
La Galleria Vittorio Emanuele, 
ricostruita nei dettagli, 
farà di Doha la capitale dello 
shopping. All’italiana 
di Elisabetta Muritti

C’È MILANO 
IN QATAR

NEWS



mo greco di Thassos (resta fresco anche sotto la canicola), 
46 ascensori, 6 scale mobili. A tutto questo aggiungiamo 
800 metri quadrati di libreria (che sarà inaugurata nel 2015 
insieme alle boutique, tutto il resto dovrebbe invece aprire 
quest’autunno), un rooftop garden per i bambini e un asilo, 
una social kitchen per mettere in comune ricette e convivia-
lità, una ventina tra ristoranti e caffè, 50 negozi di moda e di 
delikatessen (anche un mercatino di cibi freschi), un centro 
benessere con spa... 
Mister Al Emadi non ha lasciato nulla al caso. E mentre 
Donata Sartorio, giornalista di moda, e Antea Brugnoni Al-
liata, giovane esperta del mondo islamico, gli si sono affian-
cate per individuare lussi plateali o più segreti, e per cucire 
rapporti commerciali e districarsi nella babele dei contratti, 
lui aveva già “tolto” dalla sua Galleria Vittorio Emanuele 
tutto quello che “non andava bene” (raffigurazioni uma-
ne, mostri grotteschi, armi, stemmi araldici...) e aveva fatto 
disegnare dal suo studio delle decorazioni sostitutive che 
comunque si confondessero armoniosamente con le origi-

nali. A uno stuolo di scalpellini indiani è stato poi affidato il 
compito di realizzarle. 
E così, in un momento dove l’idea stessa di mall en-
tra in crisi nel Paese di origine, l’America, boccheggia 
in Europa e stuzzica famelici appetiti immobiliari in 
Asia (vedi box), Mister Al Emadi, imprenditore di scaltro 
buonsenso, sposa a sorpresa le tesi più radicali, interpretan-
dole però a modo suo: «Siete andati a visitare i miei compe-
titor di Doha, come vi avevo consigliato di fare? Certo che le 
strade erano intasate, di Ramadan tutti vanno a far compere 
di sera! Ma avete controllato quali merci o quali servizi fanno 
vero “traffic”, cioè attirano la gente che compra veramente, 
al Villaggio Shopping Mall, al The Pearl, al Lagoona, al The 
Gate? Io penso che queste siano tutte soluzioni già invec-
chiate, e del resto ogni mall ha la sua data di scadenza, passa 
dalla gloria alla noia. E poi qui ci si sta stancando dei soliti 
mall, ecco perché per l’Alhazm cerco un lusso che non sia 
solo costoso ma anche estremamente ben fatto e coinvol-
gente, ecco perché voglio vendere più che altro un lifestyle, 
un modo più appagante, calmo ed elegante di stare al mon-
do... Prendo in considerazione tutta l’Europa, ma solo voi 
italiani potete convincerci». Noi? «Sì, a patto che la smettia-
te di uccidere le vostre aziende! Avete il cibo, il senso della 
famiglia, bei vestiti. E queste cose ci piacciono. Soprattutto 
voi avete le città, tante meravigliose città dove ogni attività 
umana è in armonia, come Milano, Torino, Roma, Firenze. 
Venezia no, è così rovinata... Non mi importano le spiagge, 
il mare lo abbiamo anche in Qatar. Io cercavo di fare qual-
cosa di importante per il mio Paese, qualcosa che finalmente 
durasse. E che esprimesse una bellezza occidentale classica, 
una solidità culturale, un’idea di gente che ama ritrovarsi in 
un posto: ecco, nelle vostre città, soprattutto a Milano, ho 
trovato lo stile che sognavo». Sorriso. Mix tra mecenatismo 
visionario e senso delle opportunità. «Verrà, vero, alla festa 
di inaugurazione? Ma in lungo, mi raccomando. Gli abiti da 
sera italiani sono così belli... ». 

