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Bruno Taut 1880-1938
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Un architetto senza pregiudizi
Carlos Sambricio

Estrana la storía dell'architettura: per decenni la fi
gura di Bruno Taut (I'architetto che nella Berlina degli
anní Venti realizzo circa diecimila appartamenti per i
sindacati operai) e rímasta nell'ombra, se non aperta
mente ignorata. Egli fu estraneo al dibattíto dei Ciam
e alla discussione, condotta dai grandi protagonisti
dell'epoca, sulla revisione del concetto dí alloggío, sul
I'isolato e su come quest'ultimo dovesse articolare la
citta. Inoltre lo stesso autore che poco prima della
Grande Guerra incentrava il proprio lavoro sull'elabo
razione delle proposte per i circoli riformisti della so
cíeta guglielmina, fu nel dopoguerra un perfetto ínter
prete dell'avanguardia piC! radícale: forse per questo
motívo autori come Gíedíon, Pevsner, Hitchcock o
Sharp valutarono la sua attivíta come marginale, di
portata manifestamente minore rispetto aquella svol
ta da Gropius, Le Corbusier o Mies.
Ogni generazione ha I'obbligo di riscrívere la storía:
forse per questo, e in contrasto con le omissioní di
quei criticí, alla fine deglí anní Sessanta, quando si
confidava in una svolta epistemologica capace di
creare le basi dí una cultura nuova, quest'ultíma pro
spero secando formule alternative. Posti di fronte a
quello che si intuiva sarebbe stato il modello archi
tettonico del liberismo, tanti ricercarono schemí nuo
vi, senza badare al fatto che le proposte fossero estre
mamente dífferentí I'una dall'altra come quelle di So
leri, Archigram, Fuller o dei metabolisti giapponesi.
Durante quel boom dell'originalita della forma, molti
guardarono al passato; gli studi di Conrads sull'ar
chitettura utopica e quellí italiani di Borsi e Konig
su quella espressionísta aprírono la strada che cul
mino con íl recupero (e I'edízione critica) dei testi
scrittí da Taut negli anni Venti. Sorprendentemente,
destava interesse solo una parte concreta específica
della vasta opera di questo autore: si dovette attende
re che Junghanns, nel 1970, pubblicasse il suo sag
gio (tuttora consíderato un classico) per poterne co
noscere e valutare I'attívíta nel complesso. Quello stu
día fu determinante per la sua capacita di aprire nuo
ve prospettive e dímostrare che a fianco del Taut
espressíonísta ne era esistito un altro, complesso e
ricco, capace dí affrontare il tema del colore in ar
chítettura come di costruíre, letteralmente, la Berlí
no della Repubblíca dí Weimar.
Non sí puo omettere di rilevare che malta presto I'in
teresse per la figura di Taut si polarizzo (tanto in Ger
mania quanto ín Italía) íntorno ai due aspetti che ab-
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biamo descritto. Tafuri, ad esempio, pubblico prima su
«Contropiano» e poi su "Werk» un saggio particolar
mente ínteressante sull'ammínistrazione municipale di
Berlina, mentre Konig, Samoná, Salotti, Fagiolo e Bor
si presentarono i suoi scritti risalenti agli anní Venti;
intanto ín Germania Conrads diffondeva í testi espres
sionistí e Junghanns faceva conoscere le costruzioni
innalzate dalla Gehag durante gli anni Venti e Trenta.
Una vaIta risvegliato I'interesse per I'archítetto, per al
trí dieci anni fu ancora difficoltoso studíare le sue rea
lizzazíoni; solo grazíe alle informazioni raccolte in un
singolare documento (il tomo IV, vol. A, dí Berlín und
seíne Bauten), fu possibile identificare sul piano ur
banistico cittadino ciascuna delle Siedlung berlinesi e
agevolarne la vísita. Alla fine degli anni Settanta, una
nuova generazione di storicí tedeschí affronto lo studio
delle distinte sfaccettature (delle fasí differenti) del
I'architettura dí Taut; tale vicenda fornl a Junghanns il
destro per íronizzare sull'esistenza dei "tautianí". L'in
teresse del volume Bruno Taut 1880-1938 risiede pro
prio nel fatto che ciascuno deí diciotto capitoli che lo
compongono e stato red atto da chi, per anní, ha ap
profondito I'argomento.
