
(s)fundamentals. Impressioni sulla 14^ Biennale di Architettura di Venezia. 

 

La direzione artistica della 14^ Biennale di Architettura di 

Venezia è stata affidata al celebre architetto Rem 

Koolhaas, il quale ha voluto organarla in tre componenti 

principali: 

absorbing modernity: le nazioni ospitate nei rispettivi 

padiglioni sono state chiamate a misurarsi con il tema 

della modernizzazione degli ultimi cento anni; 

elements of architecture: presentazione nel Padiglione 

Centrale, degli elementi architettonici (il pavimento, la 

porta, il muro, il soffitto, la toilette ecc.) utilizzati 

continuamente dagli architetti ma spesso trascurati; 

monditalia: nelle Corderie dell’Arsenale, sono state 

invitate tutti gli altri settori della Biennale: Cinema, 

Danza, Teatro e Musica, a partecipare a un’analisi 

dell’Italia e a riflettere su di esso come stato emblematico 

di un contesto globale in cui molti paesi sono in bilico tra 

il caos e la realizzazione della loro piena potenzialità.
1
  

 

Monditalia  

Siamo davvero un paese da festa ricorrente e luminarie? Al di fuori dei testi 

scritti la storia si tramanda attraverso le tradizioni, e quelle che resistono 

ricostruiscono degli spaccati sempre parziali, esattamente come i “frames” di 

storia di Monditalia. Troppo il carico perché a parlarne siano solo i progetti di 

architettura anche se da sempre sono la cartina di tornasole dei grossi 

cambiamenti. E troppo poco lo spazio per "raccontare" storie minori che 

tramandano lo spirito di ogni tradizione. Alcuni case studies proposti come 

quello sulla Laurenziana
2
 e quello sui grossi manufatti dismessi chiamati a 

rappresentare per antonomasia, il miracolo e il declino dell’età moderna
3
, li ho 

trovati strumentali
4
 e già appartenenti all'immaginario collettivo a proposito del 

quale, ho avuto come l'impressione che fosse proprio questo il vero 

protagonista della mostra. Impressione molto suffragata anche dall'ampio uso di 

pellicola la quale è da sempre affidato il compito di dirigere l'immaginario 

collettivo, consolidarlo, rettificarlo con lo scopo di modellare il pensiero 

comune. Immaginario "diviso", "lucido e schizofrenico"
5
. Ma architettura zero.  

Ripercorrere la storia nazionale per momenti salienti, selezionati secondo un 

principio per il quale è impossibile trascendere da alcuni di essi, equivale a consolidare i cliché la cui importanza si 

                                                           
1 Stralcio della prefazione di Rem Koolhaas al Catalogo “Fundamentals”, Marsilio Editore, Venezia, 2014, pag.17  
2 L’installazione di Koolhaas sulla Biblioteca Laurenziana è da considerarsi il focus dell’intera Biennale. Partendo da una 

presunzione di conoscenza dell’architettura classica, egli nel tempo si accorge che in verità essa è molto carente. Decide allora di 

ritornare in uno dei posti che più l’hanno destabilizzato; il vestibolo della Biblioteca Laurenziana del Michelangelo. È qui si accorge, 

dice, del grande lavoro di risemantizzazione degli elementi architettonici approntato dal grande Maestro del Manierismo. Ma la 

lettura appare un po’ strumentale perché tende a privilegiare la visione sugli elementi, che Michelangelo difficilmente avrebbe 

proposto. Ecco cosa dice a riguardo Renato de Fusco nel libro edito da Utet, “L’Architettura del Cinquecento” pagg. 178,179: […] è 

indubbio che la Biblioteca - benchè in essa l’invenzione degli “elementi” architettonici raggiunga il punto più alto nella produzione 

del Maestro - appartieni per altri aspetti al dominio della conformazione spaziale. […] Come tale l’opera non può definirsi 

sottosegnica, cioè affidata esclusivamente al geniale articolarsi degli elementi parietali, inediti morfologicamente e sintatticamente, 

ne all’eccezionale pezzo plastico del “mobile-scala” del ricetto. […] C’è qualcosa che ingloba e trascende la bellezza figurativa di 

tali fattori: lo spazio che questi contribuiscono a definire e qualificare, i vuoti fra gli elementi, la varietà del percorso, in una parola 

il negativo, per dir così, determinato dal positivo degli “elementi” architettonici, siano essi la scala, i banchi di lettura, la 

composizione delle pareti, il disegno dei soffitti, quello dei pavimenti, ecc.  

L’intervento sulla Laurenziana è riportato a pag. 104 del Catalogo “Fundamentals”, Op.cit. 
3 “the remnants of the miracle”, Catalogo “Fundamentals, Op. cit. pag. 406. 
4 Altri anche ridondanti, più affini alla logica  televisiva del “How it’s made”. Si veda per esempio la sezione nel padiglione centrale 

ai Giardini dedicata alle “finestre”, in cui la struttura di collaudo e la macina meccanica, esulano dalla logica tassonomica degli 

elementi.  
5 Il Termine, in originale “Lucid Schizophrenia”, è stato ripreso (conferendogli un significato diverso) dall’evento proposto da ETI-

City nell’ambito della 14^ Biennale di Architettura di Venezia. L’intervento è riportato nel Catalogo “Fundamentals”, Op. cit. pag. 

500. 

(figura a destra) Padiglione Romeno: pezzi di città a forma di tesserine 

magnetiche pronte per essere calamitate sulla superficie.  

