizione, nel suo inseguire l’eleganza e la perfezione del gesto
come percorso emendativo.
Come già anticipato, il parallelo con le strutture linguistiche significa anche che esso
appartiene ai meccanismi di costruzione dell’esperienza, di elaborazione dei problemi e
di definizione delle strategie operative. Su questa dimensione suggestiva e passionale
si deposita la razionalità meccanica di Kundig, la sua propensione al problem solving.
È qui che si alimenta la scintilla per una sfida sana e autogestita, la sua fiducia verso
l’impegno, la prova, la scoperta che segue il rischio, l’economia e l’estetica del gesto,
la valutazione oggettiva del fattore di pericolo accanto all’indulgenza verso la ragione
sentimentale, la ricerca dell’angolazione vincente, del punto di vista esclusivo, irripetibile;
quell’intervallo poetico non replicabile, vicino più alla valutazione intuitiva e sentimentale
del potenziale spaziale che non ad una classificazione analitica della forma architettonica,
la consapevolezza dei limiti, la tensione del limite e l’ansia delle cime possibili.
Un simile approccio si incammina in direzione diversa dalla «idea moderna di efficienza»10.
Questa puntava «a scoprire le misure minime «corrette» partendo dal presupposto che
architettura significa soprattutto efficienza ed economia»11. È, ad onor del vero, già in
seno al Moderno stesso che si colgono i limiti di un’interpretazione ortodossa dei «compiti
edilizi» in chiave prestazionale; soprattutto per la definizione di quali siano i parametri
e i criteri di giudizio. Si pensi all’opera di Alvar Aalto - e in un certo senso anche al
dramma delle pantofole del povero ricco di Adolf Loos - così come alle tesi di Sigfried
Giedion, col loro chiamare in causa le ragioni del sentimento. A questa interpretazione fa
riferimento anche Kundig, quando dichiara di rifarsi ad un’idea di Modernismo legata «alla
intersezione tra poetico e razionale»12.
Un ultimo aspetto è necessario alla comprensione dell’argomento. È chiaro che la passione
di Kundig verso l’arrampicata si affianca ad un’affinità elettiva verso l’organismo naturale,
ammirato e studiato sia in termini scientifici come grande libro da cui apprendere sia
in chiave poetica come meraviglia, respiro universale. Da questo punto di vista essa è
il moltiplicatore ideale, il luogo simbolo per l’esercizio e la pratica di un’empatia diretta
con la natura. Parafrasando Baudelaire, si può ritenere il climbing come una sorta di
«traduzione leggendaria»13 dell’esperienza, un territorio mitico che mette alla prova le
nostre facoltà fisiche e mentali, portandole al cospetto del gigante naturale e delle sue
possenti forze geologiche.
Abbiamo selezionato in proposito un contributo dalla Tesi di Master, nel quale una serie
di spunti che riteniamo illuminanti sulla sua “sfera di pensiero” è presentata con un
certo piglio:
«The Cultists understood the Nature as the fundamental symbol of life. It is the
teacher. The mountains became the ultimate concentration of the Life/Nature
teachings. Here the juxtapositions of nature’s dramas was at its extremes, to have
grey we must have colors, to have soft we must have hard, to have peace we must
have violence, to have leisure we must have exhaustion, to have safety we must
have danger»14.

14. Dalla Tesi di Master, p. 88.
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Ritroviamo, in questo passaggio, una dimensione vitalista che si alimenta dei contrasti
e una certa pulsione primitivista, condita di una castigata ricerca dell’essenziale che non
abbandonerà la parabola creativa dell’architetto americano. Ecco, in definitiva, cosa lega
Kundig e il climbing. La presenza di un’azione architettonica formalizzata nei gizmos
non può che ricordare la centralità del tattile, il potenziale del corporeo e del manuale
in quanto geometria ed equilibrio, tensione e leggerezza, sforzo ed eleganza, forma e
forza. Il climber ha messo a disposizione del suo alter ego architetto l’atteggiamento
fisico e cognitivo verso l’ambiente, l’esserci nell’intorno in quanto luogo e percezione, la
sensibilità verso il significante dell’esperienza; e questa formidabile palestra è per Kundig
l’antecedente logico dell’architettura.
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Identikit del committente-tipo1
«E che cos’è avventura? Avventura vuol dire sforzarsi ogni giorno di uscire dal quotidiano: uscire dalla porta di Firenze per avviarsi al viaggio lungo
l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. Ora, la grande avventura dell’uomo è il pensiero; è muovere il creato secondo la necessità del proprio spirito»2.
Massimo Bontempelli

1. Chi scrive ha avuto la fortuna, ed

il piacere, di partecipare in prima
persona alle dinamiche descritte in
questo paragrafo. L’esperienza diretta e l’analisi de visu rimangono,
a suo avviso, lo strumento più efficace per fotografare un fenomeno,
sebbene egli sia consapevole che
esse non favoriscono una distanza
critica. In ogni caso, ci pare doveroso ribadire un ringraziamento verso
la disponibilità e la generosità, non
dovute, manifestate da OK nel consentirgli un coinvolgimento pieno e
non filtrato nella loro attività professionale.
2. Massimo Bontempelli, Fermenti

poetici di questo secolo, in «Valori
primordiali», n. 1, 1938, p. 21.
3. Rilasciata a Sarah Jio, il 15 giu-

gno 2008. Disponibile online.
4. La lecture al National Building

Museum ne è un esempio calzante. In apertura del suo intervento
Kundig ribadisce la gratitudine nei
loro confronti per la fiducia accordatagli. La versione integrale è disponibile su youtube.
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L’opera architettonica è il punto di approdo di un viaggio lungo, impervio, compiuto in
buona o cattiva compagnia, e i cui tempi sono imprevedibili. Insomma, parafrasando
Bontempelli, l’architettura è un’avventura.
Tutto questo sembra attagliarsi perfettamente al lavoro di un architetto come Kundig,
che di questo viaggio accetta i rischi come le scoperte. In più, com’è noto a chi lo ha
conosciuto, proprio il fattore umano e l’intesa personale stabilita coi committenti,
ricoprono un ruolo decisivo per spiegare il suo successo.
Nelle parole di Steven Rainville, uno dei principals di OK, questo aspetto della sua
personalità è messo chiaramente in risalto quando egli sostiene che Kundig non abbandoni
mai un cliente, almenoché questi non sfiduci lui. È la consapevolezza della prestazione di
un servizio nel quale lo spunto autoriale convive col pieno soddisfacimento dei bisogni
della committenza e con le sue disponibilità economiche. Kundig sa perfettamente che la
disciplina architettura sconta un gradiente di gusto e di inclinazione soggettiva difficile
da scardinare, anche con un’azione raziocinante o con argomentazioni persuasive. Egli
sceglie di farsi carico del complesso compito di tradurre questa dimensione psicologicorappresentativa, per quanto confusa e dilettantesca possa essere, in un lavoro di qualità.
Che è, forse, una delle letture più nobili del nostro mestiere. Piuttosto gli si potrebbe
rimproverare una difesa inadeguata dell’identità del progetto. L’architetto di Chicken
Point Cabin non è un sostenitore dell’incorruttibilità incontaminata dell’idea; al contrario,
nel confronto con le aspirazioni e le idiosincrasie di chi abiterà le sue case, egli cerca un
continuo campo di verifiche e, in definitiva, una piena
legittimazione. Ciò non significa - si badi bene - appiattire «People who hire me are also advenil processo creativo sui desiderata del committente, ma turers. You propose something like a
dar conto del legame a doppio filo che lega quest’ultimo 19-foot front door to them, and they
al progettista. Del resto, basta osservare i suoi edifici say, ‘Cool!’»
per capire che questo lavoro di immedesimazione rimane
sulla soglia della sua individualità di architetto. L’impiego di formule ricorrenti, così come
il continuo rimodellare precisi archetipi tipologici, definiscono una traiettoria creativa
coerente, che si arricchisce nel confronto con la contingenza di ogni commessa e ne fa
occasione inventiva. In definitiva, Kundig non progetta per la storia dell’architettura,
piuttosto costruisce una storia per ogni progetto.
In un’intervista al The Seattle Times egli stesso definisce i suoi clienti degli avventurieri3.
A più riprese si sforza di dimostrare quanto i suoi progetti ne rispecchino la personalità e
le esigenze4. Ancor più delle dichiarazioni, testimonianza sincera della sua riconoscenza è
la cura con cui li accompagna lungo quello che è un vero e proprio percorso di seduzione.
D’altronde egli sa perfettamente che molti clienti si rivolgono a lui dopo aver incontrato
a vario titolo le sue opere.
Basta visitare lo studio di OK in downtown Seattle per capire quanto il potere seduttivo
dei gizmos segni il fil rouge su cui verrà condotta la vicenda umana e professionale
tra committente ed architetto. Nella semioscurità della lobby di ingresso, i plastici dei
progetti e l’area dedicata all’Intern Program trasmettono la percezione di un laboratorio
creativo a ciclo continuo, mentre le porte customized delle sale riunioni confermano
l’immagine di un atelier d’eccezione. Lo spazio è polarizzato dalla presenza del gizmo che
aziona un imponente lucernario (FIG. 68). Servendosi in modo ingegnoso della rete idrica
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pubblica, Kundig - e Phil Turner - riescono a manovrare il pesante serramento munito di
un contrappeso nascosto alla vista. In sostanza, le due valvole elegantemente disposte
in posizione di comando, sotto la piena luce naturale, variano la pressione all’interno di
alcuni cilindri con pistoni e regolano il bilanciamento del piano orizzontale sfruttando un
serbatoio idrico posizionato sulla copertura. Il movimento, all’apparenza privo del minimo
sforzo, è dato dal richiamo dell’acqua all’interno del circuito o dalla sua espulsione a
beneficio di un piccolo tetto giardino.
L’idea è tanto semplice quanto efficace, come lo sono le migliori costruzioni del pensiero
e della tecnica. Kundig risulta subito credibile davanti ai committenti perché ha rischiato
in prima persona ed ha raggiunto l’obiettivo. In più - e questo è altrettanto importante
- dimostra che per sperimentare è indispensabile un ambiente fertile e disponibile a
condividere l’impresa.
Gli altri associati - all’epoca lo studio si chiamava OSKA - hanno colto subito la potenza
comunicativa che una simile presentazione avrebbe avuto per la firm, mentre col tempo
hanno avuto modo di apprezzarne anche le qualità bioclimatiche. La luce che bagna
lo spazio della scala e la soluzione d’angolo dell’edificio agisce come un magnete,
richiamando verso lo snodo nevralgico per la distribuzione dei flussi e il collegamento
verticale tra i due piani dello studio5.
Ma torniamo al committente-tipo di OK e al suo percorso iniziatico. Abbiamo mostrato
come sin dall’inizio l’in-contro con l’attività dello studio è studiato in maniera minuziosa
per comunicare efficacemente una percezione di operoso fermento e di eccellenza
professionale; ammiccando al desiderio di sobria esclusività tipico della committenza di
riferimento6. Dal nostro punto di vista, e cioè sul piano di una indagine critica, questa
ricognizione sui committenti e sul loro interscambio col progettista è rilevante per
individuare il punto di origine del percorso compiuto, analizzare come essi abbiano
realmente influito sugli esiti architettonici e scandagliare quale immaginario individuale
ed irriproducibile desideravano tradurre in spazio e materia7. D’altronde, la prima tappa
dell’itinerario progettuale è, di solito, una serie di visite guidate ad alcuni progetti già
realizzati, avvalendosi degli ottimi rapporti mantenuti con i precedenti clienti quale
ulteriore, rassicurante, biglietto da visita.
A questa ideale passerella dei prodotti di fabbrica, la richiesta al committente di tre
progetti di riferimento8, così da delineare un profilo della sua sensibilità estetica e delle
sue corrispondenti aspettative. È facile intuire l’obiettivo di questo inusuale processo
conoscitivo, a tratti quasi terapeutico, che alfabetizza l’interlocutore e riduce la distanza
dal progettista. Mentre, come vedremo, crea consenso. Si capisce, allo stesso modo, che
l’attitudine di OK, come metodo consolidato dall’esperienza pluridecennale, è rimasta
vicina alla società di servizi, impegnata a fornire prestazioni di eccellenza. Nessuna
autoaffermanzione come architetto-artista9: il successo conclamato veicola il brand
autoriale senza alcun bisogno di forzature. Tutto questo giustifica - almeno in parte - e
alimenta il prestigio della firm. Certamente esso spiega la straordinaria fidelizzazione dei
clienti che può vantare lo studio. A differenza della maggior parte delle archistar, quasi
l’80% dei committenti di Kundig diventa repeat client10. Cliente “seriale”, ad esempio, è
stata Carol Bobo, un incontro decisivo per la parabola professionale e creativa di Kundig,
committente di Studio House (1998) e di Shadowboxx (2009). Fotografa, artista, dal gusto
raffinato e orientalizzante, ha incoraggiato ed assecondato alcuni dei primi significativi
dettagli d’eccezione partoriti da OSKA. Anche il vulcanico Charles Smith, sull’onda
del successo della sala degustazioni costruita nell’appartata Walla Walla, si è rivolto
nuovamente a Kundig per la nuova “vetrina” a Seattle, nonché per la sua abitazione
privata. Come del resto il proprietario di Georgetown Brewery, attualmente alle prese
con una nuova sistemazione della sede.

5. Non è un caso che in prossimità di

questo punto notevole siano disposte le principali sale riunioni della
firm e lo spazio riservato ad accogliere artisti esterni per brevi periodi. Ultimamente, la crescita di OK ha
richiesto l’acquisizione di un ulteriore piano dell’edificio dove ospitare
«la piazza» e le sale meeting.
6. Si riferisce a questo, sostanzial-

mente, l’espressione «haute humble» impiegata da Fred Bernstein
nell’articolo disponibile online. A
questa semplicità di alta gamma fa
riferimento il glamping dei Rolling
Huts, diventati un modello di tendenza negli USA.
7. La formula è ispirata alle parole

di Luigi Franciosini, il quale definisce l’architettura come disciplina
di «pesi e misure». Verso questa
espressione ci teniamo a riconoscere un debito diretto.
8. Questa fase, sebbene sia stata

personalmente documentata, potrebbe non essere un’operazione
sistematica. Ai committenti viene
richiesto di “raccontarsi” attraverso tre progetti, come in una vera e
propria autobiografia iconografica.
Più di una volta, questo passaggio
ha trovato riscontro negli sviluppi
successivi del lavoro.
9. Dell Upton, nel suo Architecture

of the United States, sostiene che
la autoproclamazione dell’architetto come artista e non come tecnico
fosse un atto tendenzioso per ottenere un riconoscimento collettivo.
Vedi Bibliografia in fondo al testo.
10. Vale a dire cliente che torna

più volte dal proprio architetto di
fiducia.
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FIG. 68 - Lo studio Olson Kundig.
In questa pagina: Il gizmo per il lucernario in corrispondenza della scala [Foto dell’autore]
Nella pagina successiva:
Sopra: Le porte custom progettate da Kundig per la sala riunioni [Foto dell’autore]
Sotto: la lobby dello studio OK. Si distinguono la reception, le sale riunioni, l’angolo Interns e sullo sfondo il vuoto della scala illuminato dal lucernario.
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11. Per

approfondimento
si
veda l’intervista con Jim Olson
nell’Appendice.
12. Sostanzialmente

si tratta di
un fattore comune, sebbene i
committenti di Olson siano di
solito collezionisti d’arte, dai modi
compassati ed eleganti, mentre
chi si rivolge a Kundig spesso ne
condivide l’atteggiamento disinvolto
ed informale, il temperamento
volitivo e l’immancabile jeans.
13. Si

tratta dei proprietari di,
rispettivamente,
Bigwood
e
Studhorse Outlook.
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Ciò solo in parte si spiega con il successo dei progetti realizzati. Jim Olson chiarisce con
lucidità il vantaggio di essersi specializzati in una nicchia di mercato abbastanza stabile,
e spesso persino snobbata dagli architetti americani, come le residenze unifamiliari di
alta gamma11. Questo tipo di progetti può ovviamente vantare disponibilità di spesa
incoraggianti, ma nello stesso richiede la capacità di instaurare un legame più diretto
ed empatico con una committenza raffinata quanto esigente, cercando continuamente
di interpretarne le richieste, più o meno stravaganti, e i bisogni di rappresentazione12.
Si tratta, di certo, di un ingrediente prezioso per l’esito finale; non sempre, tuttavia,
l’alchimia funziona. D’altronde l’architettura di OK è riconoscibile, originale, insomma
a misura di una società altoborghese - che non a caso gli ha tributato un convinto
apprezzamento - in cerca di comfort, di esclusività non esibizionista, ma che reclama
spazi di espressione e talvolta non rinuncia alle proprie ingerenze di gusto. In alcuni casi,
poi, subentrano ispirazioni di carattere psicologico, come in Pieso Poagen, un’abitazione
eccentrica, quasi esoterica, per certi versi più vicina ad un organicismo cosmico che
non al razionalismo romantico del suo autore. Lo stesso vale per gli edifici più arditi,
in termini di posizione e logica creativa - pensiamo a
The Pierre, Rimrock, Shadowboxx, Rolling Huts, o alla sua «“I wanted to do a concrete, steel
stessa cabin nella Methow Valley13 - nei quali Kundig and glass home,” Carol Bobo said.
sperimenta la sua abilità nel muoversi sul filo del lecito “He said, ‘I know exactly what you
e dell’eccesso, riconducendo sempre le scelte di progetto want. I can do it’“».
ad un gioco di squadra con i committenti.
Forse proprio per questo i dati confermano che, in generale, il rapporto tra cliente e OK
prevede un lieto fine. Può testimoniarlo Suzanne Mack, amante dell’arte e appassionata
delle opere di quell’Harold Balazs che è stato uno dei maestri di Kundig; la proprietaria di
Rimrock si batte a lungo per arrivare in fondo al progetto, nonostante un iter complesso
ed interrotto da lunghe pause. La sua tenacia sarà ripagata da un nuovo pezzo pregiato
per la propria collezione. Medesima conclusione per i coniugi Schuster May, che hanno
accompagnato il processo verso la realizzazione con fiducia e disponibilità rare. Come
ulteriore testimonianza, per quanto attiene a Jack Anderson e Shane Atchison14 basterà
rinviare alla lettura della conversazione col progettista contenuta in Tom Kundig: Works15,
ultima pubblicazione sulla sua opera.
Non tutti i clienti di Kundig, sia chiaro, sono dei suoi «What Tom is doing is so unique
aperti sostenitori. Ma ciò, il più delle volte, non è that it takes a particular type of
andato a detrimento del percorso progettuale, e questa client to participate in this process»
diversità di vedute ha trovato riscontro nell’avventura (Carol Bobo).
architettonica. Anzi, in alcuni casi, il risultato è stato un
arricchimento del bagaglio espressivo, una ricerca intrigante anche perché non ortodossa.
In Barbara Johns l’architetto nordamericano trova un’interlocutrice colta e stimolante,
con un gusto minimalista di ispirazione orientale; storica dell’arte e curatrice, impersona
una cultura estetica pragmatista e raffinata, lontana dagli azzardi costruttivi e dalle
ruvidezze espressive dell’hot rodding. La sua Tansu House ricalcherà inquadrature e
cerimoniali di visita cari alla tradizione del nordovest.
I clienti della Portland Hilltop House muovono proprio dalla consapevolezza della distanza
tra la propria sensibilità estetica e la poetica di Kundig, di cui ammirano soprattutto il
metodo di lavoro e il modo di interpretare la professione16. È facile leggervi un’ammirevole
apertura al confronto e un concreto riconoscimento di stima. Il contemporaneo “fuori
tempo” della loro magione saprà interpretarne il gusto old style ed è rimasto, ad oggi,
un esperimento pregevole quanto atipico.
Un’ultima considerazione sull’argomento. L’evoluzione delle commesse affrontate da
OK va di pari passo con la trasformazione del committente-tipo dello studio, o meglio
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vi affianca una clientela più impersonale, con interessi e richieste diverse. Ad essa lo
studio deve fornire servizi e visioni di stampo nuovo, o comunque calate dentro una
nuova narrazione, per riuscire ad essere ancora una volta seducente. Nel pieno di una
significativa transizione, non è al momento possibile decifrare come questa nuova
dimensione professionale modificherà l’assetto organizzativo della firm, quali traiettorie
poetiche la caratterizzeranno, né tantomeno se essa avrà esiti altrettanto positivi; ciò
che appare ragionevole è che, ancora una volta, il successo e il fascino dell’opera di
Kundig passeranno per i gizmos.
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Appendice alla Parte 1

La firm Olson Kundig: modello decisionale, struttura organizzativa e metodo di lavoro

1. Kundig riferisce che al suo arri-

vo, nel 1986, lo studio Olson/Sundberg contava dodici persone, scesi
a sette poco tempo dopo.
2. Si veda in proposito l’intervista

disponibile in Appendice.
3. Tradizionalmente ai clienti veni-

va chiesto anche di rappresentare
il proprio immaginario estetico
scegliendo tre progetti che, a loro
avviso, lo interpretavano. Su questi
argomenti si rinvia al paragrafo
Identikit del committente-tipo.
4. È sufficiente pensare all’impatto

che avrebbe un eventuale successo
in un concorso di progettazione alla
grande scala, ipotesi niente affatto
remota.
5. Basterà a confermarlo la sua di-

chiarazione per la quale la credenza
che l’architetto sia un creativo solitario è solo un mito.
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Abbiamo più volte definito l’attuale stagione professionale di OK come un momento
di transizione, segnato da un tendenziale di crescita che coinvolge sia il numero sia la
dimensione dei progetti in corso. L’evoluzione della struttura organizzativa della firm nei
primi decenni ha dovuto seguire dinamiche altalenanti, con oscillazioni marcate anche sui
livelli d’occupazione1.
Oggi la situazione è radicalmente cambiata: OK ha raggiunto la ragguardevole cifra di 150
addetti e tutti i numeri sono in aumento grazie al successo internazionale accordatogli e
ad un continuo lavoro di comunicazione.
I favori di una committenza haut de gamme, sebbene volubili, sembrano garantire il
sostegno a strategie di medio termine, per soddisfare le quali lo studio appare come
una macchina in piena corsa. D’altro canto, per un’azienda che ha nell’originalità e
nell’esperienza i due pilastri della propria professionalità, è indispensabile riuscire a
coltivare la giusta spinta creativa verso l’innovazione, mentre in parallelo si asseconda
l’evoluzione professionale e si predispone il salto di scala.
Ne è una riprova la recente unità Research and Development, primo concreto tentativo di
consolidare il legame con l’Information Technology e i nuovi software BIM, implementando
in house competenze destinate a risultare indispensabili per la competitività futura
dello studio.
Come chiarito dal fondatore Jim Olson2 , la peculiarità di una clientela meno sensibile alle
oscillazioni di mercato, quella appunto di un settore residenziale di lusso, ha consentito
la sopravvivenza dello studio attraverso congiunture economiche difficili. La natura delle
commesse e la tipologia di clienti ben si combinava con un organigramma composto da
piccole unità di lavoro ad assetto variabile, gerarchicamente organizzate e di volta in
volta facenti capo ad un principal/owner di riferimento. In questo modo, anche se si
affrontavano più progetti contemporaneamente, si conservava il contatto diretto con i
clienti3 , in un rapporto fiduciario che cresceva lungo il processo architettonico e che ha
favorito gli episodi di fidelizzazione.
Oggi, tuttavia, questa collaudata struttura organizzativa non sembra essere il modello più
appropriato per la nuova dimensione che lo studio ha assunto4 . Per questo ne esaminiamo
alcuni dei tratti più rilevanti. Ma prima di proseguire oltre è bene precisare un passaggio: i
meccanismi della macchina burocratica hanno per noi un interesse marginale; pur tuttavia
alcuni cenni possono aiutare a ricordare che l’opera architettonica nasce in seno ad una
struttura codificata e riconosciuta, un ingranaggio produttivo indispensabile al reificarsi
del processo creativo. Anche nel lavoro di Kundig questa “potenza di fuoco” ha un ruolo
determinante5 . In più, la convinzione che nel confronto tra modello organizzativo e prassi
professionale la forma sia sostanza, ci porta ad allungare lo sguardo sugli sviluppi futuri,
nella misura in cui possono influenzare anche gli esiti architettonici.
In altre parole, ci pare opportuno prendere atto che l’apparato organizzativo è, nello
stesso tempo, fattore causale e fattore causato di una disciplina lavorativa che segue
dinamiche complesse e storiche. Nel corso di diversi decenni è cambiato il profilo umano
e professionale dei protagonisti, nonché il bagaglio di competenze delle quali dispone. E
ciò vale anche per Kundig.
L’architetto di Chicken Point Cabin, protagonista di un cursus honorum esemplare, raggiunti
i sessant’anni può giovarsi di una certa distanza prospettica rispetto alla sua personale

parabola creativa. Se è vero che la sensibilità progettuale mantiene un filo diretto con la
vicenda umana del suo artefice possiamo sostenere che nei diversi incontri con l’autore,
egli rivela un’ispirazione ancora vitale, ma forse più paziente6 . La maturità come stagione
biografica si accompagna ad una nuova consapevolezza verso le regole del gioco e verso
l’importanza di condizioni favorevoli per assicurare la buona riuscita del progetto. C’è, da
parte sua, una maggiore disponibilità a ripensare gli obiettivi prefissati, facendo delle
criticità un motore dell’invenzione.
Rispetto alle avvincenti forzature nella fase eroica delle prime opere - che gli hanno
garantito numerosi successi, ma di cui talvolta ha pagato il prezzo - Kundig pare
valutare con più obiettività l’appropriatezza delle scelte progettuali alla contingenza
delle circostanze, affidandosi a strumenti più sottili per tutelare le sue ragioni di
architetto. Permangono alcuni tratti distintivi del suo lavoro, quali il confronto pieno
e diretto con le maestranze, coinvolte laddove possibile sin dal processo progettuale, e
un atteggiamento propositivo verso gli imprevisti del cantiere; frattanto, la propensione
ad interpretare e ripagare le esigenze dei committenti può contare anche sulla sua
riconosciuta auctoritas.
In questa cornice giocano un ruolo decisivo le competenze maturate intorno a lui, da parte
di una squadra perfettamente rodata e capace di muoversi con maggiore autonomia,
nella pletora di richieste cui bisogna offrire un’adeguata risposta7.
A loro, è spesso affidata la responsabilità di contemperare la personalità del committente
con la qualità degli esiti architettonici, sulla base di sensibilità individuali che ampliano
il repertorio espressivo dello studio. Sin qui, evidentemente, la formula ha funzionato; ma
bisognerà verificarla con una nuova reazione chimica.

FIG. 69 - La firm Olson Kundig.
Un momento dei Design Critics
[Foto dell’autore]

I Design Critics e altre strategie per rimanere creativi
Il processo progettuale di OK cerca, soprattutto nelle prime fasi, di raccogliere il meglio
di un’organizzazione orizzontale, “pubblica”, condivisa, come momento di input e di
entusiasmo creativo. Questa fase iniziale di presentazione ed avvio di una commessa
spesso assume la formula di una sessione codificata, ma informale: i Design Critics8
(FIG. 69). Si tratta di una fase istruttoria dedicata allo «scatenamento delle idee»9 , uno

6. Kundig confessa che, a suo avvi-

so, il vero insegnamento maturato
in questi lunghi anni di professione sia una maggiore «saggezza»
nel decifrare le condizioni che ha
davanti, sia in termini progettuali
che di strategie di conduzione del
processo architettonico.
7. L’osservazione diretta delle at-

tività dello studio ha permesso di
valutarne l’intensità. Si consideri,
come già accennato, che la firm ha
acquisito un nuovo piano, il terzo, nell’edificio in cui si trova, per
soddisfare le nuove esigenze lavorative e logistiche. La scelta di non
avviare una nuova sede altrove risponde alla strategia di mantenere
un forte legame con l’area di appartenenza e una posizione détachée
rispetto all’omologazione dei centri
di produzione architettonica. Aggiungiamo che attualmente Seattle
è il mercato ideale per fare impresa, anche nella nostra disciplina.
8. Questi incontri hanno una ca-

denza settimanale. Chi scrive ha
avuto la possibilità di parteciparvi,
eccetto per i progetti “confidenziali”. Ciò ha permesso di osservarne
da vicino la logica e di decifrarne il
significato.
9. In effetti si può considerare que-

sto momento un sinonimo di brainstorming.
133

FIG. 70 - Olson Kundig.
Agli ultimi due piani di questo
immobile nato per la produzione
di scarpe ha sede la firm, in downtown Seattle [Foto dell’autore]

scambio collettivo che raccoglie liberamente spunti, suggestioni, riflessioni di vario
livello e agisce come banco di verifica delle idee progettuali.
Anche qui, forse, è consigliabile un chiarimento. Sappiamo bene che, fino ad una certa
soglia, le open sessions rappresentino circostanze abituali del fare architettura e non
abbiamo alcuna pretesa sensazionalista. Ciononostante, per quanto riguarda l’oggetto
di indagine esse contribuiscono a fornire spunti utili ad una maggiore comprensione, e
acquistano sfumature di significato pregnanti.
Innanzitutto, appuntamenti come i Critics permettono di produrre sempre un surplus di
ipotesi e di proposte che, sebbene non sviluppate, potranno essere recuperate in futuro,
in questa o in successive occasioni creative. Nel corso del testo cerchiamo, ogniqualvolta
risulti significativo, di presentare questo repertorio mancato di soluzioni progettuali; nella
fattispecie di una firm che ha un’altissima percentuale di opere portate a costruzione,
questo casellario di idee è interpretabile come un ideale contraddittorio, come un
controcanto all’opera costruita che aiuta a capirne la logica, i condizionamenti, i rimpianti.
Oltre a sancire il registro di un confronto con la professione e la clientela che muove
ancora dal riconoscimento della titolarità creativa dell’architetto, come figura di sintesi
che sovrintende all’ideazione e alla costruzione dell’opera; attributo non più scontato in
molte, scadute, dinamiche professionali attuali.
Inoltre, all’interno della comunità dello studio i Critics sono un momento simbolico,
consolidatosi nel corso di una tradizione ormai decennale. Ad un’osservazione attenta la
loro importanza - ed utilità - sembra avere ricadute molteplici. Abbiamo già evidenziato
come si tratti di un momento di partecipazione che punta sullo sfregamento delle menti
come metodo creativo. Ed in effetti si tratta della principale consuetudine della firm dentro
una strategia votata allo stay creative; ma non è l’unica. In passato è stato particolarmente
significativo lo Storefront, uno spazio per allestimenti che era probabilmente divenuto il
più importante incubatore creativo dello studio, aperto agli input esterni e in costante
aggiornamento. Attualmente non è più operativo, a causa dei sovrabbondanti impegni
professionali, riducendo gli spazi per favorire ed incentivare l’arricchimento delle idee.
Ma non è venuta meno la sensibilità diffusa in OK verso la necessità di alimentare
l’entusiasmo e fornire nuovo humus all’innovazione. Tornando ai Critics, possiamo
sostenere che, anche quando non incidono in modo sostanziale sull’elaborazione della
proposta di progetto, essi hanno un forte valore comunitario e fecondativo. Attraverso
queste sessioni informali lo studio “conta” i propri effettivi, ci si informa sui lavori
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in corso, anche laddove non si è coinvolti personalmente, si cercano informazioni e si
chiedono suggerimenti, contando sull’enorme bacino di esperienza e di “precedenti” dei
veterani dello studio, si incoraggia l’idea di un laboratorio creativo a ciclo continuo10.
Insomma, tutto ciò basterebbe a capirne l’importanza e a giustificare, forse, le parole di
Rick Sundberg, che amava definire OSKA «a finishing school for architects».
Eppure non c’è solo questo. Nel quadro supercompetitivo tipico della cultura statunitense
i Critics sono la vetrina ideale. In un’azienda di medie dimensioni come OK, essi diventano
uno strumento di selezione meritocratica: la rapidità, la reattività, la capacità di
comunicare e di presentare efficacemente sono un continuo banco di prova, soprattutto
per i giovani collaboratori, e qui vengono legittimate. La partecipazione dei principals/
owners, soprattutto Kirsten Murray e Alan Maskin, assicurano visibilità e attenzione.
Del resto, solo una percentuale minoritaria di collaboratori rimarrà nello studio, trovandovi
la propria piena realizzazione professionale. Significativo è che tutti gli attuali proprietari
di OK siano partiti “dal basso”, scalando i vari livelli di responsabilità. Come da tradizione
democratica americana, insomma, possiamo considerarli una pratica di selezione dei futuri
responsabili dello studio; una circostanza che ne favorisce la salvaguardia. Alla firm essi
garantiscono un effetto motivazionale, uno sprone verso il massimo, e la possibilità di non
disperdere i talenti, offrendogli un canale di emersione.
Per uno studio che ha saputo condividere traiettorie poetiche di segno molto diverso, essi
risultano pienamente coerenti con quel rinnovamento creativo che è uno dei punti di forza
di una orchestra polifonica.

FIG. 71 - Nelle pagine successive:
Rimrock (2014).
Scorcio dell’abitazione in posizione
dominante sulla vallata

10. Non a caso essi si svolgono abi-

tualmente in uno spazio comunitario definito «la piazza».
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Parte 2
La meccanica romantica di Tom Kundig

Significato e contorni di un’interpretazione romantica della meccanica
«La meccanica porta in sé il fattore di economia che seleziona»1.
Le Corbusier
«Il problema non è [...] creare il movimento, bensì imbrigliarlo in un edificio per tematizzarlo a fini architettonici»2.
Kari Jormakka

La pubblicità di un’automobile. Atmosfera rarefatta, attrice avvenente, musica allusiva,
ritmo incalzante, inquadrature avvolgenti, effetti speciali. E lo slogan di una gloriosa
casa automobilistica: la meccanica delle emozioni. Nello spazio ipercompresso di una
réclame una stratificazione densissima di significati, suggestioni, ammiccamenti. E poi
quell’intuizione, un accordo tra sfere diverse della psiche, tra analisi e seduzione, tra
misura ed empatia; a mettere in moto l’ingranaggio della persuasione troviamo una
sorta di alleanza sinestetica, vale a dire lo sforamento tra scienza e psicologia, tecnica
e percezione, ingegneria ed edonismo. Una reazione chimica convincente, e non solo per
la riuscita di un messaggio pubblicitario.
Per capire l’opera di Kundig ci è parso che la nozione di meccanica romantica possa
rivelarsi un valido strumento interpretativo. Ed in questo paragrafo cercheremo di
spiegarne i motivi.
Innanzitutto essa esprime compiutamente quella «intersezione tra poetico e razionale»3
che si può considerare come l’epitome del suo lavoro. Non attraverso una rigida
separazione di sfere d’influenza, ma come cornice di pensiero sintetica e dialettica; in
altre parole, come scenario ideale unitario che accoglie il fare architettura, inteso come
sapere tecnico deputato a dar forma al nostro spazio di vita.
Altrettanto efficace è il modo in cui questa formula coglie un principio fondante del
pensiero creativo, non solo architettonico: la polarità, ossia quella complementarità
antagonista degli opposti che esprime il carattere duale della realtà. Termine
di per sé pienamente romantico4, ci interessa in questa sede per la sua prossimità
etimologica col pòlemos greco, cioè nell’accezione di conflitto, dissidio. Non a caso, i
timidi accenni teorici dell’architetto americano presentano di frequente il medesimo
impianto oppositivo5. Prima di procedere oltre, su questo punto sarà bene mettere in
luce un aspetto determinante. Il terreno elettivo di Kundig, così come il suo esercizio
poetico, non trovano espressione autentica nella riflessione speculativa. Anche quando
supporta le sue argomentazioni con prestiti teorici, il suo pensiero rimane sempre craftoriented, e non si troverà un momento critico preliminare e fondante. Ciononostante,
l’osservazione della sua opera dichiara fin da subito l’evidenza e la forza espressiva di
una pratica ad elevato contenuto teorico. La sua sensibilità poietica si dimostra capace
di sperimentare e di interrogarsi sui fondamentali della nostra disciplina, offrendo
numerosi e significativi spunti di interesse. Tra i quali scorgiamo, appunto, anche
l’attitudine a salvaguardare la profondità dei propri moventi poetici, pur accettando
senza remore il confronto vitalistico con un’ispirazione concreta ed ancorata al fatto
architettonico. Quanto detto appare evidente dall’analisi degli esiti figurativi, dove,
nel confronto tra elementi antagonisti, il pragmatismo dell’opera prevale ampiamente
sulla rigidità di una logica dialettica preordinata; dove, insomma, il traguardo è la
specificazione particolare di un’impalcatura poetica universale, non la sanatoria o lo
scioglimento di un’antitesi nelle forme evolutive di una continua sintesi.
In definitiva, il carattere polare dell’architettura di Kundig va inteso col significato di
contesa, di oscillazione, come mettere a reagire sostanze architettoniche distantissime,
ma non reciprocamente aliene. Esso si esprime con la volontà di definire i contorni

1. In Verso una Architettura, Lon-

ganesi, VI Edizione I Marmi 2008,
p. XIX.
2. In Olandesi volanti. Il movimento

in architettura, Universale di architettura, Testo&Immagine, Torino
2002, p. 30.
3. Kundig ricorre a questa espres-

sione associandola al Movimento
Moderno; coperta da questa esplicita ascendenza si nasconde la sua più
chiara dichiarazione programmatica.
4. La polarità è concetto centrale

nel pensiero di filosofi idealisti
come Schelling ed Hegel, per i quali,
riprendendo la logica eraclitea, essa
diventa una dinamica universale.
5. Si veda, a titolo d’esempio, il ri-

corso al principio dello yin e yang
o la stessa formula prospect and
refuge.
FIG. 72 - Chicken Point Cabin (2003).
Dettaglio della grande porta di
ingresso con lamiera di recupero,
rivettature a vista e la lunga leva
della maniglia [F.d.A.]
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6. Sull’argomento si suggerisce la

lettura di Elogio della disarmonia.
Arte e vita tra logico e mitico, di Gillo
Dorfles, Skira Editore, Milano 2009.
7. In Olandesi volanti, op. cit., p. 24.
Jormakka si riferisce qui agli edifici
convenzionali, statici. In un altro
passaggio coglie, con grande lucidità, il nodo fondamentale: «...dobbiamo però chiederci: che differenza fa
il movimento?», Ibidem, p. 23.
8. Ibidem, p. 30. Il teorico finlan-

dese sottolinea, ad esempio, la
straordinarietà con cui il Pantheon,
edificio centrico ed immobile, riesce
ad esprimere il divenire universale
attraverso l’oculus della cupola.
9. Ibidem, p. 13.
10. Idem, p. 14.
11. In Le Corbusier, Vers une archi-

tecture, op. cit., p. 145.
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esatti di un dominio elettivo per poi contaminarlo con l’imprevisto, lasciandovi accedere
un mezzo di contrasto - la «anomalia» - quel gesto cospiratore che apre una breccia
eversiva. L’effetto è detonante, perché scardina la logica duale e paritaria degli opposti,
e piuttosto moltiplica il campo del possibile, crea un’asimmetria nella quale può
insinuarsi l’immaginario, così da smontare l’equilibrio pacificato della composizione e
accompagnarlo sul fianco eccitante della disarmonia6.
Gli strumenti di questo atto fecondativo sono diversi l’irruzione scultorea, la deviazione planimetrica, l’objet «There’s a tendency on my part to
trouvé - ma certamente la sua chiave di volta sono i embrace the old idea that archigizmos. Kundig ha l’intuizione felicissima di vedere tecture is the intersection between
nei dispositivi meccanici di Phil Turner un momento poetics and rational».
di discontinuità, un salto nell’estetica architettonica,
grazie alla riscrittura poetica del legame architettura-movimento. I suoi edifici non sono
propriamente mobili; possiamo dire che essi si attivano - per certi versi si “animano” attraverso il movimento di alcune parti selettive.
E la chiave poetica di questa operazione è oggetto del nostro interesse. Ci si rende
presto conto che, aldilà delle suggestioni inventive e di una prossimità generica, non se
ne può cogliere la natura specifica attraverso le infrastrutture mobili che appartengono
al repertorio ingegneristico (ponti apribili o ruotanti, gru e carrelli portuali, chiuse e
macchine idrauliche in genere, etc). Sebbene a tale dimensione costruttiva e creativa
facciamo più volte riferimento nel corso di questa ricerca - ché ad essa riconosciamo
un valore di imprinting nella poetica di Kundig - per questa via sono concesse solo
considerazioni sommarie; ed in alcuni casi fuorvianti. Per mettere bene a fuoco la
questione è necessario, a nostro avviso, avvicinare l’inquadratura e confrontarsi con
una prima, decisiva, valutazione: se, come sostiene Kari Jormakka «la questione è come
rendere pertinente al concetto architettonico il movimento esistente»7, allora si capisce
perché abitazioni mobili come la Casa Girasole di Angelo Invernizzi e le stesse Water Villas
di Herman Hertzberger, non possono essere considerate un vero antecedente. Gli edifici
di Kundig trovano la loro ragion d’essere nella stabilità della loro presenza; esse non
inseguono le evoluzioni dell’irraggiamento solare e si sintonizzano piuttosto sul respiro
lungo della ciclicità naturale. Si tratta di opere statiche, fieramente radicate, anche
quando sperimentano - esaltandolo tramite i gizmos - un dialogo ritmico col divenire
universale, una stabilità panoramica che permetta di «misurare il movimento»8 cosmico.
Allo stesso modo, esse non sono dinamiche nell’accezione corrente e decostruttivista: lì ci
si riferisce al recupero della linea-forza, all’aerodinamica,
ai flussi di attraversamento, all’esplosione della forma. «I saw a lot of beauty in what some
In sostanza a quella che ancora Jormakka definisce «la people thought was actually ugly.
rappresentazione metaforica del movimento»9 sottesa And what I thought was beautiful
al concetto di dinamismo, e che spesso si rivela per ciò was the way people thought about
che è, ossia un «codice estetico arbitrario»10.
how to assemble parts and pieces of
Il segno distintivo della poetica di Kundig è, invece, di buildings».
tutt’altro carattere. Non a caso mantiene ben salda la
“scatola” architettonica e vi domina l’angolo retto, vale a dire l’incastro rigido e stabile
per eccellenza. Nei suoi edifici il movimento - e parliamo qui di quello reale, fisico - non
è l’obiettivo, ma solo il medium di una precisa concezione di abitare: l’apertura di un
sipario vetrato, il sollevamento della facciata principale, la scomposizione di un invaso
spaziale, e così via, sono significanti perché espressione di una «intention motrice»11.
Quando incamerano elementi mobili, essi diventano dinamici in senso etimologico, ossia
affrontano il movimento dal punto di vista delle sollecitazioni che lo determinano.
Kundig esibisce la sequenza logico-meccanica che ne è alla base, la espone con la
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FIG. 73 - Gli ascensori della Tour Eiffel. Lo schema di funzionamento

FIG. 74 - Stazione Centrale di Milano. Dettaglio dell’apparecchiatura
tecnica lungo i binari [F.d.A.]

chiarezza di una dimostrazione scientifica; attraverso l’esperienza ammirata dei gizmos,
egli lascia che l’osservatore attivi, insegua e ricostruisca la combinazione di forze
che produce questo stato di moto, incorniciato dentro una scenografia architettonica
minuziosamente calibrata.
Ciò spiega perché la forza espressiva delle sue attrezzature mobili sia inscindibilmente
ancorata alla loro disponibilità all’azione. È la predisposizione, nonché l’invito, ad
esperirne il funzionamento e a metterli in moto che ne fa dei dispositivi dinamici, ancor
più che mobili. Un movimento che è tanto più evocativo nella misura in cui riesce ad
interpretare, reinventandole, le sequenze di vita che lo spazio architettonico - e non solo
quello domestico - accoglie. D’altronde nell’ambito di una disciplina intrinsecamente
statica e inerziale come l’architettura, questa è forse la chiave più logica per attivare lo
spazio ed interagire con esso.
A questo punto, crediamo risultino chiare le ragioni per cui il lavoro di Kundig riporta
all’interno del processo progettuale la costruzione dei dispositivi d’uso, quelli a più
stretto contatto con l’azione fisica dentro l’architettura, vale a dire i serramenti, le
attrezzature fisse e mobili, le apparecchiature tecniche, gli elementi d’arredo, incluso il
dettaglio d’autore. Una ricerca non più delegata - come un diffuso malinteso disciplinare
vorrebbe - esclusivamente a chi cura l’esecuzione dell’opera, né rinchiusa dentro la
gabbia ristretta del progetto tecnico, ma rivendicata per l’architetto come campo di
sperimentazione creativa. Egli capisce che su questo terreno fertile è possibile mettere
alla prova l’architettura in quanto disciplina sullo spartiacque, condannata - ma è
una pena dolce - ad essere bifronte, insieme storica e contemporanea, arte e tecnica,
oggetto e tessuto, «psicologia e ideologia»12. In fondo, è proprio questa stratificazione
di suggestioni legata al travalicamento del recinto disciplinare che delinea la sua
sfumatura romantica.
Tale passaggio merita un’ultima riflessione. In realtà, spogliati del fascino del loro
messaggio poetico - si potrebbe quasi definirlo aura - i gizmos sono dispositivi
meccanici raffinati, ma tutt’altro che innovativi13. In breve, non è nella eccezionalità
ingegneristica che si dovranno trovare i fondamenti di un interesse nei loro confronti,
in quanto applicano una fisica di base che è stata patrimonio diffuso della meccanica
e che, ancora oggi, troviamo in molte delle nostre “macchine architettoniche” (FIG. 74).
Essi piuttosto sorprendono perché attingono, con creatività e sensibilità espressiva, ad
un bagaglio di competenze tecniche “dimenticate”, considerate fuori dalla storia e che

12. È chiaro il riferimento alla cele-

bre distinzione pasoliniana.
13. Basterà visitare un museo della

scienza e della tecnica come quello
“Leonardo da Vinci” di Milano per
acquisire una visione d’insieme,
diremo storica, delle conoscenze e
dell’evoluzione tecnologica.
14. Il sistema di funzionamento de-

gli ascensori della Tour Eiffel, posizionati nei piloni Est e Ovest fu
riprogettato da Eiffel nel 1899 e
rappresentò un’impresa straordinaria. Solo nel 1986 furono eseguiti
lavori di ammodernamento con
nuovi motori idraulici. Alcuni approfondimenti sono disponibili sul
sito www.toureiffel.fr. La bibliografia sulla Tour Eiffel è sterminata.
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ai nostri occhi appaiono irrimediabilmente retro. D’altronde riproporre gli ascensori
della Tour Eiffel, capolavoro di ingegneria ed efficienza, oggi sarebbe illogico14 (FIG.
73). Kundig risulta in ogni gesto «assolutamente moderno», ma ha capito che esistono
contenuti poetici che rimangono al riparo dalla storia e che l’ipertecnologismo rischia
di sterilizzarli; dentro al recinto sacro dell’abitazione privata, dove la psicologia è essa
stessa ideologia, gli è stata concessa una nuova, antica, dimensione poetica.

FIG. 75 - La Macchina di Horn,
risalente alla metà del XIX secolo

15. Il riferimento è al prezioso

testo
La
casa
attrezzata.
Qualità dell’abitare e rapporti di
integrazione fra arredamento e
architettura, di G. Ottolini, V. De
Prizio, Liguori Editore, Napoli 2005.
16. Si tratta precisamente di una

Macchina a vapore compound, costruita da Thomas Horn ed utilizzata a metà del XIX secolo in una fabbrica per la produzione del malto
di birra. Celebre la colonna dorica
in stile neoclassico di sostegno al
bilanciere che collega gli stantuffi.
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Giunti sin qui, ci pare opportuno fornire due ulteriori precisazioni. Serviranno, ci
auguriamo, da coordinate di lettura per comprendere le scelte linguistiche operate.
La μηχανική (τέχνη) è, per esattezza, la disciplina del movimento ed incarna il fiat
utilitario dell’architettura, ossia il suo essere al servizio di uno scopo, di attività
pratiche quotidiane e cicliche, le quali richiedono reattività e adattabilità. Muoversi è
una condizione essenziale - possiamo definirlo un dato dell’architettura - espressione
del nodo che essa intreccia con la nostra vita attiva e contemplativa; è precondizione
al progetto come lo sono, tra gli altri, il committente, il luogo, la destinazione d’uso
- anche la più flessibile e aleatoria. In aggiunta, nell’alveo di una «arte funzionale»
come la nostra, il movimento nello e dello spazio si lega alla sfera della costruzione
e della tettonica, in qualità di bilanciamento di forze, schemi di carico, condizioni di
equilibrio; insomma, da questo punto di vista, è progetto, razionalità. Nella natura e nel
funzionamento della «casa attrezzata»15 il movimento esige e sovrintende al contatto
fisico tra noi e l’ambiente in cui viviamo, rende lo spazio animabile e adattabile alla
nostra misura fisica e alla nostra attività mentale.
Ma non come mero compito tecnico. Infatti meccanica «There’s a sort of inherent necessity
significa, nello stesso tempo, composizione, armonia that they have an honest function.
della logica; è tempo, ritmo, divenire. Essa definisce un The function of function I think is
valore quando è al servizio di un’idea architettonica e actually beautiful and if you try
riesce a farsi ammaestramento poetico dell’attrito e to make something move or roll or
della gravità.
whatever, just the clear expression
La società industriale, dopo aver fatto della macchina, of that is probably the most interecon i suoi ingranaggi, il modo di essere della propria sting thing».
struttura, ha scoperto progressivamente che essa
poteva diventare oggetto anche di una contemplazione estetica. Dopo il sommovimento
dell’arte futurista è stata la volta di Sheeler, Tinguely, Calder e così via. Del resto,
come sempre accade, l’estetica è costretta a rincorrere l’etica, e questo ritardo, talvolta,
assume i contorni eroici e sentimentalisti di un romanzo cavalleresco. Viene in mente la
celebre Macchina di Horn16 al Museo della scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci” di
Milano, in cui la legittimità dell’innovazione tecnica si scontra con uno sforzo estremo
ed illusorio - ecco, si può definirlo romantico - di difendere l’ordine architettonico,
integrando il nuovo nel classico; un “allineamento” che oggi fa sorridere, ma che racconta
la fatica di una ricerca comunicativa che spinge verso il design, e che viene qui risolta
certificando sia la attualità del presente industriale, sia la stabilità e la permanenza del
passato (FIG. 75).
Nello specifico dei gizmos, seppur ci si volesse concedere qualche divagazione sul terreno
dell’arte, bisogna considerare - non ci stancheremo di ribadirlo - che l’esperienza estetica
che essi propongono non si esaurisce in se stessa; al contrario, questa è rimessa in gioco al
servizio di una vicenda del tutto architettonica, cercando il più delle volte di confrontarsi
con ciò che è individuato come il suo antipolo ideale, ossia il divenire naturale.
La seconda considerazione riguarda il richiamo al concetto di romanticismo. Consapevoli
della deriva e dell’ambiguità che lo accompagna nei suoi significati correnti, sarà bene
soffermarsi a recuperarne alcuni contorni originali17. Ci si riferisce qui ad una lettura
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storica della realtà, senza tuttavia alcuno storicismo nostalgico; ad una sottolineatura
del «sentimento» come appetito verso tale realtà, o se preferiamo come ardimento18,
cioè uno stato d’animo volitivo, propenso all’azione e al rischio - niente a che vedere
con un sentimentalismo languido e decadentista. Anzi esso esprime un atteggiamento
energico, per il quale, come direbbe Mario Perniola, «la vita intellettuale è innanzitutto
conflitto e dissenso»19.
Discorso analogo vale per la rivalutazione della natura, in quanto depositaria di forze
sublimi e di una dignità “spirituale” dello stesso rango della sfera umana. Forse proprio
in ragione del confronto con questo assoluto, l’architettura di Kundig è costretta a
sperimentare il gigantismo declamatorio, la forzatura spinta in direzione dell’evidenza;
uno scarto di scala che è funzionale a sostenere la leggibilità e la intelligibilità
dell’operazione progettuale. Eredità romantica è anche l’ironia con cui si osserva la nostra
posizione nel mondo e si accondiscende ad una realtà impari ed incommensurabile, come
accettazione preventiva del fallimento cui va incontro il nostro ingaggiarsi.
E, infine, l’elemento forse più significativo: l’introduzione di una sfumatura immaginifica
e finalista a vivificare quella che va sotto il nome di «meccanizzazione del quadro del
mondo», ossia un approccio esclusivamente quantitativo ed empirista all’oggetto e al
nostro rapporto con esso. L’orizzonte poetico, ad ogni modo, non cede al soggettivismo,
e rimane quello in cui «l’immaginazione è la regina del vero e il possibile è una provincia
del vero»20.
Anche il positivista Movimento Moderno ha colto la necessità di ossigenare la
dimensione logico-razionale del costruire con quella emozionale dell’immaginazione
creativa. In fondo, lo stesso Siegfried Giedion, che ne è stato a lungo la voce ufficiale,
esprime consapevolezza di questa vocazione bifronte quando parla di «dicotomia
del pensiero e del sentimento». O ancora quando afferma che dalla prima alla terza
generazione modernista acquista centralità il problema di rimettere al centro l’uomo e
non la macchina, rivendicando «il diritto di esprimere più che la pura funzione»21.
Oggetto privilegiato di interesse per l’analisi critica di una produzione ormai matura per
quantità e qualità è, come si conviene ad una disciplina poietica, la cifra estetica con
cui l’architettura di Kundig “incarna” l’apparato ideale che ne è ispiratore. Il lettore ci
perdonerà se ricordiamo, a noi e a lui, che la presente ricerca si impegna ad individuare
caratteri essenziali, motivi ricorrenti e profili di originalità di una parabola creativa
che ha attraversato alcuni punti di torsione e di discontinuità, nel quadro di un’attività
professionale che diviene sempre più pressante, estesa e estesa e diversificata; così
come essa indaga le strutture spaziali che hanno dato forma ad un’idea precisa di
abitare e ne hanno accompagnato l’evoluzione.
Nei suoi edifici Kundig cerca la limpidezza del pensiero architettonico, la chiarezza di
un’idea appropriata, la riconoscibilità rassicurante e confortevole di uno spazio che
si possa percepire come domestico; ma, come abbiamo visto, una vena ribelle non
addomesticata insegue l’intrusione di accostamenti stridenti, la nota dissonante che
mette a reagire codici estetici abitualmente l’un contro l’altro armati, ricomponendo
immagini ambigue e di forte impatto evocativo. È chiaro che non abbiamo di fronte
un’invenzione originale, uno strappo lungo la tessitura storica dell’architettura. Tuttavia
egli sfrutta con maestria l’ampliamento figurativo e simbolico che ne consegue,
combinandolo con una personale capacità di colpire nell’imprevisto, di maneggiare un
racconto e la sua smentita.
L’inclinazione polare e sottilmente contestataria del suo lavoro si accompagna ad un
percorso creativo che cerca il riconoscimento di un pieno valore estetico per materiali
di solito confinati dentro un ristretto recinto utilitario; con l’effetto libertario e

17. Una precisa ricostruzione sto-

riografica del termine «Romanticismo» è alquanto complessa e
aleatoria.
18. Il termine riecheggia sia il titanismo romantico sia la «aspirazione appassionata» propria della
Sensucht.
19. In Contro la comunicazione, op.

cit., p. 86.
20. Ibidem, p. 77. Perniola si riferi-

sce qui al sovrainteressamento del
surnaturalisme di Baudelaire come
rifiuto di una «fantasia arbitraria
che, priva di qualsiasi rapporto con
il mondo, si perde nelle nebbie della
trascendenza».
21. In Spazio, tempo ed architettura:

lo sviluppo di una nuova tradizione,
Hoepli, Milano 1954, p. 668.
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FIG. 76 - Queen Anne Residence
(2005).
Vedute degli spazi aperti privati
della casa, con gli scenografici
percorsi di distribuzione e
l’incursione di elementi naturali
[Foto: B. Benschneider]

22. La datazione riportata per questi

edifici si riferisce all’elaborazione
del progetto - non al completamento dell’edificio - e fa riferimento ai
dati contenuti in Tom Kundig: Houses 2, op. cit. Ci è parsa la fonte più
attendibile.
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rigenerativo di un arricchimento del repertorio espressivo e di uno sdoganamento
dei segni. Nella cucina dello Steel Apartment, ultimato nel 1998, il giovane architetto
aveva addomesticato l’acciaio delle attrezzature tecniche in un allestimento di interni
perfettamente integrato, igienista, polito. Per poi avvertire i limiti di questa acquisizione
cooptata e liberare il potenziale espressivo di materiali grezzi, della conversione
tecnologica, del riuso dei prodotti industriali di scarto. Anche in progetti meno celebrati,
dal Leschi Residence (1997)22 al Queen Anne Residence (2005) (FIG. 76) al Mercer Island
Residence (2007), egli progressivamente mette alla prova la sua estetica industriale,
e matura una sensibilità personale verso la contaminazione dello spazio ovattato e
rappresentativo tipico della casa altoborghese. In queste prove meno note ritroviamo
gli stessi principi di costruzione spaziale e figurativa: elementi “su misura”, incursioni
del naturale ed oggetti apparentemente incoerenti, estranei per tipologia e scala, che
si mostrano come segni fuori corda, scartati, ricomposti poi in esperienze di visita che
assecondano avventure scenografiche. Simili paesaggi architettonici, definiti da luoghi
significanti e popolati di oggetti accostati con tecniche di variazione, contrappunto e
dissonanza, tracciano un percorso impervio di sperimentazione e scoperta; lungo questo
itinerario formativo nel Kundig apprende a cesellare l’imperfezione, a dare materia
all’azione erosiva del tempo lasciando che le superfici grezze invecchino con l’edificio.
Una tappa di assoluto rilievo per capire la sintassi estetica di Kundig è, ad esempio,
il salone del Mercer Island Residence (FIG. 78), col suo pianoforte offerto al confronto
diretto - e alla pari - con un’architettura contemporanea dal sapore industriale, fatta
di grandi campiture vetrate, pavimenti in battuto di cemento e putrelle di acciaio nero.
Un azzardo dissacrante, di certo debitore verso Chareau; ma che contemporaneamente
presenta già alcuni tratti di una traiettoria personale, nella quale gli elementi di
straniamento semantico appaiono più striduli ed ironici. La consonanza materica - lucida
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FIG. 77 - La maison de verre a
Parigi, di Pierre Chareau (1932).
Particolare del grande salone
[Foto di Yukio Futagawa]

FIG. 78 - Mercer Island Residence
(2007).
Il salone con il pianoforte a
coda, la scala in lamiera saldata
e la lunga passerella sospesa
di accesso al volume della casa
[Fonte: OK Archive]
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e atmosferica - tra il pianoforte a coda e la struttura metallica verniciata risalta la
distanza che li separa nelle nostre aspettative simboliche consolidate. Diversamente dal
Maestro francese, l’architetto statunitense sembra insistere su un confronto stridente,
cercato, tendenzioso, per farne un criterio poetico. Sullo sfondo, a noi pare riecheggiare
la lecorbusieriana Delage Grand Sport del 1921, posta orgogliosamente al cospetto del
Partenone come celebrazione avanguardistica della civiltà della macchina.
Ad uno sguardo d’insieme il lavoro di Kundig mostra come sia la vocazione narrativa
a tenere le fila di uno sforzo progettuale orientato a testimoniare la costruzione del
manufatto: l’attacco a terra è funzione del carattere del sito, ma ne restituisce esso
stesso un punto di vista preciso; l’orientamento panoramico stabilisce e controlla la
relazione visiva col contesto; i materiali diventano progressivamente tattili, logorati, e
conservano le tracce del lavoro compiuto su di essi per farne architettura23. Nel confronto
con una preesistenza egli prova a recuperare e “rimescolare” i caratteri dell’edificio,
un’operazione che abbiamo evidenziato a partire dal muro diagonale della Studio House,
passando per il varco modanato della Hot Rod House, gli interni rifunzionalizzati di
Sedgwick Road, l’atmosfera da garage nella Charles Smith Winery, il bancone della
Georgetown Brewery, etc.
L’assenza di una professione teorica espressa in termini di militanza polemica - si pensi
ad ampia parte del Movimento Moderno - gioca a suo favore soprattutto sul piano della
variabilità di risposta. Ma certamente non mancano gli elementi di permanenza della sua
singolare trama architettonica; su tutti, la pulsione dell’abitare verso l’incontaminato
naturale e il fondamento artificiale del costruire. L’architettura di Kundig trova in una
chiave romantica del movimento e dell’azione la sintesi tra queste due istanze opposte.
È qui che coagula la sua identità estetica.
Essa rimane, comunque, un esempio di espressione che travalica, e guida, l’astrazione.
La sua qualità si esprime soprattutto nel fascino di un’intuizione progettuale, in una
sensibilità istintiva spesso più determinante della rigorosa disciplina creativa; in breve,
nel cogliere la forza trascinante di un’idea-immagine.

