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Architetto Camerana, quan-
to le fa male vedere il villag-
gio olimpico abbandonato
al suo destino?

«Fa male il vuoto. Gli spazi
muoiono senza destinazione
d’uso. Credo che vedere le ar-
cate dei vecchi Mercati gene-
rali, recuperate in modo effi-
cace e poi inutilizzate, sia un
grande dispiacere per tutti.
Per la città, oltre che per l’ar-
chitetto».

Perché è successo?
«Noi abbiamo cercato di pro-
gettare un pezzo della Torino
futura, non pensavamo solo
ai due mesi dei Giochi. Ma
non basta l’architettura. E’
necessario individuare sem-
pre anche gli utilizzatori del
patrimonio. Questo ci dice il
senno di poi: andavano decisi
prima i proprietari».

L’arco olimpico è abbastan-
za valorizzato?

«Credo funzioni benissimo.
Unisce due punti della città
che erano separati. Ma certo il
fatto che una delle partenze sia
in uno spazio abbandonato ren-
de tutto più difficile...».

Lei cosa avrebbe fatto sot-
to quelle tettoie?

«Un bel mercato, magari solo
per un periodo, in attesa di
un’altra idea. Eravamo anche
disposti a interessarci a una
nuova trasformazione del-
l’area, ma non ci hanno chiama-
to. Anzi, a dire la verità, hanno
interpellato altri progettisti...».

Qual è il suo lavoro di cui va
più fiero?

«I progetti sono come i figli,
anche quelli che vengono me-
no bene...».

Ma uno?
«L’Environment Park, per-
ché è rivoluzionario e avveni-
ristico. Nel ’98 abbiamo pen-

sato un complesso di edifici in
grado di marciare a energia
rinnovabile, cioè abbiamo fatto
allora quello che le normative
finalmente incominciano a
chiedere oggi».

Ci si divide molto sulla valuta-
zione della Spina 3. Lei come
la giudica?

«Solo fra qualche giorno, quan-
do il Parco Dora sarà aperto e
vissuto, potremmo valutarla
davvero. Finora tutti i giudizi
sono stati parziali».

Qual è il mostro di Torino?
«Non un edificio, ma una man-
canza. E cioè non avere una bel-
la entrata dalla zona Nord del-
la città. Manca un ingresso al-
l’altezza delle promesse. E’ una
faccia spiacevole, un’area mol-
to carente, sicuramente non un
bel biglietto da visita».

Il Valdo Fusi?
«L’idea non era così male, ma la
realizzazione...».

Un’idea per il rilancio di To-
rino?

«Tre ingredienti di una ricetta
molto complessa: nuovi investi-
menti, connessioni, ambiente ur-
bano. Il punto cruciale è il primo:
mancano risorse, mancheranno
finanziamenti pubblici. Quindi bi-
sogna trovare il modo per sbloc-
care capitale privato. Torino è
una città che sa fare bene. Servo-
no pratiche amministrative più
semplici, più efficienza e tempi
rapidi».

Capitali privati sbloccati per
fare cosa?

«Opere integrate, private e pub-
bliche: così si può rilanciare l’eco-
nomia. Chi realizza un gruppo di
case, può e deve fare una biblio-
teca o un giardino per la città.
Un percorso nuovo: politica a co-
sto zero».

Quali sono i suoi posti tori-
nesi?

«Il Borgo Nuovo, via della Roc-
ca, dove sono venuto a stare con
la mia Annabel e due piccoli. Per-
ché è la zona di Torino che asso-
miglia di più alla Milchstrasse, il
quartiere di Amburgo sul lago
dove lei ha la casa di famiglia: al-
trimenti se ne restava su!».

Altri posti cari?
«Ho un pensatoio nel grattacie-
lo di piazza Castello, osservato-
rio molto privilegiato sulla cit-
tà. Poi vado a correre lungo i
fiumi, per studiare e vivere il
paesaggio urbano».

Nei giorni scorsi il suo nome
era circolato come possibile
candidato del centrodestra
per le amministrative. E’ at-
tratto dalla politica?

«Mi è arrivata una proposta,
ho rinunciato perché non c’era-

no le condizioni. Ma l’interesse
c’è. Credo che un architetto
che progetta la città possa oc-
cuparsi anche della gestione.
Pensare alle funzioni urbane è
già a suo modo politica, è gover-
nance del territorio».

Lei è stato definito così: ambi-
zioso, capace e un po’ fighet-
to. Ci si ritrova?

«Sul fighetto nego radicalmente.
Ho giocato otto campionati italia-
ni di rugby, io sono il contrario:
poco formalista, molto concreto,
con nessuna paura di gettarmi
nella mischia. L’ambizione c’è.
Ma è solo quella di fare meglio».

Qual è un’opera che invidia?
«La fiera di Milano di Fuksass.
Ce la invidia tutta Europa».

Torino è la città più?
«Più europea e più provinciale al
tempo stesso. Capolinea fisico
della nazione, infilata in un tap-
po. Da qui la chiusura e il provin-
cialismo. Ma anche una matrice
storica molto europea, savoiar-
da, svizzera e francese, che por-
ta con sé un senso del dovere che
è ancora una delle componenti
più positive di Torino».

Cosa dobbiamo imparare?
«Ad avere più amor proprio.
Più orgoglio. Più attaccamen-
to. Invece vedo molti giovani
che se ne fregano, vedo molto
sfascio. Dobbiamo ritrovare
passione per questa città».

Benedetto Camerana
è nato a Torino nel
1963. Architetto,
paesaggista, ha
proseguito la ricerca
teorica
sull’integrazione tra
architettura e
paesaggio, nella
direzione di una
“green architecture” di
matrice ambientale.
Fra le sue opere , il
Villaggio olimpico,
l’Environment Park ,
la nuova sede delle
facoltà di
Giurisprudenza
e Scienze Politiche
e dell’Amiat.

«Tre ingredienti
per migliorare:
investimenti, connessioni
e ambiente urbano.
Il punto cruciale è il primo
perché mancano
finanziamenti pubblici.
Quindi bisogna trovare
il modo per sbloccare
il capitale privato.
Torino ha un gran senso
del dovere che permette
di fare le cose per bene»

NICCOLÒ ZANCAN

«Dobbiamo imparare
ad avere più amor proprio
Più orgoglio.
Più attaccamento.
Invece vedo molti giovani
che se ne fregano.
Vedo molto sfascio.
Sarei interessato
ad un impegno politico.
Credo che un architetto
che progetta la città
possa occuparsi
anche della gestione»

«Amo Borgo Nuovo
dove abito
con la mia Annabel
Assomiglia al quartiere
dove lei ha vissuto»

«Ho un pensatoio
nel grattacielo
di piazza Castello,
un osservatorio molto
privilegiato sulla città»

«L’arco unisce due punti
che erano separati.
Ma il fatto che uno dei due
sia abbandonato
rende tutto più difficile»

Benedetto Camerana

“Questa città ha bisogno
di nuove passioni”
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