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Beeld en Geluid Institute 
Hilversum, Olanda - Neutelings en Riedijk architecten

di Roberto Malvezzi

Le foto di questa pagina non sono sfocate.
Una regia attenta ha rivestito l’edificio di una 
tessitura sfuggente, veloce, impalpabile.
Ognuna delle lastre di vetro, diversa dall’altra, 
porta incisa, come in filigrana, un’immagine tratta 
da un repertorio collettivo di immagini famose, o 
per lo meno, significative all’interno del mondo 
olandese; ma queste icone, impressioni statiche 
della vita di un paese, conservano la loro natura, 
e rimangono impresse sulle lastre di vetro in una 
maniera che solo la sera e il mattino con le sue 
luci radenti svelano, e col loro procedere avanza 
nel corso del giorno un altro e più fine sfuggire 
della pelle, il suo mutare.
Questo discorso potrebbe anche restare stampato 
sugli scaffali di innumerevoli architetture 
moderne, ma uno sguardo forse un po’ distratto 
avverte un delizioso legame tra l’opera e la città: 
basta inoltrarsi lungo i piccoli viali alberati che 
ne intrecciano la trama di casette a falde, di 
macchie boscose e antichi giardini. Così salendo 
sul gradino più alto di Hilversum, sulla torre del 
sontuoso municipio firmato da Dudok, si coglie 
d’un colpo la potenza del linguaggio poetico 
scelto da Neutelings e Riedijk: la nuova biblioteca 
audiovisiva sorge al limitare del centro, proprio 
su quel versante in cui il sistema urbano di viali 
e giardini disegna dall’alto un bosco variopinto 
che quasi di colpo cede il passo alla campagna 
coltivata, piatta, costante.
Più grande del più grande degli alberi centenari, 
il nuovo guscio di vetro svetta al bordo del bosco 

contendendone l’intensità del fogliame increspato 
dall’autunno nascente, su cui sembra splendere, 
persino nel giorno più vivido. Sulla pelle di vetro 
che si oscura o si accende col voltarsi del sole, 
e vibra alla sera o al mattino, ogni giorno è un 
anno, ogni spigolo una stagione e il suo transito 
e questo inesauribile sfocare ci ricorda di colpo 
l’essenza di ciò che racchiude, uno dei più 
grandi archivi multimediali del mondo. Essenza 
di luci e movimenti, frammenti di vita ed eventi 
recisi dal flusso temporale per essere conservati 
dentro un edificio: ma non si può intrappolare 
ciò che per sua natura fugge, le voci e i minuti 
si impossessano della nuova dimora, e divenuti 
liberi si proiettano sulle sue pareti come una 
grande luce stroboscopica.
Tutta questa massa instabile e anarchica 
di comunicazione multimediale sovrasta le 
tranquille immagini che ti osservano in silenzio 
dalla superficie, e rischierebbe di riversarsi sul 
mondo reale offuscandolo quasi col suo peso 
virtuale; provvidenziale sorge questa gabbia di 
forza, che ghiacciandolo nel vetro trasforma il 
micidiale irraggiamento in un’interferenza appena 
sussurrata, un fruscio leggero quanto basta 
per far dubitare sull’accuratezza della propria 
macchina da presa, e che se ancora sfugge, 
è ormai solo per dialogare con la tranquilla 
cittadina d’intorno, come farebbe un allegro 
stormo di uccelli di ritorno dall’inverno.
Da un punto di vista squisitamente compositivo, 
questo guscio è una scatola adagiata a distanza 
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di rispetto dal viale che circoscrive il centro: un 
contenitore, nel quale con cura tutta olandese 
sono stati depositati i ricordi dell’intera nazione. 
Perché di questo si tratta: in un periodo 
problematico per il sentire di un’identità difficile 
e dubbiosa, opere di questo genere trascendono 
la funzione tipica dell’istituzione culturale, e 
interpretano un ruolo fondamentale nel recupero 
di una memoria comune, a lunghi tratti da 
costruire, o risvegliare, e divengono essi stessi 
un “comune ricordo”.
Aprire la scatola diventa una tentazione 
irresistibile: ci si riesce facilmente, girato l’angolo 
che allontana alla città, calpestata la potente 
rampa di pietra sul cui plinto sottile poggia 
una gigantesca struttura di supporto; senza 
mediazioni si è fagocitati nello spazio all’interno.
A differenza di altri scatoloni stipati di cose ben 
incastrate tra loro, questo mantiene una grande 
promessa, porgendola come una sorpresa: 
ad accoglierci è un grande spazio vuoto che 
attraversa tutto l’edificio, da pelle a pelle, uno 
spazio titanico, infinito, scolpito da tre grandi 
elementi che si accostano l’uno all’altro. Si ritrova 
l’estetica recente dello studio nella scelta di porre 
al centro un luogo, uno spazio che funge insieme 
da snodo delle funzioni e da legame delle diverse 
parti che lo compongono; questo luogo non 
possiede una propria identità forte, si costruisce 
per riflesso delle scelte formali e architettoniche 
che caratterizzano i tre eventi che vi si affacciano.
Il primo di questi è un vero abisso di pietra, 
in cui precipita il basamento su cui avevamo 
camminato; varcata la soglia, si deve attraversare 
una grande fossa a gradoni, in cui sono 
collocati gli archivi per la consultazione diretta 
del materiale multimediale. Questa sezione è il 
vero cuore dell’intera struttura, sopra la quale 
l’edificio sorge come un monumento sopra il 
passato. In un paese che non ha prodotto scavi 
archeologici significativi, dove la stratigrafia 
del terreno conduce subito alla quota di falda, 
questo annegare l’archivio nella terra/acqua 
acquisisce un valore quasi simbolico: la memoria 
è edificazione e insieme scavo, le due attività 
non possono essere distinte. Dentro la fossa, lo 