23. Sulla consuetudine di lasciare i

codici appuntati sugli elementi costruttivi in sede di cantiere si veda
il paragrafo Natura e Costruzione:
un’ispirazione bifronte.
24. Per un approfondimento della

distinzione, in ambito creativo, tra
«improvvisazione» e «costruzione»
si rimanda a Igor Stravinskij, Poetica della musica, Edizioni Studio
Tesi, Pordenone 1995. In particolare
si segnala il capitolo dedicato a La
composizione musicale, pp. 35-50.
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Testimonianze creative di un movimento ad elevato contenuto poetico
Allargare l’inquadratura da cui si indaga - e si giudica - un fenomeno, è un criterio
valido per illuminarne i contorni con scorci e visuali nuove. Dirigeremo, quindi, in questa
direzione il nostro sforzo di ricerca, mettendo alla prova di un diverso punto di vista i
ragionamenti che abbiamo presentato. Un’avvertenza, in ogni caso, ci sembra necessaria:
l’obiettivo non è proporre schematicamente un modello comparativo al quale applicare
le categorie elaborate né procedere ad un apparentamento sommario sotto un vessillo;
piuttosto ci interessa tracciare, anche per via analogica, un itinerario che risulti coerente,
individuando una sensibilità affine che ha trovato declinazioni poetiche singolari.
Per questo ci avvicineremo al tema osservandolo attraverso altre traiettorie creative
che, scientemente, hanno esplorato l’impiego del movimento come vettore poetico,
spingendosi oltre il movente utilitaristico; in altre parole che hanno cercato la pienezza
dell’esperienza spaziale giocando sapientemente col registro espressivo del movimento,
la sua ricchezza percettiva e la stratificazione simbolica ad essa legata. D’altronde,
una disciplina creativa e storica come l’architettura, agisce per via «costruttiva»24, cioè
per sedimentazioni, repliche e sperimentazioni che sono frutto del cimento individuale
ad un’impresa collettiva, tracce documentate di un’idea messa alla prova della realtà.
Di conseguenza, una riflessione critica che non si impone un costante confronto con
l’esercizio pratico di un determinato impianto teorico si trova ad un passo dalla sterile
elucubrazione. Non possiamo, perciò, esimerci da alcune sortite su altre ricerche
poetiche, a vario titolo significative per il nostro percorso d’indagine.
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FIG. 79 - La segheria dei marmi, di Carlo Carrà (1928)

149

FIG. 80 - Casa Tugendhat a Brno, di
Mies Van Der Rohe, 1928-30.
Dettaglio del dispositivo meccanico
per il movimento delle vetrate
[fonte: archidiap.com]

25. Per una panoramica antologica

sull’opera del pittore piemontese
si veda Carrà M. (a cura di), Carrà:
Tutta l’opera pittorica, vol. 1 (19001930), vol. 2 (1931-1950), vol. 3 (19511966), Edizioni dell’Annunciata, Milano 1967-68.
26. Più tardi, lo stesso Mies si espri-

merà in questi termini a proposito
della Neue Nationalgalerie di Berlino (1968).
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Abbiamo deciso di partire da un campo adiacente al nostro e che riteniamo illuminante
per la prospettiva che apre sull’argomento. Ecco perché ci affideremo alla pittura,
la quale in quanto disciplina espressiva e propriamente arte, condensa nelle forme
inesorabili di un’immagine l’istantanea di un pensiero organico. Osserviamo ad esempio
La segheria dei marmi di Carlo Carrà25 (FIG. 79). Nella tela del 1928 il maestro alessandrino
inquadra un ritaglio di paesaggio, con una serenità descrittiva quasi postimpressionista.
Il registro è pacato, la luce chiara e volumetrica offre i colori ad una coincisa sensibilità
narrativa. La scena è costruita con sapienza e con un navigato equilibrio compositivo; il
segno orizzontale unificante della pensilina scandisce in direzione verticale il passaggio
tra i piani di lettura e di profondità. La semplificazione geometrica, memore di Cézanne,
coinvolge tanto la varietà della natura quanto l’architettura. Un modesto ricovero,
elementare e solidissimo, fa da fondale al centro della scena, occupato da uno spazio
libero “di invito”, protetto da una leggera tettoia mobile. Accanto ad esso un altro
volume, altrettanto semplice, chiude lo spazio del piccolo pianoro. Alle loro spalle
litigano il profilo scultoreo ed immoto della montagna e la chioma di un albero, agitata
da pennellate veloci.
Le architetture sono impenetrabili, riempite dalle ombre nere delle bucature,
profondissime. Sebbene inoperose e disabitate, il chiaroscuro marcato conferisce loro
un che di eroico, una massa densissima. Ad esse fa da contraltare la pensilina su ruote:
questa è aerea ed esilissima, mobile, provvisoria e precaria come la scala appoggiata
alla parete, tanto quanto loro sono terrene, radicate, cariate dall’ombra, presenze
irrevocabili a presidio dello spazio.
Questa tenda “allestita” destabilizza la fissità paesaggistica della scena; oltre a conferirle
profondità d’inquadratura, sbilancia l’equilibrio dei pesi visivi, sembra suggerire - con
un’impercettibile inclinata prospettica - che questo stato di riposo da un momento
all’altro potrà mettersi in moto e crea l’attesa per questo scivolamento.
Restringiamo ora l’obiettivo alla disciplina architettonica. Il più ineffabile dei Maestri
del Moderno, Mies van der Rohe, spalanca la zona giorno della casa Tugendhat di Brno
(1928-1930) verso il giardino sottostante (FIG. 80), grazie ad una serie di finestre a
scorrimento verticale che “annegano” nel solaio. L’architetto di Aquisgrana ha colto
tutto il «potenziale architettonico»26 di un sipario vetrato che progressivamente si
smaterializza consentendo una piena immersione in questo Eden privato. Il grande
piano nobile sembra così trasformarsi in una splendida loggia-galleria empaticamente
connessa al naturale. Nella Tugendhat, insomma, si delinea quella vocazione verso la
tela paesaggistica e l’annullamento dei piani di profondità prospettica che ritroveremo,
in forma assoluta, nella americana Resor House.
La matrice algida ed eterea della sua cifra espressiva inibiva il Maestro dal chiamare
in causa l’azione diretta dell’utente, manipolando lo spazio ed interagendo con i
suoi meccanismi. Così il contegno del recinto domestico è garantito da un sistema di
movimentazione con motore elettrico, il cui apparato meccanico è interamente nascosto
in un vano tecnico sotto al piano nobile. La serenità scenografica della vista sulla città
non ne viene infastidita.
Ma questo “movimento ad azione poetica” è, in fondo, il sogno scarpiano di costruire
muri in pietra che fossero mobili, di liberare la massa conferendo una forma dinamica
alla staticità del grave. Ciò che Scarpa ha insegnato è una diversa, originale, perdente,
via al Moderno. E’ una modernità non legata al cerebrale atopico e talvolta ottuso, e
che invece si è rivolta alle più intime poetiche del costruire. Una lezione che ha saputo
ispirare il nuovo attraverso uno sguardo investigatore sul passato, mostrandosi come
un’opera sommamente didattica.
Il maestro veneziano porta la ricerca degli elementi del costruire fino ad una anatomia
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FIG. 81 - La Tomba Brion di Carlo Scarpa (1970-78).
Sopra: Disegno originale con la splendida composizione meccanica che impreziosice la parete del corridoio di
accesso al padiglione della meditazione
Sotto: Dettaglio dell’opera realizzata [F.d.A]
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del movimento, elaborando un casellario di componenti di base, elementi discreti,
concepiti come sintagmi figurativi di un linguaggio personale. Nella Tomba Brion, (FIG.
81) l’ingranaggio della porta che dà accesso al padiglione della meditazione mostra tutta
la stratificazione di significati e di suggestioni che conferiscono un valore poetico ed
architettonico al movimento.
Il visitatore-abitante di un edificio scarpiano si muove lungo un percorso esplorativo
dichiaratamente rituale, costellato di eventi percettivi, momenti di rivelazione e passaggi
riflessivi che lo accompagnano in un percorso iniziatico quasi rituale. E’ il «rivedere» di
cui parla lo stesso progettista, un’ideale esplorazione dell’architettura che sottintende
una stratificazione di significati non scontati ai quali accedere progressivamente; il
processo di comprensione prolungata e graduale segue l’attraversamento dello spazio
nella profondità dei suoi connotati simbolici e culturali, non solo sul piano delle sue
dimensioni fisiche. L’architettura di Carlo Scarpa, e con essa la costruzione del moto,
è di nuovo una «enciclopedia in pietra» come la definirebbe Victor Hugo; in sintesi, un
percorso di conoscenza.

27. Le Corbusier, Quando le catte-

drali..., op. cit., p. 174.
28. Si rinvia, in proposito, all’inter-

vista con l’autore del 21/05/2015,
disponibile in Appendice.
29. Così si è espressa l’architet-

to francese Dominique Marrec di
ECDM nel corso di un colloquio con
chi scrive.
30. Incidenti a reazione poetica è il

titolo di un breve, ma pregevole articolo di Francesco Venezia, contenuto in «Domus 681/87», pp. 46-47.
31. In Verso un’architettura (edizione

italiana), op. cit., p. 80.
32. Ibidem, p. 80.
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La perfezione della macchina e il pensiero creativo. Brevi note conclusive
«Concetto di capolavoro: esattezza»27, diceva Le Corbusier al cospetto dell’America con
la sua mentalità meccanica e i suoi balli afro. E sembra ancora di sentirlo riecheggiare
tra le pieghe delle parole di Alan Maskin28, quando questi si compiace del rigore con
cui OK verifica ogni dettaglio dei propri edifici. In effetti, la dimensione professionale
dello studio è quella iperefficiente di una firm che opera nell’attuale contesto della
«supercompetizione»29. L’obiettivo è dichiaratamente quello modernista di un controllo
assoluto dell’architettura attraverso il progetto, inteso come strumento quantitativo e
qualitativo - diremo tecnico e poetico insieme. Questa dimensione “esatta” si esprime
effettivamente con altrettanta chiarezza anche nel lavoro di Kundig, in termini di
correttezza dell’idea e di ottimizzazione meticolosa di tutti gli aspetti del processo
architettonico, siano essi progettuali, amministrativi ed economici. Quando confessa
l’importanza del cantiere come immancabile tappa di completamento del progetto,
riconoscendo il valore creativo di quelli che Francesco Venezia definirebbe «incidenti
a reazione poetica»30, l’architetto nordamericano ribadisce come sia nel pensiero
costruttivo che si può esercitare tanta parte delle occasioni creative.
Egli sembra così abbracciare quell’idea antica di bellezza come appropriatezza, cioè come
adesione allo scopo. In maniera analoga, traspare in filigrana la nozione lecorbusieriana
di armonia come «funzione del lavoro regolato dall’economia e condizionato dalla
fatalità della fisica»31; si coglie un atteggiamento positivo verso la tecnica e le sue
conquiste, quella sensibilità contemporanea fiduciosa che «l’armonia è nelle opere
che escono dal laboratorio o dalla fabbrica». La qualità dell’esito finale deriva dalla
creatività e dalla disciplina con cui sono stati impiegati gli strumenti a disposizione e
riflette l’adeguatezza del processo architettonico, espressione «di tutto un universo che
lavora con coscienza, intelligenza, precisione, con immaginazione, ardimento, rigore»32.
Forse tutto questo aiuta a spiegare perché Kundig si senta vicino al Movimento Moderno,
molto più di quanto avverta il richiamo di una tradizione architettonica locale che può
vantare, a sua volta, un’identità riconosciuta. Del resto, anche se inclini a considerare
i gizmos come sperimentazioni poetiche, bisogna ammettere che il loro contenuto
ingegneristico esige una puntuale competenza tecnica e rinvia ad una precisa sfera
costruttiva, replicabile, verificata e verificabile - in una parola, scientifica. Ciò non toglie
tuttavia che, a ben vedere, anche per l’opera di Kundig lo sguardo sull’architettura
rimane rivelatore solo quando riesce a padroneggiare la techné in ragione di un pensiero
poetico. In effetti non vi si troverà alcuna celebrazione tout court della serialità, del
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FIG. 82 - Chicken Point Cabin.
Sopra:
Schizzo con lo schema di funzionamento della parete a bilico
orizzontale [Fonte: OK Archive]
Sotto:
Dettaglio della meccanismo di
funzionamento con la demoltiplica,
il sistema di trasmissione, il freno
e il piccolo gong [F.d.A.]
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FIG. 83 - Il decoro dello strumento.
Particolare della maniglia in ferro
della porta di ingresso alla chiesa,
Sondalo (SO).

numero, della perfezione, e il retaggio modernista si limita ad una cornice prestazionale
di razionalità ed efficienza del progetto; nessun accondiscendente Welcome to the
machine, bensì la ricerca dell’unicità e dell’individualità creativa.
Ecco, allora, alcune riflessioni di sintesi. Abbiamo visto che riconoscere la centralità
delle ragioni della tettonica significa tenere ben saldo il baricentro dell’architettura
nel costruire. Ma se non lo si mette al servizio di un’idea matura di abitare, l’atto
costruttivo è muto. Vale per Kundig, come per tutti i suoi colleghi, la necessità di
comprendere che l’abitare è un atto culturale. Parafrasando Carlo Levi potremmo dire
che per un architetto «le pietre sono parole»33. Significativo è che, per sottolineare la
qualità della tradizione costruttiva italiana, Kundig citi un’espressione delle maestranze
nostrane, quel “muro in cui le pietre devono dormire una sull’altra”34 che è sinonimo di
pacificazione, compiutezza, di soluzione delle singole unità in un organismo compiuto.
C’è, in questa espressione, la consapevolezza nel sovrapporre i caratteri psicologici a
quelli tettonici, il riconoscimento della dualità di una realtà che si mostra per via sia
fisica sia chimica.
Allo stesso modo, questo episodio ci offre un ulteriore dettaglio su come in Kundig risulti
peculiare l’intreccio tra l’ispirazione creativa, l’elaborazione teorica e il fare architettura.
L’opera non è la materializzazione di un pensiero critico fondante nel senso classico del
termine, ossia prescrittivo o codificato, ma è il campo stesso del pensare architettura. Nel
suo libro L’outil35, il padre gesuita Paul Feller esalta la prerogativa umana di fabbricare
strumenti, realizzando in questa pratica le più nobili capacità mentali e spirituali di cui
è dotato. Nell’Avis au lecteur dichiara che «l’uomo è divenuto faber a forza di essersi
voluto sapiens»36; lo strumento è, a suo avviso, il testimone di una ricerca faticosa, di
uno sforzo emendativo che lega l’individuo all’universale. Poi chiosa: «L’uomo in quanto
faber si mostra al punto più alto sapiens»37. Questa intelligenza applicata, maturata
anche per via intuitiva nel confronto diretto ed immediato con la materia concreta delle
cose, esprime un’attitudine determinante in Kundig. Servendoci del medesimo schema,
diremo che egli è per formazione sapiens in quanto per vocazione faber.

33. Le parole sono pietre: tre gior-

nate in Sicilia è un celebre libro di
Carlo Levi. L’edizione più recente è
pubblicata da Einaudi, Torino 2010.
34. Nel corso di un dialogo con l’au-

tore avvenuto presso lo studio di
OKA a Seattle, Kundig racconta di
un probabile progetto in Italia e
della grande esperienza delle maestranze italiane.
35. L’Outil, di Paul Feller e Fernand

Tourret, photographies di Philippe
Schlienger, Édition E.p.a., Hachette-Livre, Paris 2004.
36. Traduzione dell’autore da «...il est

devenu faber à force de s’être voulu
sapiens», L’outil, op. cit., p. 9.
37. Il testo originale recita «...l’hom-

me en tant qu’il est faber se montre au plus haut point sapiens»
ibidem, p. 9.
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FIG. 84 - La casa d’affitto a Cernobbio, di Cesare Cattaneo (1938-1939). L’abitazione, tra i lasciti più pregevoli del
Razionalismo italiano, sperimenta la ricchezza percettiva e figurativa della costruzione del movimento.
Sopra: I disegni originali d’archivio [Si ringrazia l’Archivio Cattaneo per aver messo a disposizione questo prezioso
materiale]
Sotto [Foto dell’autore]:
Veduta della facciata mobile sul fronte strada
Particolare della vetrata apribile con ringhiera pieghevole e maniglia custom
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Natura e costruzione: un’ispirazione bifronte
«Sublime è il senso di sgomento che l’uomo prova di fronte alla grandezza della natura sia nell’aspetto pacifico, sia ancor più, nel momento della
sua terribile rappresentazione, quando ognuno di noi sente la sua piccolezza, la sua estrema fragilità, la sua finitezza, ma, al tempo stesso, proprio
perché cosciente di questo, intuisce l’infinito e si rende conto che l’anima possiede una facoltà superiore alla misura dei sensi»1.
Immanuel Kant

1. Estratto dalla Critica del giudizio

(1790).
2. Il termine, che riteniamo parti-

colarmente significativo per una
chiarificazione poetica, è impiegato dallo stesso Kundig nella Tesi
di Master. Si veda la nota 22 del
paragrafo Gli «anni sprecati» e il
lungo apprendistato.
3. L’espressione è citata America

di J. Baudrillard. L’autore sostiene,
marcando la differenza con gli americani, che noi europei «Non abbiamo neppure il genio maligno della
modernità, ossia quello che spinge
l’innovazione fino alla stravaganza
e ritrova per quella via una sorta di
libertà fantastica». Op. cit., p. 108.
4. Rimangono fondamentali le pa-

role di Louis I. Kahn in merito ai
limiti statutari dell’architettura:
«...la natura fisica è misurabile. Il
sentimento e il sogno non hanno
misura, non hanno un solo linguaggio ed il sogno di ognuno è singolare. Qualsiasi cosa venga fatta, in
qualche modo obbedisce alle leggi
della natura. Per questo l’uomo è
sempre più grande della sua opera,
perché egli non può mai esprimere
compiutamente le sue aspirazioni.
L’esprimersi nella musica o nell’architettura può avvenire solo attraverso la composizione o il design. E
la prima linea tracciata sulla carta è
già la misura di quanto non riusciremo mai ad esprimere totalmente.
La prima linea sulla carta è già un
di meno». Citato da Louis I. Kahn.
Salk Institute, di Andrea Savio, Alinea Editrice, Firenze 1989, p. 8.
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Nel paragrafo precedente abbiamo affrontato la poetica di Kundig in termini di polarità,
tentando di portare alla luce il legame strettissimo tra una certa idea architettonica
di movimento e l’esperienza fenomenico-percettiva che si vuole, tramite questa,
veicolare. Abbiamo anche anticipato come in essa l’orizzonte poetico dell’abitare si
posizioni saldamente nel confronto con quella macchina emozionale potentissima che è
il paesaggio americano. Ne scaturisce un’oscillazione semantica ed estetica illuminata
proprio dall’accostamento, spesso stridente, tra la dimensione dell’artificio e quella
dell’incontaminato, tra la costruzione e il divenire naturale. Sin qui si potrebbe, a ragion
veduta, sostenere che si tratta di una materia convenzionale del progetto architettonico,
un suo topos per molti versi ineludibile. Tuttavia, rimane il fatto che Kundig ripropone
tale tema con una rinnovata intensità programmatica ed una «interfaccia»2 certamente
originale; insomma con un’interpretazione personale in cui le sollecitazioni - diremo le
forze - della fisica naturale e quelle della tettonica costruttiva trovano il loro punto di
caduta nella geometria corporea. Il dipolo naturale-artificiale è di conseguenza esposto,
scientemente, nelle forme attivabili di un meccanismo, cosicché trovi il suo scioglimento
nella manovrabilità dello spazio architettonico.
E lungo questo filo, adesso, riprenderemo i nostri ragionamenti.
Portatore di una sensibilità estetica asciutta e precisa, Kundig vi combina il talento
nell’allestimento scenografico e nell’artefare marchingegni. Non insegue la stravaganza,
«il genio maligno della modernità»3, e non crede nell’architetto demiurgo del mondo; al
contrario chiede spesso al suo lavoro di retrocedere dal proscenio. In questo egli si deve
confrontare con uno dei rovelli del progetto architettonico, ossia lo sforzo di circoscriverne
il territorio di competenza nel fatto tecnico-costruttivo, ma cercando di rimettere
quest’ultimo al servizio della dimensione psicologica e rappresentativa dell’abitare. Che è
poi una delle attitudini più autentiche dell’architettura4.
Qui si innesca, di nuovo, il valore binucleare della sua ricerca in tutta la sua portata
estetica e - in senso più ampio - filosofica. Essa, infatti, entra a gamba tesa su una
riflessione che ha attraversato i secoli e che talvolta ha assunto i contorni di una vera
e propria metafisica del bello5. Anche se la meccanica romantica dei suoi gizmos rifiuta
l’idea che la natura sia depositaria esclusiva della bellezza, e che quindi nella sua imitatio
si trovi l’essenza delle arti che vogliano fregiarsi del titolo di “belle”, la macchinosità
dei dispositivi da lui progettati finisce per non prescindere dal referente naturale. Nello
stesso tempo, l’estetica al grado zero dei gizmos - con la nuda esposizione di se stessi diventa origine di godimento estetico. E, grazie all’ingegnosità della composizione, rilancia
su un piano nuovo il tema del bello artificiale dentro la nostra disciplina, riconoscendogli
una piena legittimità.
Il meccanismo poetico è semplice e ricorsivo: l’architettura di Kundig ha trovato il suo
complementare ideale ed entrambi i poli necessitano di un moltiplicatore del confronto.
Si capisce allora perché la formula “una casa, un gizmo” sarebbe un errore ingenuo.
Sebbene il successo e le pressioni dei clienti talvolta abbiano la meglio6, non si può
pensare ai suoi dispositivi come ad una risposta per tutti gli usi. Oltre alle immancabili
ragioni di budget - e di economia nell’accezione più estesa - si tratta di non snaturare
una sperimentazione che nella replica seriale perderebbe di densità, andando incontro ad
una sicura svalutazione poetica. In più occasioni Kundig ricorre al coup de théâtre quando
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deve sottolineare un’inquadratura e catturare l’attenzione, anche a fini pubblicitari. Ma la FIG. 85 - Nella pagina successiva:
Chicken Point Cabin. Dettaglio dei
condizione ideale rimane il confronto con il grande altro: nel momento in cui la tensione volumi di ingresso sullo sfondo del
emotiva del contesto naturale soverchia di gran lunga l’intrusione antropica egli insegue lago [F.d.A.]
un’adeguata presenza scenica, come a rivendicare la dignità dell’incursione architettonica,
la legittimità a godere di questa posizione privilegiata. L’esperienza dell’abitare è imbastita
attorno ad uno scioglimento spettacolare - contemplativo - della narrazione, un gesto
perentorio che consacra questo confronto facendone evento7.
Basti pensare alla distanza che intercorre tra Chicken Point Cabin e il gizmo della Hot Rod
House. Quest’ultimo, che coinvolge personalmente il quotidiano di Kundig8, si spiega con
la necessità creativa di cercare e ricercare, con quel bisogno di sperimentare e sottoporre
a verifica che ispira tutto il progetto della casa. Tuttavia più debole è qui la ragione
poetica, sostanza fondamentale che spinge la tecnica fin sulla porta dell’arte. E che, cosa
ancor più importante, diventa un elaboratore di senso.
Solo così, del resto, l’esperienza dei gizmos può sfidare «In The Pierre the outcropping
la percezione distratta della vita quotidiana e affrancarsi was the quarry for the rock that
dall’onnipresente principio di economia, inteso come
we would use in the project. [...]
impiego ottimale e proporzionato di risorse in ragione
Obviously we had a plan, but as
degli obiettivi perseguiti. La sola ragione d’uso - il
we started to blast it, to drill it, to
sollevamento del televisore per fruirne dai due piani della
carve it, to shape it, the rock was
casa, attrezzando il volume della doppia altezza - è un
beginning to break in different
saggio di esuberanza creativa; un’idea magari plausibile,
ways, so we reacted and we let the
spendibile sul piano ludico dell’azione domestica come su
building changing to that».
quello del funzionalismo modernista, ma che non può in
ogni caso diventare essenziale al progetto.
Con la solita leggerezza, Kundig racconta in una conferenza di aver dovuto convincere la
moglie sulla bontà dell’iniziativa, che evidentemente egli riteneva preziosa per acquisire
consapevolezza ed affinare una propria esclusiva competenza. Indirettamente, egli stesso
ci informa che la scelta, non potendo puntare sulla dimensione disinteressata della
fruizione estetica, doveva forzatamente misurarsi in termini di opportunità. Tuttavia anche
su questo terreno, al netto dell’efficacia comunicativa e dell’intrattenimento ironico, non
poteva vincere la partita.
Ma questo passaggio ci offre un altro indizio prezioso, di segno opposto. A ben vedere, 5. Per approfondire la questione
nel quadro più ampio della cultura americana, l’operazione condotta da Kundig acquista suggeriamo la lettura di Estetica
una rilevanza simbolica. La sua proposta rappresenta, in fondo, un sovvertimento della dell’architettura, di Roberto Masiero, Il Mulino, Bologna 1999.
«macchina in giardino»9 e di quel mito pastorale che risale le pagine della storia fino
6. L’argomento è stato affrontato
alle vedute settecentesche: in quelle immagini rassicuranti l’irruzione della macchina nel paragrafo Progetto olistico e
era “naturalizzata” in sembianze mimetiche e in sfumature atmosferiche che puntavano destino. La prova della grande
scala.
a mitigarne la presenza. La loro serenità ci raccontava di un’utopia idillica e di una
7. Nella impalcatura psicologica
convivenza pacifica, nella quale l’equilibrio della natura non era minacciato, né tantomeno proposta dall’esperienza di visita
pregiudicato, dall’insinuarsi della civiltà industriale10. E chiaramente, perché ciò accadesse, si potrebbe legittimamente parlal’artificiale non poteva essere raffigurato come opposto logico ed estetico del naturale. re di shock, un termine che evoca,
ovviamente, le posizioni di Walter
Oggi, smascherata la falsa coscienza ecologista di quell’ideale simbiosi, Kundig non può Benjamin sulla percezione artistica.
che presentare i suoi ingranaggi in maniera romantica, o ironica, perché ormai inattuali. 8. Si tratta, lo ricordiamo, della
Non a caso, egli consente al marchingegno di invadere lo spazio domestico, ma non residenza della famiglia Kundig a
Seattle.
stabilisce un antagonismo paritario. Così, poiché il rapporto rimane sbilanciato, non c’è
9. Vedi nota 11 da L’America di
un annullamento nichilista del dominio estetico di riferimento, ossia la casa; col risultato Kundig.
di arricchirne, piuttosto, il repertorio immaginativo. In breve, mentre la macchina viene 10. Su questi temi si consiglia anche
risemantizzata come «opera d’arte funzionale» alla casa, l’architettura domestica vede il punto di vista contenuto nei primi
tre capitoli di Progetto e utopia. Arampliare il proprio corredo espressivo, in direzione di nuovi spazi dell’immaginario.
chitettura e sviluppo capitalistico,
Sin dall’inizio, negli anni magmatici della sua maturazione poetica, la scintilla meccanica Editori Laterza, Bari 2007, pp. 5-72.
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FIG. 86 - In questa pagina: The Brain (2001).
Sopra: Schizzo con il nuovo volume. Si apprezzano il rapporto con la preesistenza ed il contesto ambientale
Sotto: L’edificio colonizzato dalla vegetazione circostante [Fonte: OK Archive]
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di Kundig non si appiattisce su un avvenirismo high tech e, ancor di più, rifiuta la strada
dell’esplosione formale; essa rimane quindi lontana da figure metamorfiche, come ad
esempio le neoplasie aliene e gigantiste avanzate da Neil Denari in quello stesso periodo.
La sua ricerca creativa ha un segno profondamente diverso. L’incursione macchinista
di protesi architettoniche è finalizzata a liberarne il “potenziale domestico”, ossia ad
esplorare in che misura essa possa alimentare il dominio poetico dell’abitare.
Non c’è, in definitiva, un’epopea della macchina, un vero sublime tecnologico come è venuto
a codificarsi negli Stati Uniti d’America. Kundig è affascinato dal contenuto fantastico
degli ingranaggi, dalla loro logica esatta e creativa nello stesso tempo. Ma è la natura
a rimanere il campo del sublime e il massimo risarcimento umano è la contemplazione
estatica di questo spettacolo fascinoso e soverchiante.
Le Corbusier aveva sentenziato che l’architettura doveva essere la grandiosa manifestazione
di un état d’esprit, e ne decretava la fatalità definendola «qualcosa che domina, che
predomina, che si impone»11. L’architetto delle case in the middle of nowhere non ha una
simile, ambiziosa, militanza. Fondamentale a riguardo è la dichiarazione pubblicata da Ken
T. Oshima nel suo Global Ends. Towards the beginning:
«Small Buildings/Big Landscape»12
All my life the larger landscape has been my source of inspiration. At twenty
- a skeptical and perhaps reluctant student of architecture - I was bivouacking
high on a mountain’s north face. I watched as the sun disappeared to my left.
With frightening speed the overwhelming and infinite cold night sky exposed my
small world on that lonely frozen ledge. Feeling remarkably insignificant I shivered
sleeplessly through the seemingly endless night, desperately looking to my right,
watching and waiting for the painfully slow, but merciful sun to rise and warm my
face at home. To this day I can relive the night’s cycle of sunset, night sky, and
sunrise with all of its meaning. It was a visceral awakening for me and my place in
the world. Architecture became less of a career and more of a learning pathway.
Tom Kundig

11. Dalla Prefazione alla prima edi-

zione a Gli elementi dell’architettura funzionale, di Giovanni Sartoris,
Hoepli, Milano 1941, pp. 9-10.
12. Ken T. Oshima, Global Ends.

Kundig presenta l’episodio come un manifesto e gli attribuisce la forza di un fondamento
poetico, riconoscendovi una scintilla creativa per la sua ispirazione architettonica. Il suo
atteggiamento contemplativo si presta ad una lettura, per certi versi, primitivista. Sulla
base delle sue parole ci sembra ragionevole sostenere che questo momento di scoperta,
rivelatore e didascalico, innesca una ricerca di sintonia con gli elementi naturali, un
bisogno di essenzialità dal sapore animista. Certamente tale pulsione - potremmo definirla
spirituale nell’accezione romantica - vede un traguardo di autenticità nell’empatia con
le forze cosmiche della natura. Qui Kundig trova la giusta posizione dell’animale umano
dentro il respiro universale. In ogni caso è fondamentale comprendere che la qualità delle
sue opere mature scaturisce dalla dialettica creativa con un’istanza antagonista, che lo
mette al riparo da una ingenua rincorsa dello “stato di natura” ed appaga la sua vocazione
scientifica, analitica.
Dalla decantazione di tale ispirazione bifronte prende vita una volontà poetica precisa.
Ed è questo il terreno di interesse per chi si avvicina alla sua opera, ossia la specifica e
soggettiva intersezione poetica offerta a due grandi pulsioni contrarie. Chi vorrà potrà
dilettarsi a decodificarla come una originale applicazione architettonica di quella «natura
matematizzata» nella quale il filosofo Edmund Husserl vedeva il fondamento della cultura
occidentale moderna.

Towards the beginning, Toto Publishing, Tokyo 2012, pp. 34-35.
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Le diverse nature dei materiali dell’architettura. Due ragioni a confronto
La sensibilità bifronte di Kundig - intuitiva, assoluta, empatica da una parte, induttiva,
analitica, pragmatica dall’altra - si esprime anche nei caratteri dei materiali costruttivi
del progetto. Gli elementi di contrasto logico-percettivo diventano parte della logica visiva
dell’opera architettonica ed assumono un’intensità di toni che riflette i colori vividissimi
del nordovest americano.
In The Brain (FIG. 86) una macchia boschiva lussureggiante contamina le forme nette ed
elementari della scatola in cemento armato, colonizzata da una rigogliosa vite americana
che ne mitiga la presenza, sfumandone la figura asciutta ed essenziale. E le due opposte
nature si esaltano l’un l’altra nei loro contenuti materici, tattili. Un disegno molto curato
dell’edificio ci spiega che Kundig lo ha immaginato così, come una delle sue tante scatole
artificiali costruite nel giardino dell’Eden.
Un simile contrasto percettivo e semantico traspare anche dalle foto invernali di
Studhorse Outlook: la coperta di neve trasfigura i caratteri estetici dell’abitazione, che ci
appare come un luogo ibrido, ambiguo, villaggio in rovina ceduto all’azione della natura e
colonia di un pionierismo di frontiera come piace agli americani. Qui la scelta dei materiali
partecipa della personalità coraggiosa dell’abitazione, insistendo sulle proprietà specifiche
di ciascuno di essi senza cercare facili ambientamenti “verdi”. La palette adottata è
emblematica della prassi progettuale di Kundig ed esalta, come al solito, il valore tattile
della struttura metallica, poggiata su un solido basamento in cemento a vista. Ritroviamo
la stessa matericità atmosferica nell’involucro, rivestito in legno13 e in pannelli di metallo,
questi ultimi ritmicamente scanditi in accordo con le bucature vetrate. Nel complesso, la
ricchezza percettiva si acuisce nell’alternarsi tra pareti opache e superfici trasparenti,
nella combinazione tra rigore geometrico e pareti mobili, tra incursioni del naturale e
matematica architettonica, contribuendo alla definizione di un’esperienza appagante.
In Chicken Point Cabin (FIG. 85) la brutalità della ciminiera metallica del camino monumentale, contaminata - convive con le calde venature del legno multistrato e con
la sensualità ruvida di un affioramento naturale, addomesticato come un tappeto di
roccia. Le superfici della casa offrono una grande varietà materica grazie alla generale
sottolineatura delle trame superficiali, delle “impronte” lasciate dalla lavorazione della
materia e dalla costruzione del manufatto; così la griglia dei muri in blocchi di calcestruzzo
a vista si affianca alle sfumature del rivestimento metallico ossidato ed entrambi esaltano
il valore atmosferico del grande sipario vetrato, sullo sfondo magnifico del lago.
The Pierre (FIG. 87-88) porta alle estreme conseguenze l’accostamento a viso aperto tra
l’architettura e la natura del sito su cui essa sorge, col risultato di un’opera che si identifica
con le sue contaminazioni; e con quella ibridazione estetica continua nella quale la nuda
roccia ferita dalle macchine convive con le superfici levigate delle terrazze, l’acciaio ossidato
dell’imponente camino esterno e dell’alto cornicione sostiene il tetto giardino, mentre un
arcipelago di muschi colonizza il cemento armato arrampicandosi sulle nitide pareti della
casa. L’edificio - che abbiamo già definito tra i più eccentrici dentro l’itinerario creativo di
Kundig - recupera in parte un’esperienza precedente e di notevole ricaduta professionale,
vale a dire Mission Hill Winery. Qui il lungo vano del cellario mostra le volte a crociera in
cemento armato, ancorate sul piano di imposta alla parete di roccia viva, esibendo tutta
la forza di un impegno costruttivo che vuole trovare riscontro nel contraltare naturale.
Il risultato esprime la diversità - diremmo la alterità - del fatto architettonico, di una
operazione certamente traumatica che, tuttavia, mostra con fiducia la propria coerenza
e che sembra vagheggiare una unitarietà organica dal sapore antico. In questa grande
navata, integra e “spontanea” come una chiesa rupestre, Kundig mostra l’unità di fondo di
un comporre per contrasti. L’architettura, col proprio armamento tecnico potenzialmente
sempre più invasivo ed estraneo al contesto, cerca la redenzione nella volontà poetica

13. Le tavole di legno naturale sono

state recuperate da un vecchio fienile presso Spokane.
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FIG. 87 - The Pierre.
La pianta della casa incastonata
nel terreno
[Fonte: OK Archive]

14. S. E. Rasmussen definiva l’ar-

chitettura come arte dell’organizzazione, e accostava l’architetto
ad un impresario teatrale. In una
conversazione con l’autore Kundig
afferma che i disegni costruttivi di
un progetto sono come la partitura
di una musica che sarà “suonata”
da altri; spesso in disaccordo con
chi l’aveva ideata.
15. Kundig riferisce che il confronto

tra la roccia viva e la struttura architettonica prefabbricata è stato
caldeggiato e faticosamente ottenuto grazie al coinvolgimento e alla
dedizione dell’impresa di costruzioni che ha realizzato l’opera.
16. Secondo la celebre espressione

corbusiana, contenuta in Verso una
Architettura.
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dell’atto costruttivo, nell’equilibrio dinamico tra opposti; chiamando in causa anche un
confronto fruttuoso con gli artefici14, quelle maestranze che combattono fisicamente con
la resistenza della materia15 e che sono portatrici di un prezioso fare creativo. Ecco quindi
prendere forma una figura che porta a sintesi la dialettica tra l’ordine naturale - ché la
natura non è affatto capriccio ed arbitrio, ma logica e razionalità anch’essa - e il faticoso
lavoro di addomesticazione alla base dell’abitare e del pensare umano.
È evidente che la profondità di questo sentire architettonico si spinge ben al di sotto delle
superfici di contatto con l’invaso volumetrico, e delle loro qualità materiche. Come si conviene
ad una pratica ispirata da una «unità di intenzione motrice»16 - quale è necessariamente la
buona architettura - un simile approccio si esprime nell’ideazione e nella formazione dello
spazio stesso. Abbiamo dedicato a tale tema alcuni specifici paragrafi, centrati proprio su un
confronto ravvicinato tra volontà poetica e strutture spaziali, per comprendere le modalità
di costruzione dell’esperienza architettonica sperimentate nell’opera di Kundig. Vi si troverà
un ampio repertorio, dosato con attitudine scenografica e con originalità espressiva; spesso
l’affinità con la presenza ambientale è restituita tramite composizioni lineari, orientate in
forma di veri e propri cannocchiali visivi verso sfondamenti panoramici, oppure attraverso
punti di vista privilegiati che consentono esplorazioni grandangolari. In tutti i casi, le
proprietà percettive dei materiali contribuiscono alla definizione corporea e mentale dello
spazio, anche tramite la semplificazione marcata dei caratteri; come accade in molti interni
domestici, così da sfumare la presenza architettonica e attenuarla fino a diventare una
sorta di rumore di fondo, esaltando per contrasto l’immersione nel contesto naturale.
Tornando da vicino sui materiali da costruzione, un ultimo dettaglio offre ulteriori
argomenti di riflessione circa l’attenzione dedicata alle ragioni del costruire, del modellare
il proprio ambiente con ingegno e fatica, una sensibilità che spiega anche il valore accordato
al craft, inteso come artigianato creativo. Il vezzo di lasciare sugli elementi costruttivi i
segni impressi dagli operai in cantiere rimanda ad una lunga tradizione pragmatista della
cultura edile americana, basata sulla scomposizione della costruzione in pezzi elementari,
così da ottimizzare il lavoro di una manodopera abitualmente poco qualificata. In più la
semplificazione tecnica del cantiere contiene i costi di costruzione e soddisfa l’esigenza
di leggerezza, ottimizzando il confronto con siti spesso impervi e difficili da raggiungere.
Oggi, alla luce della razionalità scientifica con cui viene controllato il processo, e della
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FIG. 88 - The Pierre [F.d.A.].
Sopra:
Veduta dell’ingresso scavato nella roccia
Centro:
Dettaglio della parete lato monte
Sotto:
La casa vista dal sentiero di accesso
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FIG. 89 - Delta Shelter House (2002).
Sopra:
Veduta del prospetto con la scala
esterna che conduce all’ingresso
dell’abitazione
[Fonte: Tom Kundig: Houses]
Sotto:
Veduta dalla terrazza della camera da letto con la grande anta a
ventaglio e la vista sul bosco di
betulle circostante [F.d.A.]
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FIG. 90 - Delta Shelter House. [F.d.A]
Sopra:
Veduta dell’imponente pannello scorrevole sagomato per incastrarsi sul blocco del camino.
Si distinguono anche le due canne fumarie e sullo sfondo il gizmo di funzionamento
Sotto:
Dettaglio dell’asse di distribuzione del gizmo fissato alla struttura metallica, già arrugginita,
della casa
Dettaglio della serratura della porta di ingresso
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sua sofisticatezza, quel che resta in Kundig è evidentemente la ragione poetica, in quanto
evocazione di un’attività che è sforzo e partecipazione collettiva, una sottolineatura del
costruire come lavoro manuale, fisico, tecnico in senso etimologico. Ciò significa che
esso esprime anche una deliberata sensibilità estetica, nella misura in cui rinforza il
carattere apparentemente non-finito dell’architettura, pensata come un’impalcatura
tutta artificiale dell’abitare, sottomessa ad un ciclo vitale lineare e di qualità differente
dalla ciclicità naturale.
Quanto detto sin qui spiega perché l’opera di Kundig non mostri alcun repertorio figurativo
organicistico o naturalistico. Rimangono distanti sia Bruce Goff sia Emilio Ambasz.
Inoltre la consapevolezza che l’architettura sia altro dal paesaggio, che essa appartenga
inesorabilmente alla sfera dell’artificiale smonta ogni tentativo di mimesi biologica.
Per l’architetto-rocciatore la risposta più convincente, lo ribadiamo, è l’immersione
scenografica, la visualizzazione fuori scala dell’étonnant naturale. Significativo è che nei
suoi progetti, sebbene talvolta immersi in un contesto di grande fascino ambientale, di
solito non figuri un vero e proprio progetto paesaggistico17. Che si tratti di un accesso al
mare, del margine di un promontorio o del fondovalle a ridosso di un fiume, egli cerca
di carpirne l’essenza poetica per farne una guida all’architettura, mentre un effettivo
impegno ad addomesticare la natura viene sostanzialmente negato.
In definitiva la sua architettura preserva le proprie prerogative astratte. È il confronto
tra nature differenti, esposte con interfacce sensibili, ad ispirare molte delle sue
configurazioni formali. Il drama si gioca sul piano del confronto intellettuale e mira a
mettere in scena la forza suggestiva di agenti contrapposti. Diventando, come abbiamo
già segnalato, una tecnica di invenzione: in Sedgwick Road si fronteggiano i diversi “tempi”
del progetto, in Schuster May House la differente permeabilità e prospezione di due parti
antagoniste ricomposte in unità. Fondamentale è in Kundig che l’intersezione tra volontà
poetica e ragione d’uso coinvolga tanto il dominio naturale quanto quello artificiale.
Questa consonanza ideale è la ragione di unità ultima della sua architettura, la scintilla
intellettuale dei suoi gizmos.

17. Tra le eccezioni vogliamo mette-

re in evidenza l’Hawaii Residence.
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Il non-finito e l’immagine della rovina. Una timbrica ricorrente
Soffermandosi ancora sul momento chiave del transfert tra idea e immagine, risulta ai
nostri occhi coerente che il confronto logico-poetico tra i campi del naturale e dell’artificiale
si accosti al tema del non-finito come approdo estetico della figura architettonica.
Abbiamo definito questa “scoperta” legata alla Studio House (FIG. 96) come un passaggio
determinante per la traiettoria creativa di Kundig: in questa abitazione del 1998 spicca una
sensibilità nuova verso la temporalità dell’architettura, un’immagine dilatata sulla linea
ideale del tempo e che cambia il proprio registro espressivo, incamerando tanto i segni del
lavoro umano quanto l’evocazione sentimentale delle sollecitazioni naturali. In altre parole
potremmo dire che la sua architettura muta la lunghezza del proprio respiro, il ritmo
del proprio battito, riprogrammandolo su forze e frequenze molto più intense e dilatate.
E vi aggiunge la perentorietà di una timbrica industriale introiettata sin dall’infanzia,
portatrice di figure labirintiche, gigantiste, aliene e contaminanti. L’immaginario della
rovina, vago, ambiguo, indefinito, sospeso, offre alle sue abitazioni una veste fascinosa
e bifronte, nella quale il deperire della materia è sottomissione all’incedere del tempo,
ma anche rivendicazione dignitosa di un’opera d’ingegno. L’architetto statunitense ama
sottolineare l’impresa del costruire come sforzo condiviso, come inesausto lavorare la
materia; anche per questo il suo repertorio espressivo non si traduce in toni paesaggistici
né in una progettazione integrata che tenta la “naturalizzazione” dell’artificio. Il suo
alfabeto formale rimane segnato da presenze, oggetti, naturali o fabbricati che siano, e il
«taglio creativo» del suo lavoro trova la radice più profonda in una consonanza empatica,
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e non figurativa, con lo scenario ambientale nel quale l’architettura chiede di essere
ammessa a far parte.
Siamo consapevoli di come, anche in materia architettonica, quello della rovina sia un
tema mitico, carico di una densa stratificazione di significati. Contemporaneamente, nella
nostra disciplina la sua pregnanza si poggia su un presupposto complementare a tale
affermazione, ossia la consapevolezza che le pietre siano parole, pensiero, e quindi cultura,
tecnica, linguaggio.
Non ci avventureremo, in questa sede, tra le pieghe di siffatto argomento, ché troppo
sensibile e dibattuto è per gli architetti - noi per primi - per poter sopportare una
trattazione sommaria e solo tangente. Per ragioni di opportunità abbiamo deciso di
lasciar parlare le opere, dalle quali, a nostro avviso, traspare con sufficiente evidenza
una fascinazione verso la dimensione ambigua e per certi versi inafferrabile della rovina.
Crediamo vi si potrà cogliere come il confronto tra le due ragioni di senso della poetica
di Kundig trovi qui l’espressione estetica più efficace di un’architettura che possiamo
definire sub specie temporis.
Dopo la Studio House la tentazione per la rovina, soprattutto industriale, rimarrà
sottotraccia in altri suoi progetti, che appaiono figurativamente sospesi a raccontare una
transizione - o meglio una distensione lungo il tempo - che è tanto principio formale
quanto immagine. Come non pensare ad una torre attaccata dal tempo davanti a Delta
Shelter House (FIG. 89-90, 97), con la sua struttura in acciaio già logora, i percorsi aerei
scarnificati, e quei pannelli colonizzati dalla ruggine, con gli ingranaggi incrostati e
i movimenti anchilosati. E solo le foto ci consegnano tutta la vividezza della presenza
ambientale, insieme ai segni di un edificio consapevole di deperire sotto l’azione degli
elementi.
Discorso analogo vale per Outpost (FIG. 92), che vuole presentarsi come un insediamento
avamposto, con i muri alti e permeabili simili a lacerti di una cinta difensiva. All’interno
della casa, poi, la struttura di sostegno del loft della camera da letto ci offre una delle
configurazioni più allusive del repertorio figurativo di Kundig: un cavalletto in acciaio
sorregge una lunga trave longitudinale, come un’impalcatura forse provvisoria, e su di
essa poggiano le travi leggermente aggettanti del solaio in legno. Questo portale sembra
sottolineare il peso del grave che sostiene e designa un punto notevole dell’esperienza
spaziale, segnando l’accesso all’ambiente principale della zona giorno e rimarcando la

FIG. 91 - Museo della battaglia
della foresta di Teutoburgo presso
Osnabrück e parco archeologico di
Kalkriese, di Gigon/Guyer Architekten (2002).
Due vedute dell’edificio principale
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FIG. 92 - Nella pagina successiva:
Outpost. Veduta della zona giorno,
con la lobby di ingresso, la scala in
linea e la struttura di sostegno al
mezzanino della camera da letto
[Foto di Tim Bies]
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piccola campata centrale che alloggia la scala in linea. Sul filo di un registro grafico che
gioca col non-finito, Kundig tratteggia un’immagine fortemente evocativa, che è nello
stesso tempo opera incompiuta, cantiere di consolidamento statico, narrazione tettonica
muscolare, lacerto decorativo di un luogo chiave della casa.
Questi due progetti sono forse il prodotto più esplicito di una inclinazione espressiva
che riemerge, con vario vigore, in più occasioni e che si diverte a torcere le regole di
costruzione figurativa. Aldilà della sensibilità personale dell’osservatore, ci pare acclarata
la volontà di Kundig di architettare immagini sospese, a primo acchito irregolari e
sorprendenti. Le sue scatole spaziali sono oggetti cangianti, con i piani staccati e slittati
ad allargare l’area di influenza della forma architettonica, gli elementi strutturali nudi
ed esposti, quasi scarnificati, i grandi aggetti che squilibrano la stabilità del volume;
esse si mostrano compatte e inespugnabili oppure, al contrario, svuotate, come figure
aperte che si sfrondano, mitigando la rigidità compiuta che sembravano a primo impatto
voler manifestare. Spesso esse finiscono per dar vita ad immagini intaccate, che paiono
già minate dal tempo, incerottate, forse persino sofferenti: incompleto, temporaneo, in
allestimento, appare «l’armadillo» di Charles Smith Winery, mentre la toppa sull’angolo
della Georgetown Brewery mostra la ricucitura di un organismo ferito, sventrato dall’inserto
contemporaneo. Sol Duc Cabin ci offre, all’arrivo, un aspetto impenetrabile e dismesso non
molto distante dai Rolling Huts, vagoncini dimenticati su una radura a fondovalle. Come
vedremo, nell’alfabeto espressivo di Kundig un ruolo di rilievo occupano il fuori scala, lo
scarto o il prodotto industriale, e ne sono testimonianza, tra gli altri, i T-Bailey Offices,
con le loro enormi torri inglobate dall’edificio, o ancora il Visitor Center della WSU di Alan
Maskin, dove la ciminiera spezzata diviene rievocazione storica e landmark simbolico.
Numerose sono le opere architettoniche che, in ambito internazionale, possiamo accostare
a questa sensibilità figurativa, sebbene non sempre compaiano contatti diretti col lavoro
di Kundig. Tuttavia, ancora una volta, ci preme segnalare la consonanza estetica come
risultato di un’affinità poetica, che ne è sostrato fondante e presupposto di senso. È
questa l’impalcatura critica del sopracitato Global Ends, dove il parallelo tra esperienze
creative geograficamente molto distanti traccia uno spaccato architettonico funzionale ad
illuminare una dinamica di scala mondiale. Ad esso rimandiamo per un approfondimento
anche di ordine estetico delle opere presentate, alle quali però teniamo ad aggiungere
un lavoro forse meno noto, il museo della battaglia della foresta di Teutoburgo presso
Osnabrück e parco archeologico di Kalkriese, dello studio Gigon/Guyer Architekten (2002)
(FIG. 91). L’intervento tenta la complessa narrazione storico-paesaggistica di un terreno di
guerra d’età romana, combinando la ricostruzione didattica e musealizzata dello “scenario
archeologico” risalente all’epoca dei reperti con la salvaguardia del contesto agricolo e
ambientale odierno. Questa articolata operazione di ritessitura storica, insieme sincronica
e diacronica, si appoggia anche sulla costruzione di un edificio a destinazione museale per
l’esposizione dei materiali recuperati nell’area e di tre piccolissimi padiglioni di esperienza,
dedicati ad una contemplazione immersiva e fenomenica della natura.
Il progetto dello studio svizzero impegna le strutture fisiche, la riproduzione paesaggistica
e simulata del passato e la profondità percettiva dell’esperienza di visita, invitando
alla riflessione necessaria all’apprendimento, ad un’osservazione lenta e meditativa.
Significativo è, dal nostro punto di vista, il dialogo che l’architettura propone alla controparte
naturale in termini estetici. L’edificio principale offre un’immagine aperta, illusoriamente
transitoria, al punto da apparire incompiuto. Più che un relitto in disfacimento - poiché
mancano i segni di una contaminazione da parte dell’habitat circostante - esso sembra
una cattedrale non finita, con l’alta facciata quasi scarnificata a mostrare lo scheletro e
l’apparato circolatorio. La terrazza in cima alla torre apre la vista sui campi e sui boschi
intorno, restituendo la dimensione del parco-museo, mentre sulla bassa piastra al piano
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terra gli sfondamenti prospettici consentono una visione diretta di quel paesaggio che
è, in ultima analisi, protagonista del progetto. La pelle metallica dell’edificio, con la sua
patina atmosferica data dall’ossidazione dei pannelli e dal contrasto con le riflessioni delle
superfici vetrate, comunica una temporalità sensibile alla qualità del contesto, così da
risultare ben radicata e non aliena, leggera ma pienamente corporea; nello stesso tempo
l’architettura si dichiara come altro dalla natura, come opera artificiale e matematica,
prodotto industriale rigoroso, seriale, perfetto, granitico; né tabula rasa, né organicismo,
ma due distinte nature che nel confronto tra le rispettive matrici estetiche trovano una
interfaccia di dialogo.
Tornando a Kundig, chiudiamo con un’ultima notazione riguardo alla centralità del
momento della “scoperta”, dell’evento che marca una discontinuità poetica dalle ricadute
di lungo termine. È la struttura in acciaio di Studio House, come abbiamo chiarito nel
paragrafo di riferimento, a segnare una vera primogenitura sul piano della timbrica
estetica, coi suoi arredi crafted e quel portale arrugginito fuori scala, imponente, dal
messaggio figurativo che oltrepassa le ragioni statiche. Nel progetto di quell’abitazione,
la sensibilità dell’architetto americano verso i materiali - le loro proprietà percettive e
la loro composizione - compie un salto di qualità; basti pensare alla ricchezza materica
della cellula d’ingresso e alla potenza espressiva del pilastro interno nella grande sala
principale, un dettaglio di fortissimo impatto sensuale che diventerà per molti versi la
copertina della sua parabola creativa.

18. In questi termini si esprime l’ar-

chitetto e urbanista greco Yannis
Tsiomis, responsabile della risistemazione dell’area archeologica
dell’agorà di Atene.
19. Dalla Tesi di Master di Tom Kun-

dig, p. 75.
20. La creatività con cui egli ha in-

terpretato alcune norme è stato
talvolta giudicata come spregiudicatezza, con contenziosi anche di
tipo legale.
21. Il testo originale recita: «...a

change of innocence. Not innocence
as in good and evil, but a profound
change in reality perception». Dalla
Tesi di Master, pp. 83-84.
22. Con queste parole Kundig si è

espresso durante un colloquio con
l’autore.
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La sostenibilità come necessità storica più che come sostanza architettonica.
Premesse e attriti
Abbiamo visto come nell’opera di Kundig la dialettica tra natura e architettura sia di matrice
logico-estetica più di quanto appaia improntata alla sostenibilità ambientale. O meglio essa
esprime una personale ecologia, che risulta non allineata alla koiné bioclimatica divenuta
ormai una «tecnologia del progetto contemporaneo»18. In realtà quella dell’architetto
nordamericano sembra essere una sfiducia più ampia verso la certificazione normativa
e la regola burocratica, in favore della risposta creativa. Ai principi della green economy
egli pare preferire la sostenibilità insita in un soggettivo poeticamente abita l’uomo,
certamente più opinabile, forse persino aleatoria, ma di sicuro ispirata ed immaginifica.
I prodromi di un tale atteggiamento sono ravvisabili già nella Tesi di Master, dove il
riferimento allo «spirito delle regole»19 suggeriva la volontà di lavorare al contorno delle
richieste burocratiche, di tenderne i principi finché essi rimangono validi; un atteggiamento
che si sarebbe rivelato vincente nei Rolling Huts e in Shadowboxx, ma che talvolta ha fatto
storcere il naso20.
Da un punto di vista critico, la testimonianza della Tesi ci segnala anche come una simile
sensibilità verso la natura sia “primigenia” e fondante all’ispirazione architettonica. I
disegni dei ricoveri rurali alpini raccontano dell’attenzione di Kundig verso l’appropriatezza
della risposta progettuale e verso quel gioco a due tra costruzione e ambiente che traccia
un vero profilo estetico (FIG. 95). Lì essa si mostrava ancora nei suoi connotati più candidi ,
con tutti i limiti di ingenuità di una visione incantata che nell’ideale romantico della natura
e della montagna vedeva «un cambiamento di innocenza [...], un profondo cambiamento
nella percezione della realtà»21.
Rimane il fatto che, evidentemente, è per questa via che Kundig sperimenta il suo
personale avvicinamento ai temi della sostenibilità ambientale, una questione che
resterà comunque contestuale al progetto, senza diventare una vera sostanza poetica.
In un’intervista con l’autore l’architetto americano esprime su questo punto la propria
consapevolezza “politica”, riconoscendo la centralità storica della questione ambientale e
il suo peso sempre più incisivo sulle scelte architettoniche. Tuttavia, in fondo, manca una
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sincera adesione poetica: egli afferma di sentirsi sulla cresta di un’onda22 che monta nella
direzione di un bilancio energetico in equilibrio e di una sostenibilità sistemica del ciclo
edilizio. Su questo crinale, anch’egli muove le proprie scelte, rese peraltro indifferibili dalle
normative di molti paesi nei quali opera; ciononostante - al netto della marea che sale, per
riprendere le sue stesse parole - non vi si troverà, per Kundig, un reale motivo ispiratore.
L’imprinting in fondo romantico del suo approccio all’organismo naturale esprime una
diversa sensibilità sistemica. Esso si allinea realmente alla risposta normativa in materia
bioclimatica, tecnologica e quantitativa, solo nel momento del confronto col fatto
architettonico, poiché questa via non appartiene all’origine della sua ispirazione creativa.
Non è possibile, insomma, trovarvi un parametro di giudizio costante ed inappellabile della
sua ricerca architettonica, né tantomeno un traguardo poetico operante.
Molto più che l’obiettivo di una sostenibilità ecologica, che in sintesi è accolta in quanto
zeitgeist non come coscienza militante, ad OK interessa coniugare le elevate prestazioni
energetiche con l’identità estetica di una ricerca architettonica matura; come testimoniano
ad esempio le Carraig Ridge Net Zero Passive Houses (FIG. 93), abitazioni sperimentali studiate
per minimizzare l’impatto sul terreno grazie ad una completa prefabbricazione ed ottenere
il massimo rendimento bioclimatico, ma cercando comunque di salvaguardare uno stretto
contatto col paesaggio e il comfort protettivo ed accogliente23 degli spazi interni. Vanno,
quindi, filtrate sotto quest’ottica anche le scelte di più marcato carattere ecologico, quali il
riciclo dei materiali di scarto e l’impiego di legno intaccato dal beetle dei pini: essi rispondono
ad una soggettiva quadratura del cerchio dove etica ed estetica trovino equilibrio.
In sintesi, per OK il contesto naturale è una dichiarazione poetica ben oltre il senso
di appartenenza24 geografica e le istanze ambientaliste. Si tratta di un immaginario
introiettato, di una tensione - o forse di un’ambizione - che è forma mentis creativa,
sostanza connaturata al progetto. Lo dimostrano i plastici di presentazione esposti
presso l’ufficio della firm, nei quali il manufatto architettonico si insedia solidamente in
rapporto col proprio sito dopo un’accurata analisi dai caratteri ambientali, in particolare
di quelli geomorfologici (FIG. 94). All’occorrenza questo polo intenzionale, col suo valore
di autorappresentazione, si dimostra il convitato ideale della narrazione architettonica,
nonché un affidabile mezzo di comunicazione. Anche accettando le forzature ideologiche;
come accade per l’allineamento di Outpost e per il dossier di concorso del Tacoma Art

FIG. 93 - Carraig Ridge Net Zero
Passive Houses.
Esploso assonometrico degli elementi architettonici dell’abitazione, pensata con tecnologie a secco
e componenti prefabbricati

23. Significativa per capire gli obiet-

tivi del progetto è la dichiarazione
che figura sul sito di OK: «The best
designed buildings are the ones
that people care for the most. A
building must win users’ affections
in order to ensure its survival. It’s
a form of natural selection. To this
end, the design fosters a rich relationship between the building and
landscape». Disponibile online.
FIG. 94 - I plastici di The Pierre
e di Studio House calati nel loro
contesto ambientale. In evidenza
la posizione degli alberi sul lotto e
l’andamento altimetrico con cui si
confrontano gli edifici
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FIG. 95 - Disegni di capanni alpini.
Dalla Tesi di Master di Tom Kundig
(la didascalia originale recita Typical
shacks of the Bernese Oberland)

Museum25 (TAM), dove i dati tecnici e quantitativi della proposta di progetto si alternano
a continue incursioni paesaggistiche, ammiccando alla sensibilità della committenza e
postulando una contestualizzazione ideale dell’edificio nello splendido scenario ambientale
di questa parte degli USA: un interlocutore elettivo in realtà molto lontano dai caratteri
post-industriali di Tacoma e dallo snodo viario su cui sorge il museo.

