
Non sarà forse la Biennale
della crisi, come insistono
il presidente Baratta e il di-

rettore Chipperfield, ma il titolo
Common Ground, i lavori esposti e
l’atmosfera che la pervade tradiscono
preoccupazione ed esigono rigore e
austerità. Poco scenografica, con
sfoggi tecnologici contenuti, meno
autoreferenziale, la tredicesima Bien-
nale di Architettura s’interroga sul
ruolo dell’architettura oggi, al co-
spetto della crisi che assilla il pianeta.
Senza sconfinare nella sociologia:
protagonista della rassegna è e ri-
mane l’architettura. Ai 69 architetti
convocati nel Padiglione centrale ai
Giardini e all’Arsenale, Chipperfield
chiede però di privilegiare ciò che li
accomuna su ciò che li distingue, il
contesto sull’opera, la collaborazione
sull’individualismo, la contaminazio-
ne sulla purezza; a contenere prota-
gonismo ed eccessi, soprattutto a
denunciare paternità e influenze,
estendendo l’invito a colleghi, artisti,
fotografi e storici affini. Del resto, se
il percorso alle Corderie apre con il
Memoriale alla modernità, un col-
lage di architetture moderne notis-
sime, il suggestivo Gateway di Foster
nasce dalla collaborazione con un
artista e un regista: in un ambiente
buio, i nomi degli architetti scritti in
bianco lungo tracciati che s’interse-
cano dinamicamente sul pavimento
e si arrampicano sulle colonne, re-
stituiscono l’intera storia dell’archi-
tettura in foggia concettuale, mentre
dalle pareti prorompe l’attualità, co-
lorata, frenetica e chiassosa: capola-
vori di tutte le epoche, opere e spazi
pubblici, piazze in tumulto. 
Qualche esempio di Common
Ground. Influenze e affinità? Le pri-
me a denunciarle sono proprio le ar-
chistar, presenti in folta schiera ma
leggermente in disparte: Zaha Ha-
did, ad esempio, sospende i suoi gu-
sci strutturali e li confronta con quel-
li, piccoli e sotto teca, di Candela e
di Isler. Se Eisenman interviene sul
progetto di Piranesi per Campo
Marzio, Toshiko Mori entra nel det-
taglio, confrontando con plastici a
scala reale particolari dei suoi lavori
con quelli di Wright, Breuer, van der
Rohe. Certo l’appello alla storia è
sempre insidioso, soprattutto se
Chipperfield dichiara di essersi ispi-
rato alla Biennale La Presenza del
Passato curata nel 1980 da Porto-
ghesi e abbrivio della sciagurata sta-
gione postmoderna. Eppure, non ba-
stano le cadute storiciste di Caruso-

St. John o di Kollhoff a orientare
questa Biennale in direzione anacro-
nista e citazionista. 
Quanto alle collaborazioni, c’è l’im-
barazzo della scelta: nella sala dove
troneggia il plastico del suo gratta-
cielo a Hong Kong, Foster invita un
fotografo, un pittore e una videoar-
tista a interpretarlo. Mentre gli sviz-
zeri Diener & Diener espongono le
fotografie di Gabriele Basilico dei
Padiglioni ai Giardini. “40.000 ore”
è un manifesto del lavoro collettivo:
centinaia di modelli realizzati dagli
studenti delle Facoltà di architettura
di tutto il mondo; tutti anonimi,
bianchi e di pari dimensione. 
Opere di pubblica utilità? Tantissime:
spiccano gli interventi promossi
dall’Aga Khan Trust for Culture in
zone disagiate e i 15 progetti esposti
dal gruppo olandese OMA di altret-
tanti edifici pubblici progettati in 5
paesi europei dai Civil Servants, gli

architetti impiegati nei dipartimenti
comunali. Mentre Nouvel e Slussen
illustrano senza risparmio di mezzi
il progetto di tre ponti nel centro di
Stoccolma: strade, piazze e servizi
traducono una infrastruttura in spa-
zio pubblico. 
L’architettura “senza architetti” poi,
progettata dal basso, si riversa dal
Padiglione centrale a quelli nazionali.
Se Riciclare, Riusare, Ridurre è il
motto del padiglione tedesco, il Wall
House dell’indiano Anupama Kun-
doo è eretto alle Corderie con mat-
toni, terracotta e materiali riciclati,
da artigiani indiani in collaborazione
con studenti dello Iuav. Mentre la
Francia illustra gli interventi di cento
studenti nelle esplosive periferie pa-
rigine e il Padiglione giapponese,
vincitore del Leone d’oro, pullula di
modelli della Casa per tutti, frutto
della collaborazione fra i tre archi-
tetti scelti dal commissario Ito e gli