Ingresso alle Corderie dell’Arsenale. 



misura sui desideri espressi dal pubblico e personalmente, non 

credo che questo avvenga lontano dalle dinamiche di formazione 

delle logiche dei mercati mondiali. Voglio dire che la visione 

“schizofrenica” autorizza la riproduzione deteriore di una Venezia 

in cui i gondolieri cantano “O sole mio”. Inoltre, come per stessa 

ammissione di Koolhaas, in una storia tratteggiata per grandi salti, 

è difficile rinvenire il compito dell’architetto
6
. Ben vengano 

mostre-ricerche ma, è necessario, chiaramente a mio sommesso 

parere, che esse si allontanino innanzitutto dai grandi avvenimenti 

dai quali è chiaramente molto semplice attingere e, schierarsi dalla 

parte delle “minoranze”, in modo che queste possano ad un tempo 

essere nuovi paradigmi e irripetibili. Il procedimento della 

differenza specifica o dell’analisi dissociativa è giusto, a patto che 

esso non si ponga come un ulteriore strumento di globalizzazione o 

di annullamento delle differenze che sottopone a processo. 

È vero che i cascami dell’ammodernamento che il pianeta ha subito 

negli ultimi cento anni sono maggiori degli effetti benefici 

dell’ammodernamento stesso. Ma questo non deve autorizzarci a 

trattare le città come un puzzle da compiere a piacere appiccicando 

delle tesserine magnetiche su lavagne metalliche
7
. Per combattere il 

caos non v’è strumento migliore del progetto.  

Ho molto apprezzato invece l'idea di allestire dei "palcoscenici" 

posticci in grado di ospitare diversi "eventi" e restare segnati dalle 

tracce del loro passaggio. Ponteggi, pannelli in multistrato marino, 

cartongesso, molta versatilità. Bella idea con poco dispendio di 

risorse economiche e reiterabile in contesti meno internazionali 

come quello delle Corderie.  

 

Padiglione Italia 

Mi aspettavo che l'Italia reagisse al decadimento della crisi con un 

ritorno ai valori della professione invece che rassegnare una 

coacervo di foto d'autore patinate tutto a lieto fine. Immagini senza 

spessore, non un disegno (tecnico), una planimetria, un modello. 

Architettura piatta come quella ombelicale e dal fascino d’una 

mignotta, dei disegnini progressisti realizzati con il (finto) collage 

ottenuto solo dopo sapiente modulazione dei ritagli. Rifiutandomi 

di credere che sia stato un capriccio, mi rimane sinceramente 

ignoto, il motivo per il quale Zucchi, abbia concepito l’esposizione 

sul modello del serpentone rizomatico. Architettura zero! 

 

Elements of Architecyure, Padiglione centrale dei Giardini. 

Come andare alla fiera del libro e trovarsi davanti le lettere. Perché 

se una disciplina è in crisi bisogna interrogarsi sugli elementi 

fondamentali del suo linguaggio e riscrivere l’alfabeto. Ma sarà 

giusto se a riscriverlo è il frutto di una ricerca il cui autore è stato, 

negli anni precedenti, un co-protagonista di quella crisi valoriale e 

                                                           
6 Prefazione di Rem Koolhaas nel Catalogo “Fundamental”, Op. cit., pag. 17. 
7 Padiglione Romeno “site under construction / exploring identity_the nomad archives”, Palazzo Carrer, Cannareggio, riportato nel 

Catalogo “Fundamental”, Op. cit., pag. 130 

"Palconescici" posticci all'interno di Monditalia. 

 

 

 

 

Modelli di studio realizzati da Koolhaas per il progetto di Casa da 

Musica, Porto, Portogallo, Dimostrazione di un approccio al 

progetto di tipo olistico-inclusivo, con predilezione alla visione 

spaziale decisamente poco attenta alla definizione dei singoli 

elementi i quali nel processo di morfogenesi, vengono sottintesi 

come qualcosa di cui non se ne può fare a meno. Immagine tratta 

dalla rivista “El Croquis”, doppio numero 134/135.  

Padiglione Italia: itinerario fotografico. 

Padiglione Italia: uno dei collage 

 



che peraltro si autoconferisce il potere di farlo autonomamente? È giusto che l’architettura recuperi il suo ruolo a partire 

dalla oggettività dei singoli pezzi o da una idea di che la mostra degli oggetti disseziona definitivamente? Chiederei a 

Rem Koolhaas se le sue architetture nascono a partire da un modello di maniglia o da modelli di spazio. Non sono 

molto d’accordo con quelli che pensano che nelle mostre d’architettura sia superato ormai mettere in mostra plastici e 

disegni, e che al loro posto debbano starci solo provocazioni. Convengo sul fatto che ogni architettura sia fatta da muri, 

corridoi, scale, soffitti etc. ma autocelebrarli non serve a molto se a vertebrarli non c’è una precisa idea di spazio la 

quale, a differenza del campionario (limitato) proposto, resiste a qualsiasi classificazione tassonomica o manualistica, e 

si affida invece al compromesso della forma che è sempre un ipotesi olistica di tutti gli elementi che chiaramente 

sottintende.  

 
 

(s)fundamentals 

Un interpretazione forse generosa, suggeritami dall’opera di Mario Merz, in mostra permanente alla collezione Peggy 

Guggenheim, mi ha spinto a riflettere su questa 14^ Biennale in termini più filosofici. Non so l’artista torinese pensasse 

a Derrida scrivendo in tubi di neon il titolo della sua opera: “se la forma scompare la sua radice è eterna”. 

Fondamentalmente priva di “forma” questa biennale lo è forse perché attraverso la ripetizione dei singoli elementi 

propone una “differenza” che ritorna per ri-salita del “fondo”? Derrida direbbe al riguardo che “quando il fondo ri-

sale, la forma si dissolve”. Può darsi che dietro la mostra-ricerca di Koolhaas si celi il desiderio di “sfondare” 

l’immagine platonica, attraverso la ripetizione eteronoma degli elementi, in tal caso, anche fine a se stessa.  
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