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Studio di provincia
Le opere e le idee di Onix architecten, Groningen

di Roberto Malvezzi

Abituati a suddividere gli studi di architettura 
olandesi tra AmsterDam e RotterDam, tendiamo 
a scordare che la piccola Olanda si estende ben 
oltre i confini della metropoli semimmaginaria che 
chiamano Randstad; al di là di questo pulsante e 
moderno cuore, le distanze sembrano dilatarsi e ci si 
stupisce di come certi luoghi si possano raggiungere 
solo a premio di lunghe ore di viaggio d’auto, che si 
trasformano in giornate piene coi soli mezzi pubblici. 

Parte gioca la strana conformazione del territorio 
olandese, con questo grande mare, che oramai 
dicono lago, proprio al suo centro, ad interrompere 
dialetti e vie ferrate, e parte, antiche storie: sta di 
fatto che le province più a nord sono ancora oggi la 
principale regione agricola, e la meno industriale, 
un ampio e costante territorio sporadicamente 
punteggiato di gruppuscoli di case e fattorie, e ancor 
più raramente, da qualche città che gli fa capoluogo.
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Su queste terre ancorate ancora a linguaggi e 
tradizioni, il vento instancabile della riflessione 
progettuale olandese ha seminato frutti inattesi, che 
animano il suo sempre più composito panorama 
di nuovi punti di riferimento. Tra questi studi si 
guarda con particolare interesse al lavoro di Onix 
architecten, fondato nel 1994 da Alex van de Beld e 
Haiko Meijer, con base a Groningen; sfogliando i loro 
progetti, subito si nota il loro limitato raggio d’azione, 
che appare ristretto quasi consapevolmente alla 
scala regionale, e annovera un gran numero di 
piccoli interventi situati in località, i cui nomi non 
sono forse ancora giunti agli orecchi della grande 
metropoli.
Quello che potrebbe definirsi un nuovo regionalismo 
architettonico si presenta come un percorso 
culturale complesso, al cui centro sosta una 
riflessione intensa sul ruolo dell’architettura nel 
tempo attuale; una riflessione che passa anche 
attraverso il recupero del tempo passato, usato come 
un filtro per catturare e materializzare i sedimenti 
più fini e interessanti che le correnti contemporanee 
stanno portando avanti. Non c’è una visibile cesura, 
tra queste due sfere della coscienza, non si compie 
una frattura definitiva. 
La sfida è ambiziosa: continuare a dipingere il 
quadro del presente, nonostante tutto, e che questo 
quadro rimanga tra le mani del pittore un oggetto 