Curato da Winfríed Nerdinger e Manfred Speídel in
sieme a Kristiana Hartmann e Matthias Schirren, il
líbro e diviso in tre parti: in primo luogo, gli articolí
di Nerdinger (Tradízíone e modernít¿ ín Taut); Spei
del (L'opera gíovaníle); Claus (Collaboratorí, socí e
amící); Hartmann (Colonía 1914: íl Padíglíone dí
Crístallo); lan Boyd Whyte (Taut vísíonarío); Schirren
(Natura, uníversí, Weltbíld, proporzíone: Taut come
teoríco); Hartmann (Taut, urbanísta del/a cítt¿ gíar
díno); Kreis (Taut a Mosca); Speidel (Taut ín Gíap
pone); Nicolaí (L'esílío); Maasberg (L'attívít¿ artístí
ca dí Taut); Zoller-Stock (Lo spazío ínterno nell'ope
ra dí Taut); Jochinke (Taut come educatore); Janser
(Taut e íl cínema); Brenne (L'alloggío nell'opera dí
Taut: manutenzíone e restauro del/'archítettura del
colore); Pitz (11 ríprístíno deglí edífící dí Taut) e, in
fine, il suggestivo contributo di Junghanns, 11 recu
pero del príncípío. Queste analisi sono affiancate
da un catalogo ragionato, elaborato da Speidel, del
la totalita dell'opera di Taut (píC! dí centosettanta
progetti individuati e documentati con precisíone) e
da un ricchissimo studio sull'attivita teorica dell'ar
chitetto che inquadra e illustra i dodicí libri e quasi
quattrocento artícolí da lui pubblicati.
Taut fu I'autore di progettí significativí, come la berli-



nese Falkenberg Siedlung, la Deutsche Gartengessel
chaft, la Torre di Cristallo innalzata nel 1914 a Colo
nia; fu architetto municipale a Magdeburgo, la citta in
cui, come Stadtbaurat ("assessore al le costruzioni")
condusse una del le esperienze piu singolari dell'epoca
introducendo il colore nell'edilizia; si lego al Gehag
berlinese e fu responsabile della realizzazione, fra le
altre, della Berlin-Britz, della Onkel Toms Hütte Sied
lung, della Carl Liegen ... Ciascuna di queste opere
avrebbe da sola la forza e le caratteristiche sufficienti
a collocare il suo creatore fra le personal ita di spicco
dell'architettura europea del primo terzo del Novecen
too Ma il fatto che egli abbia sviluppato in maniera bril
lante schemi tanto distinti, spiega quali fossero le con
traddizioni e le tensioni esistenti durante gli anni Ven
ti e Trenta, mentre (procedendo per esclusione) la sua
opera aiuta a comprendere quali fossero i temi ap
prezzati dalla critica degli anni Cinquanta e Sessan
ta, quali i punti di riferimento, quali i miti.
I saggi citati analizzano e illustrano la carriera di Taut
da quando, nel 1903, entro nello studio berlinese di
Mohring (nei quattro anni successivi, dopo essersi tra
sferito a Stoccarda, collaboro invece con Theodor Fi
scher, I'architetto che considerava il proprio maestro)
fino alla sua morte, avvenuta in Turchia nel 1938, do
po aver disegnato il Catafalco per Ataturk. Attraverso i
vari articoli vengono affrontate, come indicava lo stes
so Taut nel suo Architektur/ehre, tre precise questioni:
la relazione fra architettura e societa; il concetto di tra
dizione in architettura e la portata della modernita e,
per ultima, la qualita dell'architettura moderna. In un
certo senso, questo libro costituisce un autentico víag
gio all'interno delle sue riflessioni e realizzazioni: vi si
indagano in successione aspetti come il significato del
la cultura antiurbana; la vocazione all'urbanismo anti
simmetrico; il dibattito sulla forma e la sua relazione
con I'avanguardia mistica, legata sia al mito della pu
rezza che allo studio del cristallo (in collegamento con
i 1 lavoro di Scheerbart); la comprensione e iI valore del
la tradizione; i progetti di un'intera generazione per tra
sformare la societa; il colore come norma della nuova
architettura; le differenze fra Gropius e Tessenow; lo
studio sulla distribuzione degli alloggi ...
Ciascuno di questi temi, da solo, giustificherebbe una
pubblicazione: Nerdinger, ad esempio, nel saggio in
troduttivo spiega quanto furono determinanti nella car
riera di Taut gli anni di formazione trascorsi accanto
a Theodor Fischer. Poiché attualmente I'opera archi-
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tettonica di quest'ultimo appare svilita e sottovaluta
ta, e probabile che non si comprenda bene la portata
di quest'affermazione, conviene percio ricordare che
nel 1910, quando si reco in Germania e cerco di en
trare come collaboratore presso uno studio professio
nale, Le Corbusier era incerto se chiedere lavoro a
Behrens, a Tessenow o proprio a Fischer. Come sotto
linea Nerdinger, fu Fischer a risvegliare l'interesse di
Taut per concetti come la "citta giardino", a ispirargli
il desiderio di costruire quella casa del popolo (<<una
casa per tutti, casa del popolo non dedicata al la pre
ghiera né all'educazione,,) che I'architetto suggeriva di
ubicare al centro della nuova comunita. Egli riprese
dal maestro anche il tema della "corona della citta"
e nel circolo privato della Glaserne Kette propose "edi
fici stellari", cristallini e gratuiti.
Se Taut apprese da Fischer a reinterpretare la citta giar
dino di Howard, sempre da quest'ultimo imparo a dise
gnare i nuclei urbani, spezzando gli assi, componendo
in maniera asimmetrica, abbandonando i tracciati con
cepiti con «quell'uniformita e disciplina militare" di cui
altri facevano sfoggio nei propri piani urbanistici. Egra
zie a Fischer che cap1 come considerare la tradizione
e poté spiegare che essa non e «un servile aggrappar
si ai caratteri formali di epoche passate, bensl proprio
il vivo continuare a costruire". Cosciente della differen
za esistente fra i I pensiero conservatore e iI concetto
di tradizione, il suo atteggiamento non fu certo quello
di richiamarsi a un passato nostalgico, ma piuttosto di
difendere la necessita che il nuovo movimento archi
tettonico avesse «una coloritura nazionale a seconda
del terreno su cui era cresciuto". La sua posizione era
molto prossima a quella di Fischer quando questi af
fermava, nel 1928, che «dall'internazionalismo non na
scera nulla, mentre cio che e regionale puo diventare
internazionale". L'azione di Taut era sosten uta da un'i
dea estremamente chiara: «I'architettura eun processo
fluido in un sistema in continua trasformazione,,; per
questa ragione si oppose ai tentativi, compiuti da alcu
ni fra i suoi contemporanei, di stabilire principi o fissa
re regole riguardanti la "geometria della luce"; di defi
nire dei percorsi prestabiliti all'interno delle abitazioni
o I'orientamento di queste ultime rispetto al sole. Con
trapponendosi ai rigidi principi dettati dai funzionalisti,
Taut rivendicava la "relativita" e la varieta della vita;
giacché considerava "la macchina per abitare" di Le
Corbusier come una barzelletta, e rifiutava nella stes
sa maniera i rigidi teoremi difesi da Gropius, Haesler o
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abitaziane

96

Haríng, egli -proprio perché concepíva la tradízione co
me cambíamento- affermo che qualsíasí schematismo
avrebbe screditato I'architettura moderna.
Nel 1913 Taut descrisse il suo metodo di lavoro in un
artícolo íntitolato Zu den Arbeiten der Architekten
Bruno Taut und Hoffmann, sottolineando come inve
ce di basarsi su "formule" prestabílite e preconcette
"idee dí forma", la sua vocazíone fosse quella di com
piere "un'ínvestigazíone sulla forma" a partire da pre
messe obíettíve e pratíche, ín funzione dei momenti
emozíonalí soggettivi. E quando Behne defínisce la rí
cerca portata a termine da Taut «indagíne senza pre
giudízi» (ohne vorurteil) mostra come questa si ríflet
ta in «una forma dall'aspetto organíco, espressíoni
sta». Se una delle píu interessanti caratterístiche del
la sua opera archítettoníca e la coerenza concettuale
(e non quella formale), cío sí deve al fatto che per luí
la ricerca sulla forma doveva nascere dall'interno e
svilupparsi verso I'esterno. «Tutto glí si mostra sempre
dí nuovo nel suo aspetto essenzíale, ed eglí crea ínte
ramente dall'interno delle cose ... Ogní forma e qual
cosa dí unico e irripetíbile».