24. L’ampiezza e la varietà della pro-

duzione architettonica della firm
rende difficili le generalizzazioni.
Ci riferiamo soprattutto alle opere
riconducibili al lavoro di Kundig e,
con un’ottica simile su un obiettivo diverso, di Olson. Negli altri casi
l’attenzione al contesto fisico può
essere riportato nell’ambito della
buona pratica professionale.
25. L’ampliamento del Tacoma Art

Museum con l’aggiunta della Haub
Wing ospita una collezione ispirata
ai nativi d’America.
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In conclusione, ciò che abbiamo cercato di evidenziare in questo paragrafo è la specifica
declinazione che nella sua architettura assume l’opposizione dialettica tra due poli di
intenzionalità poetica, l’artificiale e il naturale. A queste due grandi istanze - che ci è
parso appartenere ad una sensibilità diffusa nella cultura locale, non solo architettonica egli offre il proprio impegno creativo, nel quale da un lato rimane fortissima la dimensione
eroica e “rovinata” del costruire, con le sue ragioni tecniche e il suo fascino contaminato;
dall’altra si esprime una disponibilità all’ascolto - Le Corbusier avrebbe usato il termine
«acoustique» - propria dell’architettura che prova a sintonizzarsi con l’organismo naturale,
i suoi cicli e le sue forze. E questa volontà di confronto, alla quale si devono immagini
felicemente evocative, si pone come primo motore del suo fare creativo.
Il macchinismo di Kundig, insomma, non teme le contraddizioni, anzi le assume
programmaticamente. Piaccia o meno, con altrettanta leggerezza non si ingaggia
realmente in battaglie di ordine sociale, produttivo o tantomeno ideologico; è la centralità
individuale, col proprio coacervo di aspirazioni e di appetiti verso la realtà, che ne guida
l’azione e la professione.
Basta osservare la distanza che divide le sue esercitazioni meccaniche mature da un
tecnologismo avveniristico ed asettico, quella tentazione modernista su cui Jacques
Tati ci ha insegnato ad ironizzare in Mon oncle, e che forse aleggia ancora nelle prime
sperimentazioni dell’architetto statunitense. Ma, come vedremo più avanti, la sua poetica
progressivamente si emancipa, grazie ad una sottolineatura della definizione corporea ed
attiva dello spazio, ed impara a chiamare in causa l’ironia, con i suoi meccanismi dislocativi
e stranianti. È lì che prendono vita i gizmos, che trovano la loro ragione fondante; può
apparire contraddittorio, ma all’angolo opposto della tecnica ancilla naturae essi hanno
saputo trovare nella sublimazione ironica lo scioglimento del conflitto e un nuovo punto di
ancoraggio poetico: in-utile, dissacrante, libertario. E convincono proprio perché ab initio
riescono ad essere portatori di una sensibilità ludica e disimpegnata.
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FIG. 96 - Studio House (1998).
Sopra:
Il pilatro interno alla grande sala
del piano terra
[Foto di Peter Eckert; l’immagine è
stata scelta come copertina della
prima pubblicazione antologica di
OSKA, OSKA Achitecture, Art and
Craft]
Sotto:
Veduta del prospetto verso la
costa e la vividissima vegetazione
circostante

FIG. 97 - Nelle pagine successive:
Delta Shelter House.
Veduta dell’edificio nel suo
intorno boschivo
[Foto dell’autore]
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1. Il termine è qui da intendere nel-

la sua accezione più aperta ed epurata da zavorre postmoderniste.
2. Il tema è trattato in particolare

nella Fisica (II, 194 b 23-195 b) e nella Metafisica (I, 3; IV, 2).
3. «La piazza è il luogo privilegiato

di incontro delle persone che qui
lavorano, in questo spazio converge
simbolicamente l’architettura degli
edifici laterali. Percorrendo la corte si respira tutta la sacralità del
luogo, a lato non vi sono più due
blocchi separati perché ci si sente
all’interno di un unico organismo, la
suggestione è pari a quella che si
prova in San Galgano: qui la facciata
è l’oceano pacifico». In Louis I. Kahn.
Salk Institute, di Andrea Savio, Alinea Editrice, Firenze 1989, p. 12.
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L’architettura è una disciplina costitutivamente contestuale1. Che si tratti di una linea
d’orizzonte, di un lacerto urbano come di un invaso ambientale, di un modello tipologico,
di un’affinità elettiva come dell’asse eliotermico, essa risponde sempre - ed in modo
tendenzioso! - ad un ideale “dove”; in altre parole, il “cosa” dell’architettura presuppone e
coesiste ad un luogo che è, in qualche misura, una preesistenza. L’appropriatezza con cui
interpreta e declina un programma funzionale, le dinamiche dei flussi interni ed esterni,
le differenti scale del pensiero progettuale, l’idea architettonica cui offre materia, il
modo in cui mostra se stessa e chiama in causa l’utente e l’osservatore, trovano nella
definizione e nella disciplina di un contesto un ineludibile banco di prova.
Ci sembra fondamentale sottolineare che questo grande “pre” va inteso nel più ampio
senso culturale, cioè come storico, almeno in egual misura che geografico; e questo
territorio vastissimo e selettivo è sempre decisivo perché la ragione d’uso dell’architettura
si animi di vita.
Abbiamo visto come nella tradizione regionalista del nordovest americano si consolidi
una tendenza narrativa e scenografica verso l’architettura della casa, in ragione sia
di prestiti culturali sia di fattori geografici locali; ma innumerevoli sono gli esempi
in cui non è difficile cogliere l’interazione tra la pressione ambientale e la risposta
architettonica. In alcuni casi il legame tra questi due poli assume un’intensità speciale,
profonda quanto complessa, di difficile definizione poiché passibile di molteplici
letture. Provando ad avvicinare questo tema in maniera critica, bisogna innanzitutto
riconoscere che sarebbe quantomeno ingenuo pensare di stabilire una connessione
deterministica, ossia una causalità immediata, poiché nell’ambito di una disciplina dal
contenuto anche artistico come l’architettura ciò condurrebbe ad esiti paradossali. La
stessa classificazione aristotelica del concetto di causa2 dovrebbe qui sfumare i suoi
contorni e sovrapporre più livelli: questa sollecitazione ambientale, infatti, condiziona ed
agisce sull’architettura come causa efficiente, ma è nello stesso tempo la sua soluzione,
il suo obiettivo, la sua legittimazione finale. In aggiunta, com’è ovvio, essa influenza
formalmente la configurazione plastica del progetto. Il risultato sono spazi e volumi con
una direzionalità marcata, perlopiù con finalità panoramiche. Ma, ancora più importante,
questa «polarità» sembra assorbire le altre istanze di progetto ed insegue un dialogo
con l’invaso naturale che è piuttosto una reciproca attribuzione di senso; essa si spinge,
così, ben oltre la dimensione fisica, diventando imprescindibile, identitaria, e pertanto la
definiremo come ragione poetica dell’architettura.
Si potrebbero, a questo punto, presentare come architetture orientate quelle nelle
quali il fondamento dello spunto creativo è la proiezione verso il contesto ambientale
su cui sorgono, facendo di questo “dove” un loro completamento necessario. Questo
atteggiamento progettuale ispira ed informa l’esperienza spaziale che esse propongono;
in altri termini, esse fanno dell’invaso naturale che le accoglie - o di un suo elemento
elettivo - esplicita materia di progetto.
Alla luce di questo enunciato si comprende come non si tratti di definire un principio
o una categoria critica vera o propria, che si muoverebbe in un territorio immenso e in
molti punti lapalissiano; l’obiettivo è piuttosto cogliere una caratteristica saliente per la
comprensione dell’ispirazione creativa, nonché uno strumento di filtraggio e di analisi di
una forza trainante del progetto. Architetture concepite come inquadrature privilegiate
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per mettere a fuoco il proprio intorno sono quindi opere diverse tra loro, per posizione,
scala, qualità, destinazione d’uso.
Un esempio magistrale è, ad esempio, il Salk Institute di Louis I. Kahn a La Jolla (19591965) (FIG. 98), il cui insostituibile interlocutore è la linea d’orizzonte adagiata sull’Oceano
Pacifico. La cadenza ritmica e simmetrica dei volumi ai due lati della piazza, ritrae una
portentosa prospettiva centrale che, come un giardino classico, cerca il suo punto di
fuga e lo trova oltre la scogliera, sulla sterminata tavola del mare3 . Il cortocircuito di
una superficie incommensurabile reclamata come quinta del recinto architettonico, ossia
di uno spazio artificiale e matematico, produce un effetto di sospensione visiva che si
esalta nello scarto di profondità e di scala e rende impossibile definire un “interno” e un
“esterno”. Il risultato è un luogo immisurabile4 . La costruzione scenografica del progetto5
è centrata sull’esperienza di visita e si combina con una grande perizia narrativa, così
l’esplorazione architettonica viene ricompensata da una scoperta graduale e differita
dello spazio. Come in molti altri casi - così è anche nella stessa Villa - il complesso offre
all’arrivo del visitatore il suo volto “preparatorio”, che nel caso del Salk corrisponde al
prospetto più opaco ed introverso6 . In un primo momento sembra di entrare in fondo
alla sala, come in una grande cavea teatrale. Varcata la soglia d’ingresso, e risucchiati dal
canale d’acqua centrale, si diventa di colpo parte di una monumentale parata in cemento,
esaltata dalle linee di fuga del pavimento, dalle lunghe sedute in travertino e dal profilo
increspato delle due quinte architettoniche7. Quando, giunti alla meta, sul ciglio della corte
ci si volta alle spalle, si incrocia una tribuna di sguardi dagli spalti, una batteria di occhi
giudiziosamente puntati verso il mare. A quel punto sembra di trovarsi al centro della
scena, come protagonisti di un calcolato incidente narrativo, su quel corridoio privilegiato
che unisce la vegetazione al mare, vigorosamente protetti dall’architettura. E l’intenzione8
architettonica finalmente si manifesta.
Al contrario di quanto si possa pensare di primo acchito, la nozione di architettura
orientata può comodamente attagliarsi anche alla scala domestica, così come ripercorre
molti temi della disciplina degli interni, in quanto fulcro dell’esperienza architettonica e
luogo privilegiato del reciproco confronto tra interno ed esterno.
Su tutti citiamo la Can Lis di Jørn Utzon9 (1971-1973), la quale trova molte delle sue
ragioni poetiche nella polarità che instaura col paesaggio dell’isola di Maiorca. Il Maestro
scandinavo recupera le tradizioni costruttive locali10 e, con una sensibilità tutta nordica,
costruisce un complesso armonioso, estensivo ma discreto, composto da unità ben definite
e a misura di abitare. Ancora una volta, lo schizzo iniziale della sala principale (FIG. 99)
denuncia già con estrema efficacia la volontà progettuale che ha ispirato l’edificio: un
ricovero immerso nella natura, pensato come un impianto dalle forme allungate, opaco e
protettivo sul lato monte e calamitato dal fondale naturale verso la costa. Prende, così,
corpo un pacificato buen retiro, monolitico nelle proporzioni cubiche e nei materiali; uno
spazio scandito in profondità da una sequenza di diaframmi che lo accompagna a soluzione,
«dove naturalmente11 va», in un crescendo di luce che si accende verso il sipario in pietra
delle pareti fronte mare e la fuga nel paesaggio costiero. Il volume della sala, austero ma
percettivamente ricchissimo, risulta avvolto in una penombra dai colori mediterranei e
polarizzato dalla tensione chiaroscurale creata da questo magnete di luce. L’imponente
divano curvo raccoglie, condensa e riverbera come una parabola le traiettorie visive, per
proiettarle nuovamente aldilà della casa, verso l’orizzonte. Da questo punto, la sequenza di
quadri di paesaggio acquista un valore quasi cinematografico ed annulla ogni elemento di
mediazione visiva tra il primo piano di profondità, quello delle alcove in pietra, e il fondale.
Lo spazio delle alcove ha proporzioni originalissime: compresso, proporzionalmente forzato,
abbacinato dalla luce, esso non si candida come luogo dello stare, ma è volutamente
sovradimensionato, invasivo, prospettico. Per Utzon deve risultare indubitabile che non

4. «Dall’incommensurabile, dimen-

sione dalla quale prende origine
il Progetto, passa attraverso il
misurabile, unico modo di porre in
essere un’architettura, ma che alla
fine, quando l’edificio diventa parte
di ciò che vive, evoca qualità incommensurabili». In Louis I. Kahn. Salk
Institute, di Andrea Savio, op. cit.,
p. 11; citato da Louis I. Kahn, di V.
Scully Jr, Il Saggiatore, Milano, 1963.
5. Il progetto prevedeva la realiz-

zazione a verde della piazza, con
giardino centrale. È stato un suggerimento del grande architetto
messicano Luis Barragàn a portare
alla modifica dell’idea iniziale.
6. Stanford Anderson critica la su-

perficialità nella gestione dei flussi
all’arrivo, così come la mancanza
di spazi di accoglienza ed una sequenza di ingresso schiacciata sullo
spazio della corte. Citato in Salk
Institute. Louis I. Kahn, di James
Steele, Phaidon, London 1993, senza
pagina. In un certo senso le critiche
di Anderson confermano la prevalenza accordata da Kahn a questa
precisa scelta poetica.
7. I due aggetti delle singole torri

sporgono in misura diversa, così da
evitare che la visuale di quello più
lontano dal mare risulti compromessa.
8. L’uso del termine rinvia a Intenzioni in architettura, di Christian
Norberg- Schulz, Officina Edizioni,
Roma 1983.
9. Per approfondire il lavoro dell’ar-

chitetto scandinavo suggeriamo
Jørn Utzon. Drawings and buildings,
di Michael Asgaard Andersen, Princeton Architectural Press, NY 2013.
10. La casa è considerata tra gli

apripista del regionalismo critico. Su questo aspetto invitiamo
alla lettura di Utzon and the New
Tradition, di Martin Kieding e Kim
Dirckinck-Homfeld (Editors), The
Danish Architectural Press, Copenaghen 2005.
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FIG. 98 - Il Salk Institute for
biological studies di Louis I. Kahn
(1959-1965).
Sopra e sotto:
Campo e controcampo della corte
Al centro:
Pianta del piano superiore dei
laboratori
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FIG. 99 - La Can Lis di Jørn Utzon
(1971-1973).
Da sopra a sotto:
Veduta dall’interno della sala
principale
Lo schizzo originale di Utzon
La pianta dell’abitazione
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si tratti di una finestra, intesa come superficie, ma di un ambito definito e riconoscibile,
ad un tempo eccezionale e riproducibile. Le alcove della Can Lis sono uno straordinario
appuntamento con la luce, uno spazio di soglia che si lascia attraversare da questa come
un obiettivo fotografico, e la densifica fino a solidificarla; il recinto sacro della casa si
fa poroso, permeabile, mentre, all’opposto, la profondità inusuale delle alcove sembra
alludere alla protezione di un antro naturale. Questa cavernosità rimane graniticamente
indisturbata, protetta dall’abile posizionamento del telaio degli infissi e della struttura
del portico, entrambi nascosti alla vista dall’interno. Come vedremo più avanti, il disegno
estradossato dei serramenti, col suo felice effetto illusionistico, riecheggia in molte pareti
vetrate progettate da Jim Olson e ricorda il lavoro di un altro maestro scandinavo, Sigurd
Lewerentz12, nel quale ritroviamo anche il rigore stereometrico e la struttura muraria
massiva e monomaterica. Qui, nella Can Lis, al limite tra interno ed esterno si sostituisce
un luogo architettonico, alla bucatura subentra un incubatore di luce che esalta la solidità
materica e la consistenza tattile della costruzione. La scatola spaziale è radicalmente
ripensata e prende forma un mosaico di lacerti di paesaggio, una vista grandangolare
scomposta in una sequenza cinematografica di istantanee panoramiche.

11. L’espressione si riferisce al Can-

to XXXV - Imitazione, di Giacomo
Leopardi.
12. Ci riferiamo in particolare alle

finestre della chiesa di San Pietro
a Klippan.
13. Si tratta di una cima visibile in

giornate particolarmente favorevoli. L’inseguimento di un dialogo,
per alcuni versi ideologico, è in
questo caso poco più che una dichiarazione d’intenti.
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Da questo punto di vista le case di Kundig sono spesso un obiettivo aperto sulla natura,
come antipolo ideale dell’architettura ed insieme protagonista della scena. E lo sono
programmaticamente. Ecco perché risultano così fotogeniche, attributo che ha contribuito
al loro successo mediatico. Del resto, la visita diretta delle sue opere comprova che questa
attitudine narrativa, quasi cinematografica, non è un’impostura comunicativa, ed essa
risulta persino rinvigorita nella pienezza dell’esperienza fisica. Abitare i progetti di Kundig
significa muoversi su una piattaforma polarizzata dal paesaggio e proiettarsi dentro il
perimetro di un’inquadratura, che agisce come elemento di tensione percettiva in continua
evoluzione. La membrana di comunicazione con l’esterno è concepita come un magnete di
luce in relazione al quale prende corpo l’esperienza dell’abitare.
Ciò accade anche in edifici dall’impianto meno marcatamente direzionale. Ne è la prova
The Brain, dove i diversi ambiti spaziali gravitano attorno alla fascia centrale inondata
di luce, e dove le due grandi vetrate contrapposte sono il cuore metaforico e fenomenico
del progetto. Ad oggi l’esempio più straordinario rimane, comunque, il diaframma mobile
di Chicken Point Cabin, una presenza magnetica che regola lo scambio empatico con
l’antistante Lake Hayden e ne fa un inesauribile caleidoscopio percettivo.
In Outpost (FIG. 100) la direzionalità secondo l’asse eliotermico è ribadita dall’originale
impianto dell’edificio. La compattezza del volume verticale della casa è rinforzata, per
contrasto, dal lungo giardino circoscritto, il quale cerca l’allineamento verso la cima
principale tra le montagne antistanti, un interlocutore sfuggente che suggella più che
altro una tenace volontà poetica13 . Basterebbe la sequenza abitazione-corte-giardino a
legittimare questo esplicito desiderio di un radicamento nello scenario selvaggio dell’Idaho.
Ma Kundig si spinge oltre, perché qui è il cuore della sua ispirazione architettonica. Come
vedremo in dettaglio in Viaggi solo andata: una promenade verso l’evento, il grande
ambiente della zona giorno chiude il percorso rettilineo di esplorazione spaziale nel punto
di massima tensione. Collocato in posizione rialzata come si conviene ad un avamposto
di avvistamento, esso ripaga con una vista grandangolare, sottolineata dalla bucatura
orizzontale che definisce un punto di osservazione spettacolare ed avvolgente. Sul lato
opposto, è il taglio a croce della facciata ad affermare il dialogo col paesaggio. Posizionato
sul prospetto interno dell’edificio - quello che appartiene alla sequenza di ingresso questo puntatore verso l’orizzonte è un gesto ambizioso, che allarga la bucatura alla
scala della facciata, cioè alla dimensione adeguata per diventarne elemento distintivo.
E per sostenere il confronto impari con la pressione ambientale del deserto, come una
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bussola ancorata al terreno. Anche qui la risposta - e con essa il registro espressivo - sono
individuati da un segno allusivo, di grande forza evocativa, che si impone per evidenza e
si sforza di rimanere sul piano dell’astrazione.
Outpost è una dimora che vuole ricompensarsi col paesaggio circostante, ma che ne
rispetta i rigori climatici: le bucature sono essenzialmente campiture di sfondamenti
panoramici e il telaio murario si con-forma all’esigenza di «inquadrare per osservare».
Nel pieno di una vallata desertica la riservatezza non è di certo un’esigenza prioritaria,
ma ciononostante non vi si troverà una effettiva immersione naturalistica e la protezione
dello spazio domestico rimane al sicuro.
La medesima volontà progettuale, nelle sue contingenti declinazioni, ha ispirato moltissimi
dei progetti di Kundig. In alcuni casi l’orientamento della casa si muove nel solco della
tradizione architettonica del Puget Sound, ripercorrendo lo schema tradizionale di un
fronte opaco - di solito occupato da ambienti di servizio - cui si contrappone un prospetto
interno molto permeabile alla vista, aperto su un’oasi privata o sul palcoscenico naturale.
Qui si trova il luogo-chiave dell’abitare, lo spazio di intimità riservato a chi è ammesso
a condividerne le delizie; qui è la propria esclusiva porzione di paesaggio americano.
L’architettura cerca un riscontro panoramico nel suo intorno e lascia, nello stesso tempo,
che la notte la accenda come fosse il centro della scena, rivendicando la sua presenza
come la lanterna di un faro. Così accade, ad esempio, in due abitazioni a West Seattle, la
Tansu House (2011) e la Schuster May House (2014). Seppur planimetricamente differenti,
entrambe prevedono la penetrazione longitudinale dello spazio, alla quale si associa
un gradiente progressivo che oscilla tra pubblico-privato, sociale-individuale, urbanonaturale. Se nella Tansu House la lunga pensilina di ingresso collabora alla definizione
di un asse principale (FIG. 101), nella Schuster May la scomposizione del volume in due
unità, connesse da un giunto aereo, permette di differenziare i punti di osservazione. Ad
ogni modo, nel punto più esclusivo dell’ambito domestico, lì dove si conclude la sequenza
ufficiale di benvenuto, in ambo le case lo spazio di socialità ambisce a dilatarsi verso lo
scenario naturale, specchiandosi nel braccio di mare antistante.
In Shadowboxx (2009) i volumi dell’abitazione si allungano a schermare, all’arrivo, la visuale
sul fronte posteriore, proprio sul margine di una fitta macchia boschiva. Questa severità
stabilisce sin da subito la cadenza e il carattere della sequenza di ingresso, la quale ci
lascia accedere tramite un piccolo varco lungo la cortina. Una serie di spazi compressi,
zigzaganti, ci guida all’interno della casa fino all’abituale, spettacolare, sfondamento
verso la scogliera di una baia della Lopez Island, nello Stato di Washington. La medesima,
nettissima, distinzione tra il fronte mare e il fronte di ingresso è ribattuta dalle due
pertinenze ai lati opposti del volume principale, dove sono ospitate una suite per gli
ospiti e una sala benessere; qui Kundig non si lascia scappare l’occasione per esercitarsi a
scomporre ed animare la scatola architettonica.
Le grandi residenze spesso sviluppano una permeabilità estensiva e rilassata, talvolta
ampiamente modulabile. In luogo della concentrazione scenografica dei flussi e dei punti
di vista, esse implementano una trasparenza diffusa, che asseconda la sovrabbondanza
delle piante moltiplicando le occasioni panoramiche.
In Highlands House (2008), nel Nord Carolina, prende forma una delle più disarticolate tra
le passeggiate architettoniche ideate da Kundig (FIG. 102). La scomposizione della residenza
in unità funzionali è applicata ad un modello di casa-albero che può così dispiegarsi tra
le fronde della fitta foresta circostante come un insediamento naturalistico. La pianta
a tridente alterna ambiti poggiati al terreno ad altri che viaggiano aerei sorretti da
vistosi cavalletti metallici, definendo spazi coperti-aperti ed allungandosi in percorsi
interni panoramici. Manca una assialità precisa, diretta allo scioglimento spettacolare
dello spazio architettonico; vi subentra un’esperienza di visita sensibilmente diversa,
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FIG. 100 - Outpost (2008).
In questa pagina:
Il prospetto di ingresso
[Foto di Tim Bies]
Nella pagina successivo:
La sezione longitudinale
Veduta della casa da ovest
[Foto di Tim Bies]
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FIG. 101 - Tansu House (2011).
[Foto di M. Burns]
Sopra: Veduta dell’ingresso, col
garage sulla sinistra e la pensilina
che guida il cono prospettico della
promenade verso l’interno.
Sotto: Veduta della zona giorno
con la grande vetrata e la scala
aperta che dialoga con lo spazio e
con la vista verso il mare
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FIG. 102 - Highlands House (2008).
Sopra:
La pianta del primo piano
Al centro:
Uno schizzo di Kundig
Sotto:
Veduta della casa inserita nel
contesto boschivo. Si distinguono i
cavalletti di due piani che sostengono le parti aeree
[Foto: Roger Wade]
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14. Kundig stesso dichiara: «This

project is difficult to grasp through
photographs of the building alone,
since it is just as much - maybe
more - about the gardens and the
spaces between the buildings». In
Tom Kundig: Works, op. cit., p. 160.
15. La trama dei serramenti, spesso

in ferrofinestra, è studiata in funzione dei codici energetici dei vari
Stati. A seconda dei casi, essa è
dettata anche da ragioni di irrigidimento torsionale per ridurre le tensioni sui vetri, considerati gli urti
e le vibrazioni cui sono sottoposti
quando vengono abbinati ai gizmos.
16. Si veda il verum ipsum factum di

Giambattista Vico e, per ciò che ci
riguarda più da vicino, la lezione di
Carlo Scarpa.
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un percorso immersivo, esperenziale ed antieconomico, imperniato su un gioco di punti
di vista pensato per un visitatore in movimento. L’impostazione progettuale della casa
sembra evocare una sensibilità orientale, così come ricorda la lezione di Jim Olson. La
profondità dello scambio emotivo con l’intorno naturale è inseguita tramite la costruzione
di direttrici di attraversamento, lungo le quali si susseguono episodi percettivi studiati
per conferire intimità e solennità al cerimoniale domestico.
Vicino per atteggiamento ed intenzione progettuale è l’epicureo Hawaii Residence (2012),
un complesso estensivo che vuole dialogare con la cultura abitativa locale ed è concepito
per godere al massimo delle delizie del clima tropicale, al punto da sconfinare nel progetto
paesaggistico14 .
La Portland Hilltop House (2007), un edificio per molti aspetti originale nella sua produzione
architettonica, si sviluppa parallelamente alla vista verso valle, moltiplicando in maniera
cinematografica le visuali periferiche in attraversamento. Ancora una volta si arriva
rapidamente al centro della casa, e da qui una lunga galleria sul fronte interno distribuisce
gli spazi in successione. La facciata massiva scandisce la sequenza di pieni e di vuoti, fino
alla camera da letto principale, dove ritroviamo la consueta, appartata, immersione nella
vegetazione circostante. Anche qui, in sostanza, la direttrice dei flussi interni è nitidamente
marcata, ma la grande fotografia sulla capitale dell’Oregon è sezionata in una serie di
incursioni paesaggistiche da scoprire in sequenza, fino alle grandi terrazze aggettanti.
In definitiva, l’impostazione più o meno scenografica di una chiara direzionalità panoramica
può certamente essere identificata come tema ricorrente della sensibilità progettuale
di Kundig. Essa molte volte coesiste con le pressanti ragioni di sicurezza, in abitazioni
remote e a lungo silenti. Qui l’architetto si concede immagini evocative, metaforiche, che
dissimulano la ragione d’uso per farne una trasfigurazione dei ritmi stagionali della casa,
del suo respiro lungo.
Ma su questo punto torneremo tra un attimo. Prima ci sembra opportuna una precisazione.
In realtà la trasparenza che sperimentano le case di Kundig non va intesa nell’accezione
modernista di un annullamento assoluto del limite tra spazio interno e spazio esterno.
Non è questo l’obiettivo poetico, né lo strumento operativo con cui egli opera. Non a caso
il telaio della parete - e le sue quinte sceniche - rimangono molto spesso ben visibili; lo
stesso disegno dei serramenti - studiato ad hoc per minimizzare gli spessori, bilanciando la
resistenza meccanica e le prestazioni termiche - non tenta illusoriamente di scomparire15 .
Anzi la consueta geometria a piccole campiture verticali, di chiara ascendenza industriale,
consente alle grandi pareti vetrate di mostrarsi come superficie e di candidarsi come
luogo, facendo percepire la loro presenza opposta ad un filtro diafano ed immateriale.
Chiaramente ciò impedisce un’immersione completa nel contesto ambientale, poiché non
viene meno la consapevolezza del margine, della soglia. Piuttosto, il negativo delle pareti
minimali degli interni, cioè il paesaggio naturale, è lasciato volutamente depositare su
queste tele metalliche, in qualità di trame che definiscono la scatola dell’architettura tanto
quanto le pareti opache.
D’altronde, il presupposto di questa dinamica creativa non è l’immedesimazione panteista,
né un’osmotica sovrapposizione - o forse confusione - di senso. Architettura e natura, lo
ribadiamo, non sono mai equipollenti in Kundig. Il fine perseguito è la contemplazione
teatrale - meravigliata in senso aristotelico - e ciò richiede la definizione senza infingimenti
di un punto di vista e di una quarta parete. Anche per poterla fisicamente rimuovere,
scomporre, aprire, sollevare, abbassare, e così via, grazie al nostro coinvolgimento fisico. In
parole povere, la scena resta sempre aldilà della casa. Ciò non significa che l’architettura
rinunci alla sottolineatura spettacolare, all’evento, ma quest’ultimo viene impostato sulla
base dell’armamentario tecnico che le è più proprio. Anche per Kundig, insomma, è nella
costruzione che la nostra disciplina s’invera16 e che può elaborare la sua risposta poetica.
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Stagionalità, ritmo e respiro lungo
Abbiamo visto come la direzionalità scenografica degli edifici appena descritti si lega ad
un sincero sforzo di sintonizzazione col contesto ambientale. La varietà delle condizioni
climatiche e gli specifici caratteri del sito favoriscono soluzioni progettuali peculiari. Ma
il nodo centrale del loro taglio creativo rimane l’idea di abitare che li ispira , declinandola
di volta in volta in chiave privata o pubblica, individuale o collettiva, votata all’otium o al
negotium. Questa combinazione di vita è un fattore più profondo e stratificato della mera
destinazione d’uso ed esprime una scrittura genetica di base, una sorta di intelligenza
della forma che si pone in rapporto creativo con la ragione funzionale.
Per capire meglio tale ragionamento basta riflettere su alcuni parametri significativi, quali
la durata, la frequenza, la posizione, l’accessibilità, e così via. Un fattore degno di nota,
tra i vari, è la stagionalità d’uso, in presenza di residenze estive oppure di ricoveri remoti
e incustoditi per lunghi periodi. Questo carattere di intermittenza è decisivo perché servendoci di un prestito linguistico dal lessico biologico - può essere considerato il battito
cardiaco di tali architetture; o anche, se vogliamo, la lunghezza e la profondità del loro
respiro, in quanto misura e codice dello scambio vitale che li unisce al proprio habitat. A
questo punto la casa tende logicamente ad introiettare la ciclicità del suo impiego, mettendo
in forma una circolarità periodica che spesso riflette, in scala ridotta, quella naturale. Ciò
richiede una difficile convivenza tra sicurezza e protezione da una parte, “disponibilità” e
comfort dall’altra; contemporaneamente, influenza la flessibilità delle frontiere esterne e
l’articolazione degli spazi interni, talvolta minimi, multipotenti o addirittura compatibili con
la presenza di più nuclei familiari. Restando in ambito biologico, possiamo affermare che
l’architettura di questi edifici possiede un suo ritmo naturale costitutivo, che ne segnerà
la specificazione estetica; e trasformerà in spazio questo battito, l’alternanza tra assenza e
fermento, tra un torpore indolente e un’esplosione di attività frenetica.
L’azione di questa frequenza bioritmica è un fattore vitale del progetto e finisce per
diventarne la facies architettonica. Sulla base di questo metronomo prendono vita dimore
sintonizzate su periodicità diverse, accentuate e spesso multiple, che oscillano dalle
scansioni più accelerate - accordate su un canonico susseguirsi del giorno e della notte
- ad una ciclicità stagionale, in funzione della quale esse risultano a lungo dormienti,
disattivate e fortilizie, ma disposte a fiorire catturando il massimo dell’energia naturale
al loro risveglio. Ecco perché le frontiere esterne giocano un ruolo insostituibile, in quanto
luogo ideale per sperimentare un gradiente di filtro, tramite membrane che regolino
l’interazione con l’esterno e consentano, al momento giusto, la chiusura della scatola
architettonica, oppure la sua apertura fino alla smaterializzazione del limite.
Ritroviamo molti dei temi affrontati sin qui nella Pinwheel House di Peter Blake (FIG. 103),
una residenza estiva realizzata per la propria famiglia17 a Long Island, nello Stato federale
di New York, ed ultimata nel 1954. La piccola scatola a base quadrata (poco più di 7,30
metri di lato) e rialzata di circa 120 cm da terra per ragioni panoramiche, è costruita con
telaio metallico e fondazioni in calcestruzzo. Essa accoglie anche un livello seminterrato,
di dimensioni più ridotte in pianta, dove si trova una piccola zona notte18 .
La natura architettonica dell’edificio si identifica con il suo involucro mobile, caratterizzato
da pareti vetrate scorrevoli e da un sistema di oscuramento composto da pannelli mobili
in legno compensato19, il quale scompagina le frontiere verticali del volume architettonico
conferendogli in pianta un originale disegno a girandola20. L’impalcatura esterna predispone
il blocco elementare dell’abitazione verso l’intorno, offrendo visuali centrifughe in tutte
le direzioni. La pianta libera è studiata per disimpegnare i diversi ambiti funzionali,
calibrando i punti di vista principali e i relativi coni visuali in accordo con la disposizione dei
pannelli. In questo modo il recinto abitato è animato dalla compresenza e dall’interazione
delle diverse azioni domestiche, definendo uno spazio denso, stratificato, magmatico.

17. L’abitazione mancava di impian-

to di riscaldamento quindi risultava più adatta alla stagione calda.
[Fonte: do.co.mo.mo-us]
18. L’edificio ha subìto nel tempo

pesanti alterazioni che ne hanno
stravolto la dimensione, l’uso e l’aspetto. Lo stesso contesto paesaggistico è stato pesantemente urbanizzato. Di conseguenza i caratteri
poetici originari del progetto sono
andati perduti.
19. Blake aveva previsto per i pannelli

un apparato decorativo studiato
insieme all’amico Jackson Pollock; la
loro centralità formale e funzionale
sarebbe stata esaltata anche da un
marcato valore decorativo.
20. È proprio questo il significato del

termine inglese pinwheel.
187

FIG. 103 - Pinwheel House a Long
Island, di Peter Blake (1954).
Sopra:
Vedute storiche dell’edificio con il
suo involucro mobile. Sullo sfondo
il contesto paesaggistico ancora
scarsamente antropizzato [disponibile online]
Sotto:
Pianta del piano principale
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FIG. 104 - Bohr’s House a Tisvilde, di Wilhelm Wohlert (1957).
A lato: Sezione trasversale e pianta dell’abitazione
Sopra: Veduta con l’involucro architettonico aperto
Sotto: Differenti configurazioni nelle versioni attiva e silente
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21. L’ampliamento definisce una pic-

cola ala a nord dell’edificio esistente, ruotata di 60° rispetto a questo
per favorire la riservatezza degli
ospiti, mantenendo comunque un
impianto unitario.
22. Così lo descrive John Pardey:

«This building was conceived as
a seasonal place that may hibernate throughout the cold Danish
winters, and then partially opened
in the spring to be finally awoken
and thrown open during the warm
summer months». In Louisiana
and beyond. The work of Vilhelm
Wohlert, Edition Bløndal, Copenhagen 2007, p. 16. [corsivi nostri]
23. L’edificio segue una logica co-

struttiva modulare, basata sulla
larghezza delle tavole del rivestimento ligneo (208 mm), così da
evitare tagli e sprechi di materiale.
24. In Louisiana and beyond. The

work of Vilhelm Wohlert, op. cit., p. 16.
25. Ibidem, p. 22.

Fondamentale è che a ciascun lacerto spaziale sia riservata una scenografia mobile manovrabile manualmente - a supporto dell’interazione percettiva con l’esterno, alla quale
è dedicato uno specifico angolo di appropriazione visiva. La sequenza ritmica di cornici,
sfondamenti panoramici, ostruzioni prospettiche, consente di modificare continuamente
nel corso della giornata la disponibilità della vita domestica verso l’intorno, in funzione di
fattori climatici, funzionali, psicologici, etc.
In sintesi l’articolazione formale della casa è impostata come una inquadratura
paesaggistica, una sorta di obiettivo fotografico che assimila la configurazione fisica
dell’invaso architettonico ad un “oggetto vivo” e responsivo rispetto alle sequenze di
vita che ospita. Un oggetto pronto a disinnescarsi e a tornare atono, impenetrabile,
ripiegandosi su se stesso nei lunghi frangenti di inattività.
Il Bohr’s Pavillion di Wilhelm Wohlert, costruito a Tisvilde nel 1957 (FIG. 104), è un’altra
splendida prova di dimora stagionale. La piccola abitazione è pensata come guest House
accanto alla residenza estiva21 del grande fisico danese. Il progetto esalta questo carattere
saltuario, facendone la ragione poetica dell’edificio. Il blocco oblungo ad un piano, di
circa 15x4 metri, mostra decisamente le spalle al lato nord, mentre sul lato opposto un
comodo ballatoio distribuisce le quattro stanze con accesso indipendente, più un ambiente
per la domestica. È questo - il prospetto sud - il luogo chiave della casa, grazie alla
messincena di un’elaborata scenografia mobile: un sistema adattativo di serramenti e
schermature assorbe il contenuto architettonico della facciata, allo scopo di garantire un
ampio gradiente di trasformazione. D’inverno il volume può chiudersi al riparo dai rigori
climatici e acquisisce l’aspetto di uno scrigno impenetrabile, respingente ed inattivo. Quasi
interamente muto, esso appare come un organismo in letargo, oppure «ibernato»22, una
misteriosa scatola nera dimenticata sotto il manto di neve. Il risveglio primaverile apre
le grandi ante mobili a suddividere il ballatoio, e disvela gli spazi interni con il loro tono
bianco e il carattere accogliente e luminoso; un risveglio agognato e frettoloso in vista
della fioritura estiva, quando i grandi pannelli possono essere sollevati a mo’ di frangisole
e le stanze si concedono per intero alle delizie del paesaggio.
Di dimensioni modeste, povera nei materiali, elementare nella tecnica costruttiva e nei
dettagli, l’architettura del padiglione si identifica mirabilmente con questo rallentato
- o meglio discontinuo - battito stagionale, cercando una sintonia che non si lancia in
avventure organiciste. L’empatia con i cicli naturali si appoggia su un’affinità poetica che
si traduce in predisposizione all’ascolto, e senza fraintendimenti mimetici insegue una
consonanza ritmica col proprio incostante respiro.
Come abbiamo visto essa può essere descritta anche in termini biologici, ma nulla investe
sulla mimesi dei processi organici e su forme di integrazione simbiotica, consapevole della
propria alterità di manufatto. Piuttosto, l’architettura si presenta nelle vesti dimesse di
un estremo risparmio, e non solo economico23 , nelle forme di un oggetto ricomponibile
come un elemento di arredo, e sceglie il linguaggio asciutto e low tech di una figura
metamorfica, che va giudicata nella sua evoluzione ciclica. Ma dimostra con successo come
la ricchezza inventiva prevalga sulla scarsità di risorse.
John Pardey definisce il Bohr’s Pavillion un’architettura «ingannevolmente semplice»24 ,
sottolineandone la varietà figurativa e la capacità di sfruttare al massimo i pochi elementi
a disposizione per ottenere configurazioni così profondamente diverse:

26. «The Houses by the Bay of San

Francisco, shown to me by my colleagues at the School of Architecture
at Berkeley, impressed me by their
close association with the luxuriant
nature around them that enhanced
them and made them significant».
Ibidem, p. 16 (corsivi nostri).
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«Once opened, the closed black box is exploded, like an oyster shell revealing a
refined, smooth and white interior that contrasts with the rougher, dark carapace.
This revelation increases the sense of the pavilion being a large cabinet, a jewelbox in the garden»25 .
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Significativo è che Wohlert dichiari di essere stato fortemente influenzato dai suoi anni
giovanili in California, dove fu colpito dallo sforzo dell’architettura nel cercare legittimità
e significato nella sintonia con la natura lussureggiante della regione26 . Pardey segnala,
nonostante la renitenza dell’architetto, anche una vicinanza con la Farnsworth House di
Mies van der Rohe, mentre a noi pare evidente che un ideale trasferimento poetico viaggi
su echi dell’architettura tradizionale giapponese. Questo comune sentire spiega alcuni
tratti ben visibili, quali la facciata concepita come una membrana attiva e smaterializzabile,
in modo da consentire lo scambio di energie con l’esterno; passando per la costruzione
modulare a secco, che nei giunti e negli incastri esplora il valore figurativo della struttura,
con ampio uso del legno; fino alla essenzialità di un’estetica minimale, che persegue
qualità e benessere “per forza di levare”. Ciò non significa, come sappiamo, ricostruire un
rapporto di consequenzialità diretta, quanto mettere in luce risonanze ed affinità, anche
consapevoli, riconoscendo la sympatheia che attraversa tradizioni architettoniche distanti
nel tempo e nello spazio. Da questo punto di vista, il Bohr’s Pavilion di Wohlert si dimostra
un’opera anticipatrice e per niente banale, che chiama a raccolta molti temi di quella cultura
architettonica locale che segnerà così fortemente la stagione modernista in Scandinavia.
L’architettura orientata dei sanatori antitubercolari. Il caso del Villaggio Morelli di
Sondalo
Si capisce facilmente che, anche in questo caso, il tema appartiene ai fondamenti poetici
della nostra disciplina, in qualità di campo di ispirazione creativa. Quindi esso risulta valido
ben oltre gli steccati tipologici, animando anche opere apparentemente molto distanti. E
su una di queste punteremo l’obiettivo con particolare attenzione.
Il sanatorio antitubercolare di Sondalo27 (1932-38) porta un’architettura senza autore
dentro le pagine della storia (FIG. 105). Progettato dall’Ufficio Tecnico dell’allora INFPS,
esso rientra nei programmi di trattamento elioterapico promossi dal regime fascista,
secondo un modello sanitario ormai consolidato nelle regioni alpine28 . Ma la dimensione e
il coraggio dell’impresa architettonica, la più grande in Europa nel suo genere29, sono per
diversi aspetti inediti. Qui tutto è concepito per massimizzare l’efficacia delle cure solari
e trarre pieno profitto dal clima secco e assolato di quest’angolo di Valtellina, da tempo
impiegato per simili scopi terapeutici30.
I 10 padiglioni-tipo - di cui solo 8 realizzati - ricalcano dal punto di vista tipologico
esperienze coeve31 , ma si confrontano con le peculiarità di un sito che «pone l’architettura
dentro un quadro naturale prepotente»32. Il risultato è una combinazione affascinante,
che mescola la grande infrastruttura modernista ai caratteri del paesaggio alpino e si
posiziona in bilico tra flebili echi delle tradizioni locali, scuola novecentista e aspirazioni
futuriste. I blocchi sono rigorosamente allineati in direzione Est-Ovest così da ottimizzare
l’esposizione al sole, e si arrampicano sul crinale esposto a sud. L’impianto planimetrico
del padiglione-tipo mostra uno schema in linea estremamente limpido e funzionale, in
cui gli spazi serventi sono disposti a monte, sul lato nord, e distribuiscono una batteria
di camere di degenza allineate sul fronte verso valle e tra loro comunicanti. La facciata
principale, chiaramente rivolta a sud, è contraddistinta da una lunghissima balconata che
raccorda le stanze, animata da un ingegnoso sistema di oscuramento e schermatura della
luce solare. È questo il luogo chiave dell’edificio, qui dove quotidianamente si allineavano
le sdraio per i pazienti, confidando nelle salutari sedute all’aperto di bagni solari; è qui che
un’attrezzatura33 flessibile e riconfigurabile soddisfaceva tutto l’anno le esigenze cliniche,
così come quelle di controllo ambientale, secondo uno standard tecnologico abbastanza
diffuso nei complessi sanatoriali dell’epoca34 . Tuttavia a Sondalo, la presenza naturale
innalza i toni del confronto con l’artificialità della costruzione e in questo rincorrersi
risuona il contenuto poetico del progetto35 . Un articolato sistema su binari e ruote

27. Si tratta dell’ex Villaggio Sanato-

riale. A tutt’oggi, il Presidio Eugenio
Morelli, convertito in nosocomio, è
un riferimento nella rete ospedaliera valtellinese.
28. Sull’argomento si segnala Il sanatorio alpino. Architettura per la
cura della tubercolosi dall’Europa
alla Valtellina, di Davide Del Curto, Aracne editrice, Roma 2010. Per
una panoramica sull’architettura
degli edifici antitubercolari si veda
Il bello che cura. L’architettura dei
dispensari antitubercolari e dei
sanatori in Italia tra le due guerre,
Supplemento a CE.S.A.R. marzo-giugno 2008, anno 2, numero 2/3, bimestrale della Fondazione CE.S.A.R.
Onlus.
29. Davide Del Curto lo definisce «a

tutti gli effetti, una città (sanitaria) di fondazione, al centro delle
Alpi». Da: Un secolo di sanatori in
Valtellina. Memoria e patrimonio di
un’ingombrante eredità, in Dal mal
sottile alla tubercolosi resistente.
Un secolo di sanatori in Valtellina,
a cura di Davide Del Curto, Grafiche
Rusconi, Bellano 2012, p. 27.
30. Il piano terapeutico contro il

“mal sottile” prevedeva un soggiorno della durata di due anni,
basato su quella che era chiamata
la cura delle tre “L”: lana, letto, latte. Al riposo pressoché assoluto si
combinavano lunghe e quotidiane
esposizioni al sole e all’aria pura.
Il clima di Sondalo, in virtù della
ventilazione abbondante, dell’aria
secca e della piovosità limitata,
nonché di un ampio soleggiamento
e di inverni non troppo freddi, era
considerato di eccezionale valore
curativo.
31. Il modello sanatoriale si svilup-

pa in Italia con caratteri ricorrenti,
e spesso burocratici, mostrando
un’ammirevole attenzione verso
gli aspetti sanitari e i nuovi standard igienisti. Non sempre a ciò
corrisponde un’adeguata caratura
architettonica degli edifici di cura.
191

FIG. 105 - Il Villaggio Morelli di
Sondalo (1932-38).
In questa pagina:
A sinistra:
Sezione trasversale sulle verande
A destra:
Foto storiche del cantiere durante
il montaggio dei serramenti [Fonte:
Vedi nota in fondo alla pagina]
Nella pagina successiva:
Vedute delle verande e dei serramenti oggi [Foto dell’autore]

Le immagini storiche sono custodite presso il Museo dei Sanatori di
Sondalo. Si ringraziano i professori
Giacomo Menini e Davide Del Curto
per aver voluto questo museo
e averne gentilmente messo a
disposizione il materiale.
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FIG. 106 - Nella pagina successiva:
Villa Savoye di Le Corbusier.
Vedute degli interni [F.d.A.]

32. In Costruire in cielo. L’architettu-

ra di montagna. Storie, visioni, controversie, di Giacomo Menini, Tesi
di dottorato presso il Politecnico di
Milano, 2011, pp. 248-249.
33. Il ricorso al termine attrezza-

tura è ampiamente debitore verso
Attrezzare l’architettura. Strategie
operative per l’architettura del
terzo millennio tra permanenza e
innovazione, di Andrea Grimaldi,
Officina edizioni, Roma 2012.
34. A proposito del tipo «came-

ra-veranda», del sistema di oscuramento e del serramento detto
«le mur de verre mobile» si veda
ancora Il sanatorio alpino..., op. cit.,
p. 243.
35. Secondo Luisa Bonesio «non c’è

dentate, attivato da una manovella all’interno della stanza, permette di far scorrere una
serranda di schermatura in funzione dell’inclinazione solare; di certo, un dispositivo lowtech, sintonizzato sulla ciclicità degli elementi naturali e concepito di concerto col corpo
medico così da affinare ogni dettaglio sulle specifiche esigenze funzionali. Lo rivela la
curva dei binari sul lato esterno della veranda per consentire il passaggio del personale
di controllo, sgomberando l’area in prossimità dei gomiti, solitamente più larghi. A ciò si
aggiunge la grande flessibilità dei serramenti della parete sud delle camere, composti da
due gruppi di tre porte vetrate ciascuno, i quali, scorrendo lungo guide curve, possono
disporsi trasversalmente alla balconata, interrompendone la continuità e ristabilendo
una scansione in unità separate corrispondente a quella degli ambienti interni. A fine
corsa, il sistema consente di riallineare i due carrelli di serramenti sul filo esterno, così da
proteggere lo spazio deputato alle cure, ampliando nello stesso tempo l’ambito protetto
delle camere.
L’esito brilla per eleganza e razionalità, nonché per la qualità dell’esecuzione visto che
risulta ancora oggi potenzialmente funzionante. Il movimento e la flessibilità sono
divenuti un vero moltiplicatore di formule spaziali e di formule d’uso come reclamato
dal Moderno; d’altronde il Morelli era - ed è rimasto - un pantagruelico ingranaggio
ospedaliero, alimentato da un monumentale sistema logistico: a monte del complesso
il Padiglione dei servizi centrali ne era la centrale operativa e un tempo ne regolava il
funzionamento attraverso una rete teleferica interna che, viaggiando su tralicci posti in
copertura, raggiungeva i diversi padiglioni lungo il declivio. Questa rete di distribuzione
a scala paesaggistica andava a sottolineare ulteriormente la presenza ambientale di una
macchina contraddistinta dalla compattezza figurativa e dalla serialità delle facciate delle
sue unità di funzionamento. Eppure, se da un lato questa macchina titanica e monumentale
sembra anticipare tante infrastrutture moderniste a venire - ed in fondo anche la stessa
tesi di laurea di Kundig - dall’altro si intravede una sensibilità non scontata verso il
referente naturale, inteso come fattore determinante per una declinazione poetica dello
spazio e della vita che esso accoglie.
Nei padiglioni e nelle opere di risistemazione paesaggistica del Morelli troviamo una
rivendicazione convinta, il coraggio dell’architettura di confrontarsi, aldilà del giudizio
critico sugli esiti, con l’energia poderosa di una valle alpina. Le sue facciate esibiscono
un’impalcatura pensata come sistema adattivo, a contatto diretto con le condizioni
atmosferiche. Questa sensibilità verso la membrana esterna dell’organismo architettonico,
con il suo portato figurativo e i diversi gradienti di filtro e di scambio con l’ambiente
esterno, rappresenta un campo fertile di sperimentazione progettuale. Basterà segnalare,
in proposito, lo studio svizzero Herzog & de Meuron, e il suo lavoro sulla pelle degli
edifici, sulle frontiere verticali della scatola architettonica, sia in termini percettivi che di
contributo figurativo. Il complesso per appartamenti realizzato a Parigi in Rue des Suisses,
con i suoi ricercati sistemi di oscuramento su binari curvi36 , sembra ricordarsi di ciò che è
stato fatto a Sondalo come in altri sanatori alpini.

mediazione storica, dialogo con le
forme dell’edilizia tradizionale, né
richiamo al contesto delle cultura
locale: in realtà è la montagna l’unica protagonista di questo luogo
e l’interlocutrice inaggirabile del
progetto». Da Il Villaggio Morelli a
Sondalo, di Luisa Bonesio, in Il bello
che cura, op. cit., senza pagina.
36. Andrea Grimaldi li definisce un

esempio di «attrezzature come atto
sovrastrutturale», in Attrezzare
l’architettura, op. cit., p. 59.
194

Architetture orientate. Una precisa intenzione poetica

195

Viaggi solo andata: una promenade verso l’evento

L’impianto planimetrico delle case di Kundig rimane, di solito, nel solco della tradizione
modernista americana e non si cimenta in sperimentazioni ardite. Le formule distributive
dello spazio appaiono rigorose, tipologicamente chiare e di facile lettura. Le direttrici di
attraversamento acquistano una leggibilità che arriva a sfiorare il cerimoniale. La divisione
tra parti pubbliche e parti private della casa è marcata, classicamente, senza incertezze,
anche grazie all’attenta disposizione delle scale; e aldilà del ricorso ad un’abituale,
nevralgica, zona giorno in forma di ambiente condiviso, anche la tendenza open space
risulta, puntualmente controllata.
In sostanza dal punto di vista delle strutture socio-abitative Kundig può essere addirittura
considerato un architetto conformista. È sull’esperienza spaziale che esse veicolano che
egli ingaggia appieno la sua creatività. Per quanto riguarda l’organizzazione planimetrica
dei suoi progetti il dato più rilevante risulta la scansione cinematica dello spazio, cadenzata
lungo un itinerario di attraversamento che è un’esperienza di esplorazione della casa.
La vocazione scenografica delle sue opere si esprime al meglio nella tessitura di una
sequenza spaziale che segue un andamento essenzialmente lineare. I suoi progetti
sottraggono il visitatore al paesaggio, assorbendolo nelle trame di un’esperienza di visita
che riconduce - quasi come un lieto fine - al cospetto dello spettacolo naturale (FIG. 107115). La logica distributiva delle piante è quindi tarata su questa impalcatura narrativa
principale, sottolineata per analogia o per contrasto, dai caratteri che concorrono alla
definizione percettiva dell’invaso. La scoperta dello spazio è pensata in vista di un colpo
di scena conclusivo, nelle forme di uno scioglimento spettacolare che mette a frutto
un’accurata costruzione dell’inquadratura. Per questo motivo molti dettagli impiantistici interruttori, prese elettriche, griglie di ventilazione, etc - sono accuratamente posizionati
per rimanere al di fuori del campo visivo delle prospettive principali. E allo stesso
scopo concorre anche l’atonia ritmica dei piani orizzontali, dal pavimento in cemento
al controsoffitto continuo in cartongesso bianco; per questi ultimi, come per le pareti
verticali, l’assenza di vibrazioni materiche serve a posizionarli ai margini del fuoco della
scena, ad individuarli come motivo di fondo di ritagli paesaggistici che diventano - al
contrario - protagonisti della caratterizzazione dello spazio.
Dal punto di vista della sequenza narrativa la costruzione spaziale mostra un’impronta di
tipo cinematografico, offrendo una successione logica di fotogrammi accomunati da un
legame di senso, vale a dire pensati in funzione di una trama che li renda significanti. E
che, di solito, si concentra in una o al massimo due percorrenze prospettiche fondamentali.
Il cannocchiale visivo viene di volta in volta dilatato a rallentare l’incedere oppure
compresso, ristretto, così da imprimere un’accelerazione percettiva nella direzione del
traguardo. La trama spaziale segue un’orditura precisa, di cui fanno parte anche le
digressioni e le evasioni, finché viene sciolta in un punto di vista selettivo, panoramico, che
spalanca la visuale dello spazio dilatandolo ben oltre la visione frontale, con una apertura
grandangolare della inquadratura e lo sfondamento della scatola architettonica. Qui il
percorso di scoperta si arresta, concedendosi il tempo della sorpresa e dell’immaginazione;
raramente ci si volta indietro perché diventa chiaro che l’articolazione spaziale era
un’impalcatura narrativa per condurci al finale.
Uno dei corollari più significativi di questo leitmotiv è l’approdo in un punto notevole,
laddove la tensione poetica tra la costruzione artificiale di un luogo a misura umana e
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A destra:
Le piante di alcune abitazioni di Kundig.
In evidenza la principale direttrice
prospettica di attraversamento e il
suo scioglimento panoramico.
A sinistra:
Rappresentazione schematica dell’articolazione spaziale. In grigio scuro le
unità volumetriche che definiscono la
progressione dentro la casa in vista
della dilatazione conclusiva, scenograficamente proiettata sul paesaggio (riprodotta in grigio chiaro).

FIG. 107 - Montecito Residence (2007).
Pianta

FIG. 108 - Studio Sitges (2010).
Pianta del piano terra
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il grande altro naturale è espressa pienamente. È vero che un’impostazione narrativa
basata sull’attraversamento appartiene a molte culture architettoniche. Più che alla
promenade architecturale corbusiana - che salvo qualche eccezione si risolve perlopiù
al suo interno - Kundig sembra richiamare la tradizione nordoccidentale degli USA, più
vicina per geografia e per fascinazione, alla cultura giapponese, nella quale il movimento
è in sé una condizione di senso.
Da Lionel Pries a Roland Terry, da Gene Zema allo stesso Jim Olson, nell’ambito di
quella scuola architettonica (talvolta sommariamente definita regionalista) molti erano
gli esempi disponibili sulla messinscena del paesaggio e su un’idea di abitare come
palcoscenico nella natura. Ciò che in Kundig appare più marcata è la sottolineatura
di alcuni momenti mitici, fissati in un evento che molte volte chiama in causa la
nostra partecipazione fisica attiva. A ciò si lega un altro motivo abituale del suo
bagaglio compositivo, cioè la “soluzione” delle tensioni percettive della prospettiva
principale in un punto posizionato in medias res. L’espressione va qui intesa in chiave
duplice, ossia temporale e spaziale insieme. In altre parole l’approdo centrale, dopo
un’adeguata preparazione lungo la sequenza di ingresso, ci predispone ad assecondare
la sceneggiatura prevista dall’architetto; nello stesso tempo sottolinea l’impostazione
teatrale della macchina spaziale, la quale ci invita ad osservazioni periscopiche. Basti
pensare a Montecito Residence, con la sua interminabile galleria lunga trenta metri,
oltre a Laurelhurst Residence ed Outpost, nei quali l’ambiente più rappresentativo della
casa si apre in direzione perpendicolare a quella di accesso.
Anche su questo tema si può riconoscere una differenza chiara dalla poetica di Jim Olson.
Nelle abitazioni del fondatore di OK l’organizzazione geometrica dello spazio non punta
alla concentrazione; al contrario essa si diluisce nella scoperta spaziale, nel divenire
parallelo di una doppia trama, da un lato la grande narrazione di un cerimoniale ufficiale e
dall’altra l’intimità di un ambito raccolto, di un’occhiata furtiva, di uno spazio privato. E di
un simile doppio binario la sequenza di visita diventa, in fondo, il pretesto.
Per quanto riguarda Kundig, che si arrivi al centro della scena o in fondo al cammino, la
sequenza distributiva lineare, scenografica e prospettica, ben distinta dagli ambiti privati
della casa, è probabilmente la più efficace tra quelle con cui egli si cimenta. La frequenza, e
l’efficacia, di un simile impianto ne esprimono anche la pertinenza con una precisa idea di
abitare, che nella definizione variabile del proprio limite col mondo esterno cerca lo spazio
per un’entusiasta immersione percettiva.
Del resto è evidente che le ragioni climatiche, da sole, non possono fornire una spiegazione
esaustiva. Indipendentemente dalla dote di luce del sito su cui deve intervenire, lo
svuotamento dell’invaso spaziale è più di un artificio scenografico, diremmo un programma
poetico. Non a caso lo ritroviamo a Sitges, in Spagna, come a Pole Pass Retreat, al confine
tra USA e Canada. Quale ulteriore conferma, basterà confrontare questa impostazione con
la moltiplicazione delle bucature e delle situazioni di luce in Casa Erskine, a Drottningholm,
dove emerge la volontà di individualizzare selettivamente lo scambio fisico con l’esterno;
atteggiamento opposto ad un volume polarizzato da un magnete di luce che orienta
inesorabilmente l’organizzazione e il vissuto dello spazio interno.
Piuttosto ci pare significativo scandagliare il percorso di maturazione che ha accompagnato
questa tendenza narrativa fino a farne un modello di architettura domestica. A partire dalle
opere minori. Ad esempio, il North Seattle Residence (2001) è l’anticipazione, semplificata,
di un impianto che troverà in Outpost piena realizzazione (2008). Dalla porta di ingresso,
una sequenza di spazi dilatati e di passaggi compressi cadenza una direttrice prevalente
di penetrazione, centrata sul pianoforte come punto focale, un traguardo visivo costante
che ordina gerarchicamente il percorso di accesso e di comprensione dell’appartamento.
Sequenze private, percorsi paralleli e laterali, diaframmi, varchi, pause ed accelerazioni
198

Viaggi solo andata: una promenade verso l’evento

FIG. 109 - East Village Apartment
(2010). Pianta

FIG. 110 - Hammer House (2009).
Pianta del piano terra
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FIG. 111 - Chicken Point Cabin (2003).
Pianta del piano terra

FIG. 112 - Shadowboxx (2009).
Pianta
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FIG. 113 - Rimrock (2014).
Pianta del piano terra

FIG. 114 - Tansu House (2011).
Pianta del piano terra
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animano un’articolazione spaziale che, grazie alla varietà di episodi, rinnova una
organizzazione lineare e coerente.
In effetti, Outpost è l’esempio più categorico di costruzione di una assialità privilegiata,
lungo la quale l’architettura si allinea per interpretare un punto di vista sul proprio sito.
Un atteggiamento progettuale che nel percorso di attraversamento e nello sviluppo
lineare trova la sua adeguata espressione.
All’interno, il segno a scala geografica di questa direttrice è ribattuto dalla scala, la
quale occupa la sequenza principale d’entrata come in Chicken Point Cabin e in Delta
Shelter House, ed è parte integrante dell’impalcatura visiva e spaziale dell’abitazione.
La sua posizione risulta ancora una volta polivalente. Centrale, senza pianerottolo né
affacci, il suo ingombro nasconde gli interni della casa dalla porta d’ingresso, separando
nettamente gli spazi di servizio dalla sequenza maestra; ma nello stesso tempo essa
è un invito non rifiutabile a proseguire oltre. Questa scoperta diacronica dello spazio
accresce l’interesse e ingaggia in un percorso di visita che punta a sostenere l’attenzione,
cadenzare l’avanzata, mettere in scena un’esperienza. L’andamento lineare della scala, in
posizione simmetrica rispetto alla pianta, ribatte l’asse longitudinale del paradise garden,
conferendogli ulteriore solennità per via d’addizione. Un lungo tappeto in juta accompagna
lo sguardo e scalda il passo, confortato dall’atmosfera calda ed accogliente dell’interno
che si contrappone al linguaggio asciutto dei prospetti.
Kundig è attento al ritmo dell’esperienza di visita e varia continuamente la percezione dello
spazio in attraversamento. Il ventaglio della porta delinea una minima, ma pur presente,
lobby di ingresso, sottolineata anche da una piccola passerella in metallo e vetro, che ne
comprime il volume d’aria. Questa prima, raccolta, “pausa di benvenuto” si dilata una volta
impegnata la scala per poi restringersi progressivamente verso l’architrave in controluce,
la quale segnala il varco della zona giorno come un vero e proprio portale di ingresso. Ci
troviamo nuovamente in uno spazio di soglia: il grande volume a doppia altezza si apre
perpendicolarmente a noi, moltiplicando i punti di fuga; una vista grandangolare, composta
di istantanee panoramiche, ci proietta oltre il sipario della scatola architettonica. L’asse
longitudinale principale trova il suo punto di scioglimento nella terrazza esposta a sud,
ma appena prima di risolversi incrocia l’asse trasversale della grande sala, un’intersezione
percettiva che rinnova la scoperta spaziale.
Sopra di noi, nascosto ulteriormente alla vista, si trova il loft della camera da letto,
inaccessibile ai convitati, e alle nostre spalle gli altri ambienti della zona giorno. Da
qui, per un momento indefinitamente lungo, la casa ci rivela, ancora una volta, la sua
sostanza architettonica. È questo il punto massimo dell’esperienza spaziale, è qui che lo
sceneggiatore Kundig voleva portarci: un posto in prima fila per lo spettacolo naturale.
Sull’asse minore dello spazio interno troviamo presto i due punti focali, progettati in
negativo così da contrapporre al pieno del camino il vuoto opposto e simmetrico di una
grande vetrata verticale. Nello sviluppo periscopico della bucatura a nastro continuo, che
sembra spaccare in orizzontale il volume della casa, essi segnalano due punti notevoli
dove vengono accolti altrettanti episodi chiave dell’articolazione spaziale. Ancora una
volta, ci troviamo lungo un asse prospettico che ci attraversa e dirige; ancora una volta,
l’ennesima, siamo spettatori e protagonisti della recita.
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FIG. 115 - Outpost (2008).
Pianta del primo piano
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1. S. E. Rasmussen sostiene che

possa essere considerata «un’arte
dell’organizzazione» e che il lavoro
dell’architetto sia paragonabile a
quello di un «produttore teatrale». In Experiencing architecture,
di Steen Eiler Rasmussen, the MIT
press, Cambridge, prima edizione
1964, p. 14. La dimensione corale
alla quale facciamo riferimento
va piuttosto intesa come scenario
storico dentro cui l’architettura
si muove. Lo sforzo creativo, individuale ed universale, profuso
dall’insieme dei professionisti della
disciplina ne segue e, nello stesso
tempo, ispira l’evoluzione.
2. Citato

dal testo: «Abbiamo
chiamato «oggetti sociali» quegli
oggetti che possono entrare nel
rapporto di reciproche aspettative». In Intenzioni in architettura, di
Christian Norberg-Schulz, Officina
Edizioni, Roma 1983, p. 45.
3. Vedi nota precedente.
4. Ibidem, p. 47.
5. Ibidem, p. 47.
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L’ispirazione creativa di Kundig ha una naturale inclinazione verso la ridefinizione dei
caratteri estetici e dei significati architettonici consolidati. Il presente paragrafo è
dedicato alla verifica e all’approfondimento di tale affermazione.
L’architetto americano ha l’attitudine di un “tweaker”, ossia la capacità di assorbire ciò
che esiste e di modificarlo, trasformandolo in qualcosa di nuovo; infatti, offrendo un
punto di vista originale, rimescolando le formule già sperimentate, scardinando un uso
consuetudinario, illuminando un oggetto alla luce di nuovi possibili destini egli crea in
questo modo innovazione. È ciò che Kundig stesso chiama hot rodding, un procedimento
creativo con importanti ricadute tipologiche.
Tale atteggiamento richiede la piena consapevolezza circa gli strumenti tecnici progettuali
dell’architettura, senza la quale una torsione delle formule convenzionali non sarebbe
possibile. È questa la via maestra per forzare il vincolo tra tecnica e forma in chiave
estetica e antieconomica. Stessa sorte accade al principio - o forse dogma - efficientista
del Moderno, così tenacemente affezionato al nesso forma-funzione.
Nell’ambito di una disciplina sedimentaria come la nostra, un contributo critico su una
produzione poetica individuale ha il dovere di situare di volta in volta l’oggetto d’indagine
dentro il proprio contesto di riferimento. E poiché l’architettura è il risultato di una grande
impresa creativa collettiva1 , è necessario puntualizzare in che termini, con quali strumenti
e verso quali finalità una determinata traiettoria individuale apporta un personale
contributo di innovazione. La presente ricerca si muove - ce lo auguriamo - proprio in
questa direzione. E da quest’ottica, iniziamo ad avvicinarci al tema in oggetto.
Sul piano delle strutture spaziali e del modello planimetrico Kundig cerca la soluzione
più semplice e diretta. Anche se le abitazioni della maturità includono grandi magioni
dall’impianto necessariamente più ricco ed articolato, il suo archetipo tipologico originario
rimane la cabin minimale e di dimensioni contenute, austera e riservata; ma anche singolare
e idiosincratica, e su questo aspetto egli concentra il suo sforzo creativo “su misura”.
A nostro avviso, accostarsi al lavoro di Kundig da questo lato richiede alcuni cenni sui
significati simbolici dell’architettura, come sul fattore culturale che influenza e definisce la
percezione, in quanto processo frutto di un’interazione soggetto-oggetto. Il rimescolamento
creativo che alcuni suoi edifici ed oggetti propongono comporta, inevitabilmente, la
ridefinizione del loro contenuto sociale, ossia del «rapporto di reciproche aspettative»2 di cui
essi sono portatori. Lo sforzo poietico di un fatto architettonico è un momento produttivo
espressione di nuove «aspettative», e rappresenta quindi un punto di domanda offerto alla
socializzazione di significati innovativi. Ciò, evidentemente, richiede di mettere in questione
- a volte addirittura di sfidare apertamente - i valori riconosciuti. Su questo tema risulta
molto puntuale la disamina compiuta da Christian Norberg-Schulz, il quale in Intenzioni in
architettura3 considera «la “sostituzione” di aspettative antiquate»4 un presupposto per
l’affermazione condivisa di valori simbolici nella percezione di un oggetto. Di conseguenza,
diventa inevitabile farsi carico di un fattore di rischio, perturbante e volto a «promuovere
delle pretese che producono inizialmente nell’interazione una certa mancanza di equilibrio»5 .
Noi vediamo in tale dinamica un principio progressivo per una disciplina creativa come l’arte
architettonica, la quale deve saper riconoscere quali significati rinnovare per ottemperare
al soddisfacimento di bisogni costitutivamente in evoluzione poiché connaturati ad una
cornice di vita in divenire.
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Kundig si compiace nel mettere in crisi il nostro «sistema di aspettative»6; per questo
spesso indugia sul filo delle regole, lì dove può più facilmente trovare qualche angolo
inesplorato. Ed è importante comprendere, sul versante del progetto architettonico, che
tale sovversione non può che passare per una revisione della forma, più precisamente
andando ad intervenire sul nesso forma-significato che è alla base di una definizione
tipologica della nostra disciplina. Possiamo riferirci a questo processo anche nei termini
di una rivalutazione semantica, che nello specifico passa per uno sconfinamento del
fattore industriale - produttivo, meccanico, discreto, seriale, efficientista, fuori scala nella sfera del domestico - protettivo, accogliente, continuo, ordinario, immisurabile. Si
tratta di uno sbilanciamento di energie oltre che di sostanze estetiche, uno scarto che
nella declinazione poetica proposta dalla sua architettura trova una sintesi ideale nel
coinvolgimento dell’azione fisica, nella relazione con la nostra materia corporea ed il suo
portato sia percettivo che cognitivo.
Questo genere di sovrapposizioni tipologiche ed estetiche, lo sappiamo bene, sono alla base
degli ambientamenti praticati nei loft come di molti esempi contemporanei di archeologia
industriale. A noi piace allargare l’obiettivo e ricordare il coraggioso empirismo della
Nurmesniemi House (FIG. 116), dell’architetto e designer finlandese Antti Nurmesniemi; una
residenza nella quale la piastra metallica della copertura, dipinta di bianco, conferisce un
tocco straniato agli spazi interni, accoglienti, sereni, inondati di luce naturale e caldi di una
sensibilità scandinava. L’incursione di un elemento eterodosso per tecnologia, tettonica
ed estetica, arricchisce l’identità dello spazio domestico di un’ascendenza industriale ed
utilitaristica, mentre sfuma i contorni semantici di un ambiente sorprendente, un po’
architettura del ferro, un po’ padiglione espositivo temporaneo.
Tornando a Kundig, egli si è cimentato anche su questo fronte e nelle pubblicazioni ufficiali
figurano diverse residenze urbane di alta gamma - in alcuni casi definirle appartamenti
sarebbe fuorviante - perlopiù collocate in edifici a torre di quartieri centrali e in preesistenze
architettoniche di pregio. Citeremo tre progetti sommariamente avvicinabili tra loro, e che
in sostanza si configurano come progetti di interni: l’East Village Apartment (2010), il NYC
Residence (2014) e l’Upper East Side Residence7 (2014), non a caso tutti a Manhattan, NYC.
Nel primo, il più piccolo e “low budget”, l’architetto marca il passo rispetto ad un genere
residenziale - ed immobiliare - ormai quasi canonico per un abitare metropolitano. La
ricerca di uno spazio fluido con pianta libera, che sgomberi l’angusta compartimentazione
precedente e restituisca luminosità e respiro ad un edificio dai caratteri industriali, è il

