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NOTA INTRODUTIIVA 

di Mara De Benedetti 

Ho cercato di fare parlare il piU possibile lo stesso Tessenow, 
essendo conscia del fatto che nessuno meglio e piU chiaramente di 
luí potesse esprimere il significato della sua opera e il suo pensie
ro sull' architettura. In tal senso, in apertura e lungo tutto questo 
mio breve contributo, ho ritenuto opportuno riportare alcune fra 
le sue affermazioni che mi sono parse particolarmente illuminanti: 

Non e detto che non si debba studiare durante tutto un semestre co
me risolvere una finestra. Non ha forse ragione Poelzig quando mi chie
de perché mai voi continuate a disegnare finestre cosi antiche, altee mi
nutamente suddivise, piuttosto che basse e lunghe? Gia, mala domanda 
e appunto perché questo e sbagliato e quello e giusto, perché? Me lo chie
do davvero seriamente. lo non lo so. Sono insicuro anche di fronte a me 
stesso ... 

Non ponete nulla che sia spigoloso nel paesaggio [ ... ]. Un lavoro si 
puó dire riuscito quando, una volta ultimato, non si notano piu le tracce 
dell' architetto. Lo scopo in fondo e di rendere superfluo l' architetto [. .. ] . 

Non pretendere troppo, non aver modelli da imitare, lasciar che le co
se prendano forma. Niente «Architettura». 

HEINRICH TESSENOW1 

«Quando ero studente, ho conosciuto Tessenow, il santo fale
gname»2: chi cosl descrive il magico incontro con Heinrich Tesse
now e J ulius Posener, il grande storico tedesco dell' architettura, e 
senz' altro un personaggio che all' autorevolezza culturale univa 
sensibilita e intelligenza umana. Infatti, raramente, l' atteggiamen
to di Tessenow e stato meglio caratterizzato, tanto che il «santo fa
legname» e per cosl dire diventata l' espressione per eccellenza at
ta a designarlo. 
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Autore del lungo saggio o breve libro su Tessenow qui presen
tato, e un singolare architetto estudioso spagnolo, Manuel García 
Roig, a sua volta profondo conoscitore dell' architettura tedesca 
moderna e altrettanto profondamente legato e, per sua stessa am
missione, debitore di quello che ne e forse il massimo interprete, 
Posener appunto, di cuí e stato allievo e amico, nonostante li se
parasse quasi mezzo secolo di eta. 

Manuel García Roig recepisce pienamente la lezione metodo
logica del maestro sulla storiografia del Movimento moderno, in 
primo luogo nell' approccio mai enfatico o propagandístico, bens1 
critico e pronto a coglierne tutti i possibili nessi con il contesto sto
rico-culturale (formazione di movimenti e gruppi, aspirazioni e 
fermenti), tutte le diversita e i contrasti. In particolare, García Roig 
compie un' operazione analoga a proposito di Tessenow, o meglio 
prosegue con scrupolosita e passione il lavoro iniziato dal maestro, 
che gfa a partire dal fatídico periodo dell' architettura moderna a 
cavallo fra i primi anni Venti e i gli anni Trenta, e poi vía vía nel 
corso della sua lunga vita, sottolineava il ruolo di Tessenow, di 
Muthesius, di Schmitthenner e di altri architetti cosiddetti «tradi
zionalisti», ma soprattutto di Poelzig (a cui dedichera alcune del
le sue opere migliori), dando delle vicende del Movimento mo
derno un'interpretazione autonoma, dove personaggi chiave qua
li Gropius con il suo Bauhaus, Mies van der Robe, Mendelsohn o 
lo stesso International Style non trovano pressoché spazio. 

Con estremo rigore l' autore, attraverso un lungo lavoro di ar
chivio condotto a Berlino su fonti originali e su una documenta
zione diretta, ricostruisce i diversi frammenti di un' epoca storica, 
privilegiando quegli aspetti che sono venuti a far parte integrante 
della formazione, della cultura e dell' opera di Heinrich Tessenow. 

