
La relazione tra l’uomo e l’ambiente appassiona il Maxxi, il 
museo “glocal”del contemporaneo, che dopo la apprezzata ma 
anche discussa mostra Re-Cycle dedicata al riutilizzo contro lo 
spreco, ora propone un nuovo racconto. Si tratta di studiare il 
rapporto tra l’architettura applicata al settore dell’energia 
petrolifera e il contesto umano e sociale dal secondo dopoguerra, 
con uno sguardo che si proietta nel futuro.  E’ troppo recente la 
Biennale di Venezia per non collegare la scelta tematica di via 
Guido Reni alla ricerca sviluppata dal padiglione italiano sul 
contributo che l’architettura “produttiva” ha dato al paesaggio 
moderno. Sembra affermarsi una tendenza espositiva impegnata a 
dimostrare quanto la pratica architettonica nell’industria e nei 
servizi possa qualificare il tessuto urbano ma anche, più in 
generale, l’ambiente antropizzato.  
   La mostra “Energy, architettura e reti del petrolio e del post-
petrolio” (marzo-settembre 2013) si sviluppa in tre sezioni: il 
passato (“Stories”), il presente (“Frames”, fotogrammi) e il futuro 
(“Visions”). Si comincia dal “come eravamo” dai tempi dei nonni 
in poi, con le pompe di benzina d’epoca, con i primi motel, gli 
autogrill, tutto firmato da eccellenti architetti come Ridolfi, Dardi, 
Nervi. Spicca la somiglianza tra la stazione di servizio di Petrolea 
(Brescia), disegnata da Luigi Piccinato nel 1939, esposta in 
mostra, e il centro ricerche  Italcementi di Stezzano (Bergamo) 
realizzato da Richard Meier l’anno scorso: entrambi con una 
acuminata “tettoia”aggettante. Anche le foto che illustrano il 
rapporto presente tra l’energia fossile e il mondo che la brucia 
sono d’autore (Pellegrin, Cimmino, Di Bello) così come le 
istallazioni di alcuni architetti italiani e stranieri (Obr, Modus, 
Lifethings, e altri, tra cui il celebre Koolhaas) lasciati liberi di 
immaginare il futuro rapporto tra energia, società e ambiente.  
   Architettonicamente globale, essendovi la mano dell’archistar 
Zaha Hadid, il Maxxi ancora una volta fa una scelta locale, 
trascurando i riferimenti internazionali nella sezione storica, 
egemonizzata dalla presenza Eni, primo sponsor. Sarebbe stato 
interessante sapere cosa accadeva oltre la valle padana e Gela, nei 
Fifties o negli anni dell’italico boom: in Usa, tanto per 
cominciare, con le sue “architetture petrolifere” modello di ogni 
altra. O, tanto per dire, in Urss. Il cane a sei zampe si è mangiati 
l’aquila e l’orso. Scelta nazionale voluta, dicono i responsabili del 
museo che ovviamente non possono soddisfare ogni aspettativa. 
Ma di sicuro nessuna istituzione culturale francese, tedesca o 
nipponica avrà interesse a “comprare” la mostra che per la parte 
documentaria parla solo della nostra Italietta.  
   Nella parte più concettuale e visionaria (presente e soprattutto 
futuro) Energy amplia il proprio sguardo uscendo infine 
dall’angustia del local. Col risultato che ne risulta ben 
diversamente stimolato l’interesse del visitatore. Si lascia la 
dimensione semi-pubblicitaria per passare in quella, così 
suggestiva, della fantasia. In fondo, si va nei musei per entrare in 
un mondo diverso, dove far emergere in noi stessi certe energie  
profonde. E’ il nostro metano, che ci dà una mano. 


