GESNER CV10 new

22-09-2009

15:52

Pagina 3

il vento, dove batte il sole o semplicemente verificare quale
tipo di natura circonda il luogo dove sorgerà la casa è fondamentale per una planimetria coerente e funzionale, soprattutto nel caso di un’architettura ecologica come la mia.
D’altronde, noi siamo il risultato dell’ambiente che ci circonda.Tanti miei colleghi disegnano troppo, immaginano il
luogo invece di viverlo, e questo porta spesso a risultati disastrosi sia per l’ambiente sia per l’occhio umano». Harry
Gesner è davvero il prodotto dell’environment che lo ha
circondato sin da bambino e la sua storia ricorda più una
saga da romanzo dell’Ottocento che la vita vissuta. «Mia
madre era di origini basche e francesi, mio padre aveva

radici olandesi e tedesche. Lei era pittrice, lui un ingegnere
appassionato di automobili: pilota ai tempi di Antonio Ascari ed Enzo Ferrari, correva in gare storiche come la Targa Florio.A quattordici anni, merito di uno zio molto intraprendente, imparai a volare e, quando scoppiò la guerra, diventai pilota di uno dei più famosi aerei della storia americana, il Martin B266. Siccome ero anche uno sciatore esperto, mi spedirono in un battaglione per operazioni speciali. Ho vissuto lo sbarco in Normandia nel famoso D-day,
la linea Maginot, sono stato ferito nella battaglia della foresta di Hürtgen, nell’ottobre del ’44. Sono stato fortunato,
molti miei compagni non ce l’hanno fatta». Ti guarda sem-

A dieci anni creava piccole
costruzioni in legno e pietra.
Oggi, a 84, vive in una
grande casa a forma di fungo,
di fronte all’oceano. Harry
Gesner, visionario pioniere
dell’architettura ecologica,
progettava green buildings
prima che diventassero
una moda. Tracciando gli
schizzi dei suoi lavori sulla
tavola da surf, tra le onde

pre negli occhi, parlando con tono pacato, godendo del rumore delle onde che s’infrangono sul bagnasciuga. «Finita
la guerra, sono partito per l’Ecuador alla ricerca di tesori
nascosti delle civiltà preincaiche. Mio padre aveva la passione per l’archeologia, e a quel tempo si poteva scavare
senza permessi e vendere i reperti a musei e collezionisti
privati. Diciamo che sono stato una sorta di precursore di
Indiana Jones, con tanto di cappello e giacca di pelle». Sempre determinato a diventare architetto, Gesner si iscrive a
Yale, dove a quel tempo insegnava Frank Lloyd Wright, il
quale, dopo aver visto i suoi disegni, vuole assolutamente
che lavori per lui nel suo studio a Taliesin. «Nonostante mi
piacessero il suo stile, la sua filosofia e lo ammirassi come
maestro, non ci tenevo a diventare uno dei suoi assistenti.
L’esperienza della guerra mi aveva cambiato profondamente e l’ambiente accademico mi andava stretto. In quei
tre anni ero diventato un uomo: non mi interessava competere con dei ragazzini che vivevano ancora in casa con i
genitori». A quel punto, Gesner decide di darsi dieci anni
di tempo – ci riuscirà in cinque – per imparare il mestiere
senza seguire alcuna educazione formale. «Credo che la libertà delle linee dei miei edifici sia proprio dovuta a questa mancanza di indottrinamento e al fatto che ho praticamente imparato e studiato da solo tutto ciò che so. Sono
diventato prima falegname, poi muratore, quindi elettricista, idraulico e via dicendo, finché non sono stato pronto a
costruire la mia prima casa. Mia madre mi aveva già insegnato a disegnare; l’esperienza di ingegnere che mi ha trasmesso mio padre ha completato la mia formazione. Non
consiglio a nessuno la strada che ho scelto io, ma di sicuro
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è stata una dimostrazione di passione, determinazione, creatività e soprattutto originalità». Grazie alla visione singolare dei profili delle sue costruzioni, diventa presto autore
di case famose, come Eagle’s Watch, a Malibu, del 1955, e
di progetti all’avanguardia, come quello per Marlon Brando, insieme al quale trascorre lunghi periodi a Los Angeles
e in Polinesia. «Era un uomo originale, estremamente intelligente, interessato all’ecologia già quarant’anni fa. Il progetto per Tetiaroa, la sua isola nell’arcipelago polinesiano,
prevedeva l’uso di energia solare, mulini a vento per pompare acqua, bagni ecologici a secco, nonché di un enorme
acquario di oltre dodici metri che impiegasse acqua marina, usata come impianto di condizionamento naturale, con
vasche per gli squali». Quest’ultimo è rimasto solo su carta,
però. «Attualmente sto lavorando a un edificio che sorgerà sulle colline qui dietro: riprende il tema delle cupole
geodetiche di Buckminster Fuller, ma in versione contem-

poranea. Ci sarà anche un albero all’interno della cupola,
per creare ulteriore ossigenazione naturale e minimizzare
l’eco». Guardando il sole che inizia a tramontare, si alza e
dice: «Se non ti dispiace, ho un altro appuntamento: mi aspettano i miei amici delfini». Imbraccia la lunga tavola da
surf, indossa il casco e, prima di tuffarsi in acqua, si gira verso di me e domanda: «Are you coming?». È l’invito (irrifiutabile) di un perfetto padrone di casa. Surf’s up.
R.C.
Costruita fra gli alberi, l’ala per gli ospiti di Sandcastle, la
casa di Harry Gesner; gli oblò provengono dalla fregata
Los Angeles, del 1917. Nella pagina accanto. La scala che
va dalla camera da letto allo studio, realizzata con legno
trovato sul bagnasciuga. Dalle pagine di apertura. Disegni
di “mushroom houses”, anni 70. Sandcastle in costruzione.
La Cooper House, Malibu, detta anche Wave House, progettata da Gesner nel 1957. La living-room di Sandcastle e
Gesner con la tavola da surf. Props styling Dane Holweger.

