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Ha messo a punto 
un aspirapolvere 
per lo smog 
(già acquistato 
dai cinesi), 
illumina le strade 
con segnaletiche 
intelligenti. 
Daan Roosegaarde 
vede il futuro così 
di Laura Traldi

Daan  
il tECNO-pOEtA
C’è una sedia, nello 

studio di Daan Ro-
osegaarde a Rotter-
dam, che rimane 
quasi sempre vuota. 
Chi la conosce, infat-
ti, la evita. «Funziona 

con un sistema di riconoscimento vo-
cale: chi si siede e dice “Ja maar” (sì, 
ma...) si prende una scossa elettrica». 
C’è chi ha definito Roosegaarde - la cui 
ultima trovata è un aspirapolvere anti-
smog da piazzare nei parchi cinesi - un 
Leonardo dei nostri giorni. A giudicare 
da questa trovata diabolica, però, sem-
brerebbe più un George Orwell. «È vero. 
Ma la sedia serve a ricordare a chi lavo-
ra con me che quando si sogna il futuro 
è meglio lasciar perdere la razionalità, il 
mercato, perfino la fattibilità tecnica». 
Trentaquattro anni e un passato con un 

L’installazione 
Dune, con i fiori di 
led. Sotto, Lotus in 
una chiesa di Lille: 
i petali si aprono 
e si illuminano 
a contatto con 
il calore umano. In 
alto, Roosegaarde 
con un mattoncino 
di Lego auto-
illuminante.
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nobilissimo doppio cognome (ne ha la-
sciato metà per strada perché «troppo 
snob»), Daan è di formazione architetto 
e artista ma tutte le sue opere (premiate 
nel 2013 con l’Index Award di Copen-
hagen, il Dutch Design Award e il CNN 
People’s Choice) sono ad alto contenu-
to tecnologico. «Uso i chip al posto della 
penna ma penso come uno scrittore 
che racconta storie della vita che verrà, 
partendo dalle scenografie. Il mio lavo-
ro è a cavallo tra innovazione e immagi-
nazione. Mi sento un tecno-poeta».
Anche se Roosegaarde fa di tutto per 
sottolineare il carattere visionario dei 
suoi progetti, al contrario di quanto 
spesso succede a tanti artisti o ingegne-
ri che progettano il futuro, questi si tra-
sformano spesso in realtà funzionanti, 
da toccare con mano.
I primi di gennaio, per esempio, ver-
ranno inaugurati nei pressi di Eindho-
ven i primi 300 metri di una strada in-
ventata da Daan. «I segnali a terra sono 
stati realizzati con una pittura fotolumi-
nescente che immagazzina l’energia di 
giorno e la rilascia di notte: si attivano 
solo quando arriva un’automobile; lo 
stesso vale per il resto della segnaleti-
ca che non appare più ai lati ma sulla 
strada stessa. Mentre una corsia late-

rale funziona come un piano cottura a 
induzione: carica una vettura elettrica 
durante il transito».
Roosengaarde ha progettato anche 
un pavimento in grado di assorbire 
l’energia di chi balla (l’ha installato per 
qualche tempo in una discoteca di 
Amsterdam) e un paesaggio interattivo 
chiamato Dune, fatto da centinaia di 
“fiori” a led che fluttuano ed emetto-
no suoni al passaggio delle persone. 
«L’abbiamo messo in un tunnel sul fiu-
me Maas. La gente, prima, lo evitava 
perché era male illuminato. Dopo l’in-
tervento è diventato una location per le 
foto dei matrimoni». È quello che Daan 
chiama “upgrade dei luoghi”, un mi-
glioramento dell’ambiente già esisten-
te grazie alla tecno-poesia. L’ha messo 
in atto anche nella chiesa di Sainte Ma-
rie Madeleine di Lille: «l’amministra-
zione aveva speso una fortuna per re-
staurarla ma pochi ci entravano. Così 
abbiamo realizzato Lotus, un enorme 
fiore con una luce dentro. Le migliaia 
di piccoli petali che lo compongono si 
aprono per reazione al calore umano 
e lasciano uscire la luce che tocca i 
dettagli dell’architettura, messi in evi-
denza per un attimo prezioso». Il bello 
di questo genere di installazioni, dice 

Roosengaarde, è che «non cambiano 
le strutture architettoniche ma la per-
cezione che ne hanno le persone».
A volte, però, è necessario operare 
sull’ambiente per trasformarlo. Sta 
succedendo a Pechino, dove il Comu-
ne ha commissionato a Daan un aspi-
rapolvere anti-smog. «È alimentato da 
un campo elettromagnetico, generato 
da filamenti di rame. Porta le particelle 
di smog dall’aria al terreno dove è più 
facile pulirle. Il principio che ho sfrut-
tato è lo stesso del pallone aerostatico 
che attrae le cose leggere, come i ca-
pelli: lo stesso accade nell’aria con lo 
smog».  La macchina, secondo lui, 
sarà in grado di creare colonne di aria 
pulita nelle città. «Abbiamo fatto tutti i 
test di laboratorio possibili e funziona. 
Ora, è la volta di farlo lavorare sul cam-
po». Cioè nella capitale cinese, dove il 
governo locale ha dato il via libera e i 
fondi necessari a Roosegaarde per ar-
rivare fino in fondo con il suo progetto. 
«Niente “Ja, Maar”: la loro decisione è 
stata netta e immediata», dice l’olan-
dese. «È un entusiasmo di cui avrebbe 
davvero bisogno l’Europa».  Se qual-
cuno non è d’accordo, può sempre ac-
comodarsi su quella famosa, diabolica 
sedia...

Intimacy 2.0, un abito di 
pelle e tessuto smart 

(con microfibre di rame): 
la superficie diventa 
trasparente quando 

il calore del corpo 
aumenta. A sinistra, 

Roosegaarde 
con i Pebbles, sassi da 

esterni con pigmenti 
fotoluminescenti che si 

attivano in presenza 
di persone, illuminandole.