intatto, che può proseguire indifferentemente nel 
tempo, e pur variandone anche sostanzialmente i 
contenuti, non smarrisca quella tensione superficiale 
che dicono sia il mondo condiviso, o utilizzando una 
espressione ambigua, un paesaggio culturale.
Non c’è nostalgia in questo operare, ma una serena 
fiducia che la vitalità di un percorso comune, per 
quanto popolare, non debba esaurirsi per forza nella 
sterile e stanca ripetizione di modi e stilemi, ma 
costituisca invece la matrice intangibile di qualunque 
ulteriore sviluppo.
Non sono maghi, questi architetti: la materia prima 
cui fanno ricorso è il mondo che li circonda, che con 
sensibilità e una leggerezza tutte olandesi riescono 
a rintracciare e riamalgamare in nuove spazialità 
e situazioni, quasi spontanee. Parlano di granai, 
fattorie ecologiche, ville in campagna; disegnano 
terrazze aperte sui campi di mais, sognano gusci 
di legno retti da semplici strutture, la cui stessa 
erezione diviene una parte fondamentale del fare 
architettura, un momento della vita da condividere, 
e celebrare, come la venuta al mondo di un nuovo 
nato.
Eppure queste sagome che sui vasti e intatti 
orizzonti si stagliano con l’apparenza del passato, 
e delle cose familiari, dichiarano senz’ambiguità 
il loro tempo di appartenenza; qui guardiamo allo 
studio attento dei metodi di costruire tradizionali, 
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della carpenteria artigianale, e delle tipologie, 
riutilizzati e messi in risalto per aprire il dipinto 
del presente a nuove prospettive, portandone alla 
superficie un’innata delicatezza, una vena sottile di 
ironia, una luce forse rimasta nascosta, protetta nei 
lunghi secoli della grande fatica di vivere, e della 
lontananza del mondo.
Questi interventi propongono con chiarezza il bisogno 
di un concetto integrale di sostenibilità, che non si 
riassume solamente in aspetti materici o energetici, 
ma investe il processo del fare architettura nel 
suo insieme, la sua sfera culturale, la portata 
massima del suo agire nel mondo, fin dal modo di 
concepire e organizzare uno studio di architettura. 
E qui il percorso si fa davvero ambizioso: gli Onix 
hanno provato a condensarlo in un decalogo da 
meditazione, 10 punti che formano, come loro lo 
chiamano, il Dogma Frisone: di questo documento, 
redatto nel dialetto locale, ci hanno lasciato anche 
una preziosa traduzione olandese, che si può leggere 
d’un fiato, come una storia:
“Il progetto viene fatto specificamente per un 
luogo, le facciate non devono mai essere progettate 
separatamente dalle piante, e viceversa, disegni 
e modelli devono essere fatti a mano, col che si 
intende: i programmi per pc non possono in alcun 
modo generare architettura, i materiali vanno usati 
per quello che sono, nei disegni sono proibite 
immagini e riferimenti progettuali, l’edificio non 
può contenere ornamenti referenziali o superflui, 
l’architettura trova posto nel qui ed ora, i progetti 
di stile non vanno accettati, tutti i disegni devono 
essere fatti dall’architetto, l’architetto non va 
chiamato in quel modo”.
Questa sintesi costituisce la base cui s’è attenuta 
l’azione progettuale dello studio anche nella sua 
storia più recente, in cui sono stati tentati interventi 
di scala più ampia e a tecnica molto più libera, 
che hanno toccato i temi dell’espansione urbana, 
dei grandi complessi residenziali e commerciali, 
delle scuole e anche un cimitero. Da questi progetti 
“maggiori” emerge prepotente il bisogno di creare 
luoghi, di “fare luogo” come unica forma possibile 
di radicamento e come esito spontaneo di un 
processo che desidera essere dialogo, racconto, 
e insieme esperienza, e come tale avverte di non 
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poter prescindere dal contesto della sua formazione 
come fonte forse primaria del proprio materiale - ed 
uso la parola “contesto” in un senso molto più lato 
che l’insieme dei dati rimandi, da osservare come 
precetti, ma tale da investire le parole scambiate 
tra le persone, la luce nelle giornate di lavoro, gli 
incontri, le scoperte.
Certo un metodo non è garanzia di qualità, e questa 
è materia non facile, su cui più che regole, può il 
talento, a cui una sintesi può solo offrire supporto, 
mantenendone desto un senso che qui non è più 
numerabile; una materia che è come la pietra dura 
che dà il nome allo studio, ardua da interpretare, ma 
al tempo stesso ambito supporto per le lavorazioni 
dell’artigianato più fine. Questa trasformazione 
miracolosa ai nostri occhi prende subito il nome di 
architettura moderna: ma cosa sarà poi, questo spirito 
moderno che la abita in maniera tanto evidente, e che 
contaminandosi alla tradizione, la rinsangua al punto 
da poter di nuovo creare!
Non è facile a dirsi, ancora se ne discute; forse, non 
è da dirsi proprio, come se ogni teoria lo rendesse 
cieco, insensibile; e forse modo migliore non c’è 
di osservarlo, che sfogliare le pagine riservate a 
questi scherzi di architettura, che talvolta si sono 
poi trasformati in realtà; giochi costruttivi, come da 
bambini si faceva con le cassette di legno, che non 
bastavano mai per chiudere il tetto (e di recente ho 
visto un architetto che non solo ci ha fatto il tetto con 

le cassette, ma un intero edificio, evidente segno di 
un sogno compiuto).
Ora osservo un nido di frasche, una casa di 
palletts, un chiosco di asce. L’architettura è forse 
un eterno ritorno a questo fare in fondo ingenuo, 
un istinto rimane primario anche quando le asce 
si trasformano in travi capaci di reggere il peso di 
grandi elementi di cemento, come nel cimitero, in 
muri forti tanto da reggere il terreno, da scavare, 
trasformare il paesaggio. 
Sul sito della selezione dell’architetto olandese 
dell’anno, ritrovo gli Onix tra i finalisti, come ancora 
nel 2006 e nel 2004, e imparo che nel loro studio 
vige “un’organizzazione orizzontale, in cui ogni 
architetto è impegnato su ogni aspetto del progetto”, 
e lavora mediamente 34 ore a settimana. Neppure 
questa è magia; si direbbe ora, è una nota quasi 
scontata, un risultato certo coerente con le sue 
premesse; ma è pure, a nostro modo di vedere, un 
aspetto non del tutto irrilevante, nella ricerca di un 
modo veramente sostenibile di fare architettura.

Immagini tratte da
http://www.onix.nl/
http://www.architectenwerk.nl/architectvanhetjaar/0708/
onix.htm