FIG. 116 - In basso:
Nurmesniemi House. Veduta degli
interni a quote sfalsate con la
piastra reticolare in copertura.
Disponibile online

6. Ibidem, p. 71.
7. L’East Village Apartment è inse-

rito in Tom Kundig: Houses 2, op.
cit., pp. 190-197. Il NYC Residence e
L’Upper East Side Residence nel più
recente Tom Kundig: Works, op. cit.,
il primo alle pagine 42-57, il secondo
alle pagine 196-209.
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FIG. 117 - NYC Residence (2014).
Sopra:
Dettaglio del dispositivo di azionamento del lucernario
[Fonte: OK Archive].
Veduta del volano alla base del
corpo scala
[Foto di Jason Schmidt]
Sotto:
Sezione longitudinale della casa
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tratto distintivo del progetto, rigidamente vincolato dalla posizione delle fonti di luce. La
dismissione dei tamponamenti precedenti permette di recuperare la ricchezza materica
e figurativa dei due grandi pilastri in ferro con rivettature: su di essi è impostata la
nuova ossatura distributiva degli ambienti, che combina la logica spaziale espressa dal
manufatto con una prospettiva di penetrazione che è un leitmotiv di Kundig8 . Al termine
dell’attraversamento, in direzione trasversale, si apre la zona giorno, per beneficiare al
massimo dell’esposizione solare, sacrificando la cucina passante e una zona notte con
servizio. Le pareti perimetrali in muratura sono riportate alla loro finitura originale,
sottolineandone le qualità percettive col pavimento in legno di quercia “di recupero” e
i consueti infissi in acciaio smaltato nero. L’atmosfera è quella «sobria e tranquilla»9 di
tanta architettura di settore.
Il secondo (FIG. 117) ha contorni progettuali particolari, che resistono ad una tassonomia
precisa. Kundig converte ad uso residenziale - monofamiliare! - un edificio di cinque piani,
con giardino al piano terra, più un livello interrato. L’immobile era destinato all’ideazione e
costruzione di alcuni dei celebri Muppets10, e risulta irrimediabilmente sovradimensionato.
Le «aspettative» del committente spingono l’architetto ad addomesticare la preesistenza
in maniera decisa. Ciò vale tanto per il registro espressivo dello spazio quanto per i caratteri
tipologico-distributivi: l’abitazione è pensata per essere attraversata lungo la successione
dei piani, offrendo alla nostra scoperta la sequenza di ambienti a scale distinte.
L’architetto si concede alcuni margini di riconfigurazione degli ambienti11 , ma il codice
spaziale della residenza prevale sulle sue alterazioni, favorito da un’impronta estetica dal
retrogusto classico, rassicurante e pacificata; da questo punto di vista, il contemporaneo
moderato di tale abitazione ricorda prove precedenti quali la Portland Hilltop House.
Il corpo scala in posizione baricentrica è sottolineato come perno dei flussi dei cinque
membri familiari e degli ospiti, spesso numerosi. Su questo “oggetto” egli concentra un
dettaglio d’eccezione che ne rimarca la centralità dentro la casa: un elaborato gizmo
aziona il lucernario mobile per innescare l’estrazione naturale dell’aria. Al piano terra
un volano ad asse verticale opera con sorprendente facilità su una lunghissima asta di
trasmissione che aziona gli ingranaggi posizionati in cima, facendo salire e scendere dentro
l’invaso un pregevole sistema di contrappesi. La qualità dell’intuizione progettuale, che in
questo luogo ha riconosciuto il fulcro delle tensioni spaziali, si riflette su una soluzione
polisemica, ambigua, che sotto la piena luce naturale anima il susseguirsi dei percorsi
interni alla casa, evocando un’opera d’arte meccanica ed una simulata attrezzatura di
illuminazione mobile.
Nel terzo progetto, l’Upper East Side Residence (FIG. 118), Kundig vagheggia il suo ambiente
ideale12, e tenta di ricostruirlo in un contesto metropolitano. Posizionato in cima ad un
grattacielo art déco, questo «nido» di lusso occupa l’attico e la base della torretta col
serbatoio idrico dell’edificio, dove sono ricavati il piano con la zona giorno e un mezzanino

FIG. 118 - Upper East Side Residence
(2014).
Sezione longitudinale. Si distinguono il piano di ingresso, dedicato
alla zona notte, il piano a doppia
altezza della zona giorno, la grande terrazza sui due lati e, in cima,
il piano tecnico col serbatoio idrico

8. Si veda il paragrafo Viaggi solo

andata...
9. Citato dal testo di OK: «Designed

for a styilist in the fashion industry, the apartment aims for a restrained and tranquil aesthetic». In
Tom Kundig: Houses 2, op. cit., p. 190.
10. Si trattava della Muppet Man-

sion, e questo retaggio in principio
stuzzica la creatività del progettista, ma viene poi abbandonato;
forse perché ritenuto incongruo, da
Kundig o dal cliente, con il rango altoborghese della nuova abitazione.
11. La grande sala multiuso al se-

condo piano è frazionabile in due
parti grazie ad una parete mobile
incernierata al piede e in testa, la
quale scorre lungo guide perpendicolari tra loro così da poter scorrere e ruotare alla bisogna. Al piano terra, invece, gli interventi più
invasivi sono riservati agli spazi
di rappresentanza: pareti mobili di
diaframmi opachi e vetrati marcano
la soglia agli ambienti della scala
e del salone, mentre la consueta
parete vetrata basculante ad asse
orizzontale sfuma lo spazio interno
verso il giardino privato.
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12. L’architetto

sostiene “l’equivalenza di un sito in città o in un
contesto naturale; nella descrizione
dell’opera egli richiama altri progetti idealmente affini sebbene in
contesti molto diversi. A suo dire,
analoga rimane la posizione dominante, quasi arroccata, ben protetta e con spettacolari viste sull’intorno: «...perched high up, safe in
a “nest” that also opens up to the
environment, is precisely the effect
of many rural projects I’ve worked
on, for instance Sol Duc or Rimrock.
The same principles apply, but instead of looking out over a canyon
or a river, here you’ve got 270-degree vistas of Manhattan». In Tom
Kundig: Works, op. cit., p. 200.
13. La terrazza si estende per 280

mq su tre lati, ospitando spazi giochi per bambini e angoli relax.
14. Da Idea, immagine, architettura.

Tecniche d’invenzione architettonica e composizione, Gangemi Editore
(2° edizione), Roma 2013, p. 47.
15. Nell’Introduzione a La centina e

l’arco. Pensiero, teoria, progetto in
architettura, di Carlos Martì Arìs,
Christian Marinotti Edizioni, Milano
2007, p. 9.
16. Citato da In the realm of the

senses, in Tom Kundig: Houses, op.
cit., p. 51.
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come ufficio. All’esterno, un’enorme terrazza incrementa la straordinaria qualità panoramica
del sito, offrendo visuali sulla città in tutte le direzioni.
Aldilà delle affermazioni del progettista, se escludiamo la risistemazione di questa
preziosa pertinenza esterna13 , i caratteri tipologici del manufatto architettonico riducono
la possibilità di incidere sull’involucro, così come rimane limitata la permeabilità verso
l’esterno; parimenti, l’identità morfologica dello spazio a disposizione è più omogenea,
quasi isotropa, ed impedisce la costruzione di un impianto fortemente direzionale in vista
di un punto di rottura scenografico.
In altri termini possiamo affermare che essendo più risicati i margini progettuali sulla
pelle dell’edificio, Kundig punta sulla spina dorsale dell’abitazione, insistendo sulla sua
scansione verticale. La tecnica di invenzione - e qui ha ragione lui - rimane fedele a
se stessa, concentrandosi su un elemento identitario, sovradimensionato, che carica
su di sé la personalità dello spazio ed intensifica l’esperienza di visita: un grande
nucleo funzionale e distributivo, composto dalla scala e da una libreria a tripla altezza,
ordina e struttura l’itinerario di attraversamento della casa, diventando l’elemento
caratterizzante dal piano di ingresso, con le camere da letto, alla zona giorno, e ancora
più su fino al mezzanino.
La cifra estetica è asciutta, controllata, il dettaglio è raffinato, con elementi custom come
il parapetto della scala e il gizmo della Dutch door. Una luce uniforme inonda lo spazio
dalle alte bucature perimetrali e conferisce equilibrio e serenità all’insieme: l’espressione
di un lusso non esibizionista contraddistingue questo interno newyorkése.
Aprendo nuovamente l’inquadratura possiamo affermare che Kundig insiste nella
definizione di un preciso tono espressivo; ma laddove il sistema di vincoli - in senso esteso
- lo consente, egli tende ad incrinare l’equilibrio esibito, mettendo a reagire, elementi
incongruenti per scala e territorio di appartenenza, ed integrandoli in un nuovo codice
abitativo. È qui che trova la strada per incrinare le definizioni tipologiche, intese come
significati riconosciuti alle forme e depositati per effetto di un’intelligenza storica. In un
certo senso, il processo di astrazione dal molteplice dell’esperienza architettonica - e del
proprio background culturale - è per lui un percorso a ritroso, che non converge verso ciò
che permane, in qualità di costante, e quindi generalizzabile. Piuttosto esso si pone come
modalità operativa dell’innovazione progettuale.
Per questo la sua ispirazione creativa non può essere di matrice tipologica. Inseguendo
l’idea, intesa come «evento processuale» ed «azione regolatrice dell’indagine sulla realtà
empirica dell’architettura»14 , egli approda invece al singolare, all’eccezione, ponendo
l’accento sui caratteri di individualità.
Rimane una questione ineludibile, per sostanziare tanto la torsione degli usi quanto la
scompaginazione figurativa. Se, come afferma Antonio Monestiroli, «l’architettura è la
scienza o l’arte (non fa poi gran differenza) che definisce le forme analoghe alla nostra
vita»15 , è indispensabile operare sulla natura e sui significati dell’abitare. La difficile sfida
per dar forma allo spazio in cui viviamo passa per la selezione di quali valori meritano
ancora testimonianza e quali, invece, vanno disincagliati dalla consuetudine del linguaggio
e del senso comune; a questo stesso cimento appartiene anche la capacità di innalzarsi al
di sopra della correttezza logica, dell’abituale e del conosciuto, per inseguire la fatica di
produrre soluzioni significanti.
Cerchiamo, brevemente, un confronto su quello che possiamo considerare un argomento
centrale dell’opera di Kundig.
Nel 2006 Dung Ngo ne offre la prima riflessione di sintesi, segnalando alcuni temi
degni di attenzione. In questo iniziale approccio egli riconosce nell’hot rodding - una
definizione che, lo ricordiamo, è proposta dallo stesso architetto americano - «il desiderio
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di incorporare un altro vocabolario, un altro linguaggio creativo nei rigidi codici della
costruzione architettonica odierna»16 .
Lo studioso chiarisce la derivazione del termine dall’underground della cultura americana
dell’auto - in provincia era piuttosto una cultura ufficiosa - dove indicava la trasformazione
del mezzo attraverso pezzi di ricambio non convenzionali e “di recupero”. Progressivamente,
la personalizzazione dell’auto diventava un’espressione di creatività libera17, facendone un
oggetto di culto; e (ovviamente!) esagerandone le prestazioni.
Secondo Ngo, a questa tradizione l’architetto cresciuto a Spokane rimane fedele perché,
a differenza degli altri balbettanti tentativi elaborati di recente, il suo sforzo creativo
conserva la tensione verso il pezzo unico, l’oggetto singolare ed esclusivo. Lo studioso
afferma anche che la cultura dell’hot rodding, dall’originario campo automobilistico
negli anni ‘60, si sia infiltrata a poco a poco pure nel campo della pittura - col collage
postmoderno - e nella musica, con la campionatura dei suoni e il mash up dei generi
musicali18 .
Nel suo Man of steel: Tom Kundig and the Architecture of Domestic Wonder19, datato 2011,
Daniel S. Friedman ritorna sull’argomento e riprende il parallelo col sampling musicale
proposto da Ngo, un approccio che rimanda al tema del montaggio e delle pause:
«Sampling is non discursive, more a form of audio montage than literary or musical
quotation. Sampled details expressly acquire qualities independent of their original
context»20.
La ricontestualizzazione dell’oggetto-campione, o se preferiamo del frammento, opera
sull’identità della parte come del tutto, attraverso formule ricombinatorie di assemblaggio.
Prosegue Friedman:
«Hot rodding suggests a kind of recombinant ingenuity and production that
vaguely resembles the ad hoc methodology of the bricoleur, the neologism coined
by anthropologist Claude Lévi-Strauss to distinguish between traditional and
scientific problem solving»21 .
Recuperando le tesi dello strutturalista francese, Friedman Friedman riconosce nel Nostro
l’inclinazione ad interrogare
«...all the heterogeneous objects of which his treasury is composed to discover
what each of them could ‘signify’ and so contribute to the definition of a set which
has yet to materialize»22.
Quest’ultimo passaggio, secondo noi, restituisce efficacemente una parte significativa
della forma mentis architettonica di Kundig, mentre insistere sul tema della campionatura
ci pare più rischioso. Bisogna scongiurare le semplificazioni del suo lavoro in una sorta di
poetica del frammento. Sarebbe, anche stavolta, una lettura tendenziosa e semplificatoria,
incapace di cogliere la compattezza ideale delle opere. In breve, riteniamo più fruttuoso
investigare quella «unità d’intenzione motrice»23 già citata e che ispira un’esperienza
architettonica compiuta ed organica; la quale in termini narrativi ammaglia la scoperta
percettiva dello spazio, anche facendo leva sugli “incidenti”, le discontinuità, le alterazioni,
gli shock di tale percorso.

17. Kundig riconduce la scoperta

dell’hot rodding alla sua provenienza geografica e ad un suggerimento
di Harold Balazs, all’epoca del suo
apprendistato presso lo studio
dell’artista. Sull’argomento si veda
Gli «anni sprecati» e il lungo
apprendistato, in particolare il
sottoparagrafo Harold Balazs e la
scultura. Modellare un’idea.
18. Da In the realm..., op. cit., p. 52.
19. In Tom Kundig: Houses 2, op. cit.,
pp. 217-225.
20. Ibidem, p. 218.
21. Ibidem, p. 218.
22. Vedi nota precedente.
23. Vedi nota 20 in Progetto olistico

e destino. La prova della grande
scala.
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Blurring function: sfocare la ragione d’uso
Le invenzioni figurative che allargano il campo del codice visivo giocano spesso sul
carattere polivalente, su un registro volutamente ambiguo così da lasciare spazio a
significati multipli. Kundig mostra di saper osservare gli oggetti con quello sguardo
straniato - eccentrico - che è apripista dell’immaginazione. Si tratta di un’attitudine
attentamente coltivata da OK: nella Noah’s Ark at the Skirball Cultural Center, Alan Maskin
aveva esibito una straordinaria abilità di costruzione figurativa, con un arcimboldesco
repertorio di creature aliene che invitano i bambini alla sovversione del codice formale,
all’esercizio giocoso e metamorfico24; una esuberanza che egli saprà riproporre, con
significati diversi, anche nel WSU Visitor Center di Pullman, recuperando analoghi
procedimenti di ri-composizione dell’immagine e portando l’eccezione ad una centralità
sulla regola dal sapore postmoderno.
In questa sede, tuttavia, ci interessa studiare la relazione che l’innovazione metamorfica
dell’immagine architettonica intesse con un’analoga, se non simmetrica, torsione degli usi.
Potremmo descrivere questo procedimento come blurring function, ossia sfocatura della
ragione d’uso come precondizione alla riscrittura delle modalità di in-tendere e percepire
un oggetto ed uno spazio. Come abbiamo già cercato di spiegare esso ci pare degno di
nota perché possiede l’intensità necessaria per liberare la forma da quelli che Hermann
Hertzberger chiama «i ceppi dei significati cristallizzati»25 . Su questo punto la riflessione
dell’architetto olandese è ancora oggi un caposaldo e, tra i tanti, mettiamo in evidenza un
passaggio che consideriamo un principio-base per le nostre argomentazioni:
«L’abilità di assorbire significati e anche di abbandonarli di nuovo senza
essenzialmente cambiare, rende la forma un potenziale portatore di significato - in
breve, significante»26 .
Su una reinterpretazione degli usi, che sia evocativa e polivalente, coagula l’ispirazione
architettonica di Kundig. Ad essa egli si affida come ad un principio creativo per agire sul
potenziale suggestivo dello spazio, ed innescare un processo nel quale - come direbbe
Igor’ Stravinskij - la «catena di scoperte e, al contempo, ogni singola scoperta [...] fanno
nascere l’emozione»27.
L’argomento è affrontato anche da Daniel S. Friedman, secondo il quale egli non si
ferma alla sostituzione di un materiale «per fare rima o citare altri tipi di costruzione,
come grattacieli o ponti; né si tratta di allusione poetica o tipologica»28 . A suo avviso, il
progettista punta alla «composizione di un momento architettonico originale»29. Friedman
coglie con lucidità la necessità di Kundig nel muoversi sul margine della convenzione, nel
rimestare tra le formule sedimentate del Moderno:
24. Bruno Munari definisce «la fu-

sione di elementi diversi in un unico corpo» alla base dell’invenzione
del «mostro». In Fantasia, di Bruno
Munari, Laterza, Bari, Edizione 2013,
p. 107.
25. In Lezioni di architettura, Laterza,

Bari 1996, p. 143.

«Almost all of Kundig’s residential projects after Studio House explore the outer
limits of orthodox modern materiality, through unlikely juxtaposition and other
eminently hybrid applications, often sui generis - which is to say that Kundig’s
residential vocabulary often separates at the edge of type, on the verge of
becoming not-house, or if not that at least house-as-other»30.

26. Ibidem, p. 145.
27. In Poetica della musica, Edizioni

Studio Tesi, Pordenone 1995, p. 37.
28. In Man of the..., op. cit., p. 219

[traduzione nostra].

Ed un analogo punto di vista ritorna poco più avanti in termini di riflessione sulla natura
della macchina, insistendo proprio sul trasferimento tipologico:
«Kundig’s machines transpose this movement of great weight from the processes
of construction to the processes of habitation»31 .

29. Ibidem, p. 219.
30. Ibidem, p. 219.
31. Idem, p. 219.
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Ci sembra che le osservazioni di Friedman siano condivisibili, anche se insistiamo
sul contenuto architettonico di questa “incursione”. E con esso intendiamo attraverso
quali costrutti spaziali l’hot rodding di Kundig elabora nuovi significati per l’abitare;
una concezione di abitare in bilico tra le ragioni della civiltà meccanica e un istinto
naturalista, pensata in termini decisamente singolari come un abito su misura di un’idea,
con una sensibilità individualista molto distante dall’elaborazioni tipologiche come dalla
standardizzazione modernista.
Hot rodding e crossing over
A nostro parere, il procedimento creativo che stiamo analizzando non può essere
assimilato ad un semplice trasferimento tecnologico, poiché attiene ad un profondo
ripensamento del nesso forma-funzione-tecnologia, investendo pienamente l’ambito
spaziale, strutturale e figurativo. Si può provare a comprendere la questione attraverso
un parallelo sul terreno della biologia, e più precisamente nel crossing over cromosomico.
Si tratta, semplificando, di un rimescolamento dei caratteri genetici che avviene nel
corso della riproduzione cellulare per meiosi. La ragione “evolutiva” di tale processo è
appunto quella di favorire la varietà e l’innovazione del corredo cromosomico del nuovo
organismo, tramite la ricombinazione dei due corredi originari in alcune porzioni di
scambio. Il risultato quindi è una sintesi innovativa in cui compaiono elementi “imprevisti”,
inediti, grazie ai quali si ottiene un’identità irriproducibile, originale, portatrice di nuovi
valori. In definitiva non una mera replica frutto di una sommatoria meccanica, ma una
sorta di riproduzione creativa che consente una filiazione non pedissequa ed incentiva
la biodiversità.
Grazie a queste operazioni di ricombinazione genetica, Kundig salda la logica spaziale
del progetto all’idea che l’ha ispirata, nella quale sono già depositati gli ingredienti della
sua identità architettonica. Le sue opere cercano concentrazione e polivalenza e spesso
raggiungono un elevato potenziale d’uso per lo spazio, conservando un gradiente di
flessibilità e adattabilità che solo in parte fa leva sugli elementi mobili.
Può essere illuminante osservare in questa chiave alcuni progetti - oltre alla “sua” Hot Rod
House (2006) - come il Bulldozer Camp (2003) (FIG. 119), un complesso di difficile definizione
nel quale la scala più raccolta degli spazi di accoglienza e leisure convive con i grandi
box per la sosta dei veicoli32. Un contrasto esaltato dalle grandi saracinesche basculanti,
sollevate grazie a vistosi contrappesi in copertura che ricordano quelli della cellula-sala

32. I vari disegni disponibili sembra-

no ricostruire, com’è giusto, ipotesi
progettuali diverse.

FIG. 119 - Il Bulldozer Camp (2003).
Schizzi di progetto con i grandi
portali ad apetura a bilico
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FIG. 120 - Shadowboxx (2009).
Sezione sulla sala da bagno
indipendente

33. Sull’importanza

del cantiere
come momento progettuale dell’architettura ci siamo già espressi. Qui
riportiamo, per completezza, la presenza di piccole asole vetrate posizionate in basso come affacci per il
cane del cliente.
34. L’edificio è ampiamente analiz-

zato nel paragrafo Abitare come
atto di fondazione.
35. Il progetto è stato approfondito

in Progetto olistico e destino. La
prova della grande scala.
36. Così, lo ricordiamo, è stato sim-

paticamente ribattezzato da OK il
camino della casa.
37. La torsione delle formule con-

suete investe anche alcuni aspetti
distributivi dell’abitazione, in particolare la posizione della scala, come
abbiamo visto nel paragrafo Le tre
opere chiave...
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da bagno di Shadowboxx (FIG. 120), così come la recentissima lobby di Bigwood. E questo
ordine gigante, che negli schizzi di Kundig risalta nello scarto con la dimensione delle
figure umane, partecipa imprescindibilmente alla fisionomia dell’edificio.
La stessa Shadowboxx è un progetto esemplare per come reinventa formule spaziali dense
e adattabili, tenute insieme da un’ossatura distributiva che cadenza episodi sorprendenti
ed originali. Ne nascono spazi interni suggestivi e vagamente monumentali, raccolti e
meditativi oppure raffinati e scenografici, arricchiti anche da elementi di arredo mobili, ai
quali la scena architettonica talvolta cede consapevolmente la parola.
In The Brain (FIG. 121) la specificità funzionale di uno spazio-pensatoio, con la flessibilità
multiuso di un laboratorio creativo, favorisce la presenza di oggetti sorprendenti ed
imprevisti; così è per le lenti incassate nei fori di aggancio dei pannelli prefabbricati in
cemento armato33 , come per il sistema di illuminazione mobile, e soprattutto per la pertica
di accesso al mezzanino, integrata nella libreria di sostegno. La stessa struttura del
mezzanino, col suo articolato origami in lamiera d’acciaio, risulta per certi versi vicina ad un
allestimento temporaneo, l’impalcatura di un piccolo palco rialzato con funzione d’ufficio.
Per quanto riguarda Studhorse Outlook, la sovrapposizione casa-agglomerato gioca
deliberatamente sugli elementi di disorientamento34 . È facile inquadrare in quest’ottica
la frammentazione e la disseminazione delle unità funzionali in un impianto centripeto,
oppure il bar annesso alla zona giorno e aperto all’esterno verso la corte, fino al boulder
trouvé come riferimento visivo sulle principali traiettorie prospettiche.
In Sedgwick Road35 lo spazio lavorativo è trasformato in un’avventura progettuale dove
ogni sintagma è smontato, rimescolato e ricomposto per mezzo di una nuova reazione
chimica; al punto da sembrare esporre se stesso, per garantire con la sua brillantezza
creativa sulle capacità professionali del brand.
Chicken Point Cabin sperimenta la conversione di un condotto industriale d’acciaio in
camino domestico - o sarebbe meglio dire in camino ad uso domestico - contaminando
l’integrità inviolabile dello spazio principale della casa. The bong36 diventa una unità
estetico-funzionale, “sfruttata” col solito scrupolo come nucleo portante per la struttura
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FIG. 121 - The Brain (2001).
Veduta del mezzanino col suo
“paesaggio” di oggetti e l’affaccio
per il cane del cliente [Foto di Marco
Prozzo].
A destra il relativo schizzo di Kundig

dell’abitazione, ma anche in qualità di perno percettivo e distributivo della grande zona
giorno. Gli fa eco una quantità di oggetti grandi e piccoli, a prima vista fuori luogo,
ripensati e destinati a nuovi usi, a definire un’esperienza abitativa che fruisce della casa
come di un ideale oggetto d’arte. Così è per gli elementi visibili dell’impianto elettrico,
dagli interruttori alla scatola di distribuzione e comando (FIG. 122); ma all’identità di uno
spazio extra-ordinario vogliono contribuire anche il lavabo custom del bagno nella zona
notte, la maniglia che aziona l’antone dell’affaccio in camera da letto, e così via. Tutti
dettagli d’eccezione concepiti per essere luoghi in cui coagulare, soffermare, puntualizzare
l’itinerario distributivo della casa37.
Tra le opere più significative per i temi di questo paragrafo segnaliamo iI progetto per i
T-Bailey Offices (2009) (FIG. 123), previsti ad Anacortes nello Stato di Washington, porta
d’accesso alle San Juan Islands. Si tratta di una proposta - ad oggi purtroppo non realizzata
- per l’ampliamento della sede di una società che produce grandi condotti metallici per
pale eoliche. Oggetto dell’intervento è aggiungere una nuova zona uffici nell’area annessa
al capannone esistente.
Kundig pensa di convertire il prodotto dell’azienda in materia prima per il progetto: due
grandi cilindri, del diametro di 4,25 e 6,70 metri38 , diventano elementi tettonici della
costruzione, ma soprattutto veri luoghi architettonici. Il primo, adagiato sul terreno,
tagliato alla base e provvisto di pedana, ospita la sequenza di ingresso e conduce
all’interno della piccola hall, dove sono collocati gli spazi di accoglienza e di attesa,
oltre ad alcuni ambienti più defilati. Il secondo, posizionato “in piedi” come un’enorme
ciminiera, è designato come fulcro strutturale e distributivo dell’edificio: innanzitutto
è il luogo designato della scala, che ne asseconda, arrampicandosi a chiocciola,
la verticalità39; nello stesso tempo il grande cilindro sostiene la piastra a ponte del
primo piano, dove si trovano gli uffici, e si erge ancora oltre diventando un camino di
estrazione per il ricambio dell’aria, grazie ad un lucernario mobile e ad una grande pala
di ventilazione40. Una soluzione che migliora decisamente il raffrescamento estivo degli

38. Il diametro esatto, nel Sistema

consuetudinario statunitense di
unità, corrisponde rispettivamente a
14 e 22 piedi.
39. Questo tipo di scala non risulta

frequente nelle opere di Kundig.
Un tipo analogo, ma in versione
libera dentro lo spazio, dovrebbe
comparire nella VFM Winery, in
corso di costruzione.
FIG. 122 - Chicken Point Cabin (2001).
Uno dei tanti oggetti imprevisti
lungo l’esperienza di visita della
casa [F.d.A.]
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FIG. 123 - T-Bailey Offices (2009).
In questa pagina:
Sopra:
Elaborazioni grafiche per descrivere
l’evoluzione dell’idea progettuale
[Fonte: OK Archive]
Al centro:
Pianta del piano terra
Sotto:
Ricostruzione fotorealistica del
progetto con la sezione prospettica
Nella pagina successiva:
Sopra:
Il prospetto sud
Al centro:
Foto di Kundig durante un sopralluogo presso la sede della società
T Bailey
Il prospetto est
Sotto:
Veduta dei condotti prodotti
dall’azienda
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Il progetto prevedeva
anche l’installazione di un impianto
ad energia solare sulla copertura, a
completare le strategie di sostenibilità ambientale dell’edificio.
40.

41. Per l’esattezza si tratta di 1087

mq, ossia 11700 piedi quadri.
42. Lo schizzo di Kundig in Figura ri-

porta la didascalia «a big light box
+ air box».
43. Il nome assegnato al progetto

evoca proprio la fusione allusiva
tra preesistenza e nuova destinazione d’uso.
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spazi interni e sembra riecheggiare il funzionamento bioclimatico del gizmo presso la
sede di OK a Seattle.
Il nuovo volume è, quindi, sollevato al primo piano come una slanciata scatola vetrata,
poggiata su imponenti unità di sostegno e costituita da travi reticolari che garantiscono
la rigidità dell’insieme. La grande copertura unitaria prosegue l’inclinata dell’edificio
esistente, fungendo da principale elemento di raccordo, una soluzione che riduce l’impatto
visivo dell’ampliamento e permette di aggiungere un mezzanino dentro il nuovo invaso.
L’impianto planimetrico della zona uffici, estesa più di mille metri quadri41 , prevede
postazioni individuali, spazi collettivi e sale riunioni (oltre a servizi e cucina con tavoli
e terrazzo), sulla base di un modello convenzionale di business. La distribuzione ruota
attorno all’atrio a doppia altezza con la scala; qui la presenza plastica della ciminiera ha la
forza di un monumentum che polarizza lo spazio circostante, fungendo da perno spaziale
e da magnete per le traiettorie visive.
In sostanza nei T-Bailey Offices l’idea progettuale elaborata da Kundig è nello stesso
tempo tipologica, costruttiva e poetica; una convergenza di significati che si rispecchia
nell’identità estetica del progetto. Gli aspetti narrativi non sono banalizzati dietro
il paravento di un concept, né esauriscono lo sforzo creativo, diversamente da tanta
architettura contemporanea ormai prigioniera degli ingranaggi della comunicazione.
Sperimentare una soluzione inedita in materia statica, distributiva, tecnologica, gestionale
e così via, significa sobbarcarsi l’onere della verifica, certificando la conformità delle
scelte compiute e la loro omologazione normativa; ma sopratutto significa attestarne la
pertinenza con i prescelti valori architettonici. Su questo riscontro si gioca la credibilità
dell’intuizione creativa.
In Art Stable (2010) i temi di questo paragrafo trovano forse la loro esemplificazione più
efficace (FIG. 124-125). Il progetto è un’operazione di infill urbano ed è probabilmente il
tema ideale per Kundig. Soprattutto per la sua ambiguità tipologica, trattandosi di un
edificio che accoglie unità immobiliari pensate come spazi di vita e di lavoro, in particolare
per artisti; gli ambienti devono quindi offrire la possibilità di allestire - all’occorrenza ateliers, laboratori didattici e piccole gallerie espositive.
L’architetto si sente perfettamente a suo agio e si lascia affascinare da soluzioni ardite.
L’idea progettuale punta ad una «art box»42 alta sette piani, col fronte principale (ad
ovest) vetrato per catturare il massimo della luce, e il prospetto sul retro (interamente!)
apribile per carico/scarico materiale. «La più alta cerniera del mondo» avrebbe dovuto
garantire la manovrabilità della parete.
Questa prima visionaria intuizione dà corpo ad una spina dorsale lunga più di 24 metri
che controlla l’apertura a ventaglio di circa un terzo della superficie della facciata est,
e culmina con una gru motorizzata ancorata in copertura. Un sistema analogo, ma ad
esclusivo scopo di ventilazione e con pannelli vetrati, appare anche sul fronte ovest.
Il dislivello tra le quote delle due testate dell’edificio è sfruttato inserendo un locale
commerciale sulla strada principale e un piano parcheggi, chiuso da lamiere forate, con
accesso sul lato posteriore. La pianta dell’edificio mostra un’unica unità immobiliare per
piano, così da avere un doppio affaccio; le scale sono posizionate nelle campate centrali
per permettere il frazionamento in due parti e una fortunata vetrata a nord attraversa in
verticale tutto l’edificio, sfruttando l’assenza di fabbricati adiacenti.
La presenza di pareti scorrevoli e del grande volano a parete per azionare le
porte esterne contraddistingue gli spazi interni, dove la finitura liscia dei bianchi
tramezzi contrasta col cemento del pavimento, del solaio e dei pilastri; la mancanza
di controsoffitti lascia gli impianti a vista ed acuisce il carattere industriale dello
spazio. D’altronde Kundig stesso dichiara di aver ripreso il riferimento tipologico del
magazzino-deposito, alludendo alla precedente destinazione produttiva del quartiere.
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FIG. 124 - Art Stable (2010).
Sopra:
Schizzo con le prime idee di progetto
Pianta del piano terra inserita nel
contesto urbano
Al centro:
Ipotesi di suddivisione dello spazio
interno dell’edificio, poi lasciato
sgombro
Sotto:
Veduta della facciata ovest
[Foto dell’autore]
217

FIG. 125 - Art Stable (2010).
In questa pagina:
Sopra:
Veduta dell’attacco a terra del prospetto est e dettaglio del sistema
di apertura della facciata [F.d.A.]
Sotto:
Schizzi di progetto dei prospetti. È
visibile una vistosa struttura in copertura che è stata poi abbadonata
Nella pagina successiva [F.d.A.]:
Sopra:
Dettaglio del fronte ovest
Sotto:
Particolare con l’ingresso sul retro
e i sistemi impiantistici lasciati a
vista
Dettaglio della spina dorsale che
sostiene le cerniere per l’apertura
delle pareti
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FIG. 126 - Rolling Huts (2010).
Nella pagina successiva:
Sopra:
Veduta del complesso dal padiglione
dei servizi collettivi [F.d.A.]
Sotto:
Dettaglio di una delle unità, con
la scala di accesso e il sistema di
smaltimento delle acque meteoriche
Uno schizzo di progetto [F.d.A.]

44.Forse si riferisce a questo la

giuria della rivista Residential architect che nel 2011 ha premiato
Art Stable come progetto dell’anno
definendolo «a prototype for the
future». Nell’articolo dedicatogli
Art Stable è presentato anche come
«an agenda for the next decade».
Disponibile online.
45. In inglese sono classificati RV,

recreational vehicle.
46. Nel suo testo l’architetto parla

di herd, cioè «gregge», orientato
verso i rilievi antistanti. Vedi Tom
Kundig: Houses 2, op. cit., p. 60.
47. Il termine inglese hut fa riferi-

mento a ripari di fortuna, alloggi
improvvisati.
Eccetto
sul
costo
dell’affitto di un’unità. I Rolling
Huts, infatti, sono diventati una
meta ambita per il glamping e la
loro redditività è in costante crescita, anche per effetto del numero
molto esiguo. Vedi anche il paragrafo Contro il forno a microonde:
Ironia e Mito.
48.

49. La

presenza del servizio
igienico è stata una aggiunta al progetto originario espressamente richiesta dal cliente per ragioni commerciali. Da questo punto di vista,
l’esperienza immaginata da Kundig
era ancor più austera e radicale.
La parete divisoria ospita un minifrigo e un forno a microonde. Non è disponibile il lavabo, né
piastre per cucinare.
50.

51. Il

disegno, presentato in
Figura, recita testualmente «hang
structure for tub».
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Ma l’avventura progettuale lo porta oltre, a rievocare la presenza sull’area di una
vecchia scuderia per cavalli43 .
È questa commistione peculiare di suggestioni e spunti creativi che viene tradotta nella
natura architettonica dell’edificio. Neutro e “incompleto” negli spazi interni, Art Stable
offre tutta la propria personalità estetica e funzionale nelle sue vesti urbane, sebbene la
sua taglia si conformi al tessuto edilizio circostante. Le due testate, animate da colonne
vertebrali di gigantesche «art doors» apribili, appaiono indecifrabili sul piano tipologico;
esse offrono uno scarto sul piano estetico, tanto quanto l’edificio risulta asciutto e
rigoroso sul piano planimetrico-distributivo.
Questa macchina urbana - ibrida, metamorfica, sincretica - ri-programma lo spazio
abitativo in un luogo ambivalente, insieme residenziale e lavorativo44 , offrendo a questo
potenziale d’uso una scenografica cornice “su misura”. Su questo fronte, Art Stable è una
prova di assoluto valore e può ispirare una successiva genealogia creativa che aspetta
ancora di farsi “catena“. Gli edifici urbani attualmente in cantiere - e non necessariamente
a destinazione residenziale - dovrebbero cercare di raccoglierne l’eredità, come in parte è
già stato per Shinsegae International Tower.
Un ultimo progetto merita uno sguardo particolare.
I Rolling Huts (2007) sperimentano una forma di alloggio decisamente inusuale e
propongono un’esperienza austera, di grande impatto, adatta per brevi soggiorni
(FIG. 126-128). OK scopre che la normativa vigente sull’area - nella quale si trovava un
parcheggio per camper45 - non consente la costruzione di strutture fisse. Da qui l’idea di
una unità metamorfica, sollevata su grandi ruote accoppiate e (potenzialmente!) mobile.
Kundig cerca di minimizzare l’impronta antropica e lascia che il suo piccolo drappello46 di
sei capanne47 si distenda nella radura, senza ostacolare la rinaturalizzazione del lotto e
lasciandosi avvolgere dallo splendido bosco di betulle.
Il principio di economia dispone48: un’ossatura metallica sorregge il piano rialzato cui si
accede tramite una scaletta e sul quale poggia un vagoncino elementare; la copertura
aggettante, sagomata con doppia falda asimmetrica in forma di impluvio, protegge sul
lato nord una terrazza privata, mentre dalla parte opposta un bagno chimico esterno49
completa la dotazione di uno spazio che manca di approvvigionamento idrico50 e docce,
disponibili in un vicino fienile dove sono raccolti i servizi collettivi. Una tamponatura
essenziale in legno compensato, sughero e metallo ossidato, costituisce le finiture di
un ambiente che disimpegna con la piccolissima parete ccontenitore l’alcova per il letto
e una zona dello “stare”; questa è altrettanto intima ed asciutta, attrezzata con una
stufa e due panche laterali, aperta verso il bosco da una parete della scatola spaziale
interamente vetrata.
Un lungo, avvolgente, claristorio stacca il piano di copertura dalle pareti e si candida come
elemento architettonico principale. Questa fascia continua e onnilaterale esalta lo scambio
percettivo con la natura circostante e come una meridiana sembra registrarne gli umori,
l’evoluzione dei colori, delle ombre, dei suoni.
Il registro espressivo dei dettagli è anch’esso minimale: le lastre di vetro sono siliconate
al vivo, la porta di colore acceso come in altri progetti - si vedano ad esempio Rimrock e
Chicken Point Cabin - marca un punto notevole del ballatoio di ingresso, mentre il sistema
di smaltimento delle acque meteoriche è risolto con una soluzione su misura che adotta
un condotto circolare aggettante e “a perdere”.
Un particolare, su tutti, esprime l’identità poetica del progetto. Alcuni disegni mostrano
l’idea di un piccolo affaccio protetto, sospeso a mezza altezza, come a segnalare un
ambito privilegiato della terrazza nel punto più appartato della cellula-alloggio.
L’insistenza con cui vi compaiono delle figure umane suggerisce un luogo esclusivo,
pensato per la sosta e la contemplazione, come una prua esposta agli elementi. E quella
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FIG. 127 - Rolling Huts (2010).
Nella pagina successiva:
Sopra:
Schizzi di Kundig con pianta e prospetti. Si distinguono anche alcune
riflessioni sul telaio della struttura
e la stufa
Sotto:
Vedute delle due testate [F.d.A.]

didascalia, «struttura appesa per vasca»51 , conferma la volontà di farne il culmine di
un’ideale immersione nella natura.
D’altronde Kundig descrive il progetto accennando alla capanna di Thoreau52, e così allude
ad una dimensione pastorale che è parte dell’immaginario poetico americano, pur con le
sue contraddizioni53 . In effetti la semplicità claustrale dello spazio esalta quell’incursione
nella natura che è il vero motivo architettonico dei Rolling Huts, e scandisce il divenire del
tempo offrendogli una tela e un punto di osservazione. Così da farne, ancora una volta,
uno spazio di esperienza.

52. Filosofo ed autore statunitense

è un simbolo del mito pastorale e
naturista americano, nonché di una
disobbedienza civile non violenta.
Il suo libro Walden ovvero Vita nei
boschi, (BUR Rizzoli, Milano 1988)
è considerato un classico di quella ricerca di radici, essenzialità ed
autenticità che spesso hanno alimentato pulsioni into the wild. La
capanna autocostruita dove egli
scrisse l’opera è un luogo leggendario degli USA.
53. Vedi il paragrafo L’America di

Kundig.
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FIG. 128 - Rolling Huts (2010).
In questa pagina [F.d.A.]:
Sopra:
Vedute dei ridotti spazi interni e
un’immagine del plastico esposto
presso la sede di OK
Sotto:
Disegni con gli aspetti
figurativi del progetto già definiti.
Si distingue la vasca in un angolo
del terrazzo verso il bosco
Nella pagina successiva [F.d.A.]:
Sopra:
Lo spazio interno verso la parete
tecnica e l’alcova del letto [F.d.A.]
Sezione trasversale
Al centro:
Pianta
Sotto:
Schizzi con alcuni ragionamenti
sulla struttura e sulla tecnologia
del manufatto
Dettaglio delle grandi ruote accoppiate che sorreggono il volume
rialzato
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1. Si rimanda, in particolare, alla

lettura del sottoparagrafo Abitare
poeticamente il paesaggio americano.
2. L’espressione appartiene a Carlo

Scarpa che la adopera in diverse
conferenze.
3. Nel nordovest degli USA si tratta

di un carattere ricorrente del modernismo regionalista.
4. Mark Olthoff, responsabile del

progetto, descrive così il valore eccezionale dell’area: «Se avessi una
casa con solo la peggiore delle viste
che si possono godere da qui sarei
già felicissimo. Loro [i committenti, n.d.a] le hanno tutte!». La frase
risale ad un colloquio con l’autore
presso OKA, in data 27 aprile 2015.
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In diversi passaggi di questa ricerca abbiamo chiarito1 come «l’espressione creativa»2
della casa statunitense, pur tenendo conto delle differenze regionali e contingenti, sia
intimamente legata al referente naturale. Ciò vale in contesti urbani - non per il feticcio
ritaglio di prato nelle villette dei suburbs quanto, ad esempio, per la ricerca di una piccola,
ma raffinata oasi privata3 - così come nelle infinite riserve di spazio offerte dal continente.
In queste ultime, lo scenario naturale diventa un portentoso dispiegarsi di dinamiche cicliche
e una presenza continua su cui proiettare l’abitare. Talvolta, la potenza di questo spettacolo
étonnant diventa il baricentro stesso del progetto e ne definisce l’immaginario poetico.
Nell’architettura di Kundig questo tratto acquista un’intensità fuori dal comune ed acquista
il profilo di una ricerca sugli archetipi dell’abitare. Il bipolo naturale-artificiale, laddove
egli può permetterselo, è elaborato con una profondità tale da divenire elementare,
assoluto, in altre parole l’essenziale dello sforzo progettuale.
Abbiamo già analizzato, a proposito di Outpost, la perentorietà con cui l’abitazione cerca
un allineamento geografico sul terreno. Un atteggiamento tutto poetico - per alcuni versi
persino ideologico - che ispira e condiziona l’idea stessa di abitare. La forma architettonica
deriva da questa intelligenza paesaggistica e rivendica la propria bellezza logica. Così è
per l’orizzontale del lungo recinto, dietro il quale si intravedono le fronde degli alberi,
come per il blocco verticale e monolitico dell’abitazione. Così è per il taglio cruciforme che
proietta la facciata ben oltre l’area di pertinenza dell’architettura e cerca un’accelerazione
prospettica annullando i piani intermedi di profondità; fino alla spettacolare bucatura a
nastro continuo - modellata sul profilo dei rilievi attorno alla casa - come un diorama che
svuota il perimetro dell’edificio in un gioco selettivo di inquadrature panoramiche.
L’esempio più significativo in tal senso è probabilmente Studhorse Outlook (2014) (FIG. 129134), una casa di nuova costruzione che visiteremo con particolare attenzione. L’edificio
sorge nella remota Winthrop, Washington, su uno straordinario palcoscenico naturale4. La
potenza lirica del sito sembrava reclamare un contrappunto adeguato, un’architettura che
torni ai suoi fondamentali. Collocato in posizione dominante, su un pianoro da cui ammirare
la valle solcata dal fiume Methow e la cintura di montagne circostanti, il progetto non
poteva che muovere dalla tensione empatica esercitata da questo gigantesco diorama. E
su questo terreno riposizionare le sue ragioni di senso.
Fondamentale per capire questo passaggio è lo schizzo iniziale di Kundig, a seguito del
sopralluogo sull’area. In quella che ad una prima lettura sembra una mappa ideogrammatica
del sito, in realtà è rappresentata la chiave del progetto, costruito come una vera e propria
bussola geografica. L’affioramento roccioso presente sul lotto è assunto come punto di
ancoraggio metaforico e fisico della futura casa, suo centro nevralgico e riferimento
altimetrico. Attorno a questo objet trouvé “natural” vengono selezionate delle visuali
privilegiate allineate sulle principali emergenze paesaggistiche, definendo una raggiera
di direttrici percettive cui, solo in un secondo momento, sarà sovrapposto il programma
funzionale. E la soluzione tipologica individuata sarà una risposta a questa originaria
domanda poetica.
A poco a poco, cogliamo la radicalità dell’intuizione progettuale: Kundig percepisce il sito
come un campo di forze naturali, lì dove, in apparenza, non vi sono tracce riconoscibili. La
prima mossa sulla scacchiera dove gioca la sua partita di architetto non è propriamente
tecnica, ma romantica. L’incubazione dell’idea progettuale affonda le radici in quello che
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FIG. 129 - Studhorse Outlook (2014).
Sopra:
Schizzo con l’idea di progetto
Sotto:
Pianta del piano terra
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FIG. 130 - Studhorse Outlook.
In questa pagina:
Vista del plastico immersivo
[Fonte: OK Archive. Vedi anche FIG. 4]

5. «Per portare a termine una co-

struzione, occorre partire dalla
sfera dell’immisurabile e procedere attraverso il misurabile. [...].
Bisogna seguire le leggi, ma alla
fine quando la costruzione diventa
parte della vita, essa evoca valori
immisurabili». Da: Form and design,
in Christian Norberg-Schulz, Louis
I. Kahn. Idea e immagine, Officina
1987, p. 74.
6. Rick Joy. Desert Works, With

Foreword by Steven Holl and Introduction by Juhani Pallasmaa,
Princeton Architectural Press, New
York 2002.
7. Op. Cit., p. 7.
8. Holl ravvisa in questa primigenia

e subconscia rivelazione quell’impalcatura di senso che sorregge e
giustifica la forma architettonica,
la quale non ha più bisogno di ulteriori aggettivazioni.
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Louis I. Kahn definirebbe l’immisurabile5 dell’architettura e sottende già una dichiarazione
ad un tempo poetica e programmatica. Con la perentorietà di un atto fondativo.
Ad un concetto analogo, in fondo, rinvia anche Steven Holl, quando nella Prefazione a
Desert works6, raccolta antologica dell’opera di Rick Joy, parla di «azione intuitiva»7, con
riferimento ad una dimensione percettiva, incarnata, che precede e fonda la riflessione
logica. E che è, costitutivamente, predicato dell’agire8.
In Studhorse, la rete di tensioni percettive estrapolate dal sito diviene il fondamento
di un’idea di abitare, heideggerianamente inteso come atto che precede il costruire.
All’architettura sarà affidato il compito di darle una forma, la più efficace e la più chiara.
Merito di un impegnativo lavoro di “trascrizione”, inaugurato dal piccolo ideogramma
visibile appena a lato del disegno, e volto a verificare l’appropriatezza dell’idea progettuale,
cercando di fornirle la coerenza logica di un teorema. La fedeltà dell’opera compiuta rispetto
a quel primo schizzo, seppur ancora privo di valore formale, da un lato dimostra la coerenza
del percorso progettuale seguito; dall’altro conferma che nell’immediatezza di quell’iniziale
ricognizione paesaggistica è depositato il contenuto più autentico del progetto.
Ne è un’ulteriore riprova il plastico di presentazione, calato dentro un planisfero ideale
che ricostruisce in maniera immersiva il panorama circostante. Il modello offre una
rappresentazione fisico-paesaggistica dell’idea architettonica e risulta decisivo ai fini
della sua comunicazione, convalidando la scelta di scomporre l’abitazione in più unità.
Innanzitutto nei confronti del cliente.
In sostanza, quello ideato da Kundig a Winthrop è il nucleo di un insediamento urbano, un
codice spaziale che è l’archetipo di un modello di colonizzazione del territorio. La struttura
genetica - o se preferiamo l’imprinting - è trascritta: il contesto diventa paesaggio, lo
spazio diventa storia. Il cliente, una famiglia di Seattle con due bambini, aveva richiesto
un impianto classico, un volume compatto che fosse ancora un oggetto architettonico.
Al contrario, l’architetto configura la casa come un villaggio minimo, incentrato su una
piazza-corte centrale intorno alla quale gravitano in maniera centrifuga tre padiglioni
concepiti come unità funzionali. La pianta del piano terra (FIG. 129) evidenzia come la
bussola delle tensioni visive dominanti abbia selezionato le giaciture dei volumi, come
fossero il risultato di forze telluriche.
Pur nella permeabilità di un insediamento-belvedere, l’archetipo di riferimento è
chiaramente il recinto, e ciò che ne consegue: la definizione dei varchi di accesso,
la specializzazione delle funzioni, la riconoscibilità di uno spazio di aggregazione e
condivisione chiaramente distinto dagli ambiti privati. Ancora una volta, persino in un
contesto per vocazione estroflesso, Kundig avverte il bisogno di stabilire cosa è dentro
e cosa è fuori, di definire il territorio di pertinenza dell’architettura rispetto alla vastità
indefinita del divenire naturale. Ancora una volta, in definitiva, nessuna immersione
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nell’incontaminato, nel sublime dell’organismo naturale, ma solo la sua compiaciuta
contemplazione attraverso un raffinato gioco cinematografico che rimetta continuamente
in gioco la relazione interno-esterno.
All’opposto di quanto realizzato in progetti come The Pierre e Delta Shelter - quest’ultima
non lontana da Winthrop - la scomposizione del volume architettonico in un compound
risulta la soluzione più efficace per interpretare appieno la sostanza della casa. La
sequenza di quinte sceniche a diversi piani di profondità consente a Kundig di muovere
ripetutamente il punto di vista dell’osservatore e di moltiplicare la rete di traguardi e di
fondali visivi. Come dimostra la visita diretta della casa.
Il lotto su cui sorge ha dimensioni generose9. Al recinto vero e proprio della casa si accede
attraverso un passaggio lungo il blocco est, che separa il garage e gli ambienti di servizio
dalla suite per gli ospiti, orientata verso valle. La compressione del varco accompagna verso
l’interno e definisce lo spazio di soglia. Giunti alla corte-piazza, vero cuore distributivo e
percettivo del complesso, ancora una volta ci si trova al centro della scena. Le frontiere
definite dai tre blocchi funzionali guidano la comprensione del visitatore. Le coperture
aggettanti ne accompagnano lo sguardo verso precisi ritagli di paesaggio e definiscono
un primo piano d’inquadratura che aiuta a metterli a fuoco.
L’impianto planimetrico è studiato per schermare le altre abitazioni della zona e socchiudere
sul lato nord la direttrice a monte, mentre apre il cannocchiale visivo verso sud-est, una
prospettiva sottolineata dalla presenza della piscina, della vasca riscaldata e non disturbata
dal volume defilato della sauna. Il blocco trasparente con la zona giorno filtra l’angolo visuale
verso sud-ovest e lo Studhorse Ridge fino al successivo sfondamento panoramico: alle spalle
del boulder isolato affianco al bar, il primo piano aggettante del blocco con le camere da
letto abbassa l’inquadratura per incorniciare la valle rigata dall’acqua.
La sezione verso sud-est, nella sua schematicità, mostra come lo stesso movimento sismico
che ha modellato la pianta in senso scenografico abbia agito anche in alzato, trovando
una felice quadratura nel vertice ovest della casa: il volume della camera da letto, con la
sua generosa copertura in aggetto, garantisce un passaggio coperto tra zona notte e zona
giorno, si stabilisce in posizione dominante sull’intero complesso ed offre un nuovo spazio
protetto, ma pur sempre all’aria aperta, ai piaceri del quotidiano.
In effetti, sul piano pratico l’impianto planimetrico a più unità si dimostra pienamente
funzionale ad una casa concepita come buen retiro10. Lo schema distributivo di questa
unità, estremamente semplice, è di tipo lineare: un percorso continuo si innesta su un
lembo della corte e conduce dalla lobby di ingresso al primo piano - attraverso la scala
in linea - per poi richiudersi in direzione della camera da letto patronale, nuovamente in
aggetto sul vuoto centrale. Da qui, con il letto orientato verso il paesaggio, si gode di una
veduta grandangolare che permette di controllare lo spazio sottostante della corte ed offre
un punto di vista privilegiato al di sopra della linea di copertura del volume antistante.
Al termine di questa promenade, che è anche un’esplorazione geografica, nello spazio più

FIG. 131 - Studhorse Outlook. [F.d.A.]
Sopra:
Vista sulla corte dalla camera da
letto principale
Sotto:
Sezione verso sud-est

9. L’ingresso avviene con servitù di

passaggio su una proprietà altrui,
senza tuttavia barriere fisiche a
marcare rigidamente il confine.
10. La dimora è usata dai proprie-

tari con assiduità, ma perlopiù nei
weekend, e spesso in compagnia di
amici.
11. Il termine outlook lo identifica

come punto di osservazione panoramica.
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FIG. 132 - Studhorse Outlook. [F.d.A.]
Nelle pagine precedenti, in senso
orario:
Veduta verso sud dal centro della
corte con il boulder, la piscina e il
volume della zona giorno
L’interno del bar verso nord
La zona giorno con il camino
L’abitazione vista dal volume della
sauna
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FIG. 133 - Studhorse Outlook. [F.d.A.]
Nella pagina precedente:
La sala tv con la parete aperta. Si
vedono la piccola lobby di ingresso
e la scala che conduce agli ambienti più privati
In questa pagina:
Controcampo della sala tv aperta
verso il paesaggio con la sequenza
dei diversi piani di profondità
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FIG. 134 - Studhorse Outlook. [F.d.A.]
Nella pagina precedente:
Due particolari della maniglia di
azionamento della parete apribile

privato e “lontano” della casa, riemerge l’istanza ancestrale dell’osservare e rifugiarsi.
In realtà, per un visitatore risulta chiaro che - diversamente da abitazioni quali Outpost
o Sol Duc Cabin - Studhorse non vuole essere un avamposto. Più che nel nome stesso
assegnatole da OK11, è l’idea progettuale a confermare che si tratti di una residenza di
piacere. Della quale ha il tono informale e pacificato.
La wilderness della sua cifra estetica esprime, piuttosto, il linguaggio del suo autore e
non trasmette alcuna sensazione di precarietà o provvisorietà. Al contrario, la distensione
dell’impianto planimetrico, estensivo e così disponibile verso l’esterno, testimonia la
stabilità irreversibile dell’insediamento e presuppone un confronto fiducioso col contesto
naturale; anche in termini climatici12. Alla variabilità meteorologica della zona la casa offre
la piscina all’aperto, il bar esterno e la sauna - quest’ultima in posizione eccentrica come
appartato angolo di evasione - mostrando un atteggiamento rilassato paragonabile al no
sweat californiano e alle case study Houses. Oppure, semplicemente, incarna lo stile laidback, scanzonato ed informale, tipico dei seattlers.
L’analisi dei disegni di progetto rivela una tensione continua tra la chiarezza dell’idea
architettonica, diremmo la sua leggibilità, e l’equilibrio generale. Sostanzialmente, però - e
questa è una caratteristica ricorrente nei progetti di Kundig - l’opera non subisce variazioni
significative nel corso del processo realizzativo. In una pianta provvisoria figura un muro
perpendicolare al blocco est in corrispondenza del varco di accesso, allo scopo di segnalarlo
come punto notevole ed enfatizzare una direttrice privilegiata che diventa narrazione,
sequenza di ingresso, secondo un procedimento ormai tipico13. In un’altra pianta, l’azione
polarizzante esercitata dalla prevalenza ambientale sul sito è sottolineata con la torsione
dello stesso blocco, scomposto secondo due diverse giaciture proprio in corrispondenza del
passaggio di attraversamento, a riprova che quel luogo è considerato di particolare rilievo
per il progetto.
Tuttavia, nella «ideazione differita»14 dell’opera finale tutte le soluzioni saranno scartate15
e alla volontà narrativa - il suo Discorso per usare le parole di Vitruvio - si preferirà un
confronto senza equivoci tra natura ed architettura, un rigore schietto ed essenziale.