Sopra, 
Mohammed 
Al Emadi, 

amministratore 
delegato di 
Al Emadi 

Enterprises. 
In alto e accanto, 

due rendering 
dell’Alhazm. 
Nella pagina 

accanto, 
lo Huafa Mall 

di Zhuhai, nella 
Cina Meridionale, 

ovvero tutta 
un’altra filosofia 

di consumi 
e di brand. 
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Arriva dagli Usa uno struggente libro 
fotografico, Black Friday: The Collapse 
of the American Mall, curato da Seph 
Lawless (sephlawless-shop.com/
category/books). L’autore è una sorta 
di contro-attivista noto per le immagini 
di una modernità che si morde la coda. 
E i mall in rovina da lui ritratti parlano 
di un’America che cerca scampo 
downtown, di una gioventù povera 
e abituata a comprare online. 
Altro che “Mallrats”, topi da mall, come 
si diceva ai bei tempi. Ecco perché 
questi dinosauri del retail sono visti 
con speciale tenerezza: David Uberti, 
scrittore newyorkese che ha 
commentato sul Guardian il lavoro 
di Lawless, nota che ogni mall chiuso 
nell’America profonda degli ex 
blue-collar sigla la fine di un’utopia 
simil-urbana, e si porta dietro violenza, 
misantropia, solitudine (soprattutto per 
adolescenti e anziani). Ecco perché c’è 
chi ne perora la sopravvivenza, se non 
altro come forma di resistenza sociale. 
Dove non c’erano città, i mall erano 
le città in cui incontrarsi, innamorarsi, 
aggiornarsi, parlare, passeggiare. 
Basta guardare, sempre in America, 
il successo dei Plaza Fiesta frequentati 
dalle comunità latine, pensati anche 
per riunire le famiglie e farle divertire. 
Ma in Asia, che peraltro è un Eldorato 
del lusso che comincia a sentirsi sazio, 
la realtà è ovviamente diversa. Huafa 
Mall, il gigantesco shopping centre 
che ha aperto a Zhuhai, nella Cina 

meridionale, punta a “riempire” il bacino 
d’utenza emergente tra due megalopoli, 
Macao e Hong Kong, e a soddisfare la 
fame di brand “medi” delle città cinesi 
di seconda fascia. Detto questo, nei 
prossimi 3 anni l’Asia si doterà di altri 
53,3 milioni di mq di mall, in Cina, India, 
Indonesia e Vietnam. Più complessi 
i segnali che ci arrivano dall’Italia, Paese 
dove i mall “all’americana” non esistono 
e dove la GDO, grande distribuzione 
organizzata, ha sofferto pene d’inferno 
(-5,38% solo tra 2012 e 2013, secondo 
il Barometro Confimprese Lab-Nielsen). 
A Segrate, e dunque vicino all’eroporto 
di Linate, tra 2017 e 2018 aprirà 
Westfield Milan, il più grande centro 
commerciale italiano, progettato dal 
gruppo Percassi e dall’australiana 
Westfield; vi arriveranno, per la prima 
volta nel nostro Paese, le francesi 
Galeries Lafayette. Luigi Rubinelli, 
direttore del sito RetailWatch, scuote la 
testa: «Ogni Paese è un discorso a sé. 
In Italia i centri commerciali sono stati 
progettati pensando a un’utenza da 
weekend e non sono stati segmentati: 
uno attaccato all’altro, a soddisfare un 
cliente indistinto, 
2 giorni la settimana. Ma il guaio è 
un altro: da noi non sono stati 
valorizzati i centri storici, pieni di aree 
vuote. Peccato, sarebbero stati una 
manna per gli investitori immobiliari, 
nonché per la clientela anziana, l’unica 
in grado di consumare molto, e per la 
nuova sensibilità attenta alla 

sostenibilità e all’impatto ambientale. 
Inutile far paragoni col Qatar. La società 
contemporanea globale è fatta come 
una clessidra, e perlopiù noi siamo 
quelli che stanno “sotto”: meglio 
organizzare bene “piccoli” consumi 
gestibili vicini a casa, non per nulla i 
rapporti Censis ci dicono da tempo che 
ciò che avviene di significativo nella vita 
di un italiano è a un quarto d’ora di 
distanza a piedi!». Pensiamo all’orto sul 
tetto da cui vengono le verdure del 
Whole Food Market di Brooklyn, ai 
ritornati supermercati nei quartieri 
italiani, agli sforzi dal Senato tedesco 
per la salvezza dei confortevoli negozi 
dei kiez, i rioni, di Berlino. E pensiamo 
anche, pur facendo le debite differenze, 
al supermercato del futuro costruito 
con le Coop e progettato da Carlo Ratti 
per l’Expo di Milano. Che spiega: «Un 
grande magazzino automatizzato 
rifornisce il piano superiore, che è uno 
spazio capace di generare interazioni 
tra consumatori, prodotti e produttori. 
Gli articoli sono disposti su grandi 
tavoli; dei sensori percepiscono i gesti 
dei visitatori, cui sono fornite 
informazioni aumentate che raccontano 
la storia dei prodotti. Il supermercato è 
così un luogo di scambio in cui 
ciascuno è al contempo produttore e 
consumatore». Chiosa Rubinelli: «Gli 
esempi sono diversi. Ma aiutano tutti a 
capire che il potere oggi è nelle mani di 
noi consumatori e non in quelle dei 
brand. Sfruttiamolo bene». E.M. 

PAESE CHE VAI, MALL CHE TROVI
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Secondo lei qui ci starebbero 
meglio dei fiori?». Non fac-
ciamo in tempo nemmeno a 
pensare che forse basterebbe-
ro i severi ulivi appena arrivati 
dalla Toscana e monitorati 
come neonati prematuri («Ma 
quanto costano!»), che Mo-
hamed Al Emadi, ricchissimo 
uomo d’affari del Qatar, uno 
che col petrolio non c’entra 
niente e si è creato un impero 

immobiliare in neanche vent’anni, annuisce sornione: «Sì, 
qui metteremo tante belle piante fiorite». Il meglio della 
moda, il meglio del cibo, il meglio del meglio, «c’è qualco-
sa d’altro, possibilmente d’italiano, che vedrebbe bene qui? 
L’arredamento, le lampade, l’illuminotecnica, dice?, sì ci ho 
già pensato». Altro sorriso, impercettibile, sopra l’ingualcibi-
le candore del thobe, la lunga tunica. Sì, Mister Al Emadi ci 
ha già pensato: a Milano, che adora, si è fatto accompagnare 
nella confusione della settimana del Salone del Mobile e l’ha 
trovata terrificante («Troppo... troppo design!»). Lui, e come 
dargli torto, nel Golfo Persico vede meglio i solidi mobili in 
stile del Veneto, purché di ottima fattura e ottime essenze. 
Del resto, Mister Al Emadi l’Italia l’ha girata tutta, spesso in 
grisaglia “borghese”, per non dare nell’occhio. La conosce 
palmo a palmo. In Sicilia si è innamorato del panettone alla 
manna di Fiasconaro, a Parma ha visitato il Cibus, poi è stato 
in Sardegna... Ha ascoltato molto: ok lo slow food e le eccel-
lenze del territorio, il rispetto assoluto dell’ambiente, ma che 
non gli si parli di shabby chic e minimal, di fatto-a-mano e di 
snobismi neosemplici, «il fatto-a-mano è da poveri, dall’arti-
gianale noi qui siamo appena usciti e meno male», pare abbia 
sbuffato. Le belle cose di qualità? Ben vengano, ma magari 
“trainate” dai megabrand del desiderio patinato, di Hermès 
forse più la biancheria per la casa che le borse. 
Già. Quello che Mister Al Emadi ha in mente per il suo 
Alhazm, mastodontica creatura quasi pronta, il mall che non 
si deve chiamare mall, e che dei mall forse decreta la dolce 
morte, e che ci invita a visitare, a cantiere aperto, dotati di 
ombrello per non restare fulminati dalla calura, è in fondo 
una calcolata quadratura del cerchio: il superlusso interna-
zionale da vivere però all’europea, soprattutto all’italiana, e 
cioè godendoselo come se si fosse nati e cresciuti in una città 
con una storia, piena di piazze, giardini e dehors, con un cli-
ma dolce, i pomeriggi lunghi e languidi, le chiacchiere, il cibo 
di strada. Tutto grazie a una sorprendente aria condizionata 
“esterna”, termostato fissato su 30 gradi. Come dire? Janna, 
il paradiso islamico, su questa terra. Con i qatarini happy few 
in compagnia di executive, expat e, vero business, dei turisti 
abbientissimi della penisola arabica (nel 2022 il Qatar ospi-
terà le Olimpiadi), tutti in visibilio perché possono fare uno 
shopping arcidispendioso e globale ma finalmente anche un 
pizzico “concettuale”, “continentale” ed “esperienziale”, e 
al contempo pure cose bizzarre per chi è abituato al clima del 
deserto, tipo andare a spasso, mangiare all’aperto, leggere 
un libro sotto un chiosco... 
Bello lo è davvero, l’Alhazm. Specie adesso che non 
è ancora finito, e che sembra un sito archeologico 
di inaudita magnificenza. Lì in piena Doha, la poten-
tissima capitale del potentissimo piccolo emirato che oggi 
vanta il Pil pro-capite più alto del mondo (98.814 dollari), 

eppure lambito dalle sabbie e spazzato dal chamal, il vento 
bollente che ti afferra alla gola. E bello in modo straniante, 
forse psichedelico, lo è proprio per noi italiani: ti metti nella 
giusta posizione e hai un sussulto, sì, è stata perfettamente 
replicata la Galleria Vittorio Emanuele di Milano («Ma più 
bella, sa, con tutto il rispetto abbiamo pensato a una cupola 
ancora più lussuosa», gongola il giovane capomastro libane-
se, intenerito dal colpo d’occhio, dal digiuno del Ramadam 
e dai 45 gradi). Ti sposti e compare Roma, in ogni caso è 
Italia, l’Italia “classica” ritratta dal Piranesi, con le sue ar-
chitetture che gridano eternità e gusto solenne. Del resto, 
perché meravigliarsi? I sacri testi del retail cercano e trovano 
nobili predecessori nei moderni mall del Grand Bazaar di 
Istanbul e, appunto, nell’ottocentesca Galleria di Milano. 
Ma non meravigliarsi è alquanto difficile, e a contribuire 
alla vertigine ci si mettono pure i numeri (a cominciare dai 
più o meno 500 milioni di euro di investimento comples-
sivo): 95mila metri quadrati di superficie lorda edificata, 
35mila di area “in affitto”, 60mila di parcheggio, 45mila 
tonnellate di marmo di Carrara, e del migliore, il calacat-
ta (là, nelle cave apuane, non si sono ancora ripresi dallo 
choc, e dopo l’ordine il premier Renzi ha invitato Mister Al 
Emadi a un incontro, quando passerà da Roma la prossima 
volta), 7.500 tonnellate di onice e di giallo di Siena, 45mila 
tonnellate di travertino, metri e metri di marciapiedi di mar-

L’Alhazm aprirà 
in autunno. E nelle 

cave apuane 
ancora gongolano: 

l’imprenditore 
Al Emadi ha ordinato 

45mila tonnellate 
del miglior 

marmo di Carrara
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In queste pagine 
alcuni rendering 
del megaprogetto.  
A destra, 
scalpellini indiani 
al lavoro sui 
blocchi di marmo 
di Carrara.
Pagine precedenti, 
una suggestiva 
immagine 
di Alhazm, il “mall 
italiano” ai piedi 
dei grattacieli 
di Doha, la 
cosmopolita 
capitale del Qatar.
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