Si svela cos1 ai nostri occhi un momento estremamente con
traddittorio e come tale interessantissimo della storia della cultu
ra tedesca che va da quello che Posener definisce il «compromes
so guglielmino» (la fine degli anni 1880) al primo dopoguerra, con 
le sue aperture e i suoi avanzamenti, ma anche le sue incertezze, le 
· reticenze e gli arretramenti, che poi costituiranno la base di im
portanti esperienze positive o negative, comunque complesse. 
Sembrerebbe a prima vista curioso che in un periodo cos1 contro
verso e in un paese altrettanto controverso, sía toccato di vivere a 
Tessenow, che amava dire ai suoi studenti «pensate in modo retti-
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lineo», un personaggio solo apparentemente lineare, ma in realta 
davvero complesso. 

L' auto re riesce in tal modo ad intrecciare in modo sapiente, al 
di la del contesto e delle motivazioni storiche e culturali, queste di
verse istanze rispetto non solo alla concezione teorica, ma all'in
dole e all' architettura stessa di Tessenow. 

Avvalendosi di molti materiali inediti in Italia, fra i quali lunghi 
stralci di Handwerk und Kleinstadt3 , Das Land in der Mitte4 , lette
re e manoscritti di Tessenow, Manuel García Roig ne ricostruisce 
analíticamente il pensiero e le radici dell' architettura muovendosi 
cosl su un duplice versante che, pero alla fine, come e naturale, 
tende a confluire nel progetto e nell' opera costruita. 

Per quanto riguarda il contesto, egli prende attentamente in 
considerazione i diversi, e talvolta contrastanti, movimenti per la 
riforma della vita, che vanno dal movimento della citta giardino a 
quello della gioventu tedesca, ai Wandervogel e a molti altri. In 

. questo contesto spicca il ruolo giocato dalla prima citta giardino 
tedesca, Hellerau presso Dresda (che vede i progetti di Muthesius, 
Riemerschmid e Tessenow), e in particolare dalla scuola di ritmi
caJaques-Dalcroze (opera di Tessenow), dalla comunita artigiana
le fondata dallo stesso Tessenow nel 1919, dai Deutsche Werk
statte di Karl Schmidt. Non bisogna dimenticare che su questa pic
cola citta convergeranno gli interessi di molti giovani intellettuali 
tedeschi di tendenze «liberali», che individuavano nel «ritorno al
la natura», nella «cultura del carpo» o, in termini piu vasti, nel 
Korpergefühl casi importante per Tessenow5 , nell' emancipazione 
femminile, nell'educazione dei bambini e altro ancora i temí fon
damentali di una possibile rinascita della societa tedesca. Ma non 
solo gli interessi di questi, dato che furono spesso e talvolta a lun
go presentí personaggi quali Alphonse Appia, Albert J eanneret 
(fratello di Charles-Edouard, poi Le Corbusier), lo stesso Le Cor
busier, Paul Claudel e Martín Buber. 

Tuttavia il nostro autore non si limita a questa ricostruzione fe
dele e puntigliosa di un contesto cosl variegato - che pure non sa
rebbe poco - ma indaga i temí che piU direttamente stavano a cuo
re a Tessenow: la casa unifamiliare6, l' artigianato, la piccola citta, 
e, per contrasto, il rifiuto della grande citta7 , gli oggetti e i valori 
della vita quotidiana. Una posizione etica che si fonda su un lava
ra - artístico artigianale architettonico - collettivo e su contenuti 
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collettivi, sui significati stabili e permanenti dell' architettura, sul
le forme necessarie (da qui il costante, mai artificioso riferimento 
all' architettura rurale8), su una intenzione unitaria, espressa da 
una rappresentazione grafica, da un disegno nobile e delicato, ap
parentemente semplice eppure estremamente raffinato, da un lin
guaggio immediato che non lascia spazio all' ambiguita. 

Questa posizione, e la sua architettura cosi articolata e sottile, 
deriva anche, in parte, dall' autonomía di pensiero che Tessenow 
ha sempre dimostrato verso tutti i dogmatismi e gli slogan, pren
dendo le distanze dal funzionalismo, dall' organicismo e dall' eclet
tismo, ma anche dallo Jugendstil o dalla Heimatkunst, insomma da 
tutte le tendenze unilaterali o propagandistiche9 • Valga per tutti il 
suo atteggiamento costantemente ribadito nei confronti del tetto 
piano, uno dei «luoghi comuni» del Movimento moderno10. Con 
la stessa franchezza e semplicita egli difende la simmetria, un altro 
tabu dell' architettura moderna pi-U radicale, se si escludono alcu
ni progetti di Bruno Taut, Mies van der Robe e J.J.P. Oud, per fa
re solo qualche esempio11 . 

Parimenti, del Movimento moderno egli rifiuta la «carica re
dentrice» del fare architettura, la pretesa di salvare il mondo at
traverso l' opera architettonica, in questo con dividendo e giungen
do, per altre vie, alle scelte operate dalle figure pi-U interessanti del
la prima meta del nostro secolo e assumendo un atteggiamento di 
profonda, leale modestia nei confronti della portata del proprio la
voro rispetto alla societa. Una carica redentrice a cui, secando Al
do Rossi 12 , pochi architetti sono sfuggiti: in pratica, per luí, solo 
Loos, Mies e Tessenow che, «attraverso la sua riduzione all' onesta 
dell' architettura e del mestiere, appena velata dall'ironia, si traeva 
in disparte», seguendo cosi un destino analogo a quello toccato a 
Fritz Schumacher che commentava amaramente quanto fosse dif
ficile la vita di un artista nella sua citta, Amburgo13

. 

Artista e architetto profondamente tedesco, probabilmente di 
non facile lettura se non lo si riferisce a questo contesto storico
culturale, ma anche geografico-paesaggistico, la sua vita da «pro
vinciale» - Tessenow stesso si definid un «Kleinstiidter» ma, nel 
contempo, di Dresda e Vienna <lira che «tappresentarono i luoghi 
di sosta pi-U significativi per la mía formazione» - si svolgera fra 
Rostock nel Mecklenburgo, quindi agli estremi confini settentrio
nali del paese, Dresda e Hellerau, con un periodo, dal 1913 al 
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1920, a Vienna, dove venne chiamato ad insegnare alla Scuola d' ar
te e, dal 1926 al Politecnico di Berlina, dove restera fra alterne vi
cende negli anni Trenta, per poi essere «riabilitato» dai sovietici, 
che gli affidano importanti lavori nella ricostruzione e il rettorato 
della Technische Universitat, anche se in realta, ormai malato, si ri
tirera in campagna, sospendendo ogni attivita professionale e de
dicandosi prevalentemente alla cura dei campi14 . Eppure, nono
stante la sua vita si svolga tutta o principalmente in Germanía, an
cora una volta Tessenow si dimostra argutamente critico nei con
fronti dei suoi connazionali: 

il difetto maggiore del tedesco e la gravita e la mancanza di umorismo: 
egli non possiede il talento di soppesare e smussare awenimenti e parti
colarita. Nella foga di gettarsi sulle cose, sul nuovo, finisce per distrug
gerlo [ ... ]. lo mi sorprendo spesso ad occuparmi di cose che non mi ser
vono. Occorre restare in ogni caso primitivi e non vedere le cose in mo
do troppo complicato15

. 

Per contra e in positivo, l' ascetismo, l' essenzialita e la profon
dita di tutta la tradizione della cultura nordico-tedesca sono evo
cati dall' architettura di Tessenow, che ci rimanda alla sua terra d' o
rigine e a Rostock - questa citta di confine di incomparabile bel
lezza, che ci potrebbe far pensare alla Lubecca di Tonio Kroger -
ma anche all' atmosfera che pervade i film di un grande regista, 
Carl Theodor Dreyer, nelle cui inquadrature si ravvisa piu di un' a
nalogía o di una affinita elettiva con gli splendidi disegni tesse
nowiani di interni. 