12. Posta aldilà dell’imponente bar-

riera orografica della Catena delle
Cascate, l’area presenta un clima
molto diverso dal Puget Sound. Il
paesaggio quasi desertico è accompagnato da violente escursioni
termiche, estati calde e secche, non
afose, ed inverni con significative
precipitazioni nevose.
13. Lo abbiamo già identificato in

Viaggi solo andata...
14. S. Holl, op. cit., p. 7.
15. Un’altra idea “tagliata” riguarda

il blocco della zona giorno, dotato, proprio davanti allo Studhorse
Ridge, di piccoli terrazzamenti ad
assecondare il pendio verso valle,
ennesima messinscena scenografica per spettatori in prima fila.
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Un ultimo elemento è degno di nota per comprendere l’edificio.
Il progetto non sperimenta nuovi gizmos, ma non per questo rinuncia a sorprendere. La
sala principale del blocco nord si scompone verso la corte, attivando la parete d’ingresso
su cui è appesa la televisione e permettendone, così, la visione all’aperto nei mesi estivi.
Ma, ovviamente, Kundig fa molto di più e trasforma questa riconfigurazione dello spazio in
un coup de théâtre. Una grande maniglia custom (FIG. 134) segnala la possibilità di agire su
quella parete ed innesca l’esperienza estetica.
L’apertura della quarta parete con un’azione fisica, manuale e mirabilmente teatrale disvela
un ulteriore cannocchiale visivo (FIG. 133). Proprio quando la comprensione del panorama
intorno alla casa sembra un dato acquisito all’esperienza spaziale, il visitatore scopre un
nuovo, inatteso, punto di vista. E deve ricostruirne la logica visiva.
La sequenza prospettica dei piani di profondità concentra l’attenzione verso i traguardi
interni alla casa e “buca” verso lo Studhorse Ridge e le montagne sullo sfondo, con un
improvviso salto di scala. Il volume permeabile della zona giorno è un incubatore perfetto
per amplificare questo contrasto. L’accelerazione prospettica che ne risulta schiaccia sul
piano di fondo elementi tra loro incoerenti e trasmette un senso di sospensione.
Anche qui Kundig è riuscito a trasformare la metafora in uno spazio, attraverso la
messinscena di un’intelaiatura prospettica che lega indissolubilmente architettura e
natura, diventando il fondamento di un’idea, o meglio, di una poetica di abitare. La sostanza
architettonica di Studhorse Outlook è il suo panorama.
Abitare come atto di fondazione

Disegnare fino all’essenziale. L’eleganza del gesto creativo
Le argomentazioni condotte sin qui in questo paragrafo stimolano alcune considerazioni
contigue per oggetto e contenuto. Agli occhi di un progettista operante colpisce la nitidezza
lampante con cui molte opere di Kundig mettono in scena i loro moventi architettonici
essenziali, ed esprimono una corrispondenza diretta tra l’intenzione creativa originale ed
il manufatto realizzato.
Ad un’osservazione prolungata ci si convince che, in fondo, il nodo è proprio qui: nei suoi
edifici istanze quali il mito naturista, il retaggio industriale, l’empatia con il dove del
progetto, si fanno evidentemente forma e risultano in modo inequivocabile nell’impianto
prospettico scenografico. In altri termini esse sono affrontate con una intensità - e una
fedeltà - tali da farne un elaboratore di senso.
Uno specifico allineamento geografico, ad esempio, è per lui principio semantico
dell’identità architettonica del progetto. Così l’idea di pensare la casa come un’ideale
bussola sul terreno16, quasi ad assecondare l’ordine naturale di un determinato sito,
diventa la barra che orienta le scelte architettoniche e che ne legittima la validità.
Di conseguenza possono convivere anche attitudini gestaltiche differenti, come le
forme compatte di un volume concentrato, impostate su una spazialità verticale e
vagamente turrite, e i blocchi allungati in pianta che cercano di colonizzare il territorio
più che di sorvegliarlo. Rimane, in ogni caso, un dato verificato sul campo, vale a dire la
consapevolezza di Kundig verso la fatalità della prima mossa17, quel «meno»18 originario
di cui parlava Louis I. Kahn, e che traccia il codice genetico del progetto.
In generale si può cogliere l’impegno dell’architetto americano a non «diluire»19 l’azione
propulsiva del gesto psicologico ed intuitivo nel processo di reificazione architettonica;
uno sforzo che il maestro Steven Holl ha descritto in termini di preoccupazione20 e che
anche Kundig tenta di trasformare in opportunità. Non a caso, è tutto sommato agevole
individuare una genealogia diretta da idee ricorrenti che i diversi, specifici, itinerari
progettuali portano a compiuta ed affinata applicazione, senza disperderne i presupposti
fondanti.
Ci sembra lecito soffermarsi ancora un attimo sulla questione, che attiene al confronto
tra identità e variazione e che, forse, merita qualche coordinata teorica supplementare e
di ordine generale. In breve, il punto è che quanto più l’architettura diventa trasparente
all’idea tanto più si sottrae alla contingenza della costruzione e, in qualche misura,
resiste alla temporalità dell’evoluzione dell’opera.
Per chiarire meglio questo concetto - dentro all’oggetto d’indagine - ricorriamo a titolo di
esempio all’ormai nota Studhorse Outlook. L’equilibrio raggiunto tra impianto centrico e
sfondamenti paesaggistici è la riuscita cristallizzazione di un’idea direttrice, che contempla
l’abitare come una piccola società di cellule funzionali, esposte con gradiente specifico
all’evenire naturale. Tuttavia la meticolosa predeterminazione di prospettive-chiave,
così come la vivisezione puntuale di spazio e destino funzionale, restringono di molto i
margini per stratificazioni future; se non dentro una logica di crescita di tipo “urbano”,
che condiziona fortemente il grado di variabilità dell’insieme. Si può arguire che la ricerca
di dinamiche elementari riporta in superficie il differente orizzonte temporale tra casa e
città, entrando nel vivo dello scarto esistente tra principio urbano e pulsione naturalista.
A meno di non procedere con un reset genetico - oppure con una traumatica sostituzione
edilizia come è proprio della cultura degli USA - l’impianto insediativo originale sembra
tracciare a priori un percorso evolutivo che presuppone una crescita di tipo additivo.
In pratica le dinamiche di trasformazione dovranno assecondare il motivo impresso
al progetto in quel codice fondativo elaborato sin dal primo emozionale confronto col
terreno. Variazioni genetiche che agiscano sui fondamentali di questo abitare domestico
sarebbero difficilmente compatibili. La via è tracciata, non si ammettono fuori pista.

16. Si fa riferimento a numerosi pro-

getti di Kundig. Il più assoluto, in
tal senso, è probabilmente Outpost.
Si veda il paragrafo Architetture
orientate. Una precisa intenzione
poetica.
17. Ritroviamo un’analoga metafora

nelle parole di Franco Purini: «Comporre è come giocare a scacchi.
Occorre pensare a lungo prima di
fare la mossa di apertura», in Comporre l’architettura, Editori Laterza,
Roma 2000.
18. Si veda la nota 4 in Natura e Co-

struzione: un’ispirazione bifronte.
19. Si esprime in questi termini

Steven Holl, nella Prefazione al
testo Rick Joy. Desert Works, With
Foreword by Steven Holl and Introduction by Juhani Pallasmaa,
Princeton Architectural Press, New
York 2002. Riportiamo dal testo:
«For an architect, unless he or she
is to build the thing directly, intuitive action must be first translated
into construction drawings, specifications, quantities, etc. Intuition
is diluted», p. 7 (corsivi nostri). Per
completezza si rimanda anche alla
nota 6 del paragrafo Abitare come
atto di fondazione.
20. Si rimanda all’estratto dal testo

riportato alla nota precedente.
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21. Sullo svolgimento e sul valore

di questi momenti di condivisione
creativa rimandiamo al paragrafo
La firm Olson Kundig: modello decisionale, struttura organizzativa
e metodo di lavoro.
22. Ricordiamo le sue parole sull’im-

portanza dell’esperienza nel “risolvere” il quesito progettuale,
un’avvedutezza predittiva e non
ideologica che fa, a suo dire, dell’architettura un «mestiere per vecchi». Un’altra messa a fuoco sull’argomento è presente nel paragrafo
Progetto olistico e destino.
23. Da Volevo ritagliare l’azzurro del

cielo (lezione agli studenti di Venezia del 13 gennaio 1976, trascritta
da Franca Semi), in «Rassegna», n.
7, 1981, p. 84. Citato in Carlo Scarpa.
I musei, di Luciana Miotto, Marsilio
editore, Venezia 2006, p. 53.
24. La biografia disponibile sul sito

della Mission Hill Winery lo definisce un sostenitore della second
glance architecture, riconoscendogli l’impegno a rinnovare la “scoperta” e la profondità dell’esperienza di visita. Rimane innegabile,
tuttavia, che parte del suo successo
sia legato allo shock di immagini
sorprendenti, capaci di incuriosire
immediatamente l’osservatore.
25. Tratto da un colloquio con l’auto-

re il giorno 11 maggio 2015.

Con queste premesse sarebbe, a nostro parere, proficua una verifica su come l’idealità di
Kundig si confronta col suo pragmatismo professionale e col pragma stesso dell’opera,
magari fotografando come egli stesso interviene su una sua opera precedente.
Sarebbe, per il nostro lavoro, un positivo banco di prova; per lui, un’occasione poetica
nuova. Al momento, tuttavia, non è ancora accaduto, in quanto la riapertura di
vicende architettoniche già concluse non è andata oltre la soglia della manutenzione
straordinaria.
Quello che l’osservazione diretta di tutte le fasi - e dei relativi protagonisti - dell’iter
professionale ci consente di affermare è che il processo progettuale delle opere di Kundig
si configura spesso come una procedura selettiva, nella quale si bilanciano due dinamiche
contrapposte. La direzione impressa da un’immersione iniziale, istintiva e programmatica,
nella nuova occasione architettonica si confronta con una fase istruttoria, ricca di idee e
ipotesi, nella quale viene talvolta messo a frutto anche il contributo creativo dei Design
Critics21, grazie ai numerosi collaboratori di OK. Ad onor del vero, raramente l’evoluzione
del progetto sembra imboccare una via molto distante dalle premesse iniziali - prova ne
è la riconoscibilità dell’autore nei suoi progetti come in quelli di Olson. Ciononostante
questo momento di confronto e di semina creativa si pone come un importante percorso
di falsificazione e di contraddittorio dell’intuizione di partenza; oltre ad avere un forte
significato identitario per lo studio.
Anche nelle sue parole la questione della circolarità idea-costruzione pare profilarsi di una
qualche rilevanza, visto che egli stesso professa la necessità che l’opera architettonica
interpreti le contingenze specifiche di ogni circostanza progettuale. Noi vi puntiamo il
nostro sguardo curioso perché la riteniamo una dinamica significativa, dalla quale trarre
indicazioni generalizzabili. La forza assertiva di un’idea progettuale, diremmo ispirata per
via deduttiva, convive elegantemente con un lavorio di verifiche e controlli che ne guida
induttivamente la reificazione. La qualità di tale confronto, ed il suo mai scontato punto
di equilibrio, prendono avvio dall’intuizione di un’idea appropriata alle istanze sempre
diverse del progetto22, cui segue un instancabile impegno di perfezionamento.
Ci è concesso, forse, in un simile passaggio, prendere in prestito l’espressione scarpiana
«intuizione improvvisa»23, frutto di un’appropriazione tanto culturale quanto singolare
delle specifiche sollecitazioni del progetto. Ed il riferimento al maestro veneziano ci
consente di testimoniare come la risposta creativa conservi gelosamente una quota
soggettiva e irriproducibile, nella quale riporre anche il superamento delle consuetudini.
A questa dimensione idiosincratica andrà ricondotta la cifra estetica rude e lievemente
selvaggia di Kundig, così come la capacità di risolvere il quesito architettonico nella
forma concreta di composizioni trascinanti, che si imprimono nella memoria24.
Sollecitato da chi scrive ad osservare il suo lavoro da questa angolazione, Kundig dichiara:
«The climbing analogy is perfect because the point it’s not IF you make it, it’s
HOW you make it. If you do it elegantly, if you do it efficiently, if you do it quickly
etc, that’s the satisfaction. And that’s the same for architecture, because it looks
quite easy, in fact sometimes it’s not easy, but it’s very elegant, efficient and
apparently fast»25.
E subito dopo:
«The leitmotiv [of my work, n.d.a.] is always looking for the fundamental, what is
that basis. And sometimes it doesn’t come very easily; sometimes the vectors and
forces are confusing, and sometimes they’re just folded together»26.

26. Vedi nota precedente.
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Nello stesso colloquio l’architetto americano riporta un aneddoto della stilista Coco
Chanel in merito alla difficile scelta di un abito da sera - e il parallelo con una ricerca
architettonica così idiosincratica ci pare fortunato. Dell’eroina francese egli riporta
l’idea di eleganza come sottrazione, come lunga e faticosa rinuncia a complementi e
abbellimenti non indispensabili, finché l’essenziale risulti compiuto, immodificabile.
Questo lavoro in negativo giova all’intensità dell’espressione e alla brillantezza dell’idea,
ma certamente richiede una notevole consapevolezza nel giudizio di gusto ed un rigoroso
esercizio autocritico.
Il medesimo sforzo “produttivo” di sottrazione, cioè volto ad asciugare ed emendare
l’elaborazione creativa, spiega il suo slogan Less doing more27, figlio di una pratica
professionale che interroga il proprio operare e che cerca di imparare dall’opera. Non
a caso, Kundig manifesta un esplicito interesse per le piccole cabins, cellule residenziali
saltuarie che egli considera «architecture at its most elemental»28. Queste dimore
appartengono alla tradizione architettonica americana e diremmo alla loro cultura
nazionale, la quale vi riconosce un luogo mitico di evasione, autenticità, compiaciuto
riposo e distacco meditativo. La generazione del dopoguerra, ciascuno a suo modo, ne ha
fatto un campo privilegiato di sperimentazione spaziale ed estetica, ed egli ha aggiunto il
proprio contributo a questo lungo corso. Qui, infatti, gli è più facile sperimentare un’idea
per via di togliere, lavorare per ridurre ad unità la fatica creativa.
Chiudiamo riportando una delle sue dichiarazioni più significative sull’argomento,
rilasciata a Rebecca Teagarden nel 2007. Lucida ed appassionata, riteniamo sia una
conclusione esaustiva:

FIG. 135 - Nelle pagine successive:
Chicken Point Cabin. Veduta dalla
camera da letto verso il lago [F.d.A.]

«A cabin is where all bets are off; it’s very pure. Cabins are very intimate, very
quiet, very peaceful places in the landscape. I grew up in one in Idaho. […] They
are sort of stripping away the cultural articles that sometimes a house can mean
inside a city. They’re almost primitive in a sense, in the way of meeting the primal
needs we have as animals that have evolved.»
[A proposito della piccola scala, n.d.a.]
«I prefer it. In fact, one is about 200 square feet. I’m even doing a little cabin, sort
of a fort, 160 to 180 square feet. When I do these lectures around the country, I
actually use the cabin I grew up in, 300 square feet, that meets all architectural
criteria. Something so light, so delicate and referencing the strength in a quiet,
subtle way»29.

27. Si tratta di uno slogan adottato

da Kundig come direzione programmatica di lavoro.
28. Vedi nota precedente.
29. Pubblicata sul Pacific NW Ma-

gazine il 7 ottobre 2007 col titolo
Retreat At The River. Disponibile
online.
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«Oh mio Dio, Tom, questa è la mia prima Ferrari!»1 .
Jeff Larson

Quando il proprietario di Chicken Point Cabin vide per la prima volta il costo della grande
vetrata basculante (FIG. 135, 140) si rese conto che avrebbe dovuto rinunciare, per il
momento, all’auto dei suoi sogni. Inconsapevolmente, forse, aveva già capito il gioco. Non
a caso pare che Kundig abbia risposto: «Esattamente, ma la tua Ferrari sarà un esemplare
unico e potrai usarla tutti i giorni».
Da quel momento, l’architetto non poteva più fallire, tali erano lo sforzo ed il rischio richiesti.

1. Jeff Larson, proprietario di Chi-

cken Point Cabin, ha confermato
l’episodio descritto ad inizio paragrafo nel corso di una conversazione con l’autore. Nelle sue parole si
percepisce la sorpresa preoccupata,
venata di disappunto ed eccitazione, di chi è pienamente protagonista dell’avventura progettuale.
Schietto e visionario, Larson asseconderà le idee del suo architetto,
che considera apertamente un genio. Il ritorno, anche economico, legato al successo dell’opera lo hanno
ampiamente ricompensato.
2. L’espressione

appartiene alla
tradizione disciplinare. Chi scrive
ne deve la scoperta ad un istruttivo confronto, ancora studente,
con l’architetto Dominique Marrec,
di ECDM. Impossibile, in ogni caso,
non fare riferimento alle parole di
Le Corbusier, con il loro sottofondo
elitario: «La Bellezza domina; è pura
creazione umana, è il superfluo necessario soltanto per coloro che
hanno un’anima elevata». In Verso
una Architettura, op. cit., p. 115.
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Il gizmo di casa Larson sul Lago Hayden, al confine tra Washington e Idaho, è certamente
l’orizzonte degli eventi dell’architettura di Kundig. Così è per almeno le ragioni seguenti:
la forza dimostrativa dell’opera, amplificata dal fuori scala che rende memorabile questa
scultura meccanica; l’incoscienza di forzare l’operazione ben oltre il buonsenso, al punto
da poter risultare vincente solo allargando il campo da gioco in un territorio più ampio
di quello tecnico-economico; la qualità intrinseca dell’espressione, specie per la perfetta
sincronizzazione con i caratteri spaziali dell’edificio e con le potenzialità ambientali del sito.
Tutto ciò ne fa un’opera d’eccezione, una prova di bravura che insegue la propria legittimità
nella potenza assertiva dell’arte.
Ma il “problema“ gizmos è più complesso, e solo in parte trova una risposta esaustiva in
quella che ne è l’esemplificazione migliore. Nel corso di questo paragrafo cercheremo di
metterlo a fuoco da angolazioni diverse, attraverso progressive manovre di avvicinamento.
Partendo esattamente da qui, da una chiave eccentrica alle nostre riflessioni e legata
proprio all’episodio sopraindicato. In effetti, l’accostamento tra i gizmos e l’oggetto simbolo
di qualità esclusiva, di eccellenza e desiderabilità, ci offre molte indizi.
Innanzitutto ci invita a riflettere sull’importanza e sul significato della top class. È il
problema del perché costruiamo una Formula Uno, di come sfruttarne le possibili ricadute
in un mercato ordinario, meno munifico e a scala più estesa. È, insomma, la questione
della socializzazione dell’innovazione, con l’obiettivo di migliorare il livello di qualità
media, un processo che coinvolge una lunga, e per certi versi imprevedibile, catena delle
causalità. Ci sembra innegabile che l’attività professionale di OK si giovi di una condizione
privilegiata, e non è azzardato preconizzare un ulteriore innalzamento del target delle
commesse. In questo contesto Kundig riesce a legittimare un’idea di lusso come «superfluo
indispensabile»2; egli sostituisce all’opulenza dei materiali la qualità delle lavorazioni,
conferisce lignaggio allo spazio, ma contemporaneamente asciuga il linguaggio, crea valore
ammiccando all’esclusività e alla riconoscibilità dello status più che all’ostentazione. Da
questo punto di vista, dicevamo, la chiave seduttiva è il design haut de gamme, col suo
alone fascinoso, sebbene i suoi dispositivi non siano, a ben vedere, ingegneristicamente
troppo sofisticati ed oscuri. E come una Ferrari la casa diviene depositaria delle ambizioni,
dell’avventura mitica e del desiderio, un condensatore di quell’immaginazione creativa che
è - anche e soprattutto - creatrice, positiva, proattiva verso la realtà. Così, mentre noi
cerchiamo di capire “l’utilità” di quello che è il termine massimo di paragone, un vero e
proprio parametro di riferimento, la casa gioca con gli stessi meccanismi mitopoietici di
un oggetto concepito per essere un’opera d’arte, agendo come polo di arricchimento della
ragione d’uso grazie alla sottolineatura della ragione poetica.
Siamo consapevoli che una simile disamina richieda una riflessione su cosa rende una
macchina una Ferrari, e soprattutto - per ciò che ci interessa - su cos’è una Ferrari in
I gizmos come objets a action poetique

architettura. La questione si allontana dal nostro ragionamento e si avvierebbe su altre
strade. Tuttavia, al cospetto di opere come The Pierre e Chicken Point Cabin, siamo in grado
di osservare che - non appena si presenta l’occasione - Kundig sfida se stesso alla ricerca
del suo massimale; un architetto quindi che ha avuto il coraggio, e la fortuna, di ingaggiarsi
per costruire il proprio, irriproducibile, concetto di Ferrari.
La disamina delle sue opere ci svela qualcosa sull’idea di eccellenza architettonica che
esse perseguono. Ad esempio sulla sovrapposizione dei registri espressivi, come su quella
combinazione tra «lavorare» ed «immaginare» che viene riposizionata alla base del vivere;
e ancora sulla commistione tra logica e psicologia, tra il bello in quanto utile e l’utile in
quanto bello3 , su quel convergere della precisione scientifica e della intenzionalità poetica
dell’artefare che innesca un cortocircuito tra tecnica ed arte, un riconoscimento reciproco.
All’opposto di quanto propugnava Le Corbusier, Kundig non è partito dall’elaborazione di
standard per realizzare i suoi «prodotti di selezione»4 .
Ha seguito una traiettoria inversa, trovando la sua «I never saw the gizmos as a realvia nell’oggettualizzazione assoluta dell’ingranaggio, e ly kind of a brand. I saw them more
mostrando come questa presunta riduzione al grado zero as a way of solving an architectural
della logica compositiva si rivela per quello che è, ossia issue that maybe happens as a builun’operazione, a sua volta, di elevato valore estetico. ding sort of evolves».
Come per il motore di una Ferrari, nel suo ostendere la
«funzione della funzione»5 è facile rinvenire la conferma di un appagamento percettivo
e di una completa investitura estetica, portando la questione su un piano sensibilmente
diverso dalle ristrette prerogative tecniciste. Infine, come più volte puntualizzato, in questa
soggettiva idea di eccellenza l’architetto di Studhorse Outlook e Tye River Cabin esprime
una encomiabile capacità di portare la tecnica, nelle sue vesti più raffinate ed ispirate, al
servizio di un contatto estatico, ancor più che estetico, con la natura.
Riflessioni sulla natura architettonica dei gizmos
Il fil rouge dei ragionamenti che svilupperemo, in questo e nei paragrafi successivi,
mira a scandagliare i gizmos per comprendere quale sia la loro natura architettonica.
Ci sforzeremo di illuminarne le caratteristiche fondamentali nel quadro di un’idea
chiara di abitare e di un approccio definito e definibile alla nostra disciplina. Emergerà,
lo anticipiamo, anche quel loro carattere polivalente, ricco di spunti e suggestioni non
univoche, in virtù del quale essi aprono le porte a letture divergenti e non sempre risultano
di agevole appropriazione critica. Siamo giunti alla conclusione che ciò rispecchi l’essenza
stessa di queste sperimentazioni poetiche, le quali ammiccano alla dimensione psicologica
e soggettiva dell’utente-osservatore, aprendo nel rigore della tecnica disciplinare una via
di fuga per l’immaginazione; insomma per quella esperienza contemplativa ed immisurabile
che si approssima alla fruizione artistica.
Ci rendiamo conto, allora, che in linea di principio si potrebbe essere tentati di spingere
oltre questo ragionamento, sul terreno di un avvicinamento dei gizmos all’oggetto
d’arte. Certamente, si tratta di prodotti d’eccezione, frutto di un approccio su misura
alla fabbricazione dell’oggetto architettonico ed il cui contatto con la sfera del design
diventa naturale; al punto da risultare spesso spontaneo, come dimostra anche il crescere
della Tom Kundig Collection. In fondo, trattandosi di abitazioni in cui l’esposizione e
l’allestimento di una personale collezione d’arte spesso è parte del “programma edilizio”,
si tratterebbe di un tema progettuale coerente e di un ulteriore motivo di interesse.
Per di più l’architetto nordamericano mostra piena consapevolezza di questa dinamica.
Sollecitato sul fronte dell’estetica dei gizmos, nell’intervista a William Hanley si
esprime in termini di «onestà della funzione»6 , e non ha paura di usare a riguardo la
parola bellezza. Questo passaggio, come capiremo in seguito, ci offre molti spunti di

3. Si tratta del celebre ribaltamento

proposto da Ignazio Gardella della
formula di derivazione classica, tanto cara ai fondatori del Movimento
Moderno.
4. Nella sua sintesi pubblicita-

ria così si esprimeva il Maestro
svizzero nel capitolo OCCHI CHE
NON VEDONO... - III - LE AUTOMOBILI: «Bisogna puntare alla
standardizzazione per affrontare il problema della perfezione.
Il Partenone è un prodotto di selezione applicato a uno standard».
Ibidem, p. 103.
5. Tratto da Essential Discussions

at AIA 2012: Tom Kundig (Intervista
pubblicata il 30/05/2012). Disponibile online.
6. Vedi nota precedente.
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FIG. 136 - Berkshire Residence (2014)
[Foto di Benjamin Benschneider].
Nella pagina precedente:
Veduta dell’atrio a doppia altezza
con la scala e l’accesso alla terrazza
del primo piano
In questa pagina:
Dettaglio del gizmo del montacarichi
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FIG. 137 - La Mercedes-Benz 300 SL,
detta “Ali di Gabbiano”

ragionamento. Intanto esso ci permette di mettere a confronto due letture antitetiche.
Sebbene si tratti di una riflessione sul piano estetico, infatti, vi si potrebbe trovare una
sponda valida per contestare una lettura “tutta architettonica” dei gizmos, ossia la tesi di
un loro progetto organico - o se vogliamo “integrato” - dentro l’opera. Da questo punto di
vista essi appaiono come sperimentazioni saldamente ancorate alle esigenze specifiche del
singolo edificio7. In effetti, sulla scorta delle parole di Kundig si potrebbe legittimamente
arguire anche il contrario, vale a dire che la loro esistenza si può realmente giustificare
solo come incontro fatale, come un’esperienza tutta emotiva, autonoma ed indifferente
ai dettami funzionali in quanto messinscena di forze naturali imbrigliate al servizio di
un’esperienza estetica.
Tuttavia, proprio alla luce di quanto detto, ci sembra opportuno mettere in guardia dai
rischi di uno sfondamento nel campo dell’arte. È evidente che il momento contemplativo
è connaturato alla fruizione dei gizmos, come lo è quella suggestione dell’azione poetica
che garantisce loro un riparo dall’abituale ed onnipresente principio di economia. Ma
il loro orizzonte d’esistenza rimane saldamente nell’alveo dell’architettura. Kundig
insegue la meraviglia dentro al quotidiano8 , un’immedesimazione profonda con lo spazio
abitato, e combatte contro un’architettura che «soffoca nelle consuetudini»9 . Lo fa con
irruzioni impreviste, con lo shock di incongruenze figurative, con abili narrazioni che
esplodono in spaesamenti percettivi. Col risultato di allargare il vocabolario espressivo
del recinto domestico.
È sicuramente vero che, in qualità di oggetti, i gizmos appartengano già al mondo del design
d’eccellenza. E ci sentiamo di affermare che presto entreranno a buon diritto nell’ambito
del cult. Le ragioni sono facilmente comprensibili, e comprendono il loro ingaggiarsi ad
“alzare l’asticella” delle aspettative, unitamente a quel fattore di esclusività che li rende
unici, quindi preziosi. Come per la Mercedes-Benz 300 SL “Ali di Gabbiano” (FIG. 137), ed altri
prodotti d’alta gamma, è la ricerca di un surplus di suggestioni a farne una tappa speciale
sulla linea dei prodotti creativi, a motivare un rituale che non si arrende all’appiattimento
conformista o ad altri sottoprodotti del tipico funzionalista.
Ecco, su questo fronte i gizmos andranno messi a fuoco proprio qui, sul crinale tra
artigianato creativo, design e arte. Ma non sarà possibile dimenticare l’intimo rapporto
che lega in una visione unitaria e coerente la loro qualità estetica, il carattere mobile e il
fine architettonico che li ha ispirati. Prova ne è, tra le tante, che dove più fragile risulta il
movente poetico - ad esempio nella Island Pool House, nella terrazza di Shadowboxx, ed in
parte nella stessa Hot Rod House - la costruzione del movimento e la spettacolarità delle
pareti apribili diventano un’esibizione ingegneristica. Crolla, talvolta drammaticamente, la
fondatezza architettonica dell’impresa, e se ne indebolisce il carico emozionale.

7. Abbiamo

trattato l’argomento anche in Azione ed emozione
nell’esperienza
architettonica,
dove riportiamo la tesi di Steven
Rainville per cui solo se irrinunciabili, “necessari”, i gizmos riescono a
superare l’iter progettuale.
8. Daniel S. Friedman parlerebbe di

«meraviglia del domestico». Si veda
il già citato Man of Steel..., op. cit.,
pp. 217-225.
9. Le Corbusier, Verso una Architet-

tura, op. cit., p. 71.
FIG. 138 - Un’immagine del laboratorio-atelier di Renzo Piano Building Workshop (RPBW), nel quale
sono esposti i “prodotti di fabbrica”.
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Sulla scorta dello studio compiuto e della loro esperienza diretta, riteniamo che il modo
migliore di inquadrare i gizmos è, probabilmente, in qualità di objet à action poetique e
cercheremo adesso di chiarire il significato di questa chiave interpretativa.
Innanzitutto l’objet. Col termine «gizmos» Kundig ha trovato una definizione felice,
colloquiale, icastica ed evocativa. Perché in effetti di questo si tratta, di aggeggi,
apparecchiature. In tal modo egli può identificarli come un bene, una novità, e quindi
- per inciso - una merce. Li rende riconoscibili e conferisce loro un’identità, come opera
nell’opera. I gizmos diventano così appropriabili, cioè desiderabili. La strada creativa è
tracciata, nel solco di quella oggettivazione che, secondo uno schema critico ormai classico,
è un tratto distintivo degli USA.
La progettazione10 di questi dispositivi individua e caratterizza la firm all’interno del
grande campo del design e ne sottolinea l’inclinazione artigianale e produttiva, esercitata
anche aldilà dei gizmos nell’ideazione di numerosi componenti d’arredo. La stessa sede in
downtown Seattle offre al visitatore l’immagine di un laboratorio sartoriale11 , nel quale
le postazioni di lavoro convivono con aree deputate a stoccaggio, sperimentazione ed
esposizione dei prodotti del marchio come in un vero e proprio atelier. Insomma, OK si
riconosce in quell’attitudine applicativa che è una dimensione connaturata alla nostra
disciplina - anche se purtroppo non è possibile definirla tipica nel panorama contemporaneo
- e che ritroviamo in altre firme di caratura internazionale (FIG. 138).
A questi oggetti complessi Kundig affida l’innesco di un’interazione profonda, che è insieme
esibizione scenografica dello spazio architettonico, immersione panoramica nel contesto
naturale, avventura immaginativa ed evocazione simbolica; insomma, a buon diritto,
un’esperienza poetica.
Ma entriamo nel dettaglio. Caratteristica saliente di questi dispositivi, nelle varie
configurazioni più o meno elaborate e scultoree, è quella di essere azionabili. L’osservatore,
cioè, diventa operatore. Si tratta di una discriminante estetica fondamentale, poiché la
relazione che essi instaurano con lui non è di tipo reattivo, ma presuppone un coinvolgimento
fisico diretto. Non più, quindi, un in-contro prospettico, di fruizione visiva dell’oggetto,
ma uno strumento di integrazione percettiva, di immersione e radicamento nello spazio
abitato, un’attrezzatura della casa ad alto contenuto estetico.

FIG. 139 - Allestimento per palazzo
Bianco, di Franco Albini (1949-51).
Disegno pre il piedistallo del
gruppo marmoreo Elevatio animae
di Margherita del Brabante

10. OK, per questioni normative le-

gate alla sua ragione sociale, può
sviluppare la progettazione dei gizmos in qualità di società di servizi,
ma non può provvedere in prima
persona alla costruzione.
11. Si ricorda che Olson Kundig ha

sede in un ex-edificio produttivo destinato alla fabbricazione di
scarpe.
12. NOTA SCARPA.
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Questo riscoperto legame con la propria cornice di vita merita qualche sottolineatura.
Abbiamo già parlato della vocazione all’intrattenimento propria di tanta cultura americana,
come, in generale, dell’architettura contemporanea. Ecco adesso un ribaltamento dei
parametri critici. Nel pieno di un’ondata di edifici superficiali ed esibizionisti, nel turbine di
un susseguirsi di architetture tutte uguali, tutte lecite, questa esperienza contemplativa
di un’azione poetica è un’occasione privilegiata per riflettere sui significati autentici della
nostra disciplina. Se come sostiene Carlo Scarpa «l’ambiente educa in maniera critica»12,
i gizmos hanno il merito di incorporare modalità d’uso e d’osservazione dello spazio di
grande ricchezza percettiva, e che rimettono al centro la profondità dell’interazione
emotiva soggetto-strumento, identificandola come principio di benessere e di piacere.
Abbiamo visto che essi si allontanano così dall’idea corbusiana dell’esperienza artistica
come ricettiva o, con parole sue, reattiva, e ci sembrano avvicinabili alle teorie artistiche di
ispirazione pragmatista13 .
Ancora una volta uno sguardo prospettico ci sembra d’aiuto. Lungo lo stesso itinerario di
ricerca, i gizmos possono trovare in Franco Albini una tappa esemplare. Nell’allestimento
di Palazzo Bianco a Genova (FIG. 139), il piedistallo del gruppo marmoreo Elevatio animae di
Margherita del Brabante è una splendida attrezzatura espositiva da esperire14 . Il supporto
è pensato come un dispositivo telescopico che suggerisce la ricomposizione del complesso
oggi frammentario e che il visitatore può “attivare” ruotandolo, così da modificare l’altezza
da terra dell’opera e apprezzarne i dettagli da distanza e angolazioni variabili15 . L’interazione
scultura-visitatore che sperimenta Albini non è un esempio di minimal art; all’utente non
viene delegata alcuna prerogativa artistica. Quello prefigurato dal progettista è un percorso
conoscitivo, una chiamata all’osservatore perché si ingaggi nella comprensione del gruppo
scultoreo così da colmarne le lacune fisiche. È lo sforzo, ammirevole, di immedesimazione
dell’architettura nell’opera d’arte16 , con l’intento di rendere piena giustizia ai valori storicoculturali di quest’ultima, restituendo nel frammento la piena qualità del reperto integro ed
in parte perduto.
Meccanismo e rappresentazione
Per l’architettura di Kundig il meccanismo è un’operazione di trasparenza percettiva,
ricostruisce la sequenza causale in maniera intelligibile, conduce la «fatalità della
fisica»17 alle porte dell’estetica. I gizmos dimostrano come questa permeabilità della
fisica non significhi affatto annullare l’apporto creativo e come l’efficienza, la leggerezza
e l’eleganza con cui viene restituito questo ammaestramento della gravità rappresenti
un’irruzione nel campo dell’estetico18 . Un lavoro di pregio che può essere spinto fino a
sfociare nell’oggetto esclusivo.
Chiudiamo fermandoci un attimo su questo passaggio.
Nel già citato Intenzioni in architettura, Christian Norberg-Schulz ribadiva la necessità
per l’architettura di “rappresentare” una struttura culturale in forma simbolica. Il teorico
norvegese chiamava l’architettura contemporanea a dotarsi di proprie, adeguate, strutture
simboliche, per sostituire quelle che, naturalmente, vanno incontro alla svalutazione dei
loro significati perché rimaste fuori dalla linea del tempo. Noi riteniamo che l’impegno
a rigenerare un retaggio esausto sia prezioso nella misura in cui è capace di arricchire
di nuovi contenuti un patrimonio consolidato - benché assopito - di suggestioni;
con l’obiettivo di farne autenticamente valori. Interrogandoci sulle conquiste e sulle
dimenticanze della civiltà l’opera di Kundig sa toccare questi tasti, e riesce ad agire sul
bisogno ancora vivo di rappresentazione, di costruirsi e trasferire un’identità riconoscibile.
Il merito straordinario dei gizmos è quello di non porsi come orpelli nostalgici, ma di
rimettersi al servizio di un pensiero del tutto contemporaneo dell’architettura, offrendo
anche al sentimento della perdita una via creativa nuova, che guarda criticamente

FIG. 140 - Nella pagina precedente:
Chicken Point Cabin (2003).
Particolare del volano che aziona il
gizmo, con l’asta di distribuzione e
la leva di bloccaggio

13. Ci riferiamo in particolare a Arte

come esperienza di John Dewey,
un’opera considerata il riferimento del movimento pragmatista in
materia di estetica. Disponibile in
italiano a cura di G. Matteucci, Aesthetica, Palermo 2010.
14. Si rimanda a I musei e gli alle-

stimenti di Franco Albini, a cura di
Federico Bucci e Augusto Rossari,
Electa Mondadori, Milano 2005.
15. Il sostegno su cui è fissato il

frammento consentiva una escursione da 50 cm a 150 cm da terra.
L’apparato con motore e pompa
idraulica che sollevavano e ruotavano il complesso erano nascosti
dietro il rivestimento in ardesia
della parete di fondo.
16. La piena e dotta restituzio-

ne, anche grazie all’allestimento
museografico, dei caratteri e dei
valori dell’opera esposta è una
delle preziose conquiste del museo italiano. Sul tema si suggerisce
la lettura di Il museo italiano. La
trasformazione di spazi storici in
spazi espositivi. Attualità dell’esperienza museografica degli anni
‘50, di Antonella Huber, 2° ed., Lybra Immagine, Milano 2007.
17. «Che gli occhi vedano: questa

armonia è là, funzione del lavoro
regolato dall’economia e condizionato dalla fatalità della fisica»
esortava Le Corbusier. In Verso una
Architettura, op. cit., p. 80.
18. Il termine è adottato nell’acce-

zione attribuitagli da Mario Perniola, riprendendo le tesi di Eagleton,
che lo impiega «al neutro come una
dimensione socio-antropologica del
modo di essere occidentale», ed
intende un campo più esteso della
corrispondente disciplina filosofica.
In Contro la comunicazione, Einaudi,
Torino 2004, p. 64.
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indietro per innovare. Non sappiamo se essi possano realmente interpretare l’attuale
«compito edilizio»; probabilmente la loro natura romantica li lega senza appello ad una
dimensione per molti versi illuminata, soggettiva, privilegiata e non riproducibile a vasta
scala. È difficile valutare gli effetti - e l’opportunità - di una loro democratizzazione, che
certamente colliderebbe col crisma di esclusività unica che oggi li consacra. E che sa far leva
in modo così efficace su un’aspirazione insopprimibile dell’abitare e quindi, a sua volta, del
costruire; ossia la vocazione a ritagliarsi un proprio angolo di creato, a modellarlo a propria
immagine tramite quegli arricchimenti volti ad impreziosirlo come luogo d’invenzione e
d’eccezione. In altre parole, a sincronizzarlo col proprio essere-nel-mondo.
Questa dinamica stabilisce una socializzazione dei significati che interviene sul piano
competitivo del bisogno di riconoscimento, come su quello comunitario del valore condiviso
ed identitario. Di certo essa soddisfa il nostro istinto ad oscillare sul confine tra finito e
infinito, di scrutare il territorio dell’ignoto, sentirne l’ebbrezza e poi rientrare in un ambito
protetto, conosciuto, fidato; quel bilanciamento ondivago tra scoperta e rassicurazione,
desiderio e fatica, fantasticheria e ragione fredda.
Se, come afferma Queneau, è insito nella natura umana il bisogno di lavorare e immaginare,
possiamo capire perché, in fondo, sentiamo il diritto di sognare una Ferrari dentro casa.

FIG. 141 - Nella pagina successiva:
Particolare della porta di ingresso
della Hot Rod House.
[foto di Tim Bies]
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Ci è sembrato doveroso precedere il seguente paragrafo con una brevissima nota
introduttiva sull’impalcatura teorica che lo ha ispirato.
Una ricerca poetica deve essere messa alla prova dell’espressione formale. In altre parole
essa deve sfidarsi a coagulare, nella misura finita di un’opera, un sostrato culturale dai
contorni tanto estesi quanto indefiniti. Questo territorio ideale ospita e mette a reagire
tra loro stimoli, retaggi, aspirazioni, difficili da soppesare se non in termini di profondità,
ampiezza, originalità, etc. L’atto creativo è il processo di raccolta, ordine e selezione di
questo coacervo di suggestioni, la superficie di scambio che conduce sul piano della realtà;
in breve, è il momento della forma. La ricchezza e la levatura di tale dimensione psicologica
si riflettono nel prodotto creativo, osservabile da una varietà di punti di vista e disponibile
ad una pluralità di approcci e letture. L’architettura di Kundig, sperimentando un itinerario
espressivo così definito ed individuale, ne offre una prova significativa.

1. Riportiamo per intero: «L’opera

d’arte sarà originale non quando
l’artista vi avrà messo a capriccio
il proprio sigillo, superficialmente
ornativo, ma quando il chiaro equilibrio dell’organismo ne esprimerà
l’intima essenza e la novità del concetto interpretativo». Da Presentazione progetti di laurea, BBPR, 1932.
Manifesto del gruppo, in Gli elementi dell’architettura funzionale,
di Alberto Sartoris, Hoepli, Milano
1941, p. 37.
2. Siamo consapevoli che la scelta

di tale termine rimanda ai contenuti ad una riflessione sui valori
embodied della percezione, della
conoscenza e dell’architettura; un
argomento che attraversa tangenzialmente il testo.
250

È su questo “respiro” culturale, alimento essenziale dell’agire creativo, che tenteremo
adesso di accendere i riflettori. Chiarendo innanzitutto che quanto segue attiene ad
un’attività progettuale molto più ampia ed articolata dell’oggetto gizmo; anche se si tratta
del prodotto più significativo, infatti, prima di partire ci sembra opportuno ricordare il
cordone ombelicale che lega la parte al tutto, il particolare all’universale, l’atto alla potenza.
Questo paragrafo mira a stringere l’obiettivo d’indagine per avvicinarci ai gizmos dal
punto di vista della loro originalità e dei meccanismi con cui agiscono sull’esperienza
architettonica. Cercheremo insomma di scandagliarne quella che una felice espressione
dei BBPR definiva «la novità del concetto interpretativo»1 . Su questo fronte numerosi
sono gli spunti di interesse, a vario titolo legittimi, in ragione di sensibilità diverse. Così
come vari, in linea di principio, sono i livelli di analisi; un campo di possibilità che merita
qualche accenno.
Certamente, agli occhi di un architetto operante affascina l’efficacia con cui Kundig
persegue nuove formule esplorative di quella che Orazio Carpenzano definisce «l’endiadi
corpo-spazio». Nell’era della virtualità e della simulazione come sole realtà propriamente
“vere”, della rincorsa ad interazioni cognitive sempre più profonde ed interattive con lo
spazio abitato, la via dei gizmos appare quasi eversiva; o quantomeno la si può annoverare
tra le sperimentazioni più spericolate ed eccentriche. Oggi che anche lo scambio psicologico
con la propria cornice di vita è impostato su base reattiva ed immateriale, Kundig ci
offre una risposta romantica senza essere nostalgica, contemporanea ma pienamente
corporea. La soluzione individuata dai gizmos è incarnata2, basata sull’azione come
principio dell’esperienza; e questo principio viene riconosciuto quale sentiero privilegiato
per la conoscenza di uno spazio architettonico, ossia di un invaso pensato per accogliere
brani di vita sia pubblica che privata, sociali e statistici da una parte, irriproducibili e non
standardizzabili dall’altra. Dai primi scorrimenti modernisti della puzzle door di 1111 Pike
St. Condominium alla vetrata apribile in verticale della Queen Anne House, dalla motilità
pubblicitaria di Los Altos e della Charles Smith Winery alle stanze “spogliate“ di Berkshire
Residence e Pole Pass Retreat - nelle quali la fodera dello spazio è svelata quasi fosse un
abito; e poi ancora dal cortocircuito struttura-tipologia dei T-Bailey Offices al gigantismo
di Island Pool House, alle microarchitetture claustrali dei Rolling Huts, e così via, i casi di
specie nei quali Kundig si impegna a muovere lo spazio architettonico, nel tentativo di
Un moltiplicatore di suggestioni

trarne un’operazione di senso, sono ormai numerosissimi; con modalità ed esiti eterogenei.
Similmente, incuriosisce l’originalità con cui un architetto “non nato con il computer” sa
interpretare una delle transizioni professionali più radicali degli ultimi decenni, ossia quel
cambio di paradigma rappresentato dall’avvento del B.I.M. e delle sue evoluzioni. Stupisce
come ciò accada in uno studio di dimensioni ragguardevoli, ma che non ha adottato
programmaticamente questi nuovi strumenti informatici, e che se ne serve solo come
supporto operativo per l’efficientamento del processo architettonico. Una via estremamente
laica, eterodossa, per certi versi incoerente e - forse - in prospettiva perdente; ma che ad
oggi ha dato i suoi frutti.
Sarebbe sicuramente possibile mettere in fila molti altri spunti di interesse. Pensiamo alla
conversione funzionale ed estetica dello scarto, che troviamo in tanti objets trouvés come
la molla del tavolo di Chicken Point Cabin - per tacer del camino dello stesso edificio; ma
possiamo annoverare anche l’empatia paesaggistica di abitazioni come Studhorse Outlook,
Pole Pass Retreat ed Outpost; oppure la fabbricazione su misura delle «attrezzature
domestiche», un percorso avviato con lo Steel Apartment e la Studio House, grazie alla
collaborazione con David Gulassa e alla “scoperta” di strumenti originali come le English
wheels - un tema, questo, che si può accostare ad alcuni allestimenti site specific, con
riferimento al lunghissimo tavolo in cemento di Slaughterhouse Beach House, alla cellulasala da bagno di Shadowboxx, fino al bagno di The Pierre. Tutti argomenti che riconosciamo
come significativi, e che questa ricerca fa propri.
Tuttavia, il tema che ci pare incarnare nel modo più autentico l’opera di Kundig è una
consapevole tensione poetica, legata a doppio filo con la dimensione immaginativa e le sue
pulsioni libertarie. In breve, l’idea di un agire creativo come un moltiplicatore di suggestioni3 .
La sfida, per chi ha scelto di giocare in questo campo, è non lasciarsi irretire dal
giustificazionismo postmoderno, dalla deregulation per cui tutto è lecito. L’Io del progettista
Kundig si presenta censoreo, asciutto e concentrato finché l’idea non si esprima per evidenza,
come lampante ed indiscutibile. La scatola di cemento, la simmetria, la torre avampostobelvedere oppure la casa-albero, sono strumenti ricorsivi di controllo progettuale, frutto
di questa rigorosa disciplina, adatti a trasferire intenzionalità differenti sul piano della
percezione dello spazio. Qui però Kundig indugia sull’interesse, su uno sguardo frontale ed
empatico verso la realtà, e lascia che l’immaginazione prenda il comando dell’esperienza.
Nel paragrafo precedente abbiamo già discusso in che termini accogliere la contiguità
con la ricerca artistica, senza ignorare che con essa il messaggio architettonico di Kundig
si confronta da vicino. Ci concederemo in questa sede solo un’ulteriore, rapida, sortita
sull’argomento, allo scopo di puntualizzare che per il Nostro la relazione asimmetrica
realtà-immaginazione è indefinita solo potenzialmente; nella pratica, ciascuno di noi
può accedervi solo nella quota che risuona alla propria, soggettiva e ristretta, attitudine
creativa, alimentata dalla fantasia e da una biografia irripetibile. Questa parte più autentica
della vocazione individuale di ciascun progettista - sia essa la passione musicale, la pratica
sportiva, la provenienza etno-geografica, la formazione professionale, etc - deve trovare un
canale per convogliare l’onnipotenza dei pensieri di freudiana memoria dentro una regola
disciplinare obiettiva e codificata.
Abbiamo tentato di raccogliere a fattor comune alcuni tra i più significativi scenari di
suggestione emersi nel corso delle nostre ricerche e di numerosi, proficui, confronti.
Come è ovvio, indugiare sulla fantastica di una traiettoria poetica implica un gradiente di
gusto. In parole povere, ciascuno potrà riconoscervi sfumature e suggestioni soggettive,
in funzione del proprio personale background, di una sensibilità irriproducibile e di una
specifica educazione. In questo, effettivamente, i gizmos ammiccano ad alcune esperienze
contemporanee del mondo dell’arte, poiché scientemente chiamano in causa la risposta
individuale come parte integrante del processo estetico.

3. Una lunga istruttoria di indagine

ha mostrato la difficoltà e la velleità dello sforzo profuso nell’afferrare in maniera univoca un oggetto
come il gizmo che è, per natura, polisemico. Tuttavia, a questa ricerca
paziente, figlia del confronto tra
ipotesi e tesi diverse, dobbiamo il
merito di aver disvelato la natura
in sé ambigua dei gizmos.
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FIG. 142 - Nella pagina successiva:
Immagini di armature in legno e
sistemi di sicurezza per elementi
mobili impiegati nell’architettura
militare.
Da Delle attrezzature come
sovrastrutture. Conversazione con
Giancarlo Rosa sul progetto per il
recupero del Mercato ottocentesco
e la riqualificazione del Castello di
Gallipoli per ragionare sul concetto
di attrezzatura architettonica. In Attrezzare l’architettura, op. cit., p. 86.

4. Dalla Presentazione progetti di

laurea, BBPR, 1932. Manifesto del
gruppo, In Gli elementi dell’architettura..., op. cit., p. 37: «La personalità individuale non ci interessa
tanto, ci preoccupa assai più la
personalità dell’opera».
5. Dalla conversazione Delle attrez-

zature come sovrastrutture, in Attrezzare l’architettura, op. cit., p. 87.
6. Ci riferiamo ad una tradizione

poco conosciuta che dalle macchine di Brunelleschi per la cupola di
Santa Maria del Fiore a Firenze,
alle maestranze romane del XVII e
XVIII secolo ha raggiunto livelli di
assoluta avanguardia.
7. Pensiamo in particolare al vang,

cioè il caricabasso del boma, attraverso un sistema di sartiame
e pulegge che blocca gli elementi
portanti dell’alberatura.
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Ci si conceda di ribadire questo aspetto. Ciò che in essi emerge come degno di nota, è
la deliberata assunzione di responsabilità verso la dinamica sopradescritta. La risposta
soggettiva ed il giudizio di gusto sembrano essere volutamente chiamati in causa per
rinnovare e decuplicare un’elaborazione immaginativa che è parte integrante del processo
di seduzione. A noi, una disamina selettiva dell’esperienza dei gizmos pare uno strumento
operativo valido per setacciare la «personalità dell’autore» ed avvicinarsi con più efficacia
alla «personalità dell’opera»4 .
Cerchiamo di entrare nel dettaglio. Questo catalizzatore di emozioni il più delle volte funziona
in quanto legato a gesti evocativi e di elevato valore simbolico. Aprire scenograficamente
il muro, una parete della casa o il portale di accesso di un recinto architettonico è
sicuramente uno di questi, perché rinvia ad un significato ancestrale, alla distinzione tra
un invaso privato, che riconosciamo come protetto, e la sua disponibilità ad esporsi, ad
accogliere gli stimoli - e i pericoli - esterni. Se concepite con allusiva solennità, azioni quali
chiudersi, arroccarsi, oppure oltrepassare il varco di ingresso ed essere ammessi in uno
spazio riservato, evocano suggestioni antiche, mitiche; esse diventano un’espressione di
rango, un riconoscimento araldico come lo era, in età antica, il limite fisico e simbolico tra
natura e civitas, ossia tra lo stato ferino e il kosmos del consesso civile.
Tornano in mente le grandi architetture difensive, le antiche fortificazioni militari, le
macchine della poliorcetica con i loro dispositivi di controllo degli accessi - ponti, passerelle,
argani, etc. Nella forma archetipa di una torretta, nel volume massivo ed impenetrabile
di una scatola cieca, dormiente, nella penombra di un ambiente conchiuso, inespugnabile,
rischiarato solo dal claristorio o fulminato da una sorprendente breccia di luce,
riecheggiano le sensazioni e la varietà percettiva di un edificio fortilizio. Un’architettura
costruttivamente impeccabile quella dei castelli e dei bastioni difensivi, ma insieme di
grande suggestione fantastica; con quel suo carico emozionale che Giancarlo Rosa descrive,
in modo appassionato ed efficace, come «tutto il mistero contenuto nell’enorme spessore
dei muri; l’aspetto guerresco, ma di guerre dimenticate, che rivivono nella fantasia dei
visitatori-bambini, che vedono i castelli favolosi». Una potenza fascinosa che l’architetto
reatino ha maturato nei lunghi anni di studio, e che restituisce con passione quando
afferma: «Vedevo nei castelli sicurezza, protezione, una certa intimità e poi leggerezza e
solidità nei ponti levatoi, nelle macchine lignee delle attrezzature di guerra»5 .
Per uno sguardo ben disposto, è facile rievocare immagini di queste apparecchiature,
mobili, possenti, letali, come appaiono in molti manuali dedicati all’architettura militare
(FIG. 142). Per quello che interessa le nostre riflessioni, questa dimensione ingegneristicocostruttiva tende a collimare con la tecnica e la maestria delle antiche macchine lignee,
che siano militari o ludiche; un avvicinamento analogo può essere tentato anche con le
macchine sceniche, con le apparecchiature temporanee per gli spettacoli teatrali, oppure
ancora con le grandi impalcature di cantiere6 . Insomma a quelle realizzazioni, spesso
mirabili, ideate per “costruire la costruzione”, e che potevano contare su un bagaglio di
competenze che in alcuni casi non è sopravvissuto al tempo.
Come spesso accade lungo i percorsi del pensiero, il gioco delle analogie, delle parentele,
delle similitudini, e così via, richiama nuove suggestioni, innescando un compiaciuto ma
scivoloso flusso a cascata. Non temiamo di spingerci troppo lontano se affermiamo che
quanto detto sin qui rivela almeno due ulteriori terreni di contiguità.
Il primo tracima nel campo dell’ingegneria e dell’estetica navale storica (FIG. 143), quindi
attiene ancora ad un’arte del costruire che è in sé un’infrastruttura tecnica ad elevato
rendimento. Più che il riferimento a singole parti di un’imbarcazione7 o ad una generica
prossimità estetica, ci interessa il presupposto “finalistico” di un pensiero applicato che
interagisce con le regole naturali e con le forze in gioco per trarne i risultati sperati.
Un lavoro evolutivo, strenuamente corporeo, che si serve di strumenti basici - pulegge,
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FIG. 143 - La Amerigo Vespucci
Nella pagina precedente:
Schema con alcune delle «manovre
dormienti» dell’imbarcazione
Qui sopra:
Particolare di pulegge e tiranti per
il fissaggio all’albero [F.d.A.]
Foto storica con marinai in
manovra

8. Per il teatro greco esse erano

parte integrante della struttura
narrativa dell’opera. Si pensi all’enkiklema e alla mechané, la celebre
gru che consentiva l’intervento del
deus ex machina. Per approfondire
l’argomento si suggerisce Lo spazio del teatro, di F. Cruciani, Laterza, Roma 2010 (XV° edizione).
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argani, tiranti, leve, etc - per definire un organismo flessibile, con una grande capacità di
risposta alle sollecitazioni esterne.
Il secondo ci porta ancora un po’ più avanti. Abbiamo indugiato più volte sul contenuto
scenografico delle architetture di Kundig. Ad esso si aggiunge l’attitudine a costruire una
“storia” che sostenga la trama del progetto. Quest’idea narrativa dell’esperienza, e della
logica stessa del progetto contemporaneo, la ritroviamo nelle linee asettiche dello Steel
Apartment - con la loro pulizia medicale - come nella Georgetown Brewery, sia per l’impronta
muraria esibita in facciata sia per il bancone dell’area vendita, preservato come traccia
delle vicissitudini del marchio. Ma è soprattutto la conservazione del muro esistente in
Studio House a fornirci l’esempio più lampante, nel quadro di una ristrutturazione edilizia
che per il resto stravolge i caratteri formali, strutturali e tecnologici della preesistenza. La
trasformazione dello spazio sembra trovarvi un punto di resistenza, una forza ad elevata
massa inerziale che si attaglia alla dimensione psicologica del fare architettura. E questo
lavoro di scavo e di tessitura lo porta al riparo da una persecuzione ideologica e apodittica;
qui può infiltrarsi il gusto per l’aneddoto discreto, privato, che offre rifugio al particolare e
accende un riflettore sulla contingenza del progetto, e di chi lo abita.
Più che la grande corsa verso il nuovo esso esprime la ricerca dell’unico, di un atto
costruttivo che è anche vicenda storica e biografica.
Riteniamo che la combinazione di queste due istanze conferisca alla poetica di Kundig una
valenza teatrale. Ciò vale per i suoi aspetti “fisici”, ma non solo. In effetti, recuperando una
sensibilità propria della cultura architettonica locale lo spazio costruito è pensato come
la cornice della messinscena di un paesaggio, lavorando per inquadrature, prospettive,
scorci, sfondamenti, etc etc. Altrettanto chiara, poi, è la vicinanza con le macchine sceniche
connaturate al funzionamento di uno spazio scenico8 . E questo ci permette di spingere
oltre il nostro interesse. In fondo, ciò che è realmente fondamentale è la consonanza
di fondo con uno spazio da manovrare, che definisce un dentro ed un fuori, circoscrive,
favorisce e predispone accadimenti - non solo spaziali - partecipando all’evento. Insomma
è la natura del teatro come luogo dell’azione, ambito elettivo destinato ad accogliere un
drama e che partecipa dei suoi significati.
Ecco perché risulta centrale il lavoro sul limite, sul margine come superficie a spessore
variabile che è insieme un doppio fronte e una membrana di scambio. Su questi temi
segnaliamo, anche per vicinanza biografica, lo Storefront for Art & Architecture (FIG.
145) realizzato da Steven Holl e Vito Acconci nel 1993, cioè in anni significativi per la
maturazione poetica di Kundig. La facciata mobile, scenografica, di questa stretta galleria
d’arte stabilisce con l’intorno metropolitano di Manhattan una ricca rete di relazioni, come
evento urbano e spazio di comunicazione. Il suo assetto variabile, inatteso, originale,
coinvolge in prima persona il visitatore e la sua esperienza dello spazio: la luce filtra
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FIG. 144 - L’immaginario macchinista in alcune rappresentazioni prodotte dall’arte cinematografica
Sopra:
Una scena da Tempi moderni, di Charlie Chaplin (1936).
Sotto:
Una scena tratta da Hugo Cabret, di Martin Scorsese (2011).
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attraverso le “tessere” mobili della facciata, insieme agli umori della città, non solo quelli
atmosferici. Il progetto di Holl e Acconci offre all’arte un gradiente di isolamento e di
pubblicità, tra la chiusura misterica e la condivisione collettiva.
Ciò non significa cercare la sovrapposizione confusa tra interno ed esterno. L’alta soglia di
accesso è uno scarto che protegge e definisce l’ambito dell’architettura, mentre l’area di
influenza dei diversi pannelli mobili individua uno specifico volume ideale dentro l’invaso
della galleria.
Anche in Kundig la costruzione scenografica del recinto architettonico passa per il
carattere, il “peso”, la manovrabilità delle frontiere verticali. Che si aprano a bilico
orizzontale o verticale, si impacchettino a scomparsa o si frazionino tra porta e sopraporta,
che siano attivate da circuiti idraulici o da sistemi ad azionamento manuale, lo spazio del
limite diventa un luogo chiave dell’esperienza architettonica. E spesso diviene il luogo
a maggiore tensione percettiva, dal quale contemplare lo scenario naturale. Da questo
punto di osservazione, i gizmos appaiono come raffinatissime attrezzature sceniche per
alzare il sipario.