L'utopia in Taut non e dunque il risultato dí un'ínve
stigazíone sulla forma, ma la volonta di stabilire la ne
cessíta dí un edíficio ídeale. Mentre per Hegel il mo
dello dell'edífício romantico era la cattedrale gotica,
per chi si díceva fautore di una nuova socíeta la co
struzione ídeale (eco della tensione fra ídea e realta)
doveva essere la cattedrale. Una volta íntesa I'archi
tettura come símbolo dell'assoluto e ricercata, a partí
re dalla "ragion pura", la perfezíone (e la purezza) nel
I'edíficazíone, la si trovo nel cristal lo: íl nuovo edificio
ídeale era una cattedrale dí cristallo. II saggío dí lan
Boyd Whyte, I'articolo di Krístiana Hartmann e i due
testi dí Speídel ruotano íntorno al dualísmo esistente
fra "ídea artístíca" e "idea vitale"; ín essí si spíega
in maníera brillante un fatto síngolare: la "Glasarchi
tektur" non eche una tra le tante forme di rícerca del
la perfezíone, costituisce una risposta al proposito di
«vivere non solo sicuri e in salute, ma anche felici». La
rívísta «Frühlícht», lungi dall'essere espressione dí un
gruppo o dí un orientamento concreto, rifletteva le
scelte dí un'avanguardia crítica con se stessa, di un'a
vanguardía ín cuí si gíudicava I'íntenzione, non la
"faccía", di un'avanguardia capace di realízzare la
"Mostra deglí artístí senza nome". Esempio di questa
"avanguardia senza nomi" fu la proposta avanzata da
Taut a un gruppo di amici: il suggerimento dí orga-

nizzare una corrispondenza privata fra intimí, una "Ca
tena di cristal lo" (Die Glaserne Kette) nella quale cia
scuno fosse identifícato da uno pseudonímo. Coeren
te con il proprío atteggiamento, eglí volle essere co
noscíuto come "Namelos" ("senza nome"); per la
stessa ragione, mentre nella "foto uffícíale" della
Weíssenhof del 1927 diffusa da Míes un ritratto di
ciascun architetto affíanca il relatívo progetto, il rí
quadro assegnato a Taut e bíanco.
Se il sogno di Taut fu quello di creare un mondo dí ím
magíni prive di ogni ínteresse pratico, e la sua preoc
cupazíone non fu tanto quella dí cambíare I'architettu
ra quanto quella di sconvolgere I'essenza profonda del
la societa umana, per altrí (8ehne, ad esempío) era do
veroso relegare la Glasarchitektur nell'immaginario do
minio dell'ímpossibile. Nelle pagine che seguono sí
studía I'uso del colore, si sottolinea la critica da lui rí
volta -durante la ríuníone del DW del 1914- a quanti
proponevano dí "tipízzare" I'architettura; sí analízza e
approfondísce lasua convinzíone che I'archítettura sia
una relazione fra piani e spazi e non fra misure; di qui
si comprende íl suo scontro con Le Corbusíer e, di con
seguenza, I'emargínazione dai Cíam nonostante fosse
I'archítetto "berlínese" píu ríchíesto, a díspetto della
sua collaborazíone con i sindacatí operaí.
Taut incarno, forse ín maniera piu chiara di chiunque
altro, quello che fu íl dibattíto fra il corretto e I'ídeale.
Per un certo lasso di tempo ci fu chí interpreto íl pas
saggío dall'utopía alla costruzione dí alloggi come un
fatto ríduttívo, una sorta di rínuncia. Si ínsínuo I'esí
stenza dí due Taut, uno fíno al 1924 e uno successivo:
lo studio attualmente pubblicato mostra la coerenza e
il serío lavoro dell'architetto che si formo con Físcher e
in seguito -partendo da presupposti símili- sogno ín
síeme a Scheerbart e collaboro con Martin Wagner.
Stupísce che in nessuno degli articoli sí faccia ríferí
mento alla sua partecipazíone alla Weíssenhof dí
Stoccarda; che non si dica nulla della sua proposta
per il «Chicago Tribune»; che si ometta qualsíasí ac
cenno aí Ciam, all'atteggíamento dí Gíedíon nei su oí
confrontí, o alle opiníoni espresse da Le Corbusier;
che non sí approfondiscano í rapporti fra I'esperienza
di Maya Francoforte e quella che eglí sviluppo a Ber
líno. Appare ugualmente strano che non si ponga in ri
lievo la sua esperienza sulla cellula, soprattutto perché
fu I'elemento portante della sua attívita di quegli an
ní. Ma non permettiamo che piccole obíezíoni offu
schíno uno studio cosl brillante.