scavo prende le forme di una struttura regolare, 
austera; ma dalle grandi aperture che come 
in una catacomba penetrano nel segreto della 
roccia, sgorga una satura luce arancione, che 
tra le trame di serpentino e i chiaroscuri sembra 
oscillare come un lume di candela. Questo 
giocoso “inferno”, come lo chiamano i suoi 
stessi autori, non è dunque un luogo morto, non 
si esaurisce nel conservare e ri-proporre, nel 
sopravvivere del reperto, ma vi dimora la tinta 
vivace che costituisce forse il principale simbolo 
della nazione: questo “al di là” è insieme il riposo 
pacifico delle anime di ciò che è passato, e il 
luogo di un possibile incontro mediatico, non più 
medianico.
Cosa sarebbe, della storia, se a vegliare su di 
essa non fosse l’inestinguibile lampada del 
presente, il perdurare di una passione civica 
solo in virtù della quale si può rendere attuale, 
trasformare il dato in un termine di confronto 
perpetuo? L’arancio regale rappresenta quasi il 
fuoco sacro di un legame civile, e rende questo 
“al di là” un pritaneo contemporaneo, sede del 
focolare comune.
Contraltare a questo sotterraneo scoperto è il 
secondo evento ospitato dall’istituto, un grande 
museo interattivo dov’è possibile testare in 
prima persona una vasta gamma di esperienze 
audio-visive; questo spazio assume una forma 
speculare alla fossa dell’archivio, come se 
l’enorme blocco di pietra estratto dalla terra 
venisse sospeso per aria di lì a pochi passi: 
tanto che per entrarvi è necessario salire per una 
gradinata che poi sparisce dentro la massa di 
cemento.
L’interno di questo volume è un luogo 
assolutamente neutrale, chiuso, vuoto; scuro 
nella tinta di blu notte, forma un universo 
separato senza apparenti relazioni con il 
mondo di fuori. Eppure fin dall’ingresso si ha la 
sensazione di penetrare in un universo sospeso, 
quasi una nuvola: forse è per via di quella 
pelle che riveste la scura mole di un’armatura 
argentata, formata da pannelli connessi tra di 
loro da molle - una suggestione forse ricavata 
dalle opere di protezione dei pendii rocciosi, che 
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dà l’impressione di voler trattenere, raccogliere il 
macigno da un improvviso precipitare per terra, 
o dall’erosione del tempo. Questo immenso 
museo sospeso prende le mosse dal suo stesso 
isolamento per sviluppare il proprio tema, quello 
del mondo interattivo, che grazie alle moderne 
tecnologie permette a qualunque visitatore di 
giocare con il materiale sepolto nell’archivio, 
facendolo rivivere e plasmare ad ogni diversa 
utenza.
L’ultimo dei corpi è un edificio per uffici, una 
struttura semplice e regolare che gioca un ruolo 
fondamentale nel chiudere la definizione spaziale 
del grande spazio interno; posto in leggero 
sbieco rispetto al museo sopraelevato, dispone 
di una facciata interna di vetro, su cui ancora 
sono riportate le famose immagini, questa volta 
tracciate con un delicato pattern di pixel chiari.
Dietro questa facciata corrono dei corridoi lasciati 
in penombra, il cui muro interno è rivestito 
in doghe di legno scuro. Questo pacchetto 
spaziale è sufficiente a dotare la facciata di un 
leggero effetto specchio, sul quale alle immagini 
appena percepite si sovrappongono su più 
piani i riflessi argentati del museo di fronte e 
i colori della pelle esterna, i movimenti delle 
persone che camminano per i corridoi e dietro 
di questi, brevi scorci sugli uffici ancora lasciano 
intravvedere la luce che filtra dalle vetrate 
colorate. Questa facciata interna diviene una sorta 
di lastra fotografica che registra, per poi subito 
dimenticare, tutto quanto accade nell’edificio, ed 
aggiunge così una ulteriore dimensione al grande 
spazio interno incastrato tra una nuvola e l’al di là.
Si dice che la memoria viva di emozioni inattese, 
di elementi archetipi e di indefinibili spazi: se 
è così, ciò che gli architetti hanno tentato di 
costruire con il loro progetto non è un semplice 
luogo, ma un “luogo della memoria”: certo non 
nel senso aulico di ricercare per forza un senso 
nel giacimento di informazioni che contiene, 
ma d’interpretare se stesso, e l’esperienza 
architettonica che rende possibile, come 
l’occasione per un “ricordo comune”. Un piccolo 
passo, in un lungo cammino: un contributo 
concreto, quanto immaginifico e teatrale. 

Forse non c’è momento migliore per cogliere 
la profondità di questo ricordo architettonico, 
nel momento in cui le ore del giorno cedono 
il passo alla notte: neppure allora la scatola di 
vetro smette di illuminare il mondo d’intorno 
con le sue macchie fuggenti, perché una lieve 
luce l’accende, avvolgendola in gran parte. 
Prima ancora di entrare, le fauci della voragine 
spandono ora la loro luce sulla strada, avvertendo 
che lì sta accadendo davvero qualcosa; infine 
entrati, il grande spazio ha cambiato sembianza: 
spentisi i riflessi colorati che lo limitavano sui due 
lati esterni, ora i gradoni della nuvola d’argento 
si protendono come dita verso gli ampi spazi di 
fuori resi bui dalla notte. Un accorgimento non 
solo virtuale, nelle brevi giornate che scandiscono 
tanti mesi dell’anno olandese: ora sono i sogni, 
ricordi trasfigurati che animano il senso di ogni 
veglia, a lasciare la casa comune, come fantasmi 
benigni che allungano la propria anima sulla città 
assopita.

Foto dell’autore
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