9. Per avvicinarsi alla scultura e

all’arte cinetica del maestro svizzero suggeriamo Jean Tinguely. Le
Cyclop, Texte: Virginie Canal, Campagne photographique: Tadashi
Ono, Centre national des arts plastiques, isthme éditions, Paris 2007.
Per un confronto diretto con le parole dell’artista preziosa è l’Entretien avec Pierre Descargues, Réalisation: François Bréhinier, Edition:
Musée Jean Tinguely Bâle.
10. Si veda l’editoriale «In architet-

tura manca un Jean Tinguely», nel
numero 10/1987 di L’architettura.
Cronache e storia, pp. 674-5.
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Note conclusive sull’avventura immaginativa dei gizmos
Se si cede alla tentazione di godere dei gizmos come opere d’arte meccanica se ne
potrebbe decretare la fatalità o l’inutilità a proprio piacere. Con un passo breve, essi
possono apparire come privilegi per collezionisti facoltosi, sottolineandone inevitabilmente
il carattere decorativo ed elitario. Ciò da un lato può rendere giustizia al loro valore
esclusivo e poetico, dall’altro rischia di sfocare l’attenzione, depauperandone il significato
architettonico e finendo per farli risultare “fuori luogo”.
Nel rivalutare la qualità estetica delle condizioni di movimento come degli stati di
equilibrio, nell’investigare con creatività l’armonia, l’evidenza logica, la razionalità, l’ironia
e la piacevolezza di una composizione tutta scientifica e “aridamente” ingegneristica, il
Nostro ha sicuramente tratto ispirazione da alcune ricerche artistiche; su tutte l’opera
di Jean Tinguely9. E in qualche misura la sua architettura sembra echeggiare l’invito
zeviano ad imparare dall’artista svizzero, cercando di «tradurre il movimento in termini
di spazio e volume»10.
Ma su questo torneremo tra poco. Per il momento vogliamo mettere in evidenza l’ascendenza
disciplinare di Kundig. Sul piano dell’interazione macchina-abitare, come su quella abitarenatura, la sua risposta poetica riesce ad orientare su basi innovative la preziosa riserva
cui può attingere da maestri come Chareau, Scarpa e Holl. Non ci stancheremo di ripetere
che il suo campo di riflessione creativa rimane totalmente dentro il perimetro disciplinare
di un architetto. Non a caso il movimento ad azione poetica che sperimentano i suoi edifici
convince quanto più conserva una intima appartenenza al loro «concetto interpretativo»
di abitare; questa coerenza può scongiurarne la superficialità, ossia la sovrastrutturalità,
e salvaguardarne la sopravvivenza nell’avventura architettonica.
Tuttavia, il riferimento all’arte meccanica di Tinguely, col suo dirompente codice espressivo,
ci offre lo spunto per alcune note su un altro grande scenario di suggestioni riconducibile
ai gizmos, forse il più pertinente.
La libertà figurativa di queste sculture dinamiche, certamente eterodossa, spinge nella
direzione di una macchinizzazione della figura. Sul terreno di un immaginario macchinista
come elaboratore mitico, la presente ricerca ritorna a più riprese, cercando angolazioni
di volta in volta variate. Ed anche per i temi in oggetto di questo paragrafo ci preme
riflettere sulla specifica natura di un processo figurativo che attinge a piene mani a
questa dimensione produttiva, matematica, robotica, protesica.
A proposito della forza espressiva di tale orizzonte estetico, può aiutarci la cinematografia
(FIG. 144), la quale per statuto è sensibile alla costruzione e alla fascinazione delle
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immagini. La “settima arte” ha saputo rappresentarne con Tempi moderni 11 la minaccia
spersonalizzante e sovrumana da grande Leviatano, ma ne ha anche restituito il melos
nostalgico e romantico in Hugo Cabret 12 . Da massima espressione creativa a minacciosa
ipostasi inumana, l’ordine figurativo della macchina ha mostrato tutta la sua ambigua e
potentissima polivalenza, fino ai visionari scenari steampunk, ibridi e metamorfici.
Riavvicinandoci all’architettura, crediamo si possa comprendere meglio l’azione concreta
di un simile ambito di ispirazione con alcuni accostamenti analogici; ad esempio col
precisionismo di Charles Sheeler13 . Nei progetti di Kundig in cui meno spazio è concesso ad
un abitare sub specie temporis l’architettura appare nel suo significato di infrastruttura,
manufatto, misura, artificio: la lunga passerella del Mercer Island Residence, tesa come
un muscolo, raccoglie nella sua energica struttura i valori spaziali, costruttivi e figurativi
dell’edificio, avvicinandosi alla composizione avvicinandosi alla composizione di Catwalk
(1947), vivace e tutta ingegneristica, elaborata e performativa (FIG. 146). Ma la pittura e la
fotografia di Sheeler offrono molti spunti di interesse sul portato estetico e psicologico
della nuova età industriale: basterà riflettere sulla potenza “congelata” di quadri come
Rolling Power (1939), oppure sul gigantismo alieno del coevo Steam Turbine; in Ballet
Mechanique (1931) percepiamo la ricerca, anche in questo apparato altro, dell’armonia
figurativa e dell’equilibrio delle forme, mentre in Classic Landscape (1931) il nuovo mondo
industriale finisce, come spesso accade, per assumere la monumentalità geometrica e
scultorea della classicità.
Dal lato opposto, troviamo la Bird Watchers’ House14 di Jim Olson (2002), con i suoi valori
immisurabili, atmosferici, le superfici contaminate, la patina dei materiali organici e non,
le forme aperte agli elementi e all’assimilazione da parte dell’habitat circostante. Gli arredi
di Greg Klassen15 , col loro segno sinuoso, curvo, naturale, allusivo, unito al calore del tocco
e delle imperfezioni della materia, esprimono una sensibilità estetica vicina (FIG. 147).
In conclusione, abbiamo visto che mentre spalancano davanti all’osservatore lo scenario
naturale, i gizmos ci accompagnano sulla soglia che conduce, anche metaforicamente,
oltre il limite fisico dello spazio costruito e lì aprono a un indefinito repertorio di
suggestioni. In chiave semiologica, sulla scorta dell’intuizione critica di Umberto Eco, si
potrebbe parlare di una loro «apertura» verso la risposta psicologica dell’osservatore. Ed
in questo processo il coinvolgimento attivo non è l’oggetto né l’obiettivo del rapporto
utente-ambiente, ma lo strumento di un’esperienza radicale e radicata di appropriazione
architettonica. Da qui la vocazione ad attrezzare lo spazio con dispositivi da esperire, come

FIG. 145 - Lo Storefront for Art &
Architecture, di Steven Holl e Vito
Acconci (2003).
Veduta del fronte strada con i
pannelli mobili e un’immagine dello
spazio interno [Foto dell’Autore]

11. Tempi moderni (Modern Times)

è un capolavoro cinematografico di
Charlie Chaplin, datato 1936.
12. Hugo Cabret (Hugo) è un film del

2011, diretto da Martin Scorsese.
13. Per approfondire il lavoro di

Charles Sheeler suggeriamo i
seguenti testi: Charles Sheeler, di
Martin Friedman, Watson-Guptill
Publications, NY 1975; Charles
Sheeler and the Cult of the Machine,
di Karen Lucic, Harvard University
Press, Cambridge, Massachusetts
1991.
14. L’abitazione è descritta nella

monografia Jim Olson Houses, Anderson M. (editor), The Monacelli
Press, New York 2009, pp. 68-77.
15. Il sito internet www.gregklassen.

com ospita anche una sezione con
una panoramica sui contributi editoriali e multimediali disponibili.
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FIG. 146 - L’architettura come
“presenza”, misurabile, geometrica,
macchinista.
Sopra:
A sinistra la passerella di ingresso
al Mercer Island Residence (2007)
A destra Catwalk, di Charles
Sheeler (1947).
Sotto: l’approdo del lungo percorso
aereo al volume della zona giorno
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FIG. 147 - L’istanza naturista, organica, immisurabile.
Sopra: Greg Klassen Furniture
Al centro e sotto:
Bird Watchers’ House, di Jim Olson,
Maple Valley, Washington (2002).
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FIG. 148 - Nella pagina successiva:
Chicken Point Cabin (2003).
Veduta della porta principale, alta
19 piedi (5,80 m), e del volume di
ingresso dalla passerella di collegamento alla zona notte [F.d.A.]
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soluzione tecnica di una intenzionalità poetica volta all’immedesimazione percettiva.
Le opere di Kundig affascinano perché, dietro una concezione efficientista e tutta
costruttiva dell’attività professionale, lasciano filtrare l’immisurabile, l’avventura
seducente dell’immaginazione. A più riprese, egli sottolinea l’importanza di irrorare la
pratica creativa con spunti e sorgenti extra-disciplinari, distillandole ed orientandole
in direzione architettonica, ossia rimettendole al servizio di un’idea di abitare. Alla
base «rugge» una inclinazione verso l’eteronomia dell’ispirazione creativa, così come
quell’atteggiamento inclusivo, sincretico - per alcuni versi spregiudicato - che si può
trovare in tanto pragmatismo americano.
Questo accostamento però merita un distinguo. Non è avventato sostenere che il
fondamento soggettivista del lavoro di Kundig si possa schematizzare come «tutto è
potenzialmente architettura»; ma una tale dichiarazione di credito introduce (Dio è nel
dettaglio!) una conditio sostanziale rispetto all’indifferenziato ottimismo pragmatista.
In quel potenzialmente, infatti, possiamo posizionare la necessità di un talento soggettivo
come parte di una competenza professionale che sappia tradurre un indistinto creativo in
atto logico-razionale e, conseguentemente, in valori architettonici. È questa discriminante,
non esplicita nelle parole di Kundig, che lascia intendere l’ambizione latente della sua
architettura: divenire, per mezzo della partecipazione fisica e psicologica, strumento di
conoscenza della realtà. Nella sintesi di una formula tra le più felici della nostra disciplina,
possiamo affermare che è lì che un’etica può farsi estetica.
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Contro il forno a microonde. Ironia e mito

1. Si tratta di un colloquio avu-

to presso l’American Academy di
Roma. Juhani Pallasmaa era stato
invitato a tenere una conferenza
- dal titolo Voices of tranquility.
Silence in art and architecture - ed
era, quindi, ospite della struttura.
L’incontro ha avuto luogo a novembre 2013.
2. Continua Pallasmaa: «In Rolling

Huts, the childlike image of Houses
on wheels evokes the surreal cinematic imagery of Chaplin’s Modern
Times (1936) and the joyfully sad
puppet film Street of Crocodiles
(1986) by the Brothers Quay». In:
Tom Kundig: Houses 2, Princeton
Architectural Press, NY 2011, p. 10.
3. L’espressione si riferisce, ovvia-

mente, al celebre saggio L’Umorismo di Luigi Pirandello (1908) e
all’altrettanto nota definizione di
comico e umoristico, espressa dalla
distinzione tra «avvertimento del
contrario» e «sentimento del contrario».
4. Il video è disponibile online su

www.youtube.it.
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Nel corso di una conversazione tra chi scrive e Juhani Pallasmaa1, il teorico finlandese
introdusse l’immagine di un forno a microonde come metafora dell’ipertecnologica società
contemporanea. L’architettura di Kundig, col suo armamentario meccanico e fuori moda,
si posizionava ovviamente agli antipodi. All’epoca conoscevo già le sue tesi sull’ironia dei
gizmos, nei quali egli vedeva una sfumatura quasi parodistica. Nel saggio The Reality of
the Image: The Microcosms of Tom Kundig affermava: «The gadgets also introduce an
element of humor; architecture is not dead serious, after all»2.
Ciononostante, sin da subito il parallelo col forno a microonde mi sembrò particolarmente
felice. Con la chiarezza della sintesi, esso coglieva un aspetto significativo, esplicito, che
credo avrà modo di consolidarsi nella storiografia sull’opera dell’architetto nordamericano.
Col passare del tempo, sulla base di una conoscenza via via più matura, ho provato a
riorientare quell’intuizione iniziale e ad immaginare i gizmos di Kundig come una resistenza
appassionata, se non programmatica, contro la virtualizzazione del nostro essere-nelmondo, come un anacronistico tentativo di salvaguardare
un rapporto più corporeo tra uomo ed ambiente; con «I saw a lot of beauty in what some
l’obiettivo di verificare la fondatezza e l’efficacia di people thought was actually ugly».
questa tesi. Sebbene consapevole della qualità e della
portata del suo lavoro, non si può definire Kundig un intellettuale engagé. Per di più,
la sua elaborazione poetica muove quasi sempre da un’ispirazione “positiva”, cioè non
antagonista, e cerca un riscontro nell’affermazione del costruire. In breve, possiamo
affermare che l’architetto dei gizmos manchi di una vocazione contestataria, intendendo
con essa quella finalità oppositiva indispensabile ad un manifesto.
Perché allora documentare questa ipotesi?
A ben vedere, si capisce che questa diversa inquadratura sull’opera di Kundig ha il merito di
individuare nuovi significati e di scoprirvi una profondità inattesa. Da una tale angolazione
la sua ricerca poetica, destinata alla sconfitta, si illumina di una luce romantica, se non
epica; e dentro questa prospettiva allargata scorgiamo quel «sentimento del contrario»3
che permette di riconoscere il sottofondo ironico che anima le sue opere.
Come avremo modo di scoprire, Kundig gioca sulla discordanza di più registri espressivi,
sovrapponendo codici e chiavi di lettura. Egli orchestra i suoi progetti come degli accumulatori
di tensione, caricando lo spazio domestico fino al cospetto di forze che lo oltrepassano, in
scala ed intensità. La nota dissonante, a quel punto, è la tecnica con cui sciogliere questa
carica e permettere all’architettura di sconfessare anche la propria sequenza narrativa,
spingendosi fino alla contraddizione aperta. Questa dimensione dialettica, irrisolta,
dell’opera architettonica, abbiamo visto essere una delle chiavi di lettura principali del suo
lavoro e qui riemerge tra le pieghe del progetto sotto forma di continuo sbilanciamento tra
registro solenne e colloquiale, tra fatalità e litote, tra mito e ironia.
Emblematico, nel nutrito gruppo di esempi, è il caso di Studhorse Outlook (FIG. 149). In un
progetto costruito sui fondamentali del confronto tra l’abitare e l’immensità naturale,
con una profondità ed una elementarità inedita all’interno della sua produzione, Kundig
ricorre all’immagine di un motel americano old style per spiegare l’impianto a compound
della casa, pur di non smentire questa vocazione smitizzante.
Il video4 girato a Chicken Point Cabin, nel quale la figlia di Jeff Larson manovra divertita
il gizmo della casa, rimane al momento l’esempio più trascinante (FIG. 150): nonostante la
Contro il forno a microonde. Ironia e mito

FIG. 149 - Studhorse Outlook. Il bar davanti al boulder nel piazzale della casa [F.d.A.]
FIG. 150 - Chicken Point Cabin. Il gizmo azionato da uno dei figli di Jeff Larson
[Fonte: OK Archive]

gamba infortunata, la bambina solleva, grazie a questa gigantesca scultura meccanica, sei
tonnellate di peso, accompagnata da un chiassoso scampanio chiaramente allusivo ad un
passaggio ferroviario.
Dello stesso segno è la serratura della porta di Montecito Residence (FIG. 151). Il progetto,
tra i più coraggiosi di Kundig, introietta la violenza di un’area soggetta a forte vento e
a drammatici incendi nel disegno scultoreo della copertura e nel lungo, sproporzionato,
corridoio d’ingresso. Qui l’accelerazione prospettica dovuta a questa forzatura formale
viene risolta dalla carica inventiva della Dutch door5 , e da un dispositivo di apertura
che la avvicina al caveau di una banca. L’incongruenza sottolinea ulteriormente l’unicità
di quel luogo della casa e ne fa un vero colpo di scena. La conoscenza dei suoi caratteri
site specific ci fornisce elementi di contestualizzazione che sostanziano le scelte
progettuali, e marcano la distanza tra sagacia professionale e protagonismo formalista.
Al contempo, e torniamo agli obiettivi di questo paragrafo, la polivalenza dei registri
espressivi amplia ancora una volta le coordinate poetiche del progetto, in bilico com’è
tra la perentorietà muscolare e dinamica della copertura alare e dei piani lanciati verso
l’intorno, la violenza materica delle saracinesche antincendio e il portone di ingresso ad
immagine e somiglianza di un autobus. Questa ambivalenza, che è un’abile sintonizzazione
con i caratteri del sito, ci invita nuovamente ad osservarlo come una composizione per
contrasti, contemporaneamente cruda e sentimentale.
In sostanza, ciò che le parole di Pallasmaa non ci raccontano con la dovuta forza6, è la
sottolineatura di quella dimensione pionieristica e sovra-umana che è l’immaginario di
riferimento dell’architettura di Kundig. È questo scenario elettivo che giustifica ed esalta la
vena sottilmente contestataria che gli fa da contraltare. D’altronde egli stesso confessa di
cercare spesso «l’anomalia»7 dentro al rigore di un progetto che appaia pienamente logico
e che di solito è concepito come una finestra prospettica puntata sull’immensità naturale.
All’interno della sequenza intelligibile e rassicurante di un impianto regolare, ritmico, molte
volte simmetrico, ecco comparire un gesto indisciplinato, libertario, che nella maggior
parte dei casi si pone come variazione della regola più che come aperta sovversione.
L’obiettivo è più il disequilibrio, l’imprevisto narrativo , che non lo spaesamento percettivo
o la negazione della forma. Ciò significa riuscire ad indirizzare l’esperienza spaziale dello
spettatore dentro una sequenza precisa, scrupolosamente cadenzata fino al punto di
rottura8. Ma risponde, nello stesso tempo, al suo personale gusto verso l’understatement
del processo creativo e del fatto architettonico. Come del resto la capacità di maneggiare

5. La Dutch door è un elemento

architettonico tipico della tradizione vernacolare degli USA, in particolare della comunità di origine
olandese. Si tratta di una porta
bipartita con la possibilità di aprire
separatamente l’anta inferiore e
quella superiore così da calibrare
l’apporto di luce e la ventilazione,
in diverse condizioni di permeabilità interno-esterno e di privacy.
6. Il saggio di Pallasmaa, come egli

stesso correttamente premette,
nasce da uno studio delle immagini dei progetti di Kundig e non ha
potuto giovarsi di un’esperienza di
visita diretta.
7. Tratta dall’intervista con l’autore

presso OK, in data 11 maggio 2015.
8. Sull’argomento si rimanda al

paragrafo Viaggi solo andata: una
promenade verso l’evento.
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FIG. 151 - Montecito Residence. La Dutch door
Le due leve, una grande ed una molto più
piccola, azionano le diverse configurazioni possibili del congegno di apertura, composto da
una serratura a scorrimento orizzontale e da
una barra di ancoraggio al pannello superiore.
Quest’ultimo viene manovrato separatamente
tramite un sistema a carrucola
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FIG. 152 - Particolare del portone di
ingresso del Municipio di Stoccolma
[Foto dell’autore]

FIG. 153 - La porta viene letteralmente staccata dalla facciata
mediante un nuovo dispositivo di
accesso celato alla vista [F.d.A.]
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con disinvoltura l’episodio ludico, dissacratore e qualche concessione pop.
Approfondiamo questo punto. Molti dei procedimenti figurativi impiegati da Kundig sono
strumenti canonici dell’architettura, anche in relazione ad effetti di straniamento ironico.
Tra questi, è facile individuare il fuori scala. Lo ritroviamo, ad esempio, nel portale di ingresso
del Municipio di Stoccolma (1923). L’opera di Ragnar Östberg, simbolo del Romanticismo
svedese, rivela una compiaciuta vena decorativa che ingigantisce i dettagli “costruttivi” e
li trasfigura con la stessa esuberanza inclusiva che anima
tutto l’edificio e la sua divertita ricognizione storicista «Tom’s clients need to be ready to
(FIG. 152). La sproporzione, dal canto suo, è spesso push the envelope, even when you
corollario di un’architettura a carattere produttivo o don’t exactly know what the envelopersino ibrida, un ambito che Kundig conosce bene. Basti pe has inside of it, and you need to
pensare ai fienili e ai silos disseminati nella regione della have a sense of humor and be able
Palouse nell’Est Washington, presenze affascinanti a to endorse irony”» (Carol Bobo).
supporto di microinsediamenti rurali talvolta assimilabili
a semplici case-fattorie (FIG. 157). Il tentativo di ricondurre ad un’immagine domestica, o
per meglio dire addomesticata, esigenze funzionali di altro tipo e di altra scala, produce
tensioni espressive e squilibri compositivi, dal sapore inconsapevolmente postmodernista.
Del resto l’incongruenza figurativa è, in fondo, un espediente tipico del repertorio
espressivo disciplinare. Essa si basa sulla destituzione, o meglio sul cortocircuito reale o
apparente, di quell’abituale nesso tra forma e funzione che è proprio della nostra logica
visiva; il risultato è un’immagine metamorfica, in cui la manifesta contraddizione logica
della figura oltrepassa la percezione distratta dell’osservatore per portarlo nel campo
della riflessione estetica. Il Centre d’Art Santa Mònica a Barcellona, progettato da David y
Albert Viaplana, reclama in questo modo la sua presenza sulla Rambla (FIG. 153).
Per quanto riguarda l’intrusione pop, invece, abbiamo già avuto modo di chiarire come
in Kundig essa rientri in un orizzonte creativo che è legato al landmark, l’emergenza
ambientale, cioè ad una presenza antropica ed architettonica - nello specifico di origine
industriale - il cui impatto visivo diventi identitario per il contesto. Nello stesso tempo,
essa sembra per definizione interpretare al meglio le esigenze di comunicazione e
visibilità di una committenza commerciale, risultando meno appropriata alle istanze
di un’architettura domestica. Le porte con grafica ispirata alla segnaletica stradale ne
sono l’applicazione più efficace. Il procedimento creativo è pienamente pop art: le porte
raccontano essenzialmente se stesse e si servono di una grafica semplice, di ispirazione
pubblicitaria, per ottenere la leggibilità immediata del messaggio; contemporaneamente
esse scardinano i canoni tradizionali esibendo un’immagine spaesante e sottilmente
sacrilega. La prima apparizione è nell’Osoyoos Barn, in British Columbia (2001), un edificio
di servizio per la Mission Hill Winery dove sono ospitati anche uffici ed un centro visitatori.
Il fienile (FIG. 154) reclama un posto dentro la valle attraverso il colore rosso acceso che si
staglia sul verde dei vigneti e punta sul cortocircuito estetico legato a questa destinazione
d’uso multipla. La grafica delle grandi serrande è - anche e a suo modo - esibizione della
funzione; diremo che essa è ciò che è. Ma, in aggiunta, il fienile può rivendicare la sua
natura produttiva e mettere in guardia sul suo reale funzionamento. L’idea funziona, il
progetto ha trovato una soluzione: la normativa è soddisfatta, il costo è minimo, il design
ha un carattere.
Non a caso, questa quadratura di obiettivi si rivelerà efficace in più di un’occasione. Una
di queste è la Georgetown Brewery (2009), in un quartiere industriale alla periferia sud
di Seattle (FIG. 155, 158). Qui la grafica stradale segnala l’accesso al grande vano della
sala degustazioni, attraverso due porte scorrevoli che chiudono l’itinerario d’ingresso,
scenograficamente allestito da Kundig per rispondere alle esigenze commerciali del
committente. Lo stesso edificio mostra una compiaciuta prova di “dismissione programmata”
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FIG. 154 - L’Osoyoos Barn all’interno della valle

FIG. 155 - Le porte con segnaletica stradale nella Georgetown Brewery [F.d.A.]

nella traccia bozzettistica del precedente annesso al capannone. Testimonianza storica
oppure aneddoto saporito, pittoresco ma anche street art, con il suo salto di scala e
di linguaggio, l’accostamento diretto ritrae con immediatezza la natura ed il significato
dell’intervento contemporaneo. Ma lo fa con una trovata brillante, inaspettata, che arriva
all’obiettivo per una via straniata.
Nel condominio a 1111, Pike Street (FIG. 156) l’architetto di Art Stable è costretto a
confrontarsi con le restrizioni di un contesto urbano e di un edificio residenziale collettivo
a basso costo. Poiché in passato sul lotto era presente una carrozzeria d’auto, si sceglie
di differenziare la porzione di prospetto delle singole unità immobiliari, usando una
palette di colori che riprende i toni accesi tipici del design automobilistico di quegli
anni. Ciascun proprietario, o inquilino, potrà personalizzare la propria tessera, all’interno
della gamma di scelte prefigurata dal progettista. In realtà, l’idea soddisfa soprattutto
le esigenze programmatiche del committente, garantendo un budget risicato e buone
ricadute di marketing. Infatti, se da un alto essa offre visibilità all’edificio nell’intorno
urbano, dall’altro non riesce a superare il trattamento epidermico, e non può ambire ad
incidere sulla sostanza architettonica del progetto. Non a caso, l’idea di affidare ai vari
inquilini la personalizzazione del colore, immaginando una scacchiera sgargiante e tirata
continuamente a lucido sulla base dell’evoluzione del mercato, si è scontrata con l’inerzia
tipica delle dinamiche immobiliari; e con i costi accessori dell’operazione. Il contributo
più significativo del progetto, poiché efficace sul piano distributivo ed anticipatore di
soluzioni ben più ardite, rimane la parete mobile puzzle door che permette di rimodulare
lo spazio interno e di incidere sulla sua qualità abitativa.
Nella commistione di registri espressivi talvolta l’effetto ironico è veicolato con meccanismi
più sofisticati. In Sol Duc Cabin (FIG. 159) esso scaturisce dall’ambiguità figurativa, dagli
“inciampi” di una forma perentoria e selvaggia, dal contraddittorio tra intuizione ed
esperienza, disorientando abilmente i nostri strumenti percettivi e di giudizio.
Nella pausa di una radura in mezzo al bosco, la prima impressione che il progetto
comunica al visitatore è un’immagine cruda, quasi ostile, ma fortemente evocativa. Che
si tratti di un deposito militare abbandonato o di una gigantesca cassetta della posta,
di un avamposto in rovina o di un’arnia, questa prima sensazione trasmessa dall’edificio
non dà semplicemente avvio all’esperienza architettonica, ma ne traccia anche il tono.
Inconsapevolmente, da quel momento noi arricchiremo la conoscenza del progetto ed
approfondiremo i nostri giudizi sulla base di questo in-contro originario.
È evidente che la dissimulazione dei caratteri domestici nell’immagine di un bunker
manifesta la chiara volontà da parte dell’edificio di non essere espugnato. Tuttavia, la
compattezza monolitica del volume viene contraddetta da pochi elementi incongruenti,

FIG. 156 - 1111, Pike Street Building. Il prospetto principale [Foto dell’autore]
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FIG. 157 - Uno dei tanti edifici di stoccaggio lungo le strade della Palouse [F.d.A.]
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FIG. 158 - Georgetown Brewery. Il nuovo ingresso e “l’impronta” della preesistenza
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FIG. 159 - Sol Duc Cabin (2011). Il volume della casa chiuso ed aperto e il fronte d’ingresso [Foto di Benjamin Benschneider]

quali la trave esageratamente aggettante e la terrazza inaccessibile. Ma è soprattutto la
copertura, leggermente inclinata e sporgente in modo asimmetrico, a sconfessare il registro
espressivo. È un segno fuori chiave, che squilibra il blocco della casa come un cappello
irriverente che sembra scivolare su un lato. E la piccola pensilina di ingresso ne ribatte,
attenuato, il segno orizzontale.
Queste anomalie invitano, paradossalmente, ad esplorare l’edificio, girandogli intorno
incuriositi, finché la casa non si risveglia, aprendo scenograficamente il suo guscio protettivo.
Allora eccola disvelare gli interni caldi ed accoglienti, benché semplici; eccola ridefinire
il contorno della scatola attraverso l’ancoraggio a bandiera della parete di schermatura,
sospesa nel vuoto come un’ascia in pieno bosco. Nella scomposizione del volume su giaciture
ortogonali, la casa acquista un disequilibrio insospettabile all’inizio e l’archetipo della torre
cede il posto al sipario di un teatro, ad una ghigliottina, o al capote di un torero.
Infine Studhorse, un progetto cui abbiamo già accennato in avvio, e che porta molte
dinamiche a sintesi (FIG. 160). La scelta di eleggere il blocco di roccia a polo metaforico del
progetto si combina con la semplificazione pop di questo stesso “gesto”. E nel contrasto
i due vertici si esaltano e legittimano reciprocamente. Il Kundig architetto e geofisico
eleva la casualità di questo ritrovamento a causalità di progetto. Il Kundig comunicatore
sopraffino contraddice se stesso facendo di quell’oggetto, inviolato nel corso di tutte le
fasi di costruzione, un momento di eversione. Come fosse un disimpegnato limitatore di
intensità. Il tutto, come al solito, si spiega e si risolve in un passaggio chiave, di evidenza
lampante: il boulder diviene il punto zero altimetrico della costruzione, ma fissato alla
stessa quota del bancone del bar.
Dopo aver cercato nell’antipolo naturale un amplificatore mitico per la sostanza
dell’architettura, e un radicamento iperstatico nel territorio, Kundig avverte il bisogno
di smitizzare - innanzitutto a se stesso - questa operazione, per trovare il suo instabile
equilibrio. La soluzione è la metafora del motel ed un bar con ante aperte da pistoni
meccanici, posizionato al centro della piazza con i caratteri fuori corda di un chiosco
ambulante. Per una birra estiva sull’altare del temenos.
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FIG. 160 - Studhorse Outlook. Particolare del bar [Foto dell’autore]
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9. Così abbiamo definito il perio-

do giovanile, magmatico e talvolta
difficile, che ha visto la sua maturazione poetica. L’argomento è trattato ampiamente in Gli «anni sprecati» e il lungo apprendistato.
10. Sollecitato, tendenziosamente,

sull’argomento si è riconosciuto in
un’idea di Modernismo che tenta
di combinare «il poetico e il razionale». Si rimanda alla sezione
La meccanica romantica di Tom
Kundig.
11. Curioso è che Poesia della razio-

nalità sia il sottotitolo di un libro di
Fabio Mariano dedicato all’opera di
Giuseppe Terragni, campione della
via italiana al Moderno.
12. In questa chiave si esprime Fran-

co Purini in Un romanzo di idee, Introduzione a Progetto e utopia, op.
cit., pp. VII-XXII.
13. Forty distingue tra flessibilità

tramite «mezzi tecnici», tramite
«ridondanza spaziale» e flessibilità
come «strategia politica». In Parole
e edifici: un vocabolario per l’architettura moderna, Edizione italiana,
Pendragon, Bologna 2004 (stampa
2005). Le sue argomentazioni sono
riprese ed ampliate da Jonathan Hill,
in Actions of architecture. Architects
and creative users, Routledge, London 2003.
14. Basterebbe un confronto ravvici-

nato con alcuni edifici paradigmatici, uno su tutti la Casa Schröder di
Gerrit Rietweld, a Utrecht.
15. Si tratta, in entrambi i casi, di

elementi di arredo mobile propri
dalla tradizione giapponese. Realizzati in legno e provvisti di numerosi
vani interni, erano spesso provvisti
di ruote per facilitarne lo spostamento.
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Moderno e antimoderno a sua insaputa
In più occasioni Kundig lascia trapelare il proprio disagio nei confronti del Postmodernismo,
una sorta di incompatibilità di fondo che ha avuto, per via di negazione, anche un valore
formativo negli anni del suo lungo apprendistato9. In particolare, nella messe di declinazioni
diverse che questa stagione del pensiero ha assunto in architettura, sono in particolare il
pastiche storicista e l’inflazione figurativa a risultargli indigesti. Egli si sente certamente
più vicino - forse per semplice reazione - al Movimento Moderno10, di cui ammira la ricerca
di quella che si potrebbe definire una razionalità poetica11.
Le ragioni di questa scelta di campo sono per certi versi plausibili. L’ispirazione di Kundig,
infatti, non è “storica” o simbolica, né tantomeno tipologica, e non cerca ambientamenti
nemmeno quando professa la sua immanenza al luogo di appartenenza - in tal senso le è
più vicina la sensibilità organica di F. Ll. Wright. Alla decostruzione formale egli sostituisce
la compattezza, l’integrità, quella semplicità che non è semplificazione, quanto piuttosto
reductio ad unum. Ma a ben vedere, emergono i caratteri di un’attitudine progettuale
meno dogmatica, felicemente illuminata dalla «contraddizione creativa»12. Ricorrono, in
effetti, molti temi propri del modernismo, con una puntualità che pare programmatica. Ad
esempio, la sincerità del legame struttura-forma e l’essenzialità performativa dello spazio.
E ancora la netta separazione tra gli “itinerari di visita”, atteggiamento che si lega ad una
precisa scomposizione dello spazio in gruppi di attività affini, nonché allo studio delle
loro possibili connessioni. Ciò si traduce in sequenze distributive nitidamente distinte,
così come, in fondo, risulta anche nell’impianto a blocchi funzionali di Studhorse Outlook.
Modernista è, in prima lettura, anche la flessibilità ottenuta attraverso «mezzi tecnici»13
- secondo l’espressione di Adrian Forty - ossia dispositivi che riconfigurano fisicamente
lo spazio. Ma le sue applicazioni si rivelano ben presto eterodosse14 rispetto al paradigma
moderno e funzionalista e, in definitiva, la flessibilità distributiva non è la sua strategia
privilegiata di articolazione dello spazio.
Inoltre le sue case esprimono una sensibilità vicina alla tradizione giapponese, favorita
dalla lezione di Olson e da consolidate influenze culturali nella regione. Edifici come la
Tansu House e la Kuruma House, già nella dicitura di progetto15 suggeriscono la ricerca di
formule spaziali di provenienza orientale, chiarendo a quale matrice culturale si ispirano
per la modulazione dello spazio interno, così come per lo scambio percettivo instaurato
con l’intorno.
Progressivamente, come vediamo, si delinea un quadro meno rigido e schematico. Non può
essere un caso, ad esempio, che gli stessi Maestri elettivi del suo lavoro includano figure
tra le meno allineate rispetto al canone modernista, quali Pierre Chareau e Carlo Scarpa.
Del Modernismo, poi, Kundig non ha la conclamata manifesto-mania. Per questo non ha
paura del gesto eretico, della scivolata pop; non teme di forzare spingendosi sopra le
righe, soprattutto tramite la reinvenzione del montaggio e la ricomposizione di forme
suggestive, tras-figurate appunto. Per questo accetta volentieri la sfumatura parodistica,
la sovversione ludica che apre alla regressione all’infanzia. Così è per il portone su ruote
all’ingresso di Montecito Residence - un piccolo autobus che manovra nello spazio brullo
attorno alla casa. Così è per i Rolling Huts e il loro - furbesco - attacco a terra (FIG. 163). E
ancora in Chicken Point Cabin, dove la lunga tavolata in legno dell’ambito cucina è sorretta
da una sovradimensionata molla metallica (FIG. 162)., anch’essa presa in prestito da un
ideale catalogo industriale. Per tacere del temerario camino della stessa abitazione - the
bong - non a caso una delle parti predilette dai figli della coppia.
Ciononostante, sarà bene chiarire che, in realtà, anche la ricerca di una comunicazione
iconica e persuasiva assume per lui un significato peculiare, sebbene si serva del medium
ironico per veicolare immagini polivalenti. L’atteggiamento inclusivo non abbandona mai
del tutto il sentiero dell’astrazione come alternativa al figurativo, mentre l’impronta
Contro il forno a microonde. Ironia e mito

FIG. 162 - Chicken Point Cabin. Dettaglio del
tavolo con la molla di sostegno [F.d.A.]

FIG. 161 - Hot Rod House. Il gizmo di sollevamento della televisione [Foto di Tim Bies]
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16. Questo tecnica comunicativa ri-

torna in molte delle immagini che
hanno veicolato la diffusione dei
suoi progetti, favorendo il successo. La costruzione studiatissima di
molte pose rivela la vocazione fotogenica dei suoi edifici.
17. Il significato di questo acco-

narrativa del progetto, laddove presente, non sfocia in vuote digressioni. Kundig cerca di
rimanere a stretto contatto con i fondamentali del pragma architettonico, anche se ritiene
necessario arricchirne il repertorio espressivo con una pluralità di suggestioni soggettive,
e per certi versi imprevedibili, talvolta lontane dalla rigida ortodossia disciplinare.
Indubbiamente, ritroviamo quella combinazione di registro alto e basso tanto cara al
postmodernismo. Vero è, altresì, che il tono perentorio e selvaggio del suo atteggiamento
progettuale inciampa volutamente su elementi di incongruenza. Tuttavia, a differenza
della sovrabbondanza creativa di Alan Maskin - capace di ideare nei suoi allestimenti
un campionario illimitato di figure metamorfiche - Kundig lavora per concentrazione,
inseguendo forme dense, esatte. Allo stesso modo, egli non cerca nell’ispirazione
architettonica la sovversione semantica, e non lascia che un’eccezione sopravanzi la
regola. Diversamente, definisce con scrupolo il contesto di riferimento logico, rispetto
al quale la dissonanza ironica offre un punto di vista imprevisto, ampliando la gamma di
letture e di sfumature possibili. Anche facendo ricorso a torsioni minime, come mostra
l’immagine del Dottor Stranamore sulla televisione della Hot Rod House, nelle foto ufficiali
della casa. Basta questo elemento allusivo per illuminare di una chiave straniata tutto il
dispositivo di sollevamento16 (FIG. 161).
Abbiamo visto che lo stesso nome con cui vengono designati i progetti si può rivelare
un indizio chiarificatore. Ne emerge, nello specifico, una volontà connotativa che il più
delle volte identifica l’edificio col proprio sito - sia in termini di caratteri geologici che
di emergenza geografica più rappresentativa17. Questo elenco si affianca ai progetti nei
quali OK predilige l’associazione con un’idea trainante, che ne è l’epitome metaforica; da
Delta Shelter ad Outpost, da The Brain a The Pierre, da Tansu House ad Art Stable, da Steel
Apartment a Shadowboxx. Con l’ormai abituale corredo ironico18.
E siamo tornati al punto di partenza, ossia ad un’ispirazione creativa che si muove sul
crinale tra archetipo e parodia, eroico e disimpegnato, scientifico e poetico. Il ricorso ad
elementi fuori canone, cioè che abitualmente afferiscono ad altra dimensione funzionale,
percettiva ed estetica, passa in Kundig per un rimescolamento di significati e per la
presentazione “straniata” delle loro valenze architettoniche. Per capirlo basterà ricordare
alcuni edifici simbolo come la Casa del Girasole, e la convinzione con cui questa si identifica
con la sua ardita tecnologia; basterà riflettere su come essa incarna positivisticamente
l’essenza della macchina che la anima per misurare la distanza dalla fantasia figurativa e
dall’intrattenimento ludico dei Rolling Huts, oppure di attrezzature come il montacarichi
di Berkshire Residence.
In conclusione, una postilla ci pare doverosa sull’argomento chiave del Modernismo,
ossia la centralità della macchina intesa come meccanizzazione della società e dei suoi
processi produttivi e creativi. Giusto per ribadire che, anche qui, la risposta di Kundig
solo superficialmente può apparire ortodossa, mentre esprime la consueta oscillazione
tra “sacro” ed umoristico. Come vedremo ne Il tempo fuori dalla storia delle machine di
Kundig, la sua architettura propone la dis-locazione semantica della macchina sia nello
spazio, cioè l’ambito domestico, che nel tempo, vale a dire il marchingegno analogico
nell’era post-industriale e pienamente digitale. Ma egli ha capito che non è più possibile
rappresentare questo processo in forma di “tragedia”, e che la sua narrazione può essere
persuasiva solo se filtrata dallo straniamento ironico della “commedia”. Anche questa è,
come dicevamo, una tecnica d’invenzione collaudata.

stamento ci pare evidente e se ne
troveranno le ragioni in diversi capitoli della ricerca.
18. Tra gli esempi citiamo le dragon

stairs, the armadillo, the bong, e
così via.
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Contro il forno a microonde. Ironia e mito

FIG. 163 - Rolling Huts (2007).
Sopra:
Dettaglio dell’attacco a terra con le
grandi ruote metalliche [F.d.A.]
Sotto:
Sezione longitudinale di uno degli
alloggi [Fonte: OK Archive]
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«ll lettore deve vedere il personaggio, per servirmi del gergo, l’uomo secondo me, qual è, dov’è, come pensa, come sente, da dieci
parole e dal modo di soffiarsi il naso»1 .
Giovanni Verga

1. Il passo è tratto dalla lettera a

Felice Cameroni, datata 19 marzo
1881.
2. Questo approccio converge con

la lettura proposta da Adriano
Cornoldi. Nel suo L’architettura dei
luoghi domestici, egli reinterpreta lo spazio della residenza come
sistema di relazioni soggetto-oggetto, un rapporto istituito tramite
azioni fisiche o mentali da parte
di chi abita lo spazio. Sulla natura
verbale dell’abitare torneremo più
avanti nel paragrafo.
3. Si veda Gli occhi della pelle.

L’architettura e i sensi, di Juhani Pallasmaa, Jaka Book, Milano,
2007, p. 89. Pallasmaa completa la
definizione, affermando «e questa
mediazione avviene attraverso i
sensi».
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Nel paragrafo Objets à action poetique abbiamo analizzato i gizmos dal punto di vista
dell’esperienza estetica che propongono. Riconosciuto che in qualità di “oggetti” essi sono
potenzialmente rapportabili all’opera d’arte, è stato possibile scandagliare il loro impatto
sull’immaginario dell’osservatore e verificare come il coinvolgimento attivo dell’utente
agisca da moltiplicatore dello spunto poetico. Adesso ci occuperemo di sviluppare alcune
ulteriori riflessioni di carattere generale sull’interazione tra la dimensione fisica e quella
emotiva nella definizione dello spazio architettonico, allargando e restringendo di volta
in volta l’obiettivo critico. Come al solito, procederemo prima di tutto con alcune note di
orientamento.
Abitare è una funzione essenziale dell’uomo che si sostanzia in una serie di azioni
interrelate e sinergiche. Muoversi, o meglio la coscienza del muoversi, è condizione
indispensabile perché il dipanarsi di queste azioni prenda forma. Anche laddove l’attività
svolta sia mentale, ed in apparenza statica, questa rimane comunque saldamente ancorata
alla temporalità dell’orologio naturale e quindi dei nostri ritmi biologici.
È possibile così definire lo spazio domestico proprio come una sequenza di predicati
verbali2, i quali non esprimono altro che brani di vita concreta. Più propriamente, si può
affermare che la vera natura di ciò che riconosciamo come casa, risiede nell’accogliere le
nostre azioni private proprio in quanto depositarie delle nostre più intime emozioni.
Compito dell’architettura, in qualità di «arte della riconciliazione tra noi stessi e il mondo»3 ,
è materializzare l’immenso potenziale estetico del legame tra la dimensione attiva,
gestuale, e quella empatica, contemplativa. Questo binomio inscindibile trova nell’ambito
protetto della dimora la massima forza espressiva ed una leggibilità immediata. Ciò in
virtù di almeno due fattori: la scala, intesa come dimensioni fisiche immediatamente
riconducibili alla misura del nostro corpo e al contatto diretto con l’ambiente abitato;
il radicamento, ossia l’affidare ad un lacerto di spazio la custodia di quell’inviolabile
patrimonio - di memorie, eventi, aspirazioni, etc - che stimiamo prezioso per definire chi
siamo e per rappresentarci in proiezione futura.
Tale «riconciliazione», come Kundig ha capito bene, si fonda su una interazione anche
energetica tra soggetto e oggetto, una tensione sottotraccia che alimenta lo scambio
vitale - e vitalista - tra noi e l’ambiente e che rappresenta la nostra protensione su di
esso. I suoi gizmos, in estrema sintesi, mettono in forma questa trasmissione di energia,
restituendo un ordine al dissidio forma-forza. Inoltre essi hanno la felice intuizione di
proporre la relazione reciproca tra uomo e dispositivo in chiave doppia, bidirezionale, cioè
di rappresentarla anche nel suo sforzo di immedesimazione con lo strumento, in quella
tensione proiettiva che necessita di compassione per poter operare in maniera sinergica;
in questo modo, essa può continuare a rinnovarsi nelle vesti di una performance che
investe tanto il corpo quanto l’oggetto; e, come vedremo alla fine di questa ricerca, può
finalmente porsi come tempo.
Una breve premessa ci pare opportuna. È bene precisare che tale legame è un fattore
determinante anche per uno spazio a destinazione non domestica, in quanto esso è
connaturato all’esperienza architettonica in quanto tale, e a quell’inesauribile ricerca di
profondità e di senso che la anima. Come dimostra, ad esempio, il restauro della Chiesa di
San Pietro a Siracusa (FIG. 164), realizzato da Emanuele Fidone (2008). I due interventi più
significativi, il controsoffitto ed il portale di ingresso a spinta frontale, si pongono come
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un restauro critico della piccola basilica di origine paleocristiana, e rispondono alla volontà
di fare del dato tipologico materia di progetto. Il blocco monolitico del portale isolato
su piedistallo, ridefinisce sensibilmente la spazialità interna della chiesa, recuperando la
differenza di quota tra interno ed esterno, e diventa l’episodio su cui costruire il racconto
della sua lunga storia. Il coinvolgimento attivo del credente acquista qui un doppio valore:
sul piano filologico esso allude alla presenza dell’endonartece ed entra a pieno titolo nella
definizione percettiva dello spazio architettonico. Sul piano simbolico, l’azione e lo sforzo
fisico rinviano al valore iniziatico della scelta, del percorso di avvicinamento – e di accesso
– al rituale religioso, caricando il blocco compatto del portale di una presenza patetica e
quasi totemica.
Nel corso di un’intervista tra chi scrive e Fidone4 , lo stesso architetto modicano spiega
come nell’atto dell’ingresso allo spazio sacro, e nel suo portato emozionale, sia stato
individuato l’elemento identitario del progetto e quindi l’oggetto privilegiato del processo
creativo5 . È facile individuare l’intuizione figurativa e poetica come momento fondante,
quando dichiara:
«Io avevo in mente l’immagine di una persona che spinge il portale, aprendolo. [...]
Sentivo molto forte questa idea del muro chiuso che si aprisse, anche senza una
maniglia che ne segnalasse l’apertura».
Il momento di sospensione si conferma, qui, come scintilla che innesca l’interazione uomoarchitettura: segnala un’incongruità, mette a fuoco l’oggetto isolandolo dalla percezione
distratta dell’osservatore e lo offre alla sua disponibilità materiale. Tuttavia, senza la
techné costruttiva l’operazione fallirebbe:
«Noi avevamo disegnato le misure, ma si può dire che l’abbiamo costruito e pensato
nello stesso tempo, in laboratorio, a stretto contatto con Enzo»6 .
Si tratta, insomma, di un elemento costoso, prodotto come pezzo unico, da calibrare
nell’economia generale del progetto come dettaglio d’eccezione. Il risultato di questo
lavorio è un affinamento dell’idea iniziale che ha permesso di eliminare i due binari previsti
nella parte superiore per far scorrere il muro, rinforzando la presenza drammatica del
portale in acciaio corten all’interno dell’invaso della chiesa. Risultato al quale contribuisce
anche l’asola di luce che incornicia il profilo della lastra di ingresso - composta da un
elemento superiore fisso e dal portale vero e proprio - separandolo dal varco7. Il contrasto
chiaroscurale ne sottolinea la presenza ingombrante ed incongruente dentro al vuoto
apparentemente obliterato.
In definitiva, calata dentro un contesto sacro, la performance architettata da Fidone si
carica di aspetti connotativi e non immuni da retorica, mentre la via percorsa da Kundig
viaggia su un registro espressivo più asciutto e secco.
Abbiamo già chiarito come il binomio azione-emozione appartenga al contenuto più
profondo dell’esperienza architettonica, come principio-base necessario all’appropriazione
fisica e cognitiva di un ambiente. Osservando l’architettura dall’interno, cioè da come
percepiamo l’invaso che ci accoglie, ci rendiamo conto che la coscienza della nostra
presenza nello spazio definisce un’ideale area di influenza, un’orbita modellata sulla
nostra configurazione corporea in termini geometrici e dimensionali, divenendo forma
dello spazio abitato. Come detto, i luoghi domestici sono il territorio privilegiato di questa
sottolineatura dei valori emozionali e fenomenologici dell’abitare, anche in presenza di
dimore piccole, o addirittura piccolissime.
Emblematica in tal senso è The Box di Ralph Erskine a Lissma (FIG. 165). Qui, proprio la

4. Si fa riferimento, qui e nelle cita-

zioni correlate, ad un colloquio che
ha avuto luogo presso il suo studio
siracusano, il 7 agosto 2013.
5. Dice Fidone: «La scelta del porta-

le di ingresso muove dal concetto e
dall’azione della memoria, non solo
come ispirazione personale, ma
come traccia fortemente legata alle
caratteristiche del luogo».
6. Enzo Bauso, artigiano ed artista

locale.
7. Fidone fa risalire questa soluzio-

ne progettuale alla “memoria” del
vecchio portale in legno, sostituito
negli anni ‘50, nel quale il sopraluce vetrato creava un suggestivo
effetto di controluce dell’ingresso
ed un violento contrasto luminoso
tra interno ed esterno della chiesa.
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FIG. 164 - Chiesa di San Pietro a Siracusa,
di Emanuele Fidone.
Sopra:
Interno della navata principale e dettaglio del portale e della piattaforma
dentro l’invaso dell’ingresso alla chiesa
Sotto:
Sezione longitudinale della chiesa e
veduta del portale a spinta frontale
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FIG. 165 - The Box a Lissma, di Ralph Erskine.
Sopra:
Vedute dell’interno della casa col letto-divano abbassato
Sotto:
Schizzo autografo della pianta con note sulla destinazione degli spazi.
Il riquadro tratteggiato evidenzia l’alloggiamento della manovella per
azionare il dispositivo

279

FIG. 166 - Nella pagina successiva:
Sawmill Retreat (2014).
Vedute dell’atelier-stanza per gli
ospiti, con l’attrezzatura mobile
nelle due diverse configurazioni
[Foto di Kevin Scott]

8. Sull’argomento si veda la già

citata intervista rilasciata a Sarah
Jio, il 15 giugno 2008. Il tema è anche un topos regionalista del nordovest americano. Per approfondimento si rimanda all’intervista
con Gene Zema contenuta nel video
Modern views, prodotto dall’UW e
disponibile online.
9. Tratto da: Intervista con Tadao

Ando, Osaka, 22 ottobre 1996, in
Ando. Complete works, di Philip Jodidio, Taschen, Colonia 2007, p. 22.
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necessità di adattarsi ad un contesto climatico difficile e di inventare soluzioni col massimo
rendimento per la limitatezza di spazi e di risorse finanziarie, ha permesso di concretizzare
una piccola boîte à miracles. Nel ridottissimo ambiente multiuso dell’abitazione un sistema
di carrucole permette di riconfigurare lo spazio e di sollevare il letto, liberando così la
zona davanti al camino, oppure di abbassarlo durante la notte. Un ulteriore gradiente di
flessibilità è consentito dallo sdoppiamento stesso del letto e dalla possibilità di ribaltarne
la metà per ottenere un divano sospeso, orientato per godere appieno del tepore della
fiamma. La manovella di azionamento è alloggiata dentro l’armadiatura continua che chiude
e protegge sul lato nord, dove, all’esterno, la parete è utilizzata per stoccare la legna.
Inevitabilmente, si coglie la prossimità con quanto farà Kundig in Sawmill Retreat (2014) (FIG.
166). La sala pittura dispone di un piano mobile che può essere abbassato per offrire due
letti ad eventuali ospiti. Questa attrezzatura, dal linguaggio elegante e minimale, risulta
ben integrata con i caratteri della stanza, dalle bucature
verticali al disegno dei pannelli di intradosso che fungono «The natural extension of what we
da soffitto, al dialogo con la trave del solaio di copertura do refers to the human scale. Those
che accoglie la piattaforma sospesa, così da nascondere i parts of the building that probably
letti alla vista quando viene sollevata per sgomberare lo are the most important and intimaspazio. Sebbene qui non siano le inesorabili ristrettezze te are those parts that you actually
economiche ad ispirare le scelte progettuali, ma una touch, feel and move».
precisa intenzione poetica, Sawmill Retreat manifesta di
certo un’ispirazione affine a The Box: la flessibilità degli spazi, e la loro manovrabilità,
sono un campo di esercitazione creativa perché concepite come impalcatura alle nostre
vicende quotidiane.
Erskine, dal canto suo, rinuncia alla superficie, alla raffinatezza tecnologica e alla privacy
individuale, senza comunque pregiudicare la combinazione di brani di vita in dotazione alla
casa - come confermano il tavolo ribaltabile per lavorare ai suoi progetti, la veranda estiva
sul lato sud e l’asola verticale che mette in comunicazione visiva la stanza con l’attiguo
ambito cucina. E la capacità di congegnare l’attrezzatura tecnica come un arricchimento
dell’esperienza abitativa, come una scenografia mobile del quotidiano, contribuisce alla
magia, o se preferiamo al lirismo, di questo ricovero minimo. The Box, nella sua essenzialità,
dimostra quale sia il reale contenuto di una casa e, all’opposto di una ricezione passiva o
distratta del nostro ambiente, predispone l’invaso fisico alla declinazione del suo vissuto,
configura il guscio – la «fodera» di cui parla Renato De Fusco - al fine di nobilitare i fatti più
o meno pubblici che esso accoglie. Ciò significa comprendere la natura, e quindi la potenza,
di quel campo di forze che anima l’interno della casa e la proietta verso lo spazio esterno.
Da sempre, del resto, la natura archetipica dell’abitare è intimamente legata all’esigenza
di un ricovero dagli elementi e alla definizione di un “recinto sacro” per le nostre attività
private. Kundig mostra consapevolezza verso le istanze primarie dell’animale umano, come
testimonia il riferimento alla consueta formula prospect and refuge8 . Questo bisogno
simultaneo di protezione e proiezione postula l’impiego di dispositivi che medino il contatto
con lo spazio esterno, vale a dire con ciò che si vuole accogliere «condizionatamente»9, per
dirla con Tadao Ando. Su questo aspetto, proprio il contributo dell’architetto giapponese
ci pare prezioso; in particolare per la sensibilità con cui ha colto il carattere empatico
di questa mediazione con l’ambiente circostante, definendola un «gioco di tensioni» che
insegue un punto di equilibrio e che si risolve sulle superfici di contatto, designate come
luoghi «decisivi» per l’abitare.
Non a caso i gizmos di Kundig trovano perlopiù posto nelle frontiere verticali, cioè su
quelle superfici liminari abitualmente oggetto dell’azione domestica e che possono
enfatizzare la teatralità dell’interazione fisica, riverberandola nella scena urbana o
nella grandeur del contesto naturale. E gli esempi sono numerosi. Come abbiamo visto
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FIG. 167 - The Brain (2001).
Sopra:
Un dettaglio del sistema di illuminazione mobile
[Foto di Marco Prozzo]
Sotto:
Veduta dello spazio interno illuminato dalle grandi vetrate centrali
e dal meccanismo motorizzato
posizionato sul soffitto. Sulla
sinistra si distingue la pertica di
collegamento al mezzanino
[Foto di Mark Darley]

282

Azione ed emozione nell’esperienza architettonica

FIG. 168 - 242 State Street Gallery
(2014).
Sopra:
Uno schizzo di progetto col prospetto e la sezione della facciata
[Fonte: OK Archive]
Al centro:
Il sistema di sollevamento a
ghigliottina della vetrata fronte
strada [Foto di Bruce Damonte]
Sotto:
L’edificio inserito nel suo intorno
urbano [Foto di Bruce Damonte]
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nel paragrafo precedente, in Montecito Residence l’architetto scarica nello spettacolare
sistema di apertura della Dutch door la tensione formale e il dinamismo plastico della
casa. La violenza climatica del sito e l’intensità che contraddistingue il registro espressivo
del progetto si specchiano nell’atto dell’accesso, un gesto elementare trasfigurato in mito.
In questo episodio creativo che rimane un riferimento all’interno dell’opera di Kundig, il
tempo della meraviglia, della scoperta, dell’esperienza, fissano con la nostra azione un
momento fatale dello spazio interno.
Tale meccanismo è abilmente sfruttato da OK anche in edifici a destinazione d’uso non
domestica. Nella galleria d’arte 242 State Street di Los Altos, in California (2014) (FIG. 168),
lo studio trova una risposta vincente proprio nell’effetto straniante determinato dalla
presenza del gizmo della facciata. Trapiantato nel contesto di uno spazio espositivo, il
manovellismo si mostra per quello che é, una scultura meccanica sulla parete che spinge
la sfida tecnica dell’apertura a ghigliottina al servizio di una interpretazione estetica. E la
partecipazione attiva diviene il formidabile detonatore per un coinvolgimento che sfuma
il confine tra esperienza architettonica ed artistica.
L’importanza di questo tema trova conferma nella constatazione che, anche laddove un
progetto non sperimenta dei veri e propri gizmos, o li esclude del tutto, Kundig avverte
distintamente le tensioni della superficie liminare dell’edificio. La membrana che involucra
lo spazio rimane in ogni caso un punto notevole dell’opera, un luogo vitale per la sua
identità poetica; ed egli ne fa spesso un evento. Così è per Shadowboxx - dove peraltro
l’unità con la sala da bagno presenta un articolato marchingegno in copertura - Sol Duc
Cabin, Studhorse Outlook e il suo muro pivotante nella sala TV, False Bay Writer Cabin, etc.
In Studio Sitges (2010) (FIG. 169), il varco d’ingresso è immortalato da una parete metallica
a bilico che si apre in maniera scenografica a marcare l’ambito della lobby; un vero muro
rotante, di cui si avvertono il peso e la densità, che proietta il visitatore verso la parte
opposta della casa, dove lo sguardo si sofferma sulla trama in controluce della vetrata
principale per poi “risolversi“ sul giardino interno. Ritorna il tema della sequenza di entrata
a scala diversa, con due distinti registri, uno monumentale
e sorprendente, l’altro più intimo e quotidiano. Il risultato «For me hydraulics and engines are
è tra le più riuscite esercitazioni mobili dell’architetto not interesting if you can’t use the
nordamericano e si distingue per l’eleganza astratta del performance of the geometry in the
disegno, il quale si inserisce in una grande composizione strength of arms».
d’insieme che colonizza il piano della facciata in cemento.
All’estrema semplificazione dei segni e dei dettagli a portata di mano fa da contrappunto
la ricchezza materica, e quasi decorativa, delle finiture superficiali in acciaio.
In Tye River Cabin lo svuotamento dell’angolo riesce a diventare un potente strumento di
immersione percettiva nella fitta macchia boschiva che circonda la dimora. L’abbattimento
del limite, proprio in un suo punto di massima tensione, è un artificio compositivo che si
esprime per negazione e rende l’assenza ancor più visibile. Un gesto controllato, di una
discrezione orientale, perfettamente in tono con l’identità del progetto.
Come abbiamo visto nel paragrafo Alcuni temi e figure ricorrenti - nella parte
dedicata alle cellule-rifugio - i serramenti più significativi dell’abitazione sono studiati
appositamente. Gli infissi in legno sono vincolati a terra ad una piastra con braccio mobile
ed attivati da una lunga asta in prossimità dei cardini. Si tratta della leva più svantaggiosa,
innaturale, ma proprio per questo essa diventa un episodio pienamente estetico. Anche il
gizmo mancante nel camino avrebbe confermato la medesima intenzione poetica: Kundig
aveva ipotizzato un argano per il sollevamento della legna, da incastonare nel blocco in
cemento e comunicante col vano tecnico nel basamento. L’idea non ha avuto seguito ed ha
“disattivato” quello che è un ambito di relazione fondamentale per un interno domestico.
Ovviamente non sempre i gizmos trovano posto sul limite. Così è nella già ricordata
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FIG. 169 - Studio Sitges (2010). La parete d’ingresso alla casa e la porta ritagliata al suo interno [Foto di Nikolas Koenig]
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FIG. 170 - The Brain (2001).
Il palo da pompiere nella libreria
che sostiene il mezzanino
[Foto di Benjamin Benschneider]

stanza degli ospiti di Sawmill, mentre nello stesso edificio - all’opposto - la grande zona
giorno si scopre verso il paesaggio grazie ad uno dei più radicali muri vetrati scorrevoli;
oppure in Hot Rod House, dove il grande fronte vetrato verso il Puget Sound sperimenta
degli infissi a lastre incollate e il dispositivo di manovra della televisione è agganciato al
soffitto, integrandosi agli elementi impiantistici della casa. Sebbene il contrappeso mobile
si accosti alla parete, in questo caso il sistema è introflesso e si rivolge verso la sala, dove
la TV rimane in sospensione dentro l’invaso a doppia altezza (FIG. 161).
In The Brain (2001) (FIG. 167) non troviamo un vero e proprio gizmo, ma l’illuminazione artificiale
può essere riposizionata tramite un sistema di carrucole motorizzate che consentono di
avvicinare le luci al cuore dell’azione e di accendere i diversi spot di uno spazio-palcoscenico.
In tal senso, essa agisce anche metaforicamente come un interruttore, in modo da attivare
le singole aree dello studio come succede con le varie zone del nostro cervello. È innegabile
che questo unico invaso, animato da aree di competenza compresenti e distinte, azionabili
individualmente o in sinergia, abbia un notevole potenziale poetico; un’intuizione che Kundig
sfrutta con efficacia per restituire una sorta di ingranaggio creativo, flessibile, manipolabile
e non prescrittivo, in linea con quanto succede nei nostri processi mentali. Anche The Brain,
insomma, è uno spazio di relazione, pensato per interagire con la nostra presenza; e per
questo appare uno spazio sospeso, carico di una tensione percettiva latente, trattenuta, in
attesa di scioglimento. Pertinente allora ci appare la sovversione ludica del palo da pompiere
incastonato nella parete-libreria (FIG. 170): nella costruzione di una scena architettonica che
è il riflesso di un’impalcatura logico-analitica, altrettanto importante è l’incursione vitalista,
il momento di evasione e di liberazione performativa della tensione sia corporea sia mentale.
Questa scatola di cemento, in fondo, cerca di mettere in scena la nostra sintassi creativa ed
il suo scambio vitale con gli stimoli esterni, mentre attendiamo, da un momento all’altro,
che l’azione la accenda. E dalle due grandi vetrate contrapposte lascia irrompere la natura.
La zona centrale si riempie così di una luce atmosferica, che col suo marcato gradiente di
intensità, vivifica gli spazi del grande volume.
Anche Delta Shelter House (2002) può essere annoverata tra le eccezioni più significative
(FIG. 171). Il sistema di comando, uno dei primi esperimenti tentati e nel novero dei più

FIG. 171 - Delta Shelter House (2002).
Il timone di azionamento del gizmo
e l’inquadratura sul paesaggio
[Foto di Benjamin Benschneider]
FIG. 172 - Shinsegae International
Tower (2014).
Vista della facciata principale
[Foto di Kevin Scott]
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coraggiosi, è ancorato ad una tolda in posizione centrale. Da qui è possibile movimentare
all’unisono i pannelli sulle quattro facciate della casa, disvelando un’immersione
progressiva nel bosco di betulle circostante; l’idea, di sicuro fascino, si è rivelata molto
azzardata10 ed il dispositivo ha tentato una strada poi non ripercorsa, proprio perché si è
dimostrato di difficile azionamento.
D’altronde ad Olson Kundig sanno perfettamente che questo è il banco di prova
fondamentale. Ancora una volta ci confortano le parole di Steven Rainville, il quale
sostiene che i gizmos devono risultare indispensabili al progetto - diremmo necessari - per
sopravvivere all’iter progettuale. Solo se riescono ad essere inesorabili, “mitici”, possono
far fronte alle pressioni dell’oikonomìa, intesa come risparmio di risorse creative, gestionali
ed ovviamente monetarie. Proviamo ad usare queste argomentazioni per condurre un
ragionamento critico sulla loro “riuscita”.
Parafrasando Rainville, si potrebbe sostenere che solo quei gizmos che sanno figurare
un’esperienza architettonica profonda, inedita ed immaginifica, riescono ad ottemperare
le ragioni dell’etica con quelle dell’estetica, senza apparire gratuiti e sovrastrutturali. Per
questo il coinvolgimento attivo, fisico ed emotivo, dell’utente è conditio imprescindibile
perché l’esperienza non rimanga monca. In questo modo, infatti, l’intervento stabilisce una
torsione percettiva dello spazio, nei suoi attributi di apertura o chiusura, di permeabilità o
preclusione, di protezione o disponibilità verso l’esterno. Basta confrontare quei dispositivi
che per dimensione o per scelta progettuale ricorrono a motori idraulici invece di
chiamare in causa l’iniziativa dell’utente. Raramente essi riescono a catturare un interesse
continuativo, ad interrogare sul loro funzionamento, proprio perché, in assenza di una
compartecipazione attiva nella definizione spaziale, viene meno il transfert proiettivo tra
noi e lo strumento. In altre parole, l’esperienza di questi marchingegni si consuma molto
più rapidamente perché non può contare sul tempo dell’apprendimento, su quel viaggio
intellettuale ed empatico che radica la nostra esplorazione architettonica e ne appaga il
desiderio di scoperta e di conoscenza. Quando questo meccanismo può operare, l’esperienza
si fa pregevolmente estetica ed innesca un gioco a due azione-immaginazione, poiché tira
in ballo la dimensione psicologica e soggettiva della memoria e delle aspirazioni; in breve,
il nostro appetitus verso la realtà.
Che la debolezza di tale processo pesi sull’esito finale si capisce, ad esempio, nella Island
Pool House (2006) (FIG. 173). Il volume della piscina coperta ripropone un sistema di
apertura a bilico orizzontale non molto diverso da Chicken Point Cabin, ma qui viene
proposto interamente motorizzato e persino ingrandito, fino ad impiegare una serie di
tre grandi pareti vetrate. Nonostante la ricchezza chiaroscurale dello spazio interno,
così come alcune finiture pregevoli, il progetto non riesce ad allontanare un retrogusto
forzato e paga l’imponente esibizione di forza di una monumentale teca di vetro che tenta,
inutilmente, di smaterializzarsi per via tecnologica.
Diverso è il caso di Shinsegae International Tower (2014), il primo edificio dopo Art Stable
ad implementare nuovamente un gizmo alla scala urbana. Le dimensioni considerevoli dei
pannelli scorrevoli verticalmente rendevano impossibile il ricorso alla sola forza fisica. Di
conseguenza, si è confidato sul gigantismo della scena metropolitana, nella quale un sipario
animato può diventare un catalizzatore di interesse; ed una vetrina di rappresentanza per
l’azienda che vi ha collocato i suoi headquarters (FIG. 172). Ciononostante, si continua
ad avvertire il distacco dalla geometria corporea e viene messa a nudo la necessità di
individuare di quali valori urbani i gizmos possano farsi carico, senza perdere la loro
identità poetica. Altrimenti essi rischiano di diventare controfigure di se stessi, come
semplici scenografie “alla Kundig”. Shinsegae International Tower tenta di recuperare
la lezione di Art Stable ed offre molte anticipazioni promettenti per il grande salto nel
contesto metropolitano; con i limiti ed il potenziale propri di un nuovo esordio.