abitanti di Rikuzentakata, spazzata
via dallo tsunami nel 2011. Se il pa-
diglione è avvolto dalle gigantografie
della devastazione, il futuro rinasce
dagli spazi collettivi costruiti con i
materiali che la furia del ciclone ha
lasciato sul terreno. 
Spontaneous Interventions: design
actions for the common good è l’al-
legra installazione nel Padiglione
Usa. Una foresta di 124 bandiere so-
spese al soffitto illustra altrettanti
progetti redatti da architetti, urba-
nisti, semplici cittadini per migliorare
i servizi, la funzionalità, la sicurezza
e la sostenibilità delle proprie città.
Abbassando le bandiere si alzano
contrappesi su cui è denunciato il
problema urbano cui quel progetto
offre parziale soluzione. 
Il coraggioso padiglione israeliano,
infine, dal titolo eloquente Portaerei.
Idee americane e architetture israe-
liane dopo il 1973. Assumendo come

spartiacque la guerra del Kippur, i
tre curatori denunciano con fantasia
e ironia come la trasformazione pro-
fonda del paese, da socialista a iper-
consumista, causata dalla pressione
crescente e invadente degli Usa ab-
bia forti ricadute anche sull’architet-
tura. Il piano terra è un vero e pro-
prio negozio dove si vendono gli og-
getti creati da Tal Erez, andati a ruba
sin dal primo giorno: pupazzi con il
volto di Begin, Sadat e Carter, esten-
sori dell’accordo del ’79 tra Israele
ed Egitto; bicchieri come barili di
petrolio, gemelli con la sigla della
prima TV commerciale israeliana,
rotoli di nastro adesivo con impresse
maschere antigas e missili, cravatte
con la scritta Ibm in ebraico, aerei
F116 da appendere; un sacchetto
con cinque pietre che alludono al-
l’Intifada, un puzzle dove le parole
Israele e Palestina non riescono mai
a comporsi interamente.
Al piano superiore, troviamo gli stes-
si oggetti ma riferiti a eventi storici,
economici e culturali. Mentre quat-
tro postazioni video illustrano i vi-
raggi architettonici: la protervia dei
corporate buildings sul paesaggio
urbano e la crescita rapidissima dei
centri commerciali, dal primo, a Ra-
mat Gan nell’85, dove la scritta
McDonald affianca una menorah.
La distruzione irrompe dai tre scher-
mi di Allies: la speculazione edilizia
trova un alleato nello Stato che,
mentre demolisce gli edifici, li uti-
lizza per esercitazioni di sicurezza e
salvataggio. Flottillas, infine, è un
blocco di ghiaccio con la geomor-
fologia della Galilea: sciogliendosi,
visualizza la riduzione dello spazio
pubblico a una costellazione di isole
private.

/ P36 ARCHITETTURA

www.moked.it

n. 10 |  ottobre 2012  pagine ebraiche

ú– YIBANEH!

La portaerei Israele sbarca alla Biennale. Con ironia
ú–– Adachiara
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COMMON GROUND

E’ dedicata al tema del Common
ground, il territorio comune, la
tredicesima edizione della Mostra
Internazionale di Architettura or-
ganizzata dalla Biennale di Vene-
zia presieduta da Paolo Baratta.
Curata da David Chipperfield, la
mostra è affiancata da 55 parte-
cipazioni nazionali distribuite nel-
le varie sedi e nel centro storico
di Venezia. La Biennale, inaugu-
rata il 29 agosto, rimane aperta
fino a domenica 25 novembre
dalle 10 alle 18. (Nella foto, un
momento dell’inaugurazione)

u Textile Compound, Tel Aviv 2012, di Fernando Guerra. A destra, un particolare della videoinstallazione di Nira Pereg.

u PROTAGONISTI: Da sinistra, Assaf Evron, Fernando Guerra e Nira Pereg,
fra i protagonisti del Padiglione d’Israele all’edizione 2012 della Biennale
di Architettura. Insieme ai loro lavori, si trovano esposti quelli di Florian
Holzherr e Jan Tichy. Ne risulta uno spaccato suggestivo dei nuovi pae-
saggi dell’architettura israeliana, che dall’essenzialità del Bauhaus negli
anni Ottanta vira verso scenari sempre più dettati dal consumismo.

u L’obiettivo di Assaf Evron indugia sui contrasti d’Israele in una delle immagini in mostra al Padiglione d’Israele.


