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P U N T O
Un architetto, meditabondo
alla finestra, osserva un foglio
di giornale stropicciato cadere
dall’alto. Cerca di afferrarne
la forma, la sagoma, ma lo
schizzo che disegna sul vetro
non lo soddisfa. «Ho trovato
confini alla mia immaginazione» è il suo pensiero.
E prosegue: «Ma alla fine
ho visto ciò che ho voluto».
Viaggiando sulla sua Renault
Scénic, attraverso un altopiano
montagnoso, l’attenzione
dell’architetto, di cui ancora
rimane sconosciuto il nome,
viene attratta da qualcosa:
il cielo, le nuvole, in particolare
una, ch’egli non esita a tramutare in disegno. Blocca di colpo
la vettura e, in preda all’ispirazione, scarabocchia sul vetro:
l’idea finalmente prende forma.
Da forma passa a progetto,
e il progetto poi diventa realtà:
il nuovo Centro congressi Italia
all’Eur.
Un progetto che si rispetti porta
una firma: Fuksas, l’identità
dell’architetto misterioso viene
svelata. Lui, il creatore, l’ideatore, il progettista Massimiliano
Fuksas. … Come l’architetto ha
aspettato l’ispirazione per il suo
progetto, così ha fatto l’azienda
francese per l’ultimo modello
della Scénic Limited.
Analogamente alla Renault
che marchia le sue vetture,
l’architetto garantisce rispetto,
qualità e professionalità, e mette la firma al suo progetto.
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L’architetto, sceso dal suo
piedistallo, non è diventato altro
che una star. Al pari di Harrisone Ford, Massimiliano Fuksas,
testimonial pubblicitario,
segue i suoi istinti, è un artista
che insegue la sua ispirazione
guidando una Scénic.
In questo messaggio pubblicitario trasmesso alla fine
del 2001, Fuksas da architetto
diventa un testimonial-architetto. Nouvel e Johnson per Vitra
e Gehry per Apple appaiono
come dei “semplici” testimonial. Sono degli architetti
famosissimi a livello internazionale e i loro messaggi pubblicitari non accennano minimamente alla loro attività.
In modo differente deve essere
valutato il ruolo che interpretano Foster (campagna Rolex)
e Fuksas.
Innanzitutto essi sono
e rimangono più architetti
che testimonial: la loro figura
non è del tutto trasposta.
Foster è fotografato all’interno
di un edificio da lui progettato,
Fuksas è ripreso mentre concepisce in tempo reale un’idea.
In questi due messaggi pubblicitari non compare solo l’architetto, ma anche l’architettura:
un architetto famoso
e un’architettura firmata.
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