FIG. 173 - Island Pool House (2006).
Il volume della piscina coperta con la
parete vetrata lato monte aperta
[Foto di Benjamin Benschneider]

10. Kundig ha puntualizzato che il

gizmo di Delta Shelter avrebbe richiesto un sistema di trasmissione per un controllo ottimale delle
forze di attrito. Il proprietario, in
ragione dei costi ulteriori, ha rinunciato.
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Sul rapporto tra azione domestica, attrezzature tecniche e modello macchinista.
Alcuni episodi chiave
Edifici come The Brain mostrano il potenziale di spazi ideati attorno alla nostra presenza e
definiti dalle nostre azioni. Li anima un presupposto poetico preciso, l’idea di un ambiente
come trama di forze latenti, di sollecitazioni che possono essere liberate o ricomposte, un
carico di energie che stabilisce la natura e il significato dell’esperienza architettonica. È la
volontà di intervenire più in profondità che spinge Kundig oltre, fino ai gizmos, come risposta
creativa incaricata di orchestrare le tensioni di questo spazio, attraverso la riconfigurazione
fisica ed immateriale dei suoi caratteri e la riscrittura del rapporto empatico con l’utente,
grazie ad azioni fortemente evocative.
L’intensità con cui salvaguardano l’invenzione nell’esercizio della prassi, la difesa della
qualità-unicità come valore alternativo alla quantità, il superamento del principio di
efficienza sono alcune delle differenze fondamentali dei gizmos da una «attrezzatura
domestica»11; esse ci forniscono, pertanto, anche la misura della distanza dall’approccio
riduzionista del movimento moderno.
Fermiamoci un attimo su questo aspetto. Indispensabile per l’esercizio ed il miglioramento
delle nostre capacità biologiche - come per il conseguente bisogno di trasformazione
dell’habitat domestico - la strumentazione tecnica della casa spesso è stata interpretata
sul piano esclusivamente tecnologico. Il modernismo, nella sua ambiziosa ricerca della
qualità attraverso la definizione analitica di parametri quantitativi, vi ha visto un prezioso
campo di sperimentazione produttiva, spingendo verso modelli riproducibili e verso una
progressiva standardizzazione dell’offerta di mercato e dei criteri di valutazione. Il modello
prestazionale, perfettamente funzionale all’industrializzazione crescente, si è mosso
sul terreno della correttezza operativa, dell’ottimizzazione, in sostanza del principio di
economia. La manovrabilità di un interno architettonico è stata saldamente vincolata alla
discretizzazione degli usi e delle azioni, divenendo lo strumento progettuale ed operativo
per la trasformazione dello spazio sulla base di preordinate esigenze di adattabilità. Ciò,
com’è comprensibile, vale ancor più per i dispositivi di mero servizio - montacarichi, argani,
passavivande, etc - ossia quegli oggetti tecnici che, per la loro natura utilitaria, sono le
parti propriamente e coerentemente mobili dell’architettura.
La Casa Schroeder di Gerrit Thomas Rietveld (1924) è sicuramente un’opera manifesto,
per la radicalità con cui incamera un’ampia gamma di configurazioni d’uso e declina gli
ambiti domestici in chiave flessibile e personalizzabile (FIG. 174). Il nucleo scala-camino,
col suo gioco di contrari vuoto-pieno, chiuso-aperto, è il perno distributivo di uno spazio
interno cangiante, grazie all’uso abbondante di pannelli scorrevoli, ante a ventaglio e porte
pieghevoli a supporto di un numero considerevole di condizioni d’utilizzo.
Questo elevato gradiente di trasformazione risuona con una concezione di abitare
pragmatica, efficientista, prestazionale, fluida, per cui l’abitazione diventa un’intelaiatura
tecnica al servizio del vivere moderno. Una compattezza d’intenti ben segnalata da Gianni
Ottolini, il quale scrive:

11. L’espressione si deve a Le Cor-

busier che la adotta in Precisazioni
sullo stato attuale dell’architettura
e dell’urbanistica (1930), Laterza,
Bari 1979. Citato in La casa attrezzata. Qualità dell’abitare e rapporti di
integrazione fra arredamento e architettura, di G. Ottolini, V. De Prizio,
Liguori Editore, Napoli 2005, p. 8.
12. In La casa attrezzata, op. cit.,

p. 108.
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«Questa casa minuta e insieme di vasta e riverberante spazialità, in cui i dispositivi
di mobilità interna, i colori, le trasparenze frontali e di scorcio, e gli effetti di
spostamento posizionale e luministico dei piani esterni suggeriscono l’idea di un
organismo vivente quasi “respiratorio”, ha interpretato e creato condizioni di vita
nuove, con un equilibrio del tutto originale fra vita privata e vita di relazione»12.
Sintomatico, dal nostro punto di vista, è che questa visione organica, dinamica ed innovativa,
non faccia pienamente leva su quelle infrastrutture tecnico-impiantistiche che possiamo
considerare l’apparato circolatorio dell’abitazione, e che esse rimangano ancorate ad una
Azione ed emozione nell’esperienza architettonica

concezione funzionalista. Così il montacarichi rimane appartato, incassato a ridosso di una
parete laterale della cucina, defilato - lui che è autenticamente attrezzatura di movimento
e “macchina” - rispetto alla sinfonia mobile dell’abitazione.
Un altro esempio illuminante è la celebre Maison La Roche-Jeanneret di Le Corbusier
(1925). Anche qui, in uno degli edifici simbolo della macchina da abitare, il montacarichi
di servizio alla cucina è diligentemente posizionato al riparo da sguardi indiscreti, come
si conviene ad una residenza altoborghese. Seguendo la scansione socialmente costituita
degli spazi domestici, lo troviamo in un apposito vano tecnico, accessibile da un corridoio
secondario del tutto estraneo al cerimoniale di visita, a quella promenade architecturale
che si inviluppa attorno al vuoto scenografico dell’atrio (FIG. 175).
Alla dimora dell’epoca moderna si chiede di rincorrere e conformarsi al nuovo modello
socio-produttivo di tipo industriale, rivoluzionario, ottimizzato, discreto, seriale, bello
in quanto utile. Si direbbe, tuttavia, che una parte delle strumentazioni meccaniche che
le conferiscono un elevato rendimento non abbia ancora acquistato una piena dignità
estetica. Questo scarto nell’atteggiamento del Maestro svizzero trova eco nelle sue stesse
parole, dove viene sottolineato che «le tecniche sono a fondamento del lirismo»13 e si
invoca la necessità che l’abitare appartenga al «dominio delle emozioni».
Nell’articolo La macchina pudica di Le Corbusier. Un confronto tra la machine à habiter e
l’opera di Pierre Chareau e Tom Kundig14 abbiamo già affrontato l’argomento, descrivendo
come quello osannato dall’architetto di Villa Savoye sia prevalentemente un programma,
un paradigma logico più che un elaboratore estetico. E, talvolta, ciò si traduce anche
in un’attenzione inadeguata al valore figurativo oltre che costruttivo del dettaglio. Si
potrebbe affermare che in lui il lirismo rimanda alla dimensione drammatica nell’accezione
di patetica, empatica, meno nel senso etimologico di azione, sequenza di eventi. Esso
sembra in definitiva affidato ad un’idea di spazio in attesa, ispirato a quella «disponibilità
ad essere vissuto»15 di cui parla Amanzio Farris nel suo Situare l’azione.
Come dicevamo, viaggiando attraverso la ricchezza di quella «meravigliosa città»16
che è l’opera corbusiana, troviamo anche esempi di segno diverso, per il coraggio con
cui esplorano la dimensione attiva dell’architettura e portano l’utente ad interagire
fattivamente col proprio spazio di vita. Ci riferiamo, in particolare, alla sua residenzaatelier in rue Nungesser et Coli, dove la parete divisoria di una delle camere è ripensata
come attrezzatura mobile, un diaframma-contenitore il cui ventaglio di apertura partecipa
alla definizione dello spazio (FIG. 176). La grande maniglia consente di azionare il vistoso
volume, che sembra voler negare la sua natura di varco, mentre si dichiara come partitura
autonoma sulla superficie del muro e come luogo d’eccezione, sperimentando un originale
rapporto tra architettura ed arredamento.
Questa abitazione brilla - tra i diversi motivi - anche per l’insistenza con cui ripensa i

FIG. 174 - Casa Schroeder a Utrecht,
di Gerrit Thomas Rietveld (1924).
Pianta del primo piano nella
doppia configurazione con pannelli
aperti e chiusi. In evidenza la posizione del montacarichi della cucina

13. È questo il titolo di un paragrafo

in Precisazioni sullo stato attuale
dell’architettura e dell’urbanistica,
op. cit.
14. L’articolo è stato pubblicato nel

volume Contributi per Le Corbusier,
AA.VV., a cura del Dipartimento di
Architettura e Progetto della “Sapienza” Università di Roma, Quodlibet, Macerata 2016 (in corso di
stampa).
15. In Situare l’azione. Uomo, spazio,

auspici di architettura, di A. Farris,
Collana del Dottorato di Ricerca in
Architettura. Teorie e progetto, Alinea Editrice, Firenze 2012, p. 75. In
attesa delle azioni è il titolo di un
capitolo del testo.
16. Il riferimento è alla celebre

espressione di Louis I. Kahn «Io
venni a vivere in una meravigliosa
città chiamata Le Corbusier».
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FIG. 175 - Maison La Roche Jeanneret a Parigi, di Le Corbusier (1925).
Sopra:
Veduta del corridoio di servizio al piano terra. Il montacarichi è in primo piano sulla
sinistra [Foto dell’autore]
Pianta del primo piano
Sotto:
La dispensa al primo piano con il meccanismo di sollevamento [Foto dell’autore]
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FIG. 176 - Appartamento-atelier a
rue Nungesser et Coli a Parigi, di
Le Corbusier (1931-34).
Veduta della parete-mobile contenitore che ostruisce o disvela il varco
verso la zona giorno
[Foto di Gerome Galland]
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vuoti di collegamento tra gli ambienti, sfumando la linea di demarcazione tra serramenti
e pareti mobili e investigando quale ruolo questo tema può giocare nella riscrittura
dell’articolazione spaziale. Prova ne è il grande ambiente passante che collega l’atelier alle
aree più private della dimora, una sorta di galleria animata dalla luce di una chiostrina,
dove, anche qui, trova posto un argano di servizio. Una serie di episodi architettonici
di compressione e dilatazione animano la sequenza cerimoniale lungo i vari piani di
profondità, come piccoli aneddoti dentro la trama principale, mentre l’apertura della
parete pivotante pivotante marca modalità di connessione e di attraversamento di una
superiore solennità.
Nell’articolo sopracitato abbiamo messo in evidenza la diversa via battuta dalla Maison
de verre di Pierre Chareau (FIG. 177-178), un approccio testimoniato dalla presenza del
montacarichi affianco alla scala principale, cioè in posizione privilegiata lungo la direttrice
di visita ed attraversamento della casa. Con le parole di Luigi Moretti diremmo che esso si
trova in piena sequenza maestra.
L’abitazione moltiplica le occasioni di interazione utente-spazio, con ampio uso di
diaframmi mobili da azionare, arredi semoventi, elementi distributivi riposizionabili o
addirittura retrattili, come la celebre scala di collegamento dalla sala blu alla camera da
letto padronale. Ma in questo edificio l’architetto-mobiliere si spinge oltre. Nello studio
del dottor Dalsace e negli ambienti di servizio lascia gli impianti a vista esplicitandone i
contenuti meccanici, mentre la scelta di materiali industriali, considerati di minor pregio
ed impreziositi dal disegno e dalla qualità della manifattura, rappresenta una rivoluzione
di gusto. L’attrezzatura girevole nel bagno padronale - al secondo piano - è uno degli
esempi più luminosi, per l’efficacia con cui interpreta categorie architettoniche quali il
filtro, la flessibilità e la riconfigurabilità quali spunti per arricchire il potenziale d’uso e
di vita dello spazio da abitare. Coniugandovi quell’eleganza figurativa che è missione e
prerogativa di un’arte funzionale.
È evidente che l’immaginario macchinista di Chareau viaggi in altra direzione - nonostante
l’esplicito apprezzamento di Le Corbusier per il suo lavoro - e che a lui guarderanno
esperienze progettuali diverse, più sensibili al tema della costruzione, della struttura e
del dettaglio. Condivisibili, in proposito, ci sembrano ancora le parole di Gianni Ottolini,
per il quale:
«Le potenzialità del ferro, del vetro e di altri materiali nuovi, che ricollegano la
casa alla tradizione parigina delle serre e dei padiglioni da esposizione, sono qui
impiegate per ottenere uno spazio luminoso e accogliente con un codice formale
che precorre le attuali tendenze high-tech»17.
In conclusione, il registro estetico della Maison de verre sembra più coerentemente
percorrere la strada della “macchinizzazione” dell’architettura, accantonando quel retaggio
figurativo di ascendenza classica - scultoreo, geometrico, plastico, platonico, volumetrico
- ancora così vivo in Le Corbusier. Ma la scelta di un prodotto industriale cesellato con
cura e qualità artigianali si rivela non riproducibile e, nei fatti, insostenibile, rimanendo
un unicum nel panorama contemporaneo: il capolavoro di Chareau porta l’incursione della
macchina nel recinto sacro della casa alle sue più estreme conseguenze, rifiutando la
standardizzazione seriale e l’economia dei processi di fabbricazione in favore di un inedito
ed ineguagliato equilibrio tra artigianato, arte ed abitare moderno.

17. In La casa attrezzata, op. cit., p. 133.
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Brevi note storico-teoriche sul tema degli spazi in attesa dell’azione dell’utente e
sulla costruzione fenomenologica dell’esperienza architettonica
Il paragrafo precedente ci ha mostrato alcune primogeniture ideali del movimento
moderno sul fronte di un immaginario - e di un programma - macchinista per l’abitare
contemporaneo e su quello di una diversa costruzione attiva e percettiva dello spazio.
L’approccio storico-comparativo consente, infatti, di cogliere il valore che questi temi
hanno avuto sin dall’inizio nella ricerca di un modello architettonico nuovo, che incarnasse
la “struttura” produttiva e culturale dei tempi moderni. In realtà, scopriamo che la
questione dell’azione fisica nello spazio abitato, e delle attrezzature tecniche mobili al
servizio di questo operare, potrebbe riportarci molto più indietro, alla radice utilitaria
dell’arte architettonica, una consapevolezza già propria della cultura classica agli albori
della codificazione disciplinare. Analogo punto di vista ritroviamo, in modo altrettanto
maturo, nella coscienza estetica settecentesca18 e protomoderna19. Il contatto ravvicinato
tra architettura ed ingegneria civile e militare, attraverso i secoli, non è che un’ulteriore
prova dell’unità di fondo della techné costruttiva. Tornando al movimento moderno,
la pulsione eroica iniziale verso uno spazio che si costituisse come un’impalcatura
per le nostre azioni contemporanee, riflettendo la moralità di un nuovo zeitgeist, si è
progressivamente raggrinzita, perdendo la presa sulla nostra sfera emotiva, irriproducibile
e non parametrizzabile. La rivoluzione si è fatta stile, maniera, impoverendo lo slancio
creativo in ripetizioni burocratiche e spesso indesiderabili.
Così l’onda lunga dell’insurrezione contro la koiné modernista ha riabilitato dentro la
ricerca architettonica anche le ragioni di un radicamento da opporre alla tabula rasa,
incanalandole tra i primi numerosi rivoli postmodernisti. Sono gli anni di Vita e morte
delle grandi città, di Jane Jacobs (1961), dell’opera aperta di Umberto Eco20, de La società
dello spettacolo21 e del Movimento Situazionista, del Team X e della fine dei CIAM. Alla
consapevolezza dei limiti di un certo positivismo massimalista, specie verso la dimensione
psicologica dell’esperienza architettonica, si deve anche il progressivo recupero di un
approccio fenomenologico all’abitare, che rivaluti all’interno dello spazio i contenuti
psichico-emotivi della percezione. Ne consegue un’idea di architettura legata alla tensione
fisica innescata dal muoversi e dell’agire il nostro intorno, pensata in termini potenziali,
come un «auspicio»22 alle nostre attività e fortemente debitrice verso la mediazione
interno-esterno.
Nella rivalutazione del rapporto utente-ambiente, l’architettura olandese degli anni ‘70 e
‘80 è stata un riferimento per la sensibilità con cui ha interpretato l’intimo interscambio
con la nostra cornice di vita. Un approccio condiviso anche da Jonathan Hill, il quale in
Actions of architecture23 inquadra la nostra disciplina dal punto di vista del rapporto
che stabilisce con il destinatario del progetto, e distingue tra utente passivo, reattivo
e creativo. Hill attribuisce al protagonismo invasivo del progettista la conseguente
ricezione passiva da parte dell’utente di formule e modelli prestabiliti. In alcuni casi,
decisamente minoritari, l’architetto definisce un ventaglio di possibilità che presupponga
il coinvolgimento e la risposta di un utente reattivo, il quale agisca riconfigurando lo spazio
e interagendo con esso, ma senza la reale possibilità di mettere in crisi il codice predefinito.
Solo molto raramente, e come conquista più recente, in seno al movimento modernista si
è riconosciuta a chi vive un edificio una reale disponibilità progettuale, prendendo in
considerazione un impegno creativo, vale a dire che partecipi delle prerogative attribuite
all’architetto. Questa nuova azione di affiancamento nell’elaborazione progettuale è, a suo
avviso, un sintomo di emancipazione e dà vita ad una cooperazione inedita, superando la
tradizionale rigidità manufatti architettonici24 .
Sull’analisi dei processi di ricostruzione percettiva dello spazio e sui contenuti psicologici
dell’in-contro tra noi e la realtà, rimane illuminante il lavoro di Steen Eiler Rasmussen,

18. Basti pensare, in proposito, all’o-

pera di Francesco Milizia.
19. Il termine si riferisce qui ad una

datazione tafuriana della modernità.
20. La prima edizione di Opera aper-

ta. Forma e indeterminazione nelle
poetiche contemporanee risale al
1962, editore Bompiani, Milano.
21. La Société du spectacle, di Guy

Debord, Editions Buchet-Chastel,
Paris 1967.
22. È chiaro il riferimento al testo

Situare l’azione. Uomo, spazio, auspici di architettura, op. cit.
23. Actions of architecture. Archi-

tects and cretive users, di Jonathan
Hill, Routledge, London 2003.
24. Giustamente Hill cita Hertzber-

ger e la sensibilità della scuola
olandese verso questo tema. Si
veda in particolare From reactive to
creative e il concetto di Polivalenza
a pp. 44-45.
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FIG. 177 - La maison de verre a Parigi, di
Pierre Chareau (1932).
Nella pagina precedente:
Sezione sulla scala principale. Si distingue chiaramente il volume verticale del
montacarichi alle spalle della scala.
[Fonte: La Maison de verre. Pierre Chareau, edito da Yukio Futagawa, disegno
di Bernard Bauchet]
In questa pagina:
Sopra:
Disegno della scala retrattile nella
sala blu
[Fonte: Pierre Chareau & Bernard Bijvoet,
di Luciano Rubino]
Sotto:
Vedute della stessa scala ai due diversi
piani dell’abitazione
[Fonte: Yukio Futagawa]

295

considerato tra i precursori di un approccio fenomenologico alla nostra disciplina. Nel suo
Experiencing architecture25 il teorico danese indaga il modo con cui noi comprendiamo ed
abitiamo un certo luogo e rivaluta il valore conoscitivo dei cinque sensi, riconosciuti come
il vero ponte tra la dimensione corporea e quella mentale. D’altronde all’interno della sfera
della percezione, la scala e la proporzione, la luce e l’ombra, il ritmo, il colore, la trama e
la consistenza dei materiali, o ancora i pieni ed i vuoti, emergono come parametri sensibili
del nostro interesse e concorrono a definire l’esperienza dello spazio, il suo carattere e
la sua qualità. Uno spazio al centro del quale è, nuovamente, il corpo come fulcro, fisico e
cognitivo, dell’architettura:
«If the architect wants his building to be a real experience he must employ forms,
and combination of forms, which will not let the spectator off so easily but force
him to active observation»26 .
Rasmussen ha il merito di investigare come un ambiente “ci tocca”, ossia di mettere a
fuoco quell’interazione tra soggetto e oggetto che guida i nostri strumenti di lettura e di
appropriazione della realtà; e che proietta dei rapporti di forma27, di movimento, di misura,
di tempo, etc, sul terreno vivo del benessere psicologico. Ma egli intuisce anche che non
bisogna polverizzare l’unità delle facoltà percettive in singoli rivoli empiristi; al contrario
l’obiettivo - diremmo la soluzione - del nostro conoscere la realtà rimane una visione
sintetica, unitaria del fenomeno. Un simile approccio, va da sé, andrà applicato anche alla
comprensione dell’opera creativa:
«Architecture [is] something indivisible, something you cannot separate into a
number of elements. Architecture is not produced by adding plans and sections to
elevations. It is something else and something more. [..] On the whole, art should
not be explained; it must be experienced. But by means of words it is possible to
help others to experience it»28 .
Poco più avanti sentenzia in maniera ancor più precisa:
«But details tell nothing essential about architecture, simply because the object of
all good architecture is to create integrated wholes»29.

25. Experiencing architecture, di Ste-

en Eiler Rasmussen, the MIT press,
Cambridge, prima edizione 1964.
26. Ibidem, p. 59.
27. «No other art employs a colder

more abstract form, but at the
same time no other art is so intimately connected with man’s daily
life from the cradle to the grave»,
ibidem, p. 14.
28. Ibidem, p. 9.
29. Idem, p. 33.
30. In Gli occhi della pelle, op. cit., pp.

79-82.
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Ci preme segnalare, brevemente, un’ultima sottolineatura di profilo teorico: riposizionare
lo studio dell’architettura sul piano relazionale dell’esperienza significa spostare, per via
mediata, l’oggetto di osservazione sulla natura e sui limiti dei nostri sensi. Osservando la
lunga serie di opere analizzate nel testo, ci si rende conto, in definitiva, che il risultato è un
vero e proprio vocabolario di estetica architettonica, intesa come studio della percezione
sensibile.
Al lavoro di Rasmussen fa spesso riferimento anche Juhani Pallasmaa, una figura chiave
per la profondità con cui ha scandagliato la connessione fisica e cognitiva tra noi e il
nostro intorno. Il teorico finlandese - la comune matrice scandinava non è casuale - rileva
come il fascino di molte architetture risieda nella loro capacità di evocare «immagini di
azione»30; in altre parole nell’attitudine a suggerire ed incoraggiare la proiezione di un
nostro coinvolgimento attivo dentro lo spazio, stabilendo una connessione tanto mentale
quanto sensuale. Questa propensione punta, chiaramente, sulle facoltà psichico-emotive
dell’esserci, in qualità di presenza corporea, e sulla tensione fisica determinata dall’operare
nello spazio. Scrive Pallasmaa:
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«Le immagini architettoniche alludono intrinsecamente all’azione, al momento di
incontro attivo, o a una «promessa di funzione» e di scopo. [...] È proprio questa
possibilità di azione che separa l’architettura dalle altre forme d’arte. Conseguenza
di questa azione implicita è che ogni esperienza dell’architettura è indissolubile da
una reazione corporea»31 .
Le sue parole rendono giustamente omaggio a quella sensibilità aaltiana verso la
dimensione viva e materica dell’architettura che egli stesso ha definito realismo
sensoriale32; così come ritornano, con acume, sulla natura verbale dell’edificio, sul suo
essere ispirazione e disposizione all’uso, cioè ad essere agito:
«L’architettura inizia, dirige e organizza comportamento e movimento.
Un edificio non è di per sé una fine. Fa da cornice, articola, struttura, dà significato,
si pone in relazione, separa e unisce, facilita e proibisce»33 .
La conclusione è determinante, anche se forse a primo acchito sorprendente, e rappresenta
un punto d’arrivo per le nostre riflessioni:
«Più che spazio fisico, lo spazio architettonico è spazio vissuto, e lo spazio vissuto
trascende sempre la geometria e la misurabilità»34 .
Su questo stesso crinale disciplinare si colloca, a nostro avviso, anche l’opera di Kundig,
che nell’incontro con Steven Holl ha sperimentato una visione dell’architettura sensibile
al dato fenomenico-percettivo e al manifestarsi dello spazio abitato, trovandovi il punto
di caduta del proprio interesse anche scientifico verso la fisica e lo studio della natura.
Ma la sua ricerca poetica scopre una via personale, che ridefinisce i fondamentali
dell’abitare con un nuovo equilibrio tra oggetti visivi, corpo ed attività - o, se preferiamo,
azione. Egli si impegna a materializzare il divenire dell’esperienza quotidiana nelle
forme geometriche di strumenti unici ed evocativi; può così esibire la funzione della
funzione fissandola in sculture meccaniche d’invenzione, vale a dire definire un ordine
figurativo inedito per rappresentare quella gamma di forze immanente allo spazio e
alla sua radice vitale. Attraverso l’immagine cristallizzata ma attiva di tali ingranaggi,
il suo lavoro rimette in causa i contenuti di senso che assume il movimento in campo
architettonico. Con le sue logiche conseguenze in termini di costruzione per parti, cioè
per componenti discrete, separate e ricomposte in virtù del montaggio, del meccanismo,
del giunto. Del resto non esiste movimento senza sollecitazioni, pesi, reazioni; ed esso
esige la scomposizione in elementi semplici e l’aggregazione in sistemi sinergici. Kundig
traduce l’operazione di assemblaggio in occasione progettuale per artefare degli spazi
di esperienza, significanti sul piano architettonico e sulla stessa lunghezza d’onda dei
nostri viaggi intellettuali. Egli impiega abilmente l’impegno del corpo per innescare
un’interazione profonda e immaginifica con lo spazio. Un terreno sul quale ha saputo
scegliersi i maestri.
In sostanza, aprire un infisso attraverso una ruota collegata ad un sistema di vasistas
come nella Maison de verre, calare un letto appeso al soffitto come in The Box, esibire il
movimento come risultante meccanica dell’applicazione di binari e pulegge come negli edifici
di Carlo Scarpa, hanno offerto lo spunto figurativo ed architettonico per comprendere come
il progetto debba alimentarsi nella dimensione attiva dell’abitare, restituendo la natura
utilitaria del costruire e la sua essenza di “grave”. Da questi esempi illuminanti egli ha
studiato il salto di qualità nell’ideazione di interfacce sensibili, che spingano la percezione
distratta dell’osservatore sul piano duraturo e riflessivo dell’esperienza. Allo stesso modo,

31. Ibidem, pp. 79-80.
32. Si veda il paragrafo Un’architet-

tura dei sensi, in Gli occhi della pelle, op. cit., pp. 87-88. Chi scrive ha
approfondito l’argomento nell’articolo Realismo sensoriale: per una
diversa prospettiva fra Nuovo Realismo e Postmodernismo, scritto con
Carla Molinari, pubblicato in Op. Cit.
n. 155, gennaio 2016.
33. Ibidem, p. 80.
34. Idem, p. 81.
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FIG. 178 - La maison de verre a
Parigi, di Pierre Chareau (1932).
Veduta degli interni con la sala
principale a doppia altezza. Il volume del montacarichi appare
in primo piano sulla sinistra.
[Foto di Yukio Futagawa]
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ha appreso che l’apparato meccanico che controlla le forze e il movimento consentendo
l’attivazione dello spazio e dei suoi elementi architettonici - carrucole, binari, manopole,
ruote dentate, catene, ruote inglesi, etc - può legittimamente diventare parte determinante
della logica visiva dell’edificio; così come, ancor più in profondità, può partecipare della
sua ragione poetica. Al punto che possiamo giudicare l’attitudine progettuale di Kundig,
con la sua estrema originalità, un’evoluzione di quanto realizzato da Carlo Scarpa, il quale
si spinse fino a progettare un preciso campionario della componentistica tecnica, come un
alfabeto meccanico ed estetico per la costruzione del movimento.
Questa ideale anatomia del movimento è impegnata a recuperare il tempo dell’azione
meccanica e a ricostruire un contatto ravvicinato col fare architettura e col fare dentro
l’architettura, vale a dire con quell’insieme di funzioni vitali che la nostra scenografia del
quotidiano deve predisporsi ad accogliere.
In conclusione ci permettiamo di riprendere le parole di G. C. Argan in merito alla definizione
di spazio interno, per affermare che le architetture di Kundig non costruiscono dei luoghi di
cui semplicemente si ha esperienza, ma degli spazi autenticamente interni35 - o «interiori»
- perché di essi si fa esperienza. E nel panorama contemporaneo, dominato da strumenti
sempre più istantanei ed incorporei, esse sperimentano un nuovo campo di relazione tra
utente ed ambiente; vi si potrà trovare, con quella maturazione lenta e non lineare che
caratterizza una traiettoria creativa, lo sforzo di una ricerca poetica che non abdica alla
tecnologia e che insegue un proprio punto di equilibrio tra azione ed immaginazione.

35. Si rimanda alla nota 20 del pa-

ragrafo Alcuni temi e figure ricorrenti.
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«Architettura è sublimazione delle necessità della vita: è l’arte che definisce, nello spazio, il tempo»1 .
BBPR

1. Dalla Presentazione progetti di

laurea, BBPR, 1932. Manifesto del
gruppo, in Gli elementi dell’architettura funzionale: sintesi panoramica dell’architettura moderna, di
Giovanni Sartoris, Terza edizione,
Hoepli, Milano 1941 p. 37.
2. «Questa idea che la ricerca ar-

chitettonica abbia a che vedere
con “sostanze”, cioè con situazioni,
problemi, necessità [...]» è un tema
ricorrente nel lavoro critico di Antonino Saggio ed è alla base del
suo Introduzione alla rivoluzione
informatica in architettura, Carocci,
Roma 2007, p. 23.
3. Ci si riferisce, lo ricordiamo, ad

una conversazione tra l’autore e
Juhani Pallasmaa che ha avuto luogo in occasione di un suo soggiorno
a Roma.
4. La celebre espressione si deve al

filosofo americano Hilary Putnam.
5. Mente, corpo, informazione. Per

un’agenda dell’Embodiment in architettura, di Antonino Di Raimo, in
Collana Diap Print/Dottorato, Quodlibet, Macerata 2016, p. 77.
6. In fondo la domanda essenziale

del suo lavoro viene da lui stesso
così sintetizzata: «Qual è dunque il
valore dell’embodiment in relazione
all’architettura sviluppata all’interno del paradigma informatico?».
Op. cit., p. 73.
7. «L’approccio embodied, fondato

sull’importanza del corpo, propone
una visione della cognizione per la
quale la mente è insufficiente da
sola a rendere conto della ricchezza
dell’esperienza cognitiva se non viene situata in un corpo». Op. cit., p. 9.
8. Ibidem, p. 106.
9. Idem, p. 129.
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In chiusura di questa ricerca ci preme soffermarci nuovamente su un aspetto che riteniamo
fondamentale. Lo faremo in forma breve e non sistematica, con l’obiettivo di impostare un
ponte ideale verso l’esercizio pratico e teorico dell’architettura.
Come il lettore più esperto avrà colto, molte delle argomentazioni sin qui condotte
gravitano attorno ad una delle sostanze2 architettoniche imprescindibili, ovvero la nozione
di tempo. Ad essa, crediamo si debba affiancare, inevitabilmente, la consapevolezza della
natura storica, sedimentaria ed evolutiva della nostra disciplina. Richiamando le parole
dei BBPR, ci sembra lecito riflettere su alcune note teoriche del pensare architettura, per
mettere a fuoco a quale idea di tempo i gizmos danno spazio.
Nel paragrafo Contro il forno a microonde. Ironia e mito abbiamo preso in prestito
l’immagine di questo elettrodomestico3 per esprimere la distanza tra il mainstream
contemporaneo e l’architettura di Kundig, individuandone i profili di originalità. E su
questo punto è utile spendere qualche riflessione di ordine generale. La contemporaneità
viaggia sulla linea di un tempo simulato e simultaneo. Parole d’ordine della realtà che ci
circonda sono l’accelerazione onnivora, il bombardamento del nuovo e la sovrabbondanza
produttiva. Simili dinamiche ingenerano una pesante svalutazione dei segni poiché
impediscono il depositarsi di valori e di significati riconosciuti; al contrario, esse collocano
ogni fenomeno sul piano paritario del transitorio ed inibiscono la funzione critica,
rendendo l’osservatore, suadentemente, consumatore. L’infinito - o meglio l’indistinto
- potenziale e l’innovazione marginale programmata alimentano una rincorsa sempre
affamata, che raramente rifiata e men che meno trova il tempo di voltarsi alle spalle,
per raccogliere, criticandoli, i significati che meritano ancora testimonianza. Questo
gigantesco ingranaggio entropico spinge verso la spettacolarizzazione, la superficialità
sensazionalista, lo shock istantaneo per una sensibilizzazione immediata ed un rapido
consumo, così da favorire nuove stimolazioni.
A ben vedere, è possibile discernere in universali due opposte dinamiche. Da un lato,
l’ipertecnologia sperimenta modalità sempre più immersive e corporee di interazione
cognitiva soggetto-realtà, esorcizzando l’incubo dei «cervelli in una vasca»4 . Questa
tendenza spinge nella direzione di una psicologizzazione degli strumenti tecnologici e
informatici, tentando di accostarli al mondo organico, con i suoi processi chimici e le sue
strutture biologiche. Sull’argomento il recentissimo studio di Antonino Di Raimo - dal
titolo Mente, corpo, informazione. Per un’agenda dell’Embodiment in architettura - compie
un excursus minuzioso. Consapevole che «il tema è esattamente intorno al determinismo
della macchina e all’indeterminismo dei sistemi viventi»5 , l’autore vi affronta limiti e
potenzialità di un’applicazione all’architettura del paradigma cibernetico6 . In alternativa
al modello computazionale, astratto e riduzionista dell’esperienza cognitiva, Di Raimo
esplora le più recenti ricerche basate su un approccio embodied 7, fotografandone lo sforzo
nell’accogliere «il corpo non come organismo assimilabile ad una macchina bensì come
organizzazione biologica chiusa»8 . I numerosi esperimenti diretti ad instaurare forme di
negoziazione e di sinergia con l’ambiente, risensualizzando le logiche di funzionamento,
deriverebbero da questa nuova consapevolezza che il progetto architettonico, anche
dentro un paradigma basato sull’informazione, «necessita anzitutto di un osservatore
embodied, quale agente corporeo in grado di attribuire significati»9.
Dall’altra parte, e qui torniamo al forno a microonde, nell’epoca della digitalizzazione
Il tempo fuori dalla storia delle machine di Kundig

cavalcante e della virtualizzazione della nostra esperienza ciò che viene radicalmente
ripensato è la visibilità del nesso causa-effetto, o meglio la sua trasparenza e leggibilità
da parte dei nostri abituali schemi mentali. La progressiva dis-simulazione delle
dinamiche causali, infatti, sottrae il fenomeno fisico agli strumenti cognitivi ordinari con
cui siamo soliti decodificarlo per farne un quantum di conoscenza. E queste categorie
logiche rimandano alla dimensione corporea con cui esperiamo la realtà. Del resto noi
comprendiamo i fenomeni fisici, specie quelli rapportabili alla nostra scala, attraverso
sistemi di elaborazione complessi, i quali sono comunque riconducibili ad operazioni logiche
semplici: scomposizione (analisi) e ricomposizione (sintesi), comparazione (identità e
distinzione), ripetizione e verifica, etc. Questo scioglimento dei nessi in parametri di base li
rende intelligibili. Un simile procedimento cognitivo si basa sulla misurabilità dei fenomeni
e quindi sulla misura10 della nostra sostanza fisica, cioè sul nostro corpo. Che si tratti
di attributi quantitativi (numero, grandezza, intensità, etc) o qualitativi (specie, colore,
sapore, etc) è la commensurabilità rispetto al corpo l’orizzonte di riferimento della nostra
esperienza. In altre parole, la nostra è un’esperienza incarnata, basata sull’individuazione
dei rapporti logici e dimensionali tra noi e l’oggetto della nostra percezione.
Come abbiamo già sostenuto, attraverso questo processo il soggetto opera una
semantizzazione del fenomeno fisico, attribuendogli significati derivanti dal confronto con
le esperienze precedenti e da una ricombinazione degli esiti e delle previsioni. In breve, ne
fa un elaboratore di senso. Disincarnare tale processo, significa sradicare l’esperienza dal
suo naturale campo semantico, vale a dire quello della geometria corporea e delle sue regole
meccaniche. In sostanza, per tornare nell’alveo dell’architettura, ciò significa trasformare
l’utente-attore in utente-spettatore, ricevitore passivo e disorientato dei fenomeni11.
Questo passaggio di stato traccia la distanza tra una concezione dell’estetica intesa in senso
etimologico, legata all’aisthesis greca in quanto percezione sensoriale12, ed una legata al suo
contenuto contemplativo e speculativo, con specifico riferimento alla disciplina del bello.
Machine fuori tempo
Nel grande quadro della contemporaneità, dove, in sintesi, la sperimentazione embodied
convive con il paradigma di una tecnologia disincarnata, ai gizmos bisogna riconoscere
lo sforzo di ricucire il legame tra l’esperienza ed il nesso causa-effetto. Il loro sguardo
illuminato è ingaggiato, senza dubbio, nella difesa di una diversa concezione di tempo,
inteso come sequenza conoscitiva inscindibile dall’apprendimento. Questa scansione
temporale è la misura di un percorso emendativo, in quanto insieme scoperta ed
autocoscienza, innovazione ed esperienza, comprensione e creatività; è, insomma, una
nozione di tempo dell’intelligenza.
Da questa angolazione critica riconosciamo nei gizmos delle machine fuori tempo. In
primo luogo bisogna render conto della loro natura di artefatto e di dispositivi connessi
al tema della mobiligence, ossia all’intelligenza motoria come interazione reciproca
tra sollecitazioni meccaniche e geometria dei corpi, tra impulsi energetici e strumenti
tecnici, tra il movimento e lo spazio. Ma il loro orizzonte d’esistenza non si colloca sul
piano - contemporaneo o futuribile che sia - della robotica o della cibernetica, e reagisce
alla virtualizzazione dei processi computazionali mettendo in campo un sorprendente
straniamento storico verso le grandi machine antiche. Nell’equilibrio bilanciato di figure
macchinizzate, così come nella nobilitazione scenografica della loro ragione d’uso, traspare
una velatura di nostalgia vintage, un sentimento della perdita per l’intelligenza del
congegno, quella forma “emendata” che oggi molti abiti tecnologici hanno cura di celare.
A simili costruzioni del passato i gizmos devono il presupposto di fondo, ossia raggiungere
una perfetta consonanza tra le energie e i corpi, un’opera di sincronizzazione ritmica e
formale che è impresa ambiziosa quanto affascinante. Vengono allora in mente Le diverse

10. La storia del termine misura

comprova quanto questo sia stato
un concetto essenziale per lo sviluppo del pensiero umano. Ci limitiamo a segnalare l’enunciato di
Protagora, ancora oggi modernissimo, secondo cui «l’uomo è misura
di tutte le cose, di quelle che sono
in quanto sono e di quelle che non
sono in quanto non sono».
11. Abbiamo affrontato l’argomen-

to in Azione ed emozione nell’esperienza architettonica, con
particolare riferimento alle tesi di
Jonathan Hill.
12. A questa concezione, ad esempio,

fa riferimento l’estetica kantiana in
quanto scienza della sensibilità,
lungo una ricca genealogia che arriva fino al nuovorealismo di Maurizio Ferraris.
13. L’opera è disponibile in riprodu-

zione anastatica col titolo Le diverse et artificiose machine. 1588, di
Agostino Ramelli, a cura di G. Scaglia, A. Carugo e E. S. Ferguson, Il
polifilo, Milano 1991. Risulta ripubblicata col titolo Le diverse et artificiose Macchine. 1588, di Agostino
Ramelli, BSI - Banca Della Svizzera
Italiana, Lugano 1992.
301

302

Il tempo fuori dalla storia delle machine di Kundig

FIG. 179 - Le diverse et artificiose
machine del Capitano Agostino
Ramelli (1588).
Nella pagina precedente:
L’illustrazione con il celebre leggio
rotante (machina CLXXXVIII)
In questa pagina:
Alcuni esempi di dispositivi ideati
da Ramelli
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14. Un elenco completo è redatto

dal Ferguson e riportato da Scaglia
a pagina XIV dell’Introduzione. A
meno di errori di calcolo, il numero
totale dovrebbe corrispondere a 197
machine.
15. Il catalogo di Ramelli raccoglie

dispositivi già noti, per funzionamento, e altri che riteniamo di sua
invenzione non essendo documentati in testi precedenti. Nell’Introduzione, Gustina Scaglia riprende le
tesi di Eugene S. Ferguson facendo
riferimento alle «innovazioni qualitative del suo modo di concepire
i problemi meccanici» e alla loro
influenza sulla scienza applicata
successiva. In Le diverse et artificiose..., op. cit., pp. XI-XII.
16. Prosegue Ramelli: «o a ricoprire

con diversi ignobili vestimenti il
corpo suo, per scacciar da sé le humide pioggie, l’impetuosità di venti,
il ferventi ardore del Sole et l’asprezza del freddo; tutto ciò procedette dall’arte Mecanica». Ibidem,
p. XXXVIII. Poco cambia per noi che
il passo sia ampiamente ripreso da
un precedente testo di Guidobaldo
del Monte; anzi, questo dato è indice di una precisa e diffusa consapevolezza disciplinare.
17. Così si esprime l’autore nel finale

della premessa Alli benigni lettori,
invocando verità contro le falsificazioni fraudolente del suo lavoro. La
scelta dei vocaboli è una pregevole sintesi di una forma mentis già
orientata al metodo scientifico moderno. Ibidem, senza pagina.
18. Questa e le successive citazioni

provengono dalla premessa Alli benigni lettori, op. cit., senza pagina.

et artificiose machine del Capitano Agostino Ramelli (1588)13 . In questo splendido esempio
di Theatrum machinarum sono raccolte e rappresentate quasi duecento14 macchine ad uso
civile e militare realizzate dall’ingegnere italiano (FIG. 179), instrumenta tra i più complessi
e innovativi15 della meccanica preindustriale, al colmo della fiducia nella matematica e
nella geometria come fondamento delle arti liberali.
Le pagine del libro sciorinano una monumentale sequenza di illustrazioni, dettagliatissime,
rigorosamente prospettiche, popolate di alacri operai e di minuziosi dettagli. Di pari passo
procedono le descrizioni di ciascuna macchina, numerate ed alternate ai disegni, lunghe
didascalie volte ad istruire gli artigiani e nelle quali si insiste sulla credibilità costruttiva
delle illustrazioni.
Nella Prefazione Ramelli presenta «l’arte Mecanica» come una necessità primigenia
del genere umano, impegnato ab initio ad innalzare «angusti tugurii per difendersi
dall’inclemenza del Cielo, dalla intemperie dell’aere, dalle ingiurie de tempi, et da i molti
nocumenti della terra»16 . Certamente l’autore-ingegnere nei suoi ingranaggi cerca un
«chiaro raggio della verità, della ragione, e della isperienza, maestra delle operationi
mondane»17; e in tal senso alli benigni lettori chiede un riconoscimento dei suoi dispositivi.
Ai nostri occhi l’opera brilla per il suo ampio respiro culturale. L’ingegno dell’inventore
è sapientemente tecnico, il suo sguardo riesce ad essere poetico. Riprendendo le tesi
di Platone ed Aristotele, si sancisce il primato delle «divine discipline di Mathematica.
la intelligenza dellequali è [...] maravigliosamente dalla Natura congiunta all’appetito
humano»18 . A questa dimensione fondante, «in cui pare veramente, che sia inserto un certo
Nume di diuinità incomprensibile», sono ricondotte «le cause et li principi di molte arti, che
io chiamo Manuali». Qui è la Meccanica a fornire gli strumenti di pensiero necessari per
realizzare «molti istromenti et machine d’infinita commodità al mondo, tanto nella pace,
quanto nella guerra». Ma nello stesso tempo ad essa si devono anche quelle «stupendissime
operationi et effetti marauigliosi, ch’agguagliano ogni gran miracolo della natura»19.
L’esempio più riuscito di questa sensibilità illuminata dalla curiositas aristotelica è la
celebre ruota per libri, rappresentata come Figure CLXXXVIII (188). Si è molto discusso
della forza anticipatrice di questo dispositivo, considerato da più parti un antenato degli
odierni ipertesti. Evidentemente tanto del suo fascino risiede nella spinta ad allargare il
campo di pertinenza della macchina in direzione sia tecnica che semantica; in sostanza
nella sovrapposizione tra un’esigenza pratica e un bisogno anche spirituale, affrontati
applicando il medesimo bagaglio di competenze logico-creative.
Dal punto di vista meccanico il leggio rotante di Ramelli è un treno di ingranaggi
epiciclici20, un dispositivo che consente di mantenere costante l’angolo dei leggii
evitandone il ribaltamento, sulla base di principi conosciuti già da tempo. Ma è innegabile
che, anche rispetto al resto del catalogo, la Machina 188 suggerisca un più seducente
orizzonte culturale, uno scarto nella direzione impressa alla reciproca convergenza tra
corpo e strumento. Come per i gizmos di Kundig, di questo scambio il movimento diviene
il medium, la scansione ritmica e la suggestione poetica.

19. Ramelli continua sostenendo che

«dal stupore et marauiglia dellequali si mossero già molti antichi
Filosofi ad occultare a gli huomini
idioti le prefate scienze», giudicate
troppo nobili per essere divulgate
agli incolti.
20. Sull’originalità del dispositivo di

Ramelli e sul retaggio di ingranaggi più antichi destinati ad altri usi
si veda la nota al CAP. CLXXXVIII in
Note ai capitoli di E. S. Ferguson.
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Architettura, durata e alcune nozioni di tempo
La natura fuori tempo dei gizmos esprime l’attitudine ad attraversare avanti e indietro la
linea della storia, come sempre accade nei processi creativi che coinvolgono direttamente
l’immaginazione. Si tratta infatti di una qualità costitutiva delle nostre potenzialità
immaginative, le quali sono irrorate dall’esperienza e dalla decantazione di «come il
mondo ci tocca»21 , e trasfigurano poi questo ensemble unico ed irripetibile in chiave
proiettiva e costruttiva sul futuro. Ecco perché isterilire i processi logico-deduttivi alla
base della memoria è una perdita irrecuperabile per le nostre facoltà creative, e finisce
per pregiudicare quel continuo esercizio fisico e mentale indispensabile al problem solving
e all’apprendimento.
Sull’importanza di questa “filiera” intellettiva ha insistito Bruno Munari. In Fantasia egli
afferma che «tutto ciò che viene capito viene poi fissato nella memoria»22, con le sue
diverse declinazioni. L’autore di Da cosa nasce cosa arriva anche a schematizzare in forma
grafica lo scambio alla base della nostra costruzione della realtà, un processo nel quale
la capacità di trattenere dati rielaborati - semantizzati - figura come baricentro, e come
precedente cognitivo delle nostre attitudini immaginative (FIG. 180). Sebbene occorra
riconoscere che una simile dinamica - nella sua varietà e ricchezza - non segua traiettorie
deterministiche, il persistere della scoperta del mondo esterno, filtrato dall’intelligenza,
risulta prerequisito per consentire all’individuo quel fare relazioni tra ciò che si conosce23
che ha valore fecondativo sulla fantasia.
Tale meccanismo cognitivo basta a spiegare il valore di un concetto spesso ritenuto
colpevolmente desueto, quale la durata, ossia il persistere di uno stato di coscienza, di
una traccia, di una melodia, di una sequenza logica, così da permetterci di decodificare la
realtà. Kari Jormakka ha approfondito l’argomento nel quadro di uno studio che lega il
corpo, il movimento e lo spazio-tempo, offrendo un’analisi comparativa tra le tesi di più
filosofi. Confrontandosi con l’ambito musicale, il problema del movimento senza mobile,
della direzionalità e della durata sono da lui affrontati muovendo dalla constatazione
bergsoniana che «se non sperimentassimo il mondo come durata, non percepiremmo una
melodia, ma solo suoni separati»24 . Ciò significa, in ogni caso, riflettere sui caratteri di
questa permanenza, cioè sulla natura dei ricordi e sulle nostre modalità di registrazione
ed immaganizzamento della realtà. Su questo punto Jormakka riporta quanto segue:

21. «Rendere visibile come il mondo

ci tocca è un’espressione impiegata da Maurice Merleau-Ponty
a proposito della pittura di Paul
Cézanne. Pallasmaa la adotta come
«compito dell’architettura». In Gli
occhi della pelle. L’architettura e i
sensi, op. cit., p. 62.
22. In Fantasia, op. cit., p. 19.
23. Relazioni tra ciò che si conosce è

«Husserl e James definiscono due tipi di memoria: memoria immediata, che ritiene
il passato recente, e memoria lontana, legata a un passato più distante. Il tempo
non viene mai sperimentato come semplice successione di momenti distinti, e la
consapevolezza del momento presente è indissolubilmente legata all’immediato
passato grazie a questa ritenzione, e al futuro grazie alla protensione»25 .

il titolo di un paragrafo di Fantasia,
op. cit., pp. 29-37.
24. In Olandesi volanti. Il movimento

in architettura, di Kari Jormakka,
Testo&Immagine, Torino 2002, p. 57.
25. Ibidem, p. 58.

FIG. 180 - Mappa concettuale sul
processo produttivo che lega
mondo esterno ed immaginazione.
Lo schema mette in evidenza
come l’elaborazione creativa attraversi una serie di “gangli” che
marchia dei momenti-chiave delle
nostre facoltà mentali, le quali
sono interrelate in un rapporto di
circolarità con la realtà sensibile.
[Fonte: Il pensiero pensa e l’immaginazione vede, in Fantasia di
Bruno Munari]
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La distinzione tra due diversi tempi della memoria si attaglia bene all’esperienza dei
gizmos. Nell’immediato essa è fisica, legata all’azione come intelligenza corporea dentro
lo spazio. Ma questa tira in ballo anche una memoria lontana, legata alla dimensione
psicologica e sedimentata delle suggestioni. Ciò significa dare atto della natura mentale
della conoscenza corporea e viceversa, nonché riconoscere l’incontro in fondo conflittuale
tra soggetto e oggetto. Tale contrasto esprime in realtà una negazione dialettica - non
un’opposizione assoluta - e prevede quindi una soluzione positiva, uno scioglimento basato
sull’empatia in quanto testimonianza di una consonanza di fondo, che è, mutatis mutandis,
l’unità metafisica su cui indaga la filosofia.
Per quanto concerne l’architettura, essa può trovare in questa incrollabile struttura
cognitiva un fertile terreno creativo, mettendo in scena l’equilibrio dinamico tra forza
e materia, quella negoziazione di tensioni che si attivano o arrestano alla ricerca di un
bilanciamento tra continuo divenire e ambizione di forma. La comprensione di questa
impalcatura logico-estetica agisce anche come un tonico all’intelligenza e può certamente
incoraggiare una fruizione critica; invece troppe volte, purtroppo, essa si confronta con
la dimensione effimera di un formalismo perturbante e di una stimolazione superficiale.
Insomma l’intelligenza corporea formalizzata nei gizmos può aiutare l’architettura a
scongiurare le trappole della comunicazione, la quale considera un pubblico «tutto
coscienza che trasmette e riceve qui e ora, ma senza memoria, e senza inconscio»26 .
Sul rapporto soggetto-azione-tempo significative sono ancora una volta le parole di
Pallasmaa, il quale ne Gli occhi della pelle dedica un capitolo a Materialità e tempo27. Qui
sostiene:

26. In Contro la comunicazione, di

Mario Perniola, Einaudi Editore, Torino 2004, p. 108.
27. In Gli occhi della pelle. L’architet-

tura e i sensi, op. cit., pp. 43-45.
28. Ibidem, p. 44.
29. Ibidem, p. 44.
30. Idem, p. 43.
31. Il salto come principio di pro-

gressione e navigabilità sia geometrica sia temporale ispira la struttura del testo. Vi è dedicato anche
un breve paragrafo, Del salto, p. 63.
32. Pregevole il suo confronto tra

Medioevo e Rinascimento, nel quale tenta un riequilibrio rispetto alle
tesi contrapposte di Jacob Burckhardt, sostenitore dell’originalità del Rinascimento rispetto all’epoca precedente, e Konrad Burdach, di opposto
avviso. Si veda Medioevo e Rinascimento, Editori Laterza, Bari 2007.
33. La lettera data 22 novembre

1908 e fu diffusa postuma grazie
alla figlia di Charles L’Eplattenier.
È disponibile nell’edizione francese
Vers une architecture, Flammarion,
Paris 1995, riedizione 2009, pp. 247253, con una Presentazione da parte di Eugène Claudius-Petit.
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«Abbiamo il bisogno mentale di comprendere che siamo radicati alla continuità del
tempo e, nel mondo plasmato dall’uomo, facilitare questa esperienza è il compito
dell’architettura. L’architettura addomestica lo spazio illimitato e ci permette
di abitarlo, ma allo stesso modo dovrebbe addomesticare il tempo infinito e
consentirci di abitare il continuum temporale»28 .
Una posizione, quella del teorico finlandese, che nel radicamento delle nostre labili
traiettorie esistenziali cerca il riparo da un crescente «autismo architettonico»29, e in
base alla quale «ogni materia esiste nel continuum temporale; la patina d’usura aggiunge
ai materiali da costruzione l’arricchente esperienza del tempo»30.
Non ci interessa, in questa sede, insistere sulle modalità e sulle dinamiche evolutive delle
traiettorie storiche, terreno sul quale troveremmo tanti - diremmo troppi - termini di
confronto. Si aprirebbe, d’altronde, un mare aperto nel quale alla rassicurazione cercata
da Pallasmaa nella linea di continuità temporale si opporrebbe l’idea di una sequenzialità
discretizzata, che vive di accelerazioni e risacche, dello scarto, del «salto»31 di cui parla
Antonino Saggio nel suo Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura. Ci
troveremmo al cospetto di una questione annosa quanto affascinante, che percorre
trasversalmente le trame e gli steccati del pensiero, una questione nella quale a Karl Popper
farebbe da contraltare la struttura inerziale dei paradigmi di Thomas Kuhn; oppure ancora,
tra la continuità e la cesura storica troveremmo la “terza via” di Eugenio Garin32. In definitiva,
come il lettore avrà capito, devieremmo di strada. Su un aspetto, tuttavia, terremo il punto.
Ed è l’idea che gli opposti siano complici, per cui lo sguardo allungato sul passato da parte
dei gizmos risulta imprescindibile per il loro carattere originale e proattivo.
Non è possibile, ad oggi, stimare quale effetto essi avranno in proiezione futura. Una
panoramica sulla realtà odierna, con le sue dinamiche produttive e la sua visione del
mondo, ci suggerisce, di nuovo, una romantica vocazione alla sconfitta. Viene in mente una
preziosa quanto poco nota lettera del giovane Le Corbusier, all’epoca studente ventunenne33
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a Parigi, diretta al maestro Charles l’Eplattenier. Vi scrive di essere immerso nello studio
disperato delle «forces de la matière»34 e il suo entusiasmo giovanile propugna già la
necessità di un rinnovamento radicale contro le menzogne accademiche35 . Traspaiono, con
sorprendente maturità, i primi tratti di quella concezione architettonica che, quindici anni
più tardi, lo porterà ad interrogarsi così: «Estetica? L’architettura è una cosa che riguarda
la plastica, non il romanticismo»36 . Ma ancor più significativa è la fiducia che supporta il
suo sedizioso antagonismo, la convinzione chiarissima che la struttura dell’epoca moderna
reclami una nuova arte del costruire:
«On parle d’un art de demain. Cet art sera. Parce que l’humanité a changé sa
manière de vivre, sa façon de penser. Le programme est nouveau. Il est nouveau
dans un cadre nouveau; on peut parler d’un art à venir parce que ce cadre, c’est le
fer, et que le fer est moyen nouveau»37.
Se l’argomento del Maestro svizzero è fondato allora poche possibilità rimangono ai
gizmos di interpretare il presente e di intestarsi una direzione di cambiamento, tale è la
loro distanza dall’odierno «cadre» - oggi parleremmo di paradigma. Certamente essi non
appartengono alla nostra «manière de vivre», né rispondono all’attuale «façon de penser»;
basta misurare la distanza tra le nostre interfacce digitali - senzienti e semplificate
al massimo per essere intuitive ed istantanee - e i meccanismi di Kundig, con le loro
configurazioni articolate, le forme enigmatiche esposte ad interrogarci e a stimolare la
curiositas. Tuttavia, anche per questo, la loro voce fuori dal coro aumenta le ragioni di un
interesse critico; in particolare per l’angolazione inedita da cui osservano l’oggi.
Infatti l’intensità con cui gli “aggeggi” di Kundig chiamano in causa la nostra performance
dentro lo spazio - e la ridefinizione che ciò comporta sul nostro intorno di vita - merita
una riflessione anche sul tempo in qualità di presente, come momento privilegiato di tale
incontro. Da questo punto di vista i gizmos dilatano la scansione cronologica, facendo
diventare esperienza il tempo; va da sé che l’interazione sia valida in ambo le direzioni e
che quindi si verifichi anche l’effetto complementare, ossia rendere tempo un’esperienza.
L’azione incamerata nei gizmos è pensata per decantare, per depositarsi in movimenti e
punti di vista che coagulino e diano forma ad un cerimoniale, ad una quarta dimensione
dotata di un proprio andamento ritmico cui l’architettura offre materia corporea. Questo
rituale si basa su quella che lo psicologo statunitense James Gibson definirebbe nei
termini di una elevata affordance, ed assume le forme di un meccanismo interagente:
attraverso una interfaccia sensibile, retro e suggestiva, esso instaura un gioco a due tra
esperienza ed immaginazione, tra strumento e corpo. Risiede qui una qualità essenziale
dei gizmos, e si capisce perché l’invito alla manipolazione risulti un motore decisivo del
processo, uno caposaldo di quella che definiremo la loro promessa di azione.
Per certi versi l’idea di fondo, cioè l’eccezionalità dell’attimo presente e quotidiano,
sembra ricordare la sensibilità pragmatista verso la nobilitazione del gesto anonimo, lo
sguardo positivo sul momento informale e persino banale, per farne l’occasione di una
disimpegnata riflessione estetica. Ne Il buon abitare Iñaki Ábalos ha insistito sulla nozione
di tempo sottesa a questo approccio, affermando che:
«Il tempo che il pragmatista privilegia è quello dei fatti - pragmata -, delle azioni,
il tempo del presente, non amnesico perché conserva memoria di sé attraverso
quell’esercito mobile di metafore a cui legare quelle nuove che si presentano
[...] Si tratta di un tempo polarizzato tanto dall’esperienza del presente quanto
dall’individualità del singolo»38 .

34. In Vers une architecture, op. cit.,

p. 249.
35. Col solito fervore dichiara: «Ces

8 mois de Paris me crient: logique,
vérité, honnêteté, arrière le rêve
vers les Arts passés. Les yeux hauts,
en avant!». Ibidem, p. 249.
36. In Verso una Architettura, Lon-

ganesi Editore, VI edizione I Marmi,
Milano 2008, p. 199.
37. Ibidem, p. 250.
38. Il buon abitare. Pensare le case

della modernità, di Iñaki Ábalos,
Marinotti, Milano 2009, p. 187.
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Giustamente, in questo passaggio si sottolinea il contenuto soggettivo ed irriproducibile
di un’esperienza che è alimentata dall’interazione tra ambiente e quotidianità, come
connubio indissolubile; e su questa intima «conversazione»39 l’architetto pragmatista
sofferma la sua attenzione creativa. Riferendosi alla teoria artistica di John Dewey, Ábalos
dichiara:
«Trasformare questo presente quotidiano in una forza creativa, imparare a vedere
in esso il sostrato poetico con cui costruire una perfezione privata, è per definizione
il lavoro del pragmatista»40.

39. Secondo Àbalos si tratterebbe

della metafora chiave del pragmatismo. In Il buon abitare, op. cit., p. 186.
40.

Ibidem, p. 190.

41. In M. Perniola, Il grande mito del

tempo breve, “la Repubblica”, 7 luglio 2011.
42. «L’istantaneità, il presentismo,

il cosiddetto “tempo reale” non
appartengono all’orizzonte dell’azione, ma a quello della comunicazione, nel quale non importano i
contenuti, ma solo l’ebbrezza di essere partecipi a qualcosa che è “qui
ed ora”.» Mario Perniola, op. cit.
43. Da Il progetto lento, di Orazio

Carpenzano, in Ripensare le discariche, di A. Capuano, O. Carpenzano (a
cura di), Collana DiAP PRINT/TEORIE,
Quodlibet, Macerata 2016, pp. 15-22.
44.Ibidem, p. 21.
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Questo sguardo curioso, rilassato ed immaginifico è uno dei punti di affinità
con i gizmos; e probabilmente è possibile coglierne altri, in termini di sfumature e
sovrapposizioni. A noi sembra lecito ravvisare, su diversi fronti, una consonanza ideale,
ma non un’adesione convinta e programmatica. Persistono, in effetti, alcuni tratti di
fondo in comune con la stagione e con il cadre de vie pragmatista, ma Kundig esprime
una visione architettonica personale, eteronomica, di grande solidità costruttiva e
sensibilità scenografica. Il suo linguaggio secco ed essenziale mette l’architettura al
cospetto di forze e tensioni, meccaniche e naturali, realmente mitiche. Egli asciuga la
sua cifra espressiva da attributi connotativi e non sembra puntare alla celebrazione
della banalità quotidiana, pur con i suoi piaceri compiaciuti ed indolenti; emerge
una tensione creativa più muscolare, inquieta, che destabilizza l’indolente equilibrio
pragmatista invitando a costruire nell’esperienza quotidiana le occasioni di meraviglia,
sprigionandone il potenziale poetico.
Ecco perché le sue opere materializzano un’idea di presente come tempo esteso, restituito
alla scoperta, allungato, rallentato ed evocativo, che non può che essere antieconomico e
forse, in questo, antimoderno. Un siffatto presente non si muove sulla linea dell’efficienza,
della prestazione, della velocità spinta fino ad un eterno simultaneo. Da questo punto
di vista esso non è giudicabile. Lo identifica piuttosto il carattere soggettivo, evasivo,
superfluo; cosicché esso risulti, in definitiva, un tempo “estetico”, in cerca dell’eleganza,
del radicamento, di porsi come presupposto di senso. Non a caso, rispetto al tempo
digitale, che è misura dell’informazione, esso rimane ancorato ad una scansione analogica,
corporea, ovvero ad una misura dell’azione.
D’altronde dilatare il presente presuppone un’idea diversa di abitare il tempo e, per
conseguenza, di misurarlo. Significa ripristinare quella che Mario Perniola considera «la
condizione dell’esperienza», la quale «implica non solo il vivere, ma anche il rivivere, il
ricordare, il riflettere, il trovare un significato, l’individuare un cammino, un orientamento,
un progetto»41 . Recuperare «l’orizzonte dell’azione»42 come momento fondamentale
nella definizione dell’esperienza è condizione per una temporalità più profonda, e
permette al progetto di ricostruire quella che chiameremo la giusta lentezza. Una
dimensione invocata, da un’angolazione diversa, anche da Orazio Carpenzano, il quale
ha propugnato una nuova sensibilità architettonica verso il «progetto lento»43 e verso
questi «straordinari ingredienti, il tempo e la misura»44 .
Ciò ci conduce ad un’ultima riflessione, come ulteriore angolazione dalla quale
osservare l’argomento di questo capitolo. Abbiamo visto come, a partire da Studio
House, l’architettura di Kundig viva la sua svolta decisiva proprio nella scoperta della
temporalità quale dimensione evolutiva dell’edificio, non solo sul piano processuale,
ma anche - e soprattutto - estetico. A cospetto della ciclicità naturale essa non
offre più la propria supponente compiutezza di artefatto tecnologico. Alla perfezione
orgogliosamente seriale, asettica ed illusoriamente incorruttibile del Moderno, Kundig
oppone un’architettura sub specie temporis, che invecchia con i suoi materiali, che ha
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introiettato il fascino figurativo del non-finito e del deperire, che si rispecchia - dal
suo campo opposto - in un confronto autentico e rispettoso con l’antipolo naturale e
le sue forze colossali.
Nella consapevolezza verso lo scorrere sovrano del tempo l’architettura si ritaglia il
privilegio dell’arte di muoversi diacronicamente sulla linea della storia, scegliendosi
le radici su cui ancorare la solidità di immagini spaziali durature e di esperienze
architettoniche profonde. Lungo questa esplorazione creativa, la promessa di azione
depositata nei gizmos ci riconduce alla nostra realtà di uomo artefice dentro lo spazio,
di costruttore del proprio rifugio. Quando azioniamo i loro ingranaggi animiamo il
nostro intorno di vita e mettiamo in moto il nostro spazio di immaginazione; è in questo
momento che scopriamo di aver incrociato la qualità migliore del lavoro di Kundig.
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Appendice

Premessa all’Appendice

Le seguenti interviste ai principals/owners di Olson Kundig Architects (OKA) sono state realizzate nel corso di un Visit Plan,
svolto da marzo a giugno 2015, presso la University of Washington (UW) di Seattle. Esse hanno avuto luogo presso la sede
di OKA - sita al 159 S Jackson St, in Downtown Seattle - prima della trasformazione in Olson Kundig (OK). Risultano, quindi,
precedenti alla promozione di Kevin Kudo-King come quinto principal/owner.
La scelta di adottare un modello di riferimento comune per le interviste ai titolari di OKA risponde a diverse esigenze. In
primo luogo, essa permette di confrontare i vari punti di vista su alcune questioni ricorrenti, delineando un ideale contraddittorio, altrimenti impossibile.
In secondo luogo, ci è parsa uno strumento metodologico più rigoroso e pertinente, trattandosi di una fase istruttoria di
raccolta dati oltre che di incursione critica. In questo modo, infatti, si facilita una lettura sinottica delle risposte, garantendo una visione corale e sperabilmente più obiettiva sui temi affrontati.
Infine, ovviamente, il ricorso a formule già verificate ha soddisfatto pienamente un principio di economia degli sforzi in
relazione ai risultati ottenuti.
La trascrizione del contenuto è qui presentata in lingua originale, supportata da un corredo minimo di note, laddove ritenute indispensabili ad una piena comprensione.
Il testo in lingua inglese, ormai patrimonio di base della comunità scientifica, consente di portare il lettore ad un contatto
immediato con le risposte dei protagonisti, limitando al massimo la manipolazione dell’autore, oltre a rispecchiare nel
modo più autentico la natura colloquiale ed informale di questi incontri.
Per espressa volontà dell’autore si è deciso di non inserire la serie di conversazioni scambiate personalmente con Tom
Kundig. Si tratta di un repertorio prezioso, ma frammentario e non sistematico, che risulta più volte citato in nota nel
corso delle argomentazioni condotte. La razionalizzazione di questo voluminoso materiale può essere oggetto di un
lavoro successivo.
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Interviste ai principals/owners di Olson Kundig Architects

Conversazione con Kirsten Murray - Seattle, 10 giugno 2015
D.F.: Let’s start with some information about your profile. Were you born in Puget
Sound [la regione di Seattle, n.d.a.]?
K.M.: No, I moved here to work. I’m from Colorado. I studied over there and in Virginia.
D.F.: When did you start working here? Any more job before joining this firm?
K.M.: I had a few more little jobs before, but I have worked mostly here. I started as an
intern and I have been here for 26 years.
D.F.: Who was your mentor when you arrived?
K.M.: When I arrived Tom was here, Jim was here of course, I think I’m the third in terms
of being here the longest. I had various experiences in those years as an intern, especially
Houses. At that time Jim was the major partner, doing a lot of big homes, and Rick Sundberg was the other partner. [A quell’epoca lo studio fondato da Jim Olson e Gordon Walker
si era trasformato in Olson/Sundberg, n.d.a.] I worked for both of them. I worked with
Tom the first time probably in 1989: Jim was the lead designer, Tom was working with Jim
as project architect and I was the staff architect working on a project. This was our first
project together. Then I have been involved in other project types too, besides Houses. For
instance, I have spent a lot of time working on different museum projects the office had,
like the Seattle Art Museum in the first downtown location, and some college work too.
D.F.: You are still working on some museum projects, right? What about the Kirkland
Art Museum?
K.M.: The design stage is completed and the construction should start in a month or two.
D.F.: Becoming one of the owner/principal it was the watershed in your career, of
course. Was it related to a specific project?
K.M.: Not really. I think it was just an evolution. When I arrived it was a small firm with
about 10 people working here and it was growing. Maybe I was just at the right place at
the right time with the right set of skills. I was managing projects pretty early and also I
was involved in many activities, like starting the Intern Program, so maybe it was just a
tendency in getting involved in leadership and I was showing a good attitude about that.
Or I probably seemed interested in leading.
D.F.: You were speaking about the growth of the firm. It’s clearly something which is
still going on.
K.M.: Well, I would say it’s incremental. When you think about twenty-six years, you just
add a couple of people every year. Sometimes it goes up a little bit, sometimes you have
a rapid growth but then it may taper off.
D.F.: And this is a period of rapid growth? In 2008 Ed Weinstein said it was the Kundig’s “moment.” How would you highlight the firm’s work now? Is it still a peak?
K.M.: Yes, Tom specifically had some big breakup projects. Jim definitely had some projects
that had been important for the firm, like the magazine publication of the Earth House1
which was a big deal, then the Pike and Virginia Building2 that was featured in GA, Global
Architecture.

1. Il progetto per l’Earth House

risale al 1968 e fu costruito l’anno
successivo. Negli anni ‘70 la casa è
stata pubblicata su alcune testate
di successo, anche non strettamente di settore, dedicate all’ovest degli Stati Uniti.
2. Costruito nel 1978 a Downtown

Seattle, è stato un edificio-chiave
per la carriera di Jim Olson e si è
progressivamente affermato tra
gli edifici di riferimento nella produzione architettonica locale. Per
diversi anni, Olson ha abitato con
la famiglia in un attico dell’edificio.
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D.F.: Shall we say this was the beginning of the firm’s activity?
K.M.: Yes, these have been some key projects for us.
D.F.: And what about Tom?
K.M.: I would say his “big things” were Chicken Point Cabin, Mission Hill Winery and Studio
House. Those three have been very important. Somehow they are early projects, they date
back to the late 90s, but they have been very significant, because they were Tom’s independent projects and his first being published. We have learned to be patient, sometimes
it’s a ten-year-process of emergence, from design to construction to publication. It used
to take long time before, now it’s all different, I would say it’s easier. If someone wins a
competition it gets instantly viral.
D.F.: Is it in the mid-term or long-term plans of the firm to expand elsewhere like
many successful firms?
K.M.: Well, the work is expanding. We have a little space in New York City, for the time
being it’s not a functioning office, it’s just a workplace.
D.F.: Really? I didn’t know about that. It’s something very recent I guess.
K.M.: Yes, it’s in the last couple of years. We have a place where people can sit and work,
we have some projects going on in the East Coast and we got this small place to support
our work over there. We have talked about that over the years, we asked ourselves that
question from time to time, we were tempted but we resisted because we were very actively trying to stay in one place. For the time being we try to manage our international
production by traveling, by using communication technology and contacting people to
support us locally. We will see in the future.
D.F.: Up to few years ago, the only European project by Tom was the Studio in Sitges.
Is there anything going on in Europe now?
K.M.: Yes, there’s a number of things going on over there. Besides Miami/Basel3 we’re
building a hotel in Austria, some residential projects by Jim and Tom, Alan is interviewing
to maybe work on a museum in Berlin...we are breaking into the European market on
occasion, just like with Asia, South and Central America. Anyway the House in Sitges was
an important project for Tom and it will also be featured in the new book [Tom Kundig:
works, n.d.a.].
D.F.: As managing partner of the firm, what is exactly your task?
K.M.: It means that within the partnership I also focus on the financial, legal and operations aspects; there are other people that focus on those efforts, I’m the representative
of the partner group that oversees this aspect of our work. Alan used to oversee the
marketing, Kevin is doing that now. That’s about one third of what I do.
D.F.: And maybe not the funniest part of your job.
K.M.: Well, that’s interesting and there’s a group of people working on that.
D.F.: How do you combine this with your passion for utopian societies?
K.M.: Yes, exactly, I try to make this as utopian as possible. I can tell you it’s not utopian
at all today, but I try to put in practice my interest in the firm as a community and studio-like creative environment; sometimes, on its best days, you can feel like you’re in a
good school program.

3. Si tratta di una delle principali

rassegne nel circuito internazionale
d’arte contemporanea.
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D.F.: What are the most remarkable projects you’re working on?
K.M.: Right now I’m working, among others, on the Smith College Housing [Paradise Road
Housing, n.d.a.], which is one of the old traditional women’s colleges on the East Coast and
it’s a very prestigious place. It’s a new construction and it’s quite challenging for our office, we don’t have a long tradition in the academic field and we have been very fortunate

to be hired for this project. Another remarkable project, which is under construction, is
the Gawker Media workplace in NYC. In Seattle, probably the 100 Stewart project [Edificio
a media densità con hotel ed appartamenti, n.d.a.] will be an interesting one, we have been
working on it for a long time and it is under construction too.
D.F.: Are you in charge for the Joey Restaurants too?
K.M.: Yes, I am.
D.F.: Could you tell me more about it? Is it the first time you are the official designer
for a franchising?
K.M.: Yes, basically we do what they ask, what they need. We designed some new constructions and they did the interiors themselves, but all buildings are different, they are
all site specific.
D.F.: Are you going to publish some of your projects?
K.M.: Yes, I’m working on a book. There will be a selection with some small projects. It’s the
first time I do that and it will be released by the fall. We have talked about doing another
firm-wide book, we did that kind of book and our first one was very popular [Olson Sundberg Kundig Allen Architects: Architecture, Art, and Craft, a cura di Ojeda, Oscar Riera,
Edizioni The Monacelli Press, 2001, n.d.a.], but it’s a difficult work, an enormous process.
Now we tend to release books with a little groups of work because that’s what people
prefer and also in terms of marketing it’s more efficient to release specific collections of
project. We got the advise that this was a good way to approach it.
[L’intervista si è interrotta a questo punto causa un imprevisto impegno di Kirsten Murray
che ha richiesto un suo immediato intervento]
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Conversazione con Jim Olson - Seattle, 23 giugno 2015
D.F.: First of all, thank you very much for this interview. Let’s start with a question
about your native landscape. You are the only one among the owners who was born and
bred in Puget Sound [la regione di Seattle, n.d.a.], is it correct?
J.O.: No, I was actually born in Missouri, because of World War II, but I grew up here.
D.F.: How would you explain to a foreign architect like me how this impact your architectural approach?
J.O.: It had a huge impact. I can point out two points: this has always been a quiet place, especially until recently. Then, I think the atmosphere here is quite special for an architect, this
landscape surrounding you with the mountains and the tall trees makes you feeling more
enclosed by nature and woven into it. It doesn’t inspire you to stand out against the nature.
D.F.: You graduated at UW1...
J.O.: Exactly.
D.F.: ...And then you worked for Gene Zema and Ralph Anderson2.
J.O.: Correct. I also worked for Paul Kirk [uno dei maestri del regionalismo architettonico nella
regione di Seattle, n.d.a.] and in a firm called Decker as an Intern.
D.F.: Who would you consider your mentor in this apprenticeship?
J.O.: I would say Ralph Anderson. [architetto di Seattle attivo dagli anni 50]
D.F.: What role did he play in your decision to install your firm in Downtown in the 70s?
He was one of the first promoting a renewal of this area even before the Historical
District, right?
J.O.: Exactly. He bought an old building in Pioneer Square [la piazza fu lo snodo principale della città all’epoca della fondazione, n.d.a.] right across the street in about 1962 and I worked
for him shortly after that. But I moved here in Downtown to live...
D.F.: In the Pike and Virginia Building, I guess...
J.O.: Exactly.
D.F.: You started your own firm very soon. Is there a specific moment that you felt you
were ready to go on your own way?
J.O.: Well, I worked for Ralph Anderson until a very wealthy client asked me to design her
House. I was very young, about 25 years old, and of course it was a great opportunity for
me. So then I started my own office.
D.F.: And now it’s about fifty years that you practice architecture. What have you
learned so far?
J.O.: Not much, really. In some ways I’m very similar to my young age and I haven’t changed
very much, in other ways I have learned to be patient. Architects have to be very patient
with clients and with the situation they face. But in the same time you have to be relentless
and determined; do not give in, you have to persevere. Not in an argument, but as a general
attitude, you never give up on people around, projects or ideas.

1. La University of Washington è

l’ateneo con sede a Seattle e vanta
un forte carattere identitario per
la città.
2. Si tratta di due degli architetti

locali più significativi dopo la Seconda Guerra Mondiale.
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D.F.: How would you highlight the moment of the firm now? Somehow this is your
creature...
J.O.: Yeah, I think now it’s increasingly more international than before. It seems to me like a
natural progression.
D.F.: Is this going to impact the organization of the firm? How is it going to change?
J.O.: We are working on a lot of projects now which are very exciting and fulfilling, we have
more people here, but in the early days the clients were as interesting as now. They were

just two instead of fifty. I think the attitude and the feeling is similar.
D.F.: And what’s your plan for the next decade? Is there a building that you feel as
missing in your career?
J.O.: I have two main things in my mind. They’re not exactly goals, but that’s usually how
a goal starts. One is working on small museums for specific collections; I’m doing the Kirkland Museum in Denver which is that, but I see myself possibly doing more of this kind of
projects. Also I’d like to continue with Houses, but trying to do low income housing which
is however beautifully done; for example some building with a lot of apartments, because I
believe satisfaction people can get out of a beautiful space isn’t because of the size, it’s just
because of the quality and the thought you put into it. And you can achieve a great quality
in small spaces as well as large spaces, so I would like to balance the wealthy clients with
lower budget projects.
D.F.: Is there any of them which is ongoing?
J.O.: Not really, it’s just something I have been thinking about and that I would like to achieve. It started by doing the hotel in Cabo, Mexico, a big resort with three hundred rooms; but
if you take each one of those rooms that could be a home for somebody. I like to live in small
places and I keep thinking that there’s got to be a way to do a very high quality housing
for more people.
D.F.: You don’t have in your future plans to expand the firm elsewhere as your international projects grow.
J.O.: No I don’t, personally.
D.F.: Are you building something in Europe, at this time?
J.O.: Yes, I’m doing a House in London.
D.F.: Any other museum are you working on now?
J.O.: Yes, the Museum of Art at Washington State University (WSU) which is still in the design
process and fundraising process, the hard part.
D.F.: Framing your work into the Seattle region, I can say you crossed different architectural seasons - you started with the generation of Kirk, Zema, Lovett etc, and now a new
generation of much younger colleagues is coming up. However there’s a great consistency in your work. How do you explain that? What is permanent and what is evolutionary?
J.O.: Well, I don’t think of myself as part of different eras; I have developed my personal philosophy and I follow it. And it still makes sense to me so I just stay within and develop it. But
it has changed in a lot of ways, materials, refinement etc, but there’s something which is still
there. It’s something permanent coming out of nature, it’s an architecture based on simple
lines playing off the organic lines of nature. Also the idea of presenting art integrating it
in the architecture is always been there. It’s a none egotistical architecture, a sort of background which is meant to be experienced as you walk through it. Thus it’s somehow difficult
to photograph and you have to actually go there, so sometimes it doesn’t get published as
much as it might deserve.
D.F.: It’s not an iconic architecture. It’s a place that you really have to discover as you
go through.
J.O.: That’s right, it isn’t iconic at all.
D.F.: Your production is immense. Initially you worked on several infill urban projects,
and then you specifically oriented to the House design. Was it deliberate or not? Did
you feel this was your way or it was just a coincidence?
J.O.: I think I’m more than natural to work with clients on a one-to-one bases and I get very
deeply into the project on a personal level. I think the residential work requires this kind
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of personality, so there’s a natural inclination. We started out doing residential work, both
new construction and remodeling, and infill buildings in Seattle. But then we had a terrible
recession and everything stopped. In the office we went from 30 people to 12 in about a
week. We decided at that time that we would never give up our residential work, because it
has more variety and there’s always somebody who can do it no matter what the economy
is going. It’s a safer and very rewarding field.
D.F.: When you speak about your architectural philosophy, you usually point out two
different archetypes, the sacred colonnade with a central focal point, such as in the
Temple in Karnak, and the Japanese interiors with multiple viewpoints as we move into
the space. How do you combine these two apparently different models?
J.O.: It’s basically the combination and the contrast of the two, how they complement one
another. So you can have a very strong colonnade combined with another space that works
off to the side. I think in a way, to make the architecture really interesting, you want to provide a variety of experiences. The big colonnade, with its large scale, is a sort of public and
ceremonial experience, while the weaving, the discovering and stop looking is much more a
personal experience; you feel it’s just you and the view, while in the other space you feel
like a part of the grand ceremony.
D.F.: So the monumentality of the colonnade provides you the general diagram and mood,
then you have more intimate events that are enriching and renovating the experience...
J.O.: You have the contrast of different experiences and scales. The first one is just “Boom!”,
right in your face, you walk in and there it is and then the other is discovering. I just like
both. In some Houses you go more one or the other.
D.F.: Have you ever tried a temptative chronology of your work? What is the best criterion you would follow to do that?
J.O.: There are themes that walk through all my work and I talk about things in terms of
themes. Because I have been working on the same themes since I started, I honestly don’t
know why I started doing that. They are a few: I believe that it’s not about architecture,
but architecture is about an environment that includes landscape, culture, architecture, art,
interiors and details; that’s all one experience and architecture is part of this larger environment. Everything is part of everything else. I also work on framing nature to look at it and
framing art in the same way to focus your attention on it. I use natural materials, in some
ways similar to what Tom does, even if you will find more wood in my Houses.
D.F.: You designed Houses for very cold snowy climate conditions like the Glass FarmHouse and projects in Mexico or Hong Kong. They all perfectly fit into their landscape.
How do you achieve this site-specific design?
J.O.: Yes, it needs a lot of research. I usually look at buildings which are a hundred years
old or more: they didn’t have heating and air conditioning, they were built with very low
technology and try to learn what made it work; what kind of stone did they use, how did
they shield from the sun, did they have thick walls or overhangs. In some climates you really
want to let as much sun in, in other ones you want to keep as much out. So I do research
based on traditions of the place.
D.F.: So, you carry out a great survey of what was built in the area before.
J.O.: Exactly.
D.F.: Now I’d like to finish this conversation with a focus on some projects.
J.O.: Sure.
D.F.: I visited the Gethsemane Chapel you designed here in Seattle. I was taken by this
warm, colorful experience inspiring silence and meditation. Where does the palette of
320

colors you used come from? Do they have a symbolic or liturgical reason?
J.O.: It is a Lutheran church. There are some colors they favor for symbolic reasons, such as
the warm reds, yellows, a little bit of purple. They developed these colors all the time and
they are part of their tradition. For me it was perfect because I wanted people to feel welcomed so I picked almost all warm colors and not much cool.
D.F.: And now the Birdwatchers’ House. The way you treat the wall with the art sculpture is awesome. Could you tell me more about this project? The wooden frame is to
allow birds’ nesting?
J.O.: Well, one of the first Houses I did, called the Earth House, has a wall like this, and then
you come into the House this way; it curves and leads you into the place. In the Birdwatchers’ House the curved wall draws you into the House, but it’s also a wing shape. Birds are
more expressive and it was an intuitive idea when I started sketching. Later on we decided
to put the art installation in the adjacent wall.
D.F.: And what about the cardus-decumanus plan?
J.O.: I chose it because they had a view in every direction and I thought this was the best
scheme to open to views. Also when you watch birds you want the sun behind you so the
bird would light up and you can get their colors. If you stand up at the center of the cross,
you can look up and there’s a skylight while looking down you look into a glass floor and you
can see the dirt. It’s about looking into all directions and have a full experience of nature.
D.F.: The intersection of the cross has always been the key point of the composition
since the Roman camp.
J.O.: Right. It is the 100% spot because when you are here you can see in every direction. It’s
the core of the plan.
D.F.: You use this cross scheme in many of your projects. How do you select axis on the
site? Are they always targeted to views?
J.O.: Usually they are, for instance in the Hong Kong villa . But they tend to be a sort of
compass: North-South, East-West.
D.F. What about the Lightcatcher at the Whatcom Museum. It was because of any special condition of the site or the program?
J.O.: Yes. Number one, they needed a gathering space. Number two, Bellingham3, like Seattle,
during winter desperately needs daylight. We called it the Lightcatcher because as being
curbed it gathers the sun comes in all day long, it’s on this wall and it lights up the interior.
It’s like a light fixture with the sun as the light bulb. So the light is lead to the public gallery
space and then into the other spaces. This was the concept and we had a very tight budget
so we decided to make the rest of the building very simple. It’s just a loft with a big curved
wall. They have lights for nighttime but you don’t need them during the day. The wall is
made by two layers and it breathes and in the winter it fills up with hot air and it warms
the space, so they have no heating or air conditioning. In summer they open it and the
ventilation keeps the space cool.
D.F. We told about NW architecture, but your inspiration is very openmind. In one of
your recent projects, the Baja Residence in Mexico, shall we say there’s an influence by
Modernist architect Rudolf Schindler and his historic Pueblo Ribera in La Jolla?
J.O.: Is that right? I mean, I’ve always liked Schindler. And there are some architects I’ve just
resonated with my own personal preferences. He is one of those, with F. Ll. Wright, Paul
Kirk, Arthur Erickson4 and Louis I. Kahn. There a similarity to all those people, and there’s a
simplicity, warm elegance instead of arrogance.

3. La città si trova a nord dello

stato di Washington, al confine col
Canada.
4. Uno dei maestri del Movimento

Moderno canadese.
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Conversazione con Alan Maskin - Seattle, 21 maggio 2015
D.F.: First of all, I want to say I’m very curious to hear and learn from you because you
are held in high esteem among all people I spoke with in Seattle. Despite that, I have
very few information about you, Mr. Maskin.
A.M.: Really? That’s good to hear! Seattle has been a very special place for me and a very
unique place. I was living in Boston when I was thirty years old and I was a school teacher.
One of the parents of my children was a well-known architect in Boston, and when I began
to think that I wanted to become an architect he advised me to do three things. He said
you should go to the University of Washington [si tratta dell’Università di Seattle, molto
apprezzata anche fuori dai confini nazionali, n.d.a.] and study architecture, because he
went to school there and he thought it was a good school. He said you should study with
Astra Zarina...You know who Astra is?
D.F.: Yes, I guess she was very important for you. Few days ago I also met Jim Corey
and Iole Alessandrini...
A.M.: Oh great. Astra at that time, he said, she was running the best architecture program
over foreign study architecture program in the world. Steven Holl had studied with her,
Tom had studied with her and I studied with her. The third thing he said to do was that
I should go and work for a firm called Olson/Walker and this is that firm. So Jim Olson’s
first partner and so I did all three things that he told me. I came to UW, I studied with
Astra and then I ended it up owning the firm he told to go.
D.F.: We can say it was a winning formula.
A.M.: Exactly, he’s a good adviser. So how is your project going?
D.F.: Very good. Thank you because you allow me to get a lot of information, which is
the best way to develop a research.
A.M.: Well, we’re very pleased and you’re the first person to look at Tom independently,
from outside. I think there will be others in the future but I also love that you come from
a place where people don’t really know about the firm or Tom. It looks like an original
research and we get very excited about that.

1. Ad Astra Zarina è dedicata la

nota 10 del paragrafo Gli «anni
sprecati» e il lungo apprendistato.
2. Costruito nel 1978 a Downtown

Seattle, è stato un edificio-chiave
per la carriera di Jim Olson e si è
progressivamente affermato tra
gli edifici di riferimento nella produzione architettonica locale. Per
diversi anni, Olson ha abitato con
la famiglia in un attico dell’edificio
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D.F.: Great. Let’s try to figure out your profile. What can you tell me about you and
your background?
A.M.: I began as a teacher and I started working with kids when I was sixteen years old.
And then I did that for fourteen years. Then it was during that time I was also an artist
I had gone to art school. I got degrees in education and a degree in fine arts. I studied
painting and drawing and I had decided that I wanted to find a job where I could draw
every day and so I became an architect because I love to draw. I had seen some really
renderings by Louis-Etienne Boullée - the French visionary architect - and I had no idea
that architectural drawings could be so evocative and so interesting; thus I started to
explore the idea of becoming an architect because I wanted to do that type of drawing.
So that’s how it began.
Since I have been in Olson Kundig, I have been here for twenty-three years and so I have
worked on not only in supporting initially the partners and helping them on projects but I
also began to develop my own projects and it started with designing projects for children.
I went there because I felt that children are considered like second class citizens when
it comes to design that people feel that it’s not important for them or they don’t get
quality or good design. And if you look at children’s museums, that’s an example of a very
uninspired design thinking from my perspective; so the very first project that I did here
independently was the design of a Children’s Museum in Los Angeles.

D.F.: The Noah’ Ark, right?
A.M.: Right. I was always interested museum projects and that’s where I focused on here
at Olson Kundig. For my partners residential architecture has been very important - to
Jim and to Tom and to Kirsten to some extent - I was much more interested in the public
projects. And the main reason for that has to do with that I was interested in building a
larger audience for Olson Kundig. So if you design a house for someone maybe a hundred
people will see that house in its lifetime, but a million people have seen Noah’s Ark. And
these other projects that I’m working on, they get a million people every year. So it allows us also to design in a public ground and much much larger scale. And those are the
projects I am interested in. Maybe this makes my portfolio very quirky.
D.F.: What do you mean by quirky?
A.M.: Well, let’s say is unusual, but the funny part of those projects is that we get to build
teams that have unusual players on a team. For Noah’s Ark we had a puppeteers from
Brooklyn, New York, we had people that specialized in myths and we had people that are
sound effects specialists. In other exhibit projects we’ve had digital artists and technicians, people from the theatre. So we get to create these really interesting and unusual
teams of people that collaborate to make these projects and that for me is very exciting.
Since Noah’s Ark we’ve done a lot of museums and different projects...
D.F.: But, if I’m not wrong, before the Noah’s Ark you’ve been involved in the design
of the Frye Art Museum too.
A.M.: Exactly. The Frye Art Museum was my first museum project. I had just started working here and I only had a couple of years of experience; Rick Sundberg was the partner
in charge. He asked me to help him, because initially we were just going to design some
posters. That’s all they asked us to do; and then in the course of that projects they decided to buy the property next door and they asked us to start to design the museum. So
it was the first museum that Olson Kundig now and Olson Sundberg then had ever design,
independently. We had worked with Robert Venturi in a museum and Charles Moore in a
museum, but this was the first independent museum for our firm.
D.F.: When you speak about Robert Venturi do you refer to the Seattle Art Museum?
A.M.: Yes, we were the architects of record. We came in second in the competition. Robert
Venturi and Denise Scott Brown won and then they asked us to be architects of record.
D.F.: And, if I’m not wrong, you have been involved also in the Tacoma Art Museum,
the previous one...
A.M.: Correct. The project by Antoine Predock.
D.F.: Let’s talk a second about the design of the Frye Art Museum. I visited it and it is
clearly a project of the 90’s. There’s a strong influence of Louis I. Kahn, a postmodern
taste, you can see in it this classical inspiration which is in the work of Jim Olson and
Rick Sundberg at that time. But also I think a very refined project. with this idea of
an interior plaza as secret garden and the precious detailing.
A.M.: I would say that I brought a lot of those ideas. Rick was very collaborative and so
he and I actually designed the museum together. Since this was the first museum project
that I’ve ever got to work on, a lot of the ideas were inspired from the time that I was
studying in Rome. [...]
DF: I’d like to complete this conversation learning something about your work in the
residential field. Let’s say the DNA of your houses. According to you what are the
most significant you have been involved in?
AM: When I began to work at the firm I originally worked on residential projects – initially
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with Jim Olson who has been a mentor to all of us – and then with Tom on a few projects
– but I was always more interested in the public realm than the private one. Over the
decades I feel as if I have internalized the residential DNA of the firm – but my focus was
to apply those ideas and to help lead the firm to produce work that would effect a much
larger audience. While our residential projects are created for a relatively small audience,
the work we are doing in the public arena is experienced by hundreds of thousands of
people – and some have been seen by over a million. The diversity of project types at
Olson Kundig has fed our sense for research and experimentation – as a museum project
is inspired by a house that was informed by a winery….it goes on and on. The Thursday
Crit is critical to this notion of cross pollination as we are all exposed to a variety of ideas
that both inform and inspire other design investigations.
DF: Are you the principal in charge for competitions?
AM: No – but I have been lucky to work on many of our competition submittals – and some
of them were successful. The most recent was for a new visitor center at Washington
State University which was Olson Kundig’s first foray into a design/build project – and
I was involved in competitions that led to the construction of our Tacoma Art Museum
project, and the Lightcatcher Museum. Olson Kundig has a line item in our annual budget
designated for competitions – and each of the owners has had a chance to engage teams
in design competitions.
DF: In this field my question is: Big urban scale design is a new dimension for the firm.
Usually winners have a strategy; sometimes they also provide an overall vision which
becomes their trademark. How do you approach this challenge? What is your strategy?
AM: My current perspective on big scale urban projects is an outgrowth of certain projects
landing in my lap. The Shinsegae Company in Korea asked me to design a park for children
on the rooftop of a large building in a city north of Seoul – and that project has led to a series of research efforts that examines the landscape (some might say “wasteland”) of urban
rooftops and imagines the top layer of cities as a new frontier. This interest has included
three design projects of my own (the most recent is an 80,000 SF park in Dongdaegu) as well
as conceptual projects intended to expand the possibility - and precedent research.
DF: Will there be a forthcoming book on your projects or will they be included in an
overall publication about the firm’s work?
AM: Yes. The current idea is to create a publication that is a compendium of design components from macro to micro scales. A park, a museum, a house, a door, a chair, a light fixture, a stair, a window, a toy, a children’s book, a shadow, a line, etc. The project is delayed
because I want to include several confidential projects that will be public in a few years
that are the biggest things I have worked on. I hope the book will act as an inspiration to
people drawn to an atypical definition of what it means to be an architect as I’ve thrived
at Olson Kundig doing many things in addition to pure architecture.
We talk about a book that speaks to the “collective” efforts of Olson Kundig – the breadth
of work, the culture, and the research.
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APPARATI

Bibliografia ragionata per argomenti

Sull’opera di Tom Kundig
È disponibile un’abbondante produzione di articoli più o meno specialistici, sia online che cartacei, tag e citazioni sul
lavoro di Kundig. Questo corpus in rapida crescita stride con la mancanza di pubblicazioni scientifiche sull’argomento. La
presente ricerca ha girovagato tra i contributi disponibili, ispirati a diverse etichette, senza la pretesa di mettere ordine
e di sistematizzare ciò che appare irrimediabilmente “liquido”. Ci preme comunque segnalare quei contributi che hanno
aiutato, a vario titolo, il nostro lavoro, partendo dalle pubblicazioni antologiche, presentate in ordine cronologico.
Riera Ojeda O. (Editor), OSKA: Architecture, Art and Craft, The Monacelli Press, New York
2001.
Ngo D. (Editor), Tom Kundig: Houses, Princeton Architectural Press, NY 2006.
Carey M. (Editor), Tom Kundig: Houses 2, Princeton Architectural Press, NY 2011.
Carey M. (Editor), Tom Kundig: Works, Princeton Architectural Press, NY 2015.
Oshima K. T., Global Ends. Towards the beginning, Toto Publishing, Tokyo 2012.
Tra gli articoli, i saggi e gli estratti da pubblicazioni disponibili sull’opera di Kundig segnaliamo:
2014
Budds D., Q&A: Tom Kundig, in Dwell, June 2014, pp. 42-43.
Jodidio P., Olson Kundig Architects, in Architecture Now! Small, Taschen, Colonia 2014,
pp. 242-57.
The Pierre House Olson Kundig Architects in C3, no. 355/2014, pp. 193-203.
Lacitis E., Tiny cliff cabin rocks the Methow Valley, in The Seattle Times, pubblicato il
12/10/2014.
Urbach H., Call of the Wild, in Architectural Digest, Dec. 2014, pp. 230-255.
2012
Ceson M., The Art Stable, in Acciaio Arte Architettura, Set. 2012, pp. 22-31.
Goldsmith S., Rolling Huts, in Vitamin Green, Phaidon Press, New York 2012, pp. 256-59.
Jodidio P., The Pierre, in Architecture Now! 8, Taschen, Colonia 2012, pp. 328-35.
Keaton D. e Waldie D.J., Kundig, in House, Rizzoli, New York 2012, pp. 201-33.
Lasky J., A Work of Art Where You Can Rest in Peace, in The New York Times, Dec. 13/2012, D3.
Welton J.M., Man of Steel, in Dwell, Jan. 2012, p. 38.
2011
Hagberg E., Tom Kundig, in Nature Framed, The Monacelli Press, New York 2011, pp. 126-33.
2010
Gross J., Unique Sleep: Sleep in a... Hut on Wheels, in Sunset Magazine, Mar. 2010, pp. 31.
Kristal M., Hot Road House, in Re: Crafted: Interpretation of Craft in Contemporary
Architecture and Interiors, The Monacelli Press, New York 2010.
Louie E., Re: Crafted’ Focuses on Innovative Homes, in The New York Times, June 3/2010.
Tapper J., Skyscraper, in Santa Barbara Magazine, Apr-May 2010, pp. 96-107.
The new AD 100, in Architectural Digest, Jan. 2010, pp. 122.
This Way to the Oasis, in International Architecture & Design: Canadian Edition, Winter
2010, pp. 8, 33, 44-53, 110.
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Viladas P., Rock Star, in The New York Times Magazine, Nov. 2010, pp. 68-73.
Yoneda Y., The Pierre: A Breathtaking Hideaway Tucked in a Cluster of Rocks, in Inhabitat.
com, Nov. 18/2010.
Art Stable: A Lofty Space for Artists and Collectors, in Seattle Daily Journal of Commerce,
Oct. 26/2010.
2009
Albert F., Small by Nature, in Metropolitan Home, June 2009, pp. 100-107.
Barnett I., Natural Instincts, in InsideOut, Sept. 2009, pp. 102-5.
Bernstein F. A., Surrendering to the Landscape, in The New Yorks Times, Jan. 8/2009,
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A Hause of Concrete and Time, in San Antonio Express News, Feb. 1/2009, Real Estate section.
Conway S.C. and Weber C., Rollings Wonders, in Custom Home Outdoors, Fall 2009, pp. 4.
Kolleeny J. F., Firm Award: Olson Sundberg Kundig Allen Architects, in Architectural Record,
May 2009, pp. 144-48.
Lubell S., Living West: New Residential Architecture in Southern California, The Monacelli
Press, New York 2009.
Marx T., Window of the Soul, in Western Art & Architecture, Summer-Fall 2009, pp. 78-83.
Ohtake M., First Class Cabins, in Dwell, Nov. 2009, pp. 102-3.
Out of Nowhere, in Casa Diva, July 2009, pp. 32-35.
Rex- Johnson B., Growing our Own, in Pacific Northwest Magazine, in The Seattle Times,
Nov. 1/2009, pp. 14-23.
Teagarden R., Mastering the Art of Modern Design, in Pacific Northwest Magazine, The
Seattle Times, Mar. 8/2009, pp. 12-21.
Teagarden R., Knowing Their Place: Olson Sundberg Kundig Allen masters art of modern
design, in The Seattle Times, pubblicato il 08/03/2009.
Weber C., An Honest Appraisal, in Residential Architect, Jan-Feb 2009, pp. 25-31.
Webb M., Machines in the Wild, in Mark, Apr-May 2009, pp. 87-97.
2008
Viladas P., Angle of Repose, in The New York Times Magazine, June 15/2008.
Architecture: A Communication between Human and Nature, in A+A (Architecture + Art),
Apr. 2008, pp. 28-33.
Enlow C., Cliff Dwelling, in Landscape Architecture, Feb. 2008, pp. 74-81.
Jio S., Seattle architect Tom Kundig known for daring architecture, basic style, in The
Seattle Times, pubblicato il 15/06/2008.
Little House, Big Window, in Architecture Plus, no. 09/2008.
Mudede C., Building and Time: The Architecture of Tom Kundig, in The Stranger, July 31/2008.
Phaidon Press eds., Delta Shelter, in The American House, Phaidon, London 2008.
Rozzo M., Visionaries: The Space Cowboy, Tom Kundig, in Men’s Vogue, Oct. 2008, pp. 112-13.
Teagarden R., Retrait at the River, in Special Issue, Inhabit: the Best of Pacific Northwest
Magazine, The Seattle Times, Spring 2008, pp. 21-26.
Vertunni F., Come una Nave, in Interni, Nov. 2008, pp. 2-5.
2007
Gordon A., A Little Shelter, in Town & Country, Jan. 2007.
Macnair J., Rust is Peace, in Inside Out, Sunday Times, no. 10/2007, pp. 60-66.
McGuigan C., A Certain Sense of Calm, in Newsweek International, July 2007, pp. 2-9.
McLeod V., Detail in Contemporary Residential Architecture, Laurence King Publishing,
London 2007.
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2007, pp. 56-62.
Teagarden R., Retrait at the River, in Pacific Northwest Magazine, The Seattle Times, Oct.
7/2007, pp. 51-56.
2006
Biel M., Life in Its Elemental Form, in BMW Magazine, Jan. 2006, pp. 32-36.
Russell J.S., IN Washington State, Olson Sundberg Kundig Allen Sets Its Tiny Stilt Cabin Amid
the Methow Valley’s Four-season Splendor, in Architectural Record, Apr. 2006, pp. 92-97.
Vilada P., Fortified, in The New York Times Magazine, Jan. 22/2006, pp. 63-69.
2005
Marx T., Contemporary Western Design, Gibbs Smith Publishing, Layton UT 2005, pp. 28-29.
Webb M., Adventurous Wine Architecture, Images Publishing Group, Mulgrave VIC. 2005,
pp. 134-141.
2004
Casamonti M. e Pavan V., Cantine: Architetture 1990-2005, Federico Motta Editore,
Milano 2004.
Bermejo R. F., Casa Chicken Point Cabin, Idaho, in Diseño Interior, Oct. 2004, pp. 186-193.
Enlow C., Machine Language, in Metropolis, July 2004, p. 54.
Rhodes E., Seattle’s Kundig Wins 2 AIA Awards, in The Seattle Times, Jan. 18/2004.
Weber C., Northern Lights, in Residential Architect, Sept-Oct 2004, pp. 76-87.
2003
Hira S., Steel Apartment, in Home Review 2, no. 4/2003, pp. 53-60.
Ngo D., World House Now, Universe Publishing, New York 2003, pp. 184-91.
2000
Riera Ojeda O., The Best of America Houses, Kliczkowski Publisher, Madrid 2000, pp. 128-43.
Toy M., Practically Minimal, Thames and Hudson, London 2007, pp. 72-73.
1999
Medgyesi V., Minimal Elemental, in The Seattle Times Pacific Northwest Magazine, Oct.
24/2009, pp. 40-46.
Viladas P., The Iconoclast, in The New York Times Magazine, Oct. 3/1999, pp. 71-77.
1998
Henderson J., Heavy Metal, in The Seattle Magazine, Jan. 1998, pp. 36-40.
Riera Ojeda O., Olson Sundberg Architects: Casas International #59, Kliczkowski Publisher,
Madrid 1998.
1997
Niles B., Timless Design, PBC International, Glen Cove NY 1997, pp. 58-59.
1995
Whiteson L., A Balance with Nature on Puget Sound, in Sunset Magazine, Oct. 1995, p. 98.
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Tra i pochi scritti autografi di Kundig sono stati approfonditi:
Kundig T. W., An historical survey and analysis of a Swiss Mountain Valley with
an urban design athletic village proposal, Master of Architecture, University
of Washington, 1981. (Tesi di laurea)
Kundig T. W., Chapel of St. Ignatius at 10, in Arcade, Volume 25, N.4/2007
Alcuni documenti multimediali sono di grande utilità per avvicinarsi alle opere di Kundig
attraverso le parole del loro artefice. Tra quelli disponibili online segnaliamo:
Spotlight on Design: Tom Kundig, pubblicato da National Building Museum il
01/02/2012, https://www.youtube.com/watch?v=IpYHAdm6tNU
Inspired By: Architect Tom Kundig, pubblicato da POSSIBLE Agency il 22/02/2013,
https://www.youtube.com/watch?v=5k_kt5mi-tk
Tom Kundig: Prototypes and Moving Parts SD, pubblicato da Olson Kundig il
14/05/2014, https://www.youtube.com/watch?v=V6ufqu-oeCQ
Tom Kundig, FAIA, pubblicato da USC Architecture il 02/10/2013,
https://www.youtube.com/watch?v=iKxMElGHkfY
An Interview with Jim Olson and Tom Kundig HD, pubblicato da Olson Kundig il
14/05/2014 https://youtu.be/Sj2qe4ygX8w
Tom Kundig Lecture at the Royal College of Art, pubblicato da Royal College of
Art il 13/04/2016 https://youtu.be/jPVcihmV4ME
ISU Architecture Lecture Series: Tom Kundig, pubblicato da Iowa State University
- Architecture il 10/12/2014 https://youtu.be/q1Kg5pDlurY
Tom Kundig Interview, pubblicato da National Building Museum, il 07/03/2012
https://youtu.be/BOTxQs7ucIs
The Art Of Tom Kundig Collection by 12th Avenue Iron, pubblicato da Olson
Kundig il 14/04/2014 https://youtu.be/25YZcNe0aoI
Essential Discussions at AIA 2012: Tom Kundig, pubblicato da McGrawHillCon
structn il 30/05/2012 https://youtu.be/Fw1rEsFmDTE
Tom Kundig - Rolling Huts, pubblicato da Designer People il 30/05/2015
https://youtu.be/IwuZUlog0BI
Una panoramica di impronta programmatica si trova in:
Olson J., Sundberg R., Kundig T., Allen S., An Approach to Architecture, Excerpted
from Casas #59: Olson Sundberg Kundig Allen, 1998
Sull’opera dello scultore Harold Balazs, mentore di Kundig, ci si è serviti dei seguenti testi:
Harold Balazs: art is an art form, catalogue of the exhibition Harold Balazs: art is
an art form, Sellars B. (curator), Cheney Cowles Museum, Spokane 1988.
Harold Balazs. Harold Balazs and friends, with a Foreword by Tom Kundig,
University of Washington Press, Seattle 2010.
Sull’opera di Jim Olson
Ngo D., Art + Architecture, the Ebsworth Collection Residence, William Stout
Publishers, San Francisco 2006.
Anderson M. (editor), Jim Olson Houses, The Monacelli Press, New York 2009.
Anderson M. (editor), Jim Olson, Art in Architecture, The Whatcom Museum,
Seattle 2013.
Anderson M. (editor), [storefront] Olson Kundig Architects 2011-2013, GHP Media,
West Haven CT 2014.
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Sull’apparato teorico di questa ricerca
Sul legame tra la dimensione ideale e quella figurativa dell’architettura è stato di riferimento il testo di:
Carpenzano O., Idea, immagine, architettura. Tecniche d’invenzione architettonica e
composizione, Gangemi Editore (2° edizione), Roma 2013.
In particolare per le tesi contenute nel Capitolo III: Tecniche d’invenzione architettonica e
composizione.
Una ristrettissima selezione di testi “elettivi” per l’impianto teorico che ha sorretto ed alimentato le argomentazioni di
questa ricerca include:
Argan G. C., Progetto e Destino, Il saggiatore, Milano 1965.
Arìs C. M., La centina e l’arco. Pensiero, teoria, progetto in architettura, Christian Marinotti
Edizioni, Milano 2007.
Dorfles G., Elogio della disarmonia. Arte e vita tra logico e mitico, Skira, Milano 2009.
Giedion S., Spazio, tempo ed architettura: lo sviluppo di una nuova tradizione, Hoepli,
Milano 1954.
Heidegger M., Costruire Abitare Pensare, in Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1954.
Le Corbusier, Verso una Architettura, Longanesi Editore, VI edizione I Marmi, Milano 2008.
Norberg-Schulz C., Intenzioni in architettura, Officina Edizioni, Roma 1977.
Pallasmaa J., Gli occhi della pelle. L’architettura e i sensi, Jaca Book, Milano 2007.
Zevi B., Saper vedere l’architettura: saggio sull’interpretazione spaziale dell’architettura,
Edizioni di Comunità, Torino 2000.
Zumthor P., Pensare architettura, Electa Mondadori, Milano 2003.
Sugli Stati Uniti d’America e sull’architettura americana
Sulla cultura americana, in senso più ampio del campo architettonico, sono stati di riferimento:
Adams J. T., The Epic of America, Transaction Publishers, Piscataway, New Jersey 1931.
Appelton J., The Experience of Landscape, Wiley, London 1975.
Banham R., Scenes in America Deserta, Gibbs M. Smith, Layton 1982 (trad. it. Deserti
americani, Einaudi, Torino 2006).
Banham R., Los Angeles. L’architettura di quattro ecologie, Costa & Nolan, Genova 1983.
Baudrillard J., America, SE Testi e documenti, Milano 2009.
Bergamini O., Da Wall Street a Big Sur. Un viaggio in America, Laterza, Bari 2012.
Cassarà S. (a cura di), Richard Meier. Opere recenti, Skira Editore, Milano 2004.
Frampton K., Larkin D. (a cura di), Capolavori dell’architettura americana. La casa del XX
secolo, Skira Rizzoli, Milano 2002.
Fuller W. (editor), Natural Houses, The residential architecture of Andersson-Wise,
Princeton Architectural Press, New York 2010.
Kafka F., America, Garzanti Editore, VI Edizione, Milano 2011.
Joy R., Desert works, con Prefazione di Steven Holl e Introduzione di Juhani Pallasmaa,
Princeton Architectural Press, New York 2002.
Le Corbusier, Quando le cattedrali erano bianche. (Viaggio nel paese dei timidi - anche oggi
il mondo comincia), Faenza Editrice SpA, Faenza 1975.
Marx L., The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America, Oxford
University Press, 1964.
McCoy E., Modern California Houses, Reinhold, 1962; ristampato come Case Study Houses
1945/1962, Hennessey & Ingalls, Los Angeles 1977.
Molinari L., Tendenze dell’Architettura Nordamericana. Gli anni Novanta, Skira, Milano 2001.
Nye D. E., American Technological Sublime, the MIT press, Cambridge 1996.
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Ochsner J. K. (Editor), Shaping Seattle Architecture: A Historical Guide to the
Architects. Second Edition, University of Washington Press, Seattle, 2014.
Ochsner J. K., Geometry and Geology: Reading the Plan of the University of
Washington, in Proceedings of the 82nd Annual Meeting of the Association of
Collegiate Schools of Architecture, Montréal, Québec, March 1994.
Riera Ojeda O., Case Americane, Innovazione nel Disegno e nella Realizzazione,
Evergreen Taschen, Colonia 1999.
Roderick N., Wilderness and the American Mind, Yale University Press, New
Haven 1967.
Rosa J., A Constructed View: The Architectural Photography of Julius Shulman,
Rizzoli International, New York 2004.
Tafuri M., Progetto e Utopia. Architettura e sviluppo capitalistico, Editori Laterza,
Bari 2007.
Thoreau H. D., Walden ovvero vita nei boschi, BUR Rizzoli, Milano 1988.
Upton D., Architecture of the United States, Oxford University Press, 1998.
Sui temi del movimento, del corpo come fulcro percettivo, e dell’attrezzatura
architettonica a supporto dell’azione dentro lo spazio
Sono stati direttamente citati oppure risultano strettamente collegati alle argomentazioni
del testo i seguenti libri:
Bachelard G., La poetica dello spazio, Edizioni Dedalo, Bari 1975.
Carpenzano O., Latour L., Physico. Fusione danza-architettura, Testo&Immagine,
Torino 2003.
Cornoldi A., L’architettura dei luoghi domestici, Jaca Book, Milano 2004.
Dell’Aira P. V., Dall’uso alla forma: poetiche dello spazio domestico, Officina,
Roma 2004.
Dewey J., Arte come esperienza, Aesthetica, Palermo 2010.
Di Raimo A., Mente, corpo, informazione. Per un’agenda dell’Embodiment in
architettura, in Collana Diap Print/Dottorato, Quodlibet, Macerata 2016.
Farris A., Situare l’azione. Uomo, spazio, auspici di architettura, Collana del
Dottorato di Ricerca in Architettura. Teorie e progetto, Alinea Editrice, Firenze 2012.
Ferrara D., Molinari M., Realismo sensoriale: per una diversa prospettiva fra
Nuovo Realismo e Postmodernismo, in Op. Cit. n. 155, 01/2016.
Ferraris M., Manifesto del nuovo realismo, Laterza, Roma-Bari 2012.
Galimberti U., Il corpo, Feltrinelli, Milano 2007.
Grimaldi A., Attrezzare l’architettura. Strategie operative per l’architettura del
terzo millennio tra permanenza e innovazione, Officina edizioni, Roma 2012.
Gubler J., Motion, émotions. Architettura, movimento e percezione, Christian
Marinotti Edizioni, 2014.
Hall E. T., La dimensione nascosta, Bompiani, Milano 1969.
Hertzberger H., Lezioni di Architettura, Laterza, Roma 1996.
Holl S., Anchoring, Princeton Architectural Press, New York 1989.
Holl S., Parallax, Birkhauser, Basel-Boston-Berlin 2000.
Steven Holl Architects 2004-2008, El Croquis, n. 148/2008.
Jormakka K., Olandesi volanti. Il movimento in architettura, Universale di
architettura, Testo&Immagine, Torino 2002.
Martellotti D., Architettura dei sensi, Mancosu Editore, Roma 2004.
Merleau-Ponty M., L’occhio e lo spirito, SE, Milano 1989.
Merleau-Ponty M., Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano 2005.
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Ottolini G., De Prizio V., La casa attrezzata. Qualità dell’abitare e rapporti di integrazione
fra arredamento e architettura, Liguori Editore, Napoli 2005.
Pallasmaa J., The Embodied Image, Wiley, London 2011.
Pallasmaa J., The Thinking Hand. Existential and Embodied wisdom in Architecture, Wiley,
London 2013.
Rasmussen S. E., Experiencing architecture, the MIT press, Cambridge, Edizione 1964.
Sul tema della civiltà moderna, sulla macchina e sulla sua presenza nell’arte
Sono stati direttamente citati oppure risultano strettamente collegati alle argomentazioni del testo i seguenti libri:
Ábalos I., Il buon abitare. Pensare le case della modernità, Christian Marinotti Edizioni,
Milano 2012.
Banham R., Ambiente e tecnica nell’architettura moderna, Laterza, Roma-Bari 1978.
Banham R., Architettura della prima etа della macchina, Christian Marinotti Edizioni, Milano
2005.
Benjamin W. L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilitа Tecnica, Einaudi, Torino 2011.
Carpenzano O., Il progetto lento, in Capuano A., Carpenzano O. (a cura di), Ripensare le
discariche, Collana DiAP PRINT/TEORIE, Quodlibet, Macerata 2016.
Debord G., La società dello spettacolo, Baldini & Castoldi, Milano 1997.
Forty A., Parole e edifici: un vocabolario per l’architettura moderna, Edizione italiana,
Pendragon, Bologna 2004.
Giedion S., L’era della meccanizzazione, Feltrinelli, Milano 1967.
Le Corbusier, Precisazioni sullo stato attuale dell’architettura e dell’urbanistica, Laterza,
Bari 1979.
Mariano F., Terragni: poesia della razionalità, Ed. Istituto Mides, Roma 1983.
Perniola M., Contro la comunicazione, Einaudi Editore, Torino 2004.
Perniola M., Il grande mito del tempo breve, in La Repubblica, 7 luglio 2011.
Ramelli A., Le diverse et artificiose machine. 1588, a cura di G. Scaglia, A. Carugo e E. S.
Ferguson, Il polifilo, Milano 1991.
Saggio A., Architettura e modernità. Dal Bauhaus alla rivoluzione informatica, Carocci,
Roma 2010.
Sartoris A., Gli Elementi dell’Architettura Funzionale, Hoepli, Milano 1941.
Sulle opere di Louis I. Kahn, Jørn Utzon e Vilhelm Wohlert analizzate in Architetture orientate. Una precisa
intenzione poetica
Sono stati direttamente citati oppure risultano strettamente collegati alle argomentazioni del testo i seguenti libri:
Can Lis, Jørn Utzon Own House, in Living Architecture n. 8/1990, pp. 143-173.
Di Petta R., Louis Isidore Kahn. La Misura dell’Eterno, Aracne, Roma 2010.
Fromont F., Jørn Utzon architetto della Sydney Opera House, Electa, Milano 1998.
Jørn Utzon the Vision of Nature, in World Architecture n.15/1991, pp. 28-31.
Jørn Utzon. Architettura e luogo, in Area n. 35/1997, pp. 40–51.
Kahn L.I., Order is, in Perspecta, 3 e 4, 1955.
Norberg-Schulz C., Louis. Kahn. Idea e immagine, Officina, Roma 1987.
Pardey J., Louisiana and beyond. The work of Vilhelm Wohlert, Edition Bløndal,
Copenhagen 2007.
Rosa J., Louis I. Kahn 1901 - 1974 ; Spazio Illuminato, Taschen, Colonia 2007.
Savio A., Louis I. Kahn. Salk Institute, Alinea Editrice, Firenze 1989.
Steele J., Salk Institute. Louis I. Kahn, Phaidon, London 1993.
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Sui sanatori antitubercolari ed in particolare sul Villaggio Morelli di Sondalo
Bonesio L., Del Curto D. (a cura di), Il Villaggio Morelli: identità paesaggistica e
patrimonio monumentale, Atti del primo convegno internazionale sull’architettura e
il paesaggio del Villaggio Sanatoriale di Sondalo, Diabasis, Reggio Emilia 2011.
Del Curto D., Il sanatorio alpino. Architettura per la cura della tubercolosi dall’Europa
alla Valtellina, Aracne editrice, Roma 2010.
Del Curto D. (a cura di), Dal mal sottile alla tubercolosi resistente. Un secolo di
sanatori in Valtellina, Grafiche Rusconi, Bellano 2012.
Il bello che cura. L’architettura dei dispensari antitubercolari e dei sanatori in
Italia tra le due guerre, supplemento a CE.S.A.R., no. 03/2008.
Menini G., Costruire in cielo. L’architettura di montagna. Storie, visioni, controversie,
Tesi di dottorato presso il Politecnico di Milano, 2011.
Sull’opera di Carlo Scarpa
Sono stati direttamente citati oppure risultano strettamente collegati alle argomentazioni
del testo i seguenti libri:
Dal Co F., Mazzariol G., Carlo Scarpa 1906-1978, Electa, Milano 2013.
Frediani G., Quote e Orizzonti, Carlo Scarpa e i Paesaggi Veneti, Quodlibet collana
DIAP PRINT/TEORIE, Macerata 2015.
Futagawa Y., Portoghesi P., Carlo Scarpa: Cemetery Brion-Vega, S. Tito, Treviso, Italy,
1970-72, A.D.A. Edita, Tokyo 1979.
Miotto L., Carlo Scarpa. I musei, Collana Universale Architettura, Marsilio, Venezia 2006.
Tegethoff W. e Zanchettin V. (a cura di), Carlo Scarpa. Struttura e forme, Regione
del Veneto, Marsilio, Venezia 2007.
Terenzoni E. (a cura di), Carlo Scarpa: i disegni per la Tomba Brion. Inventario,
Electa, Milano 2006.
Sulla Maison de verre di Pierre Chareau
I testi di supporto alle argomentazioni sono stati:
Casabella n. 517, ottobre 1985.
Cornoldi A., L’architettura della casa, Officina, Roma 1988.
Domus n. 443, ottobre 1966; n. 640, giugno 1983.
Frampton K., Vellay M., Pierre Chareau. Architect and craftsman 1883-1950, Rizzoli,
New York 1985.
GA n. 46, ADA, Tokyo.
Futagawa Y. (Editor), La Maison de verre. Pierre Chareau, A.D.A. EDITA, Tokyo 1988.
Ottolini G., Storia e progetto di arredamento, Di Baio, Milano 1989.
Rubino L., Pierre Chareau e Bernard Bijvoet, Kappa, Roma 1982.
Vellay M., Pierre Chareau architecte meublier 1883-1950, Rivages, Paris 1986.
Sull’opera di Franco Albini
I testi di supporto allo studio dell’edificio analizzato sono stati:
Bucci F., Il design e gli interni di Franco Albini, Electa, Milano 2009.
Bucci F., Rossari A. (a cura di), I musei e gli allestimenti di Franco Albini, Electa,
Milano 2005.
Da Metron-architettura n. 45: Franco Albini: La galleria di Palazzo Bianco, Genova,
in L’architettura: cronache e storia n. 01/1994, p. 47-54.
Piva A., Prina V., Franco Albini: 1905-1977, Electa Mondadori, Milano 1998.
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Sull’opera di Mies Van Der Rohe
I testi di supporto allo studio dell’edificio analizzato sono stati:
Cohen J. L., Ludwig Mies van der Rohe, Laterza, Bari 2007.
Schulze F., Mies van der Rohe, Jaka Book, Milano 1989.
Johnson P., Mies van der Rohe, MoMA, New York, 1947.
Sull’opera di Gigon & Guyer
I testi di supporto allo studio dell’edificio analizzato sono stati:
Annette Gigon + Mike Guyer 1989-2000, El Croquis n. 102/2000.
Bürkle C. J., Gigon Guyer Architects. Works & Projects 1989-2000, Gustavo Gili, Barcelona 2000.
LeCuyer A. W., Gigon/Guyer. The 2000 Charles & Ray Eames Lecture, The University of
Michigan, Michigan 2000.
Sull’opera di Carlo Carrà
I testi di supporto allo studio del quadro analizzato sono stati:
Carrà M. (a cura di), Carrà: Tutta l’opera pittorica, vol. 1 (1900-1930), vol. 2 (1931-1950), vol. 3
(1951-1966), Edizioni dell’Annunciata, Milano 1967-68.
Monferini A., Carlo Carrà: 1881 - 1966; [Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma 15 dicembre 1994 - 28 febbraio 1995], Electa, Milano 1994.
Carlo Carrà: 1881-1966, cat. della mostra a cura di Maria Cristina Bandera, (Alba, Fondazione
Ferrero, 2012-2013), 24Ore Cultura, Milano 2012.
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