In questa rivalutazione del carattere essenziale delle cose quo
tidiane, nel trascendere, con la sua típica modestia, il significato 
degli oggetti di tutti i giorni, si es prime l' atteggiamento di Tesse
now che gli aggettivi adottati da Posener «alltaglich und poetisch» 
ben definiscono, ma anche il suo impegno morale nel fare archi
tettura, che risulta valido ancora oggi. L'opera di Tessenow si con
trappone infatti, in un confronto ideale, al consumismo acrítico e 
arbitrario di gran parte dell' architettura attuale, che ripropone 
l'incoerenza delle nostre periferie e una sia pure diversa incoeren
za delle aree centrali o storiche delle citta. 

Forse nessuno, come dicevo, ha cos'i profondamente compre
so il messaggio di Tessenow come uomo e come architetto quanto 
J ulius Posener, che di luí ha colto la solitudine umana e il signifi-
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cato dell' opera. Un' opera profonclamente radicata nella piu au
tentica tradizione - eppure, o meglio proprio per questo, cosi lon
tana da quella del Terzo Reich, come invece hanno affermato i suoi 
detrattori - che non e accostabile a nessuna delle espressioni con
temporanee, che si contrappone al caos degli stili e della vita e che, 
con inquietudine, cerca una pacificazione: un' architettura della 
necessita. 

Manuel García Roig, nell'intrecciare questi diversi fili del pen
siero, degli scritti, del lavoro architettonico, del «mestiere» e del
la vita di Tessenow, prosegue la strada indicata da Posener, riaf
fermandone la memoria e il valore di eredita culturale. 

Cosi come ho iniziato citando Tessenow, concludo con una sua 
frase che mi sembra incisiva per la lucidita, pervasa da una nota di 
amara ironía, con cui constata la durezza dei tempi e riafferma la 
sua personale liberta di pensiero: 

Per quale motivo l'arte non svolge piU un molo importante? In tem
pi precedenti esisteva una certa ricchezza sociale. Questa oggi non sussi
ste piU [ ... ]. Oggi non abbiamo piU nemmeno dei fondamenti. Li dob
biamo ricreare in noi stessi scavando in noi. Per quale motivo si dovreb
be sempre solo creciere in questo o in quello? 16 

Note 

1 Queste citazioni, che risalgono rispettivamente ad affermazioni di H. Tesse
now del 3.9.1929, del 10.5.1930 e del 18.12.1930, sono tratte da 1929-1932. Ap
punti di uno studente di architettura della Technische Hochschule di Berlino-Char
lottenburg, in «Casabella», XXXIV, 349 (giugno 1970), pp. 43-44. Una stimolan
te rassegna che andrebbe ripresa ancora oggi e che costituisce un'interessante te
stimonianza del clima culturale presente nella scuola di architettura berlinese ne
gli anni che precedono immediatamente la presa del potere da parte di Hitler, del
l'atteggiamento didattico di Tessenow, figura centrale di questi seminari, che si 
confronta pero con altri professori, fra i quali Hans Poelzig, Krencker, Wolfflin, 
Jensen ecc., con giovani assistenti, fra i quali spicca Albert Speer, e con glistudenti 
stessi. Fra l' altro Speer, nel capitolo II delle sue Erinnerungen (Propylaen Verlag, 
Berlín 1969), afferma: «La nostra Technische Hochschule era diventata il centro 
di tendenze nazionalsocialiste»: infatti, mentre i pochi studenti comunisti faceva
no riferimento al seminario di Poelzig, gli altri, i nazionalsocialisti, frequentavano 
quello di Tessenow, «sebbene questi fosse e rimanesse un nemico del movimento 
suscitato da Hitler» (B. Reichlin, Heinrich Tessenow, in «Casabella» cit., nota 8, 
p. 4). Sulla grossolanita di giudizio che accosta Tessenow alle correnti romantico
nazionali, o addirittura a posizioni filonaziste, si sano piu volte espressi, oltre a 
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Reichlin, Aldo Rossi e Giorgio Grassi. G.K. Koenig, nel presentare questa sezio
ne della rivista dedicata a Tessenow (cfr. ivi, p. 38), allude a quegli anni «folli» ber
linesi, in cuí si intrecciano alcune esperienze folgoranti della cultura tedesca, dalle 
architetture di Mendelsohn e Mies al cinema di Pabst, Murnau e Lang, al teatro 
di Brecht e Weil: una straordinaria esplosione artística che, «per la prima e forse 
unica volta in Europa, abbandonava i modelli borghesi per assumere il carattere 
di una rinnovata 'arte popolare', attenta assai piu alla comunicazione che allo sti
le, si spegneva nel giro di un anno o due». Commento che ha il merito di eviden
ziare la fugacita e la complessita di questo singolare momento della storia tedesca 
che, con questi ultimi sprazzi, prelude alla tragedia del nazismo e della guerra. 

2 J. Posener, Heinrich Tessenow JI, in Vorlesungen zur Geschichte der neuen 
Architektur. Die Architektur der Reform (1900-1924), in «Arch+. Zeitschrift für 
Architekten, Stadtplaner und kommunalpolitische Gruppen», 53 (settembre 
1980), p. 21. Purtroppo questi importanti contributi di Posener non sano stati fi
nara tradotti in italiano; si tratta di una serie di sessanta lezioni sulla storia del-
1' architettura moderna tedesca (dal 1750 al 1933), le cui origini Posener riporta 
malta indietro nel tempo, proponendo un'originale periodizzazione che fa risali
re «il nodo del problema della modernita in architettura» al periodo che oscilla 
fra la fine dell'800 e l'inizio del '900, in cuí ravvisa i protagonisti di quella «cultu
ra delle riforme», che si era espressa nel Deutscher Werkbund e nel movimento 
della citta giardino, dove emerge il contributo all'architettura domestica di 
Muthesius e di Tessenow, e quello piu complessivo di Hans Poelzig. Tali lezioni 
sano state tenute presso il dipartimento di architettura della Technische Hoch
schule durante i semestri estivi 1975/76e1977178, e sano state poi pubblicate dal
la citata rivista nei nn. 48, 53, 59, 63-64, 69-70, dal dicembre 1979 ali' agosto 1983. 
Nella sua autobiografía, Fast so alt wie das Jahrhundert, Siedler, Berlín 1990 (dun
que pochi anni prima della sua marte, avvenuta recen temen te), Posener racconta 
se stesso e la sua formazione quale «studente senza qualita», non cosl «moderno» 
da preferire Gropius al prediletto Muthesius o da non reagire «con spavento» al
le novita di Mendelsohn. Fin dagli anni trascorsi a Parigi (1929-1936) maturava 
«un aspetto fondamentale della attitudine critica di Posener: l'indisponibilita a 
reggere la bandiera della propaganda modernistica e la consapevolezza che le que
stioni della modernita in architettura richiedono un percorso assai piu articolato 
e un campo di riflessioni ben piU vasto di quello convenzionale, progressista e 
emancipatorio del 'Movimento Moderno'». Cfr. M. De Michelis, ]ulius Posener 
1904-1996, in «Casabella», LX, 633 (aprile 1996), pp. 74-75. Allo stesso Marco 
De Michelis si deve l'accurata e importante monografía, Heinrich Tessenow 1876-
1950, Electa, Milano 1991. Prima di questa data, mi risulta esistesse soltanto, a 
parte il fondamentale contributo di Giorgio Grassi (vedi infra), l'ottima mono
grafía di G. Wangerin, G. Weiss, Heinrich Tessenow. Ein Baumeister 1876-1950. 
Leben, Lehre, Werk, Verlag Richard Bacht GmbH, Essen 1976. 

3 H. Tessenow, Handwerk und Kleinstadt, Bruno Cassirer, Berlín 1919 (ri
stampato a cura di A. Roth, Gebr. Mann Verlag, Berlín 1972) che esprime un lu
cido atteggiamento di opposizione alla diffusa apoteosi della Gro/Sstadt, della mac
china e dell' architettura fatta a macchina o standardizzata. 

4 H. Tessenow, Das Land in der Mitte, J acob Hegner, Hellerau (Dresden) 
1921: si tratta della conferenza tenuta da Tessenow in occasione del suo ingresso 
come professore alla Kunstakademie di Dresda, nel semestre invernale 1920/21. 
Come e ben dimostrato da M. García Roig, questo contributo non va assoluta-
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mente confuso con posizioni nazional-patriottiche o vicine allo Heimatschutz che 
sfoceranno nel Nazionalsocialismo, bensl corrisponde a un atteggiamento ben piu 
sfumato e aderente alla tradizione storico-culturale della Germanía di quegli an
ni. Perla traduzione integrale vedi infra, Appendice, pp. 147-168. 

5 «Pur con tutta la capacita di comprendere non si puó sopprimere la sensa
zione. Se si sfonda l' angolo di un edificio, quest' apertura contraddice il senso sta
tico. E il sentimento del carpo (Kopergefiihl) che si oppone a ció» (Tessenow, 
3.9.1929, in 1929-1932. Appunti di uno studente cit., p. 43). 

6 «La cosa migliore e sempre e ancora la casa singola» (Tessenow, 5 .12.1929, 
ibid). Vedi anche G. Grassi, L'architettura come mestiere, in H. Tessenow, Osser
vazioni elementari sul costruire, a cura di G. Grassi, Franco Angeli, Milano 1974, 
p. 68 (trad. it. di H. Tessenow, Hausbau und dergleichen, I ed., Bruno Cassirer, 
Berlin 1916; IV ed., Woldemar Klein Verlag, Baden-Baden 1953; poi Friedrich 
Vieweg und Sohn, Braunschweig 1986): «Tessenow non e capace di facili sugge
stioni, non e certo l'uomo dell'ingenuita e della fantasía, dello slancio e dell'epos. 
Tessenow non avanza alternative ... quelle piccole case unifamiliari tutte imper
cettibilmente diverse l'una dall' altra, questa lunga teoría manifesta nel suo insie
me sconcertante una straordinaria grazia ironica». 

7 «La grande citta e una cosa paurosa [ .. .] La grande citta e un coacervo di 
vecchio e di nuovo [ ... ] La grande citta e una lotta, una lotta brutale» (Tessenow, 
28.6.29, in 1929-1932. Appunti di uno studente cit., p. 42). Vedi anche per un'in
teressante interpretazione di questi aspetti, il saggio del 197 4, «Rurale» e «Urba
no» nell'architettura, dove Giorgio Grassi afferma: «Alcune loro ricerche [di Mies, 
Oud, Tessenow] rappresentano di fatto, in termini strettamente formali, il supera
mento della contrapposizione citta/campagna, [il] superamento dell'impaccio os
sessivo del pathos urbano nel tentativo di cogliere questioni piu complessive e ge
nerali riguardanti la citta e la vita che vi si svolge. Mi riferisco [ ... ] ali' opera di Tes
senow nel suo complesso, un' esperienza unica per il costante impegno a mantene
re intatto il valore di conquista che e sottinteso dal termine architettura civile, un 
impegno in cui [. . .] si sovrappongono sempre la partecipazione e la meraviglia per 
l' elementarita stessa della casa costruita» (in Id., L' architettura come mestiere e al
tri scritti, Franco Angeli, Milano 1980, p. 155; ed. it. di La arquitectura como ofi
cio y otros escritos, Gustavo Gili, Barcelona 1980). 

8 E quanto fa dire a Karl Scheffler: «Se si cerca di dare una definizione dello 
stile architettonico di Tessenow nel suo insieme, si e tentati di parlare di dassici
smo rurale; si e tentati di fare delle supposizioni sul rigore ellenistico di questo 
contadino del nord». Sempre secando Scheffler: «Egli ha la tradizione nel sangue, 
la porta dentro di sé, non nel cervello; in lui la tradizione e ritmo vitale, non una 
scelta estetizzante». Vedi Id., Die Architektur der Groflstadt, Bruno Cassirer, Ber
lín 1913; questi brani sano tradotti in italiano in Id., H. Tessenow, in Tessenow, 
Osservazioni elementari cit., pp. 16-17; il secando compare anche nel gfa citato ar
ticolo di Reichlin, in «Casabella» cit., nota 3, p. 41, dove suona: «Tessenow ha la 
tradizione nell'istinto, nel sangue e non nel cervello: essa e per lui ritmo vitale e 
non tendenza». In generale, mi sembra di poter affermare che le osservazioni di 
Scheffler a proposito di Tessenow siano fra le piu acute e profonde, anche se o 
forse proprio perché scritte nel lantano 1913. 

9 Van de Velde, aq esempio, costituisce uno dei suoi frequenti bersagli: «Van 
de V el de filosofava e si alambiccava davvero un po' troppo il cervello ... » oppure: 
«Van de V elde creó la scrivania a forma di rene. In tutti i libri sta scritto che ció e 
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malta pratico, ma leí ha gia avuto l'impressione che un tavolo rettangolare sía sco
modo? Io no». (Tessenow, 3.9.1929 e 21.11.1930, in 1929-1932. Appunti di uno 
studente cit., pp. 42-43). Tuttavia egli non risparmia neppure la logica funzionalí
sta portata agli estremi: «Delle mura ricoperte dalla vegetazione non realizzano 
forse un collegamento fra la natura el' edificio? [ ... ] Si sta sempre piu diffonden
do un modo brutale di pensare [ ... ]. Ma le cose veramente grandi sano sempre 
malta discrete» e: «Üggi le planimetrie sano cosl complicate: atrio d'ingresso, 
guardaroba, lavatoio, ecc., tutta roba principesca, adatta perle case dei ricchi. Ma 
non in questa casetta. Il grande stanzone nelle vecchie case era bello, utile e tanto 
semplice» (Tessenow, 29.1.1931e26.1.1932, ivi, p. 44, dove ritorna il tema della 
piccola casa unifamilare e dove, paradossalmente, egli si riferisce a un esasperato 
fonzionalismo nella distribuzione dei locali). 

10 Quando Ernst May lo invita a partecipare al dibattíto sulla copertura piana 
apparso nelle pagine di «Das neue Frankfurt», I, 7 (ottobre-dicembre 1927), pp. 
149-203, Tessenow esordisce, come e solito fare, personalizzando un elemento ar
chitettonico quasi fosse un vecchio amico: «Al tetto non importa di dover copri
re uno o piu piani» per poi concludere, dopo una serie di acute osservazioni: «pos
sediamo una tradizione sperimentata e antica di secoli nella costruzione delle co
perture che, non solo ci consente di riconoscerne la validita, ma anche[. .. ] ci spin
ge a misurarci con il tetto come elemento dell' architettura, tanto che sarebbe as
solutamente ingiustificabile che noi- piU o meno improvvisamente - rinunciassi
mo del tutto, o anche soltanto in gran parte, al tetto in vista o al tetto a falde. Amo 
il tetto piatto e l'ho spesso adottato nei miei progetti; ma [ ... ] invito a diffidare de
gli slogans, e nel caso della nostra archítettura d' avanguardia il tetto piatto e di
ventato incontestabilmente uno slogan» (trad. it. in Das neue Frankfurt 1926-
1931, a cura di G. Grassi, Dedalo, Bari 1975, pp. 81-82). Ma non solo, nei gfa ci
tati seminari, eglí ribadisce la sua autonomía di pensiero rispetto all'imperante 
conformismo del tetto piano: «E curioso ma un tetto a due spioventi denota una 
qualche individualita ... » o anche: «Questo tetto [Giebel = tetto a due spioventi a 
schiena d'asino] e ripido davvero. Ma allora c'e ancora del sentