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AB OVO 

 

di Alessandro Villa 

 

 

Le riviste di architettura presentano un panorama internazionale di 

realizzazioni sempre più affollato di volumi sferici e ovoidali, resi possibili 

dall'applicazione di tecnologie avanzate. In questi progetti la semplice 

esibizione di virtuosismi costruttivi viene superata dalla ricerca di 

significati simbolici più profondi, quando i valori espressivi 

dell'architettura sembrano prevalere sulla fredda esibizione della 

tecnologia, frutto di una mentalità che tende a fare coincidere il valore 

dell'opera con il grado di aggiornamento.  

 

Architetture in forma di enigmatici solidi geometrici, quali la sfera e l'ovale, 

metafora di insolite fonti di ispirazione come l'uovo o la balena, 

rappresentano un gesto essenziale, carico di simbolismo. Sono forme 

immediatamente leggibili e sottendono un’idea di integrità senza 

compromessi. 

La costruzione di una membrana continua, dalla superficie uniforme, che 

cerca quasi di staccarsi dal suolo per proteggere il suo prezioso e fragile 

contenuto umano, sprigiona una forte carica emotiva e talvolta evoca uno 

spirito di difesa nei confronti di un contesto vissuto come inospitale.  

Lo studio Mecanoo realizza a Budapest (1994) un volume che ben 

rappresenta molte di queste idee. Una massa organica sospesa sul tetto in 

vetro di un vecchio edificio, alla cui geometria tradizionale si sovrappone 

senza toccarla in spregio alle leggi della forza di gravità. 

Le forme ovoidali esprimono un forte senso di "concentrazione" della massa 

attraverso un volume compatto, non scalfito dalle esigenze funzionali 

dell'interno, talvolta deformato nel senso della lunghezza e possibilmente 
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sospeso dal terreno che quasi lo disturba con la sua banale piattezza, ma che 

contemporaneamente è antagonista della leggerezza di questi "organismi“ 

apparentemente senza peso.  

In architettura l'ovvia impossibilità tecnica di rappresentare volumi che si 

librano completamente nell'aria e la necessità di celare la struttura vengono 

risolte, in termini poetico-compositivi, intersecando queste forme con volumi 

o parti dell'edificio che le avvolgono, senza mai nasconderle completamente 

alla vista, per non rinunciare all’effetto simbolico ed evocativo della forma 

ovoidale.  

Nel progetto di Jourdà-Perraudin e Foster per un auditorium a Tolosa 

(1992), il grande volume ovoidale della sala congressi, rivestito in fogli di 

acciaio inossidabile, sembra galleggiare nel vuoto racchiuso da una gabbia 

metallica che lo contiene e lo protegge senza nasconderne totalmente la 

lucente presenza, quasi a rappresentare un moderno "nido" tecnologico. 

Un’idea molto simile è proposta da Massimiliano Fuksas nel progetto per il 

Centro Congresso di Roma, già noto come la “Nuvola”, e anche nel progetto 

di David Chipperfield per l’auditorium del Performing Art Centre di Bristol 

(1994). Il volume della sala, che si ispira ad una scultura di Brancusi, è stato 

trattato come una massa plastica e levigata, libera di flottare all’interno di 

una struttura scatolare realizzata con una fitta maglia di pilastri in legno.  

Rem Koolhaas immagina per la Biblioteca di Francia a Parigi (1989) un 

parallelepipedo in cui gli spazi pubblici sono definiti dal vuoto interstiziale 

che si genera tra i cinque volumi sospesi, volumi che ospitano gli spazi veri e 

propri della biblioteca, definiti anche come “embrioni flottanti nella placenta 

tecnologica”. 

 

La perfezione geometrica della sfera 

 

Le forme ovoidali dell’architettura contemporanea rappresentano un 

elemento di novità rispetto alla plurisecolare storia dell’architettura. Nella 
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cupola, riproduzione in miniatura  dell’ordine dell’universo, è possibile 

individuarne un vago riferimento formale, anche se nessuna delle 

architetture ovoidali contemporanee esprime il significato sacro e religioso 

che appartiene per tradizione alla simmetria della sfera.   

In passato la perfetta forma sferica si è realizzata solo nelle architetture 

immaginate da alcuni rivoluzionari architetti francesi della fine del 

Settecento e rappresenta l’estensione del concetto di monumento 

all’architettura civile. L’edificio pubblico assume un valore simbolico e 

commemorativo, quasi sacrale, espresso pienamente nel Cenotafio di Newton 

di Etienne-Louis. Boullèe (1784).  

L’idealismo utopico dei progetti di Boullèe e Ledoux, attribuisce al volume 

sferico tutti i parametri della “naturale” perfezione illuminista, mentre i 

disegni mostrano l’effetto della luce che dipinge la superficie del contrasto tra 

la luminosità assoluta e le ombre più cupe.  

Non sappiamo fino a che punto queste magnifiche immagini abbiano ispirato 

il progetto dell’architetto francese Jean Nouvel per il Reichstadt di Berlino 

(1993), tuttavia nei volumi sferici di questo e altri recenti progetti si nota 

un’esplicita somiglianza con le "visioni" tardo settecentesche. 

In Italia la discussa e sfortunata chiesa di Ludovico Quaroni a Gibellina 

(1972) è il tentativo più vicino alle precise forme ideali della geometria 

sferica. Si tratta ancora di un’immagine molto diversa dall’ovoidale 

contemporaneo, che presenta deformazioni, ammette fratture e porosità di 

superficie che lo rendono più simile alla cellula, all’organismo vivente. Il 

riferimento alla natura è oggi più istintivo, diretto e poetico, meno filtrato 

dalla ragione rispetto alla tradizione funzionalista. 

Negli ultimi decenni i volumi sferici sono apparsi a più riprese in contesti 

differenti e sempre con grande forza simbolica: dalla rappresentazione 

dell’atomo a Bruxelles (1958), all’utopia tecnologica delle sculture geodetiche 

di Buckminster Fuller (1967) a Montreal, fino al Geòde di Parigi (1985), la 

sala di proiezione emisferica che immerge lo spettatore nelle immagini. In 
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questi progetti i volumi sferici e ovoidali diventano un motivo di forte 

richiamo per il pubblico. Le sfere suscitano un certo stupore, ma qui 

l’elemento architettonico abbandona il campo della metafisica e si trasforma 

in messaggio pubblicitario in una caotica competizione di segni.  

 

L’oggetto ovoidale  

 

La forma a uovo catalizza l’attenzione. Lo spazio che genera sottende 

l’esistenza di un centro, di un nucleo. L’edificio assume il carattere di oggetto 

nello spazio, libero da vincoli, benché le sue realizzazioni siano abbastanza 

rare. La forma ovoidale è frequente in altri settori, nelle cisterne civili e 

industriali, per esempio, anche se qui la forma risponde a esigenze funzionali 

ed è più facilmente assimilabile all’oggetto, che non all’edificio. E proprio 

negli oggetti la ritroviamo con sempre maggiore frequenza. Dai gonfiabili, 

alle lampade (come la famosa Brera di Castiglioni, 1992), agli 

elettrodomestici, a tutti quegli oggetti dotati di una carrozzeria avvolgente. 

Le forme affusolate sembrano alludere ad un rapporto dolce con l’utente, un 

rapporto amichevole, tattile oltre che visivo.  

La sintesi di struttura e forma trova un’applicazione esemplare in molti 

arredi, come l’enigmatica poltrona Egg (1957) di Nanna Jorgen Ditzel, un 

guscio in vimini che racchiude un micro ambiente in una linea essenziale e 

senza tempo. La singolarità di questo oggetto è sottolineata dal sostegno a 

sospensione, che lo preserva dalla minaccia di qualsiasi piedistallo.  

Nel design automobilistico questa tendenza è ancora più evidente. La bubble 

car è il risultato delle ricerche nel campo dell’aerodinamica e della sicurezza. 

L’auto bozzolo, in grado di assorbire gli urti, è un guscio meccanico che 

protegge i passeggeri e garantisce maggiore spazio interno a fronte di limitate 

dimensioni di ingombro.  
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All’interno del guscio  

 

La passione per le forme ovoidali può essere letta alla luce dello spazio 

interno che generano. Uno spazio protettivo, unico, privilegiato rispetto al 

mondo esterno. Un embrione avvolto da superfici che sfuggono alla 

percezione d’insieme, ma che sono ben presenti. Non è possibile in questo 

spazio liberarsi dalla presenza di confini certi ed avvolgenti. Confortevole e 

claustrofobico, protettivo e assoluto. 

Nella configurazione ideale, il guscio ovoidale è un involucro che annulla ogni 

distinzione tra pareti soffitto e pavimento, che diventano una superficie unica 

e avvolta su se stessa. E’ difficile immaginare uno spazio del genere 

pienamente realizzato. La forza di gravità rende necessario un piano di 

riferimento per renderlo utilizzabile.  

Destinato a rimanere uno spazio ideale, l’ovale si configura nelle realizzazioni 

necessariamente imperfetto. La sua forma è tuttavia talmente evocativa della 

bellezza che, anche se parziale e incompleta, ne evoca la qualità. 

In natura lo spazio racchiuso dall’ovale è anche lo spazio della caverna, 

dell’antico rifugio. In alcuni casi il senso di protezione, quasi sepolcrale, 

prevale sulla perfezione ideale della forma geometrica. Secondo questa 

interpretazione possono essere letti i progetti di Tadao Ando e Morphosis per 

il Nara Convention Hall (1991).   

La proposta di Tadao Ando si basa sulla creazione di un esteso spazio 

continuo, una monumentale scalinata all'aperto in cui è "annegata" la sala 

congressi di forma ovoidale, rivelata all'esterno solamente dalla copertura del 

foyer che ricorda un frammento di "guscio". 

Curiosamente anche il progetto di Morphosis per il medesimo concorso 

propone un teatro racchiuso nella protettiva forma di un uovo, riferimento 

dichiarato alla “bellezza sublime” di un elemento naturale primordiale.  
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In tutti i progetti che impiegano la forma cellulare è percepibile l’aspirazione 

a creare qualcosa di nuovo, meglio a realizzare un organismo architettonico 

che preserva una forma di vita nascente. La membrana ovale si rende 

idealmente invisibile per svelare la nascita di una nuova era per l’architettura 

e il design. 
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Mecanoo, Offices for Ing Bank & NN Hungary, Budapest (1994) 
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Jourdà-Perraudin e Norman Foster, Centro Congressi Compans Caffarelli, Tolosa (1992) 

 

 

 

Massimiliano Fuksas, Centro Congressi “Nuvola”, Roma (in corso) 
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David Chipperfield, Centre for performing arts, Bristol (1994) 

 

   

Rem Koolhaas, Concorso per la Biblioteca di Francia, Parigi (1989) 
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Etienne-Louis. Boullèe, Cenotafio di Newton (1784) 
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Claude-Nicolas Ledoux, Progetto per un cimitero 

 

 

Claude-Nicolas Ledoux, Progetto per una casa delle guardie campestri, Parigi (1790) 
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Atomo, Esposizione Universale di Bruxelles,(1958) 
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Buckminster Fuller,  Padiglione americano all'Esposizione Universale, Montreal (1967)  
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Geòde, Parigi (1985) 
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Brera, produzione Flos, designer  Achille Castiglioni (1992) 
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Egg, produzione Bonacina, designer Nanna Jorgen Ditzel (1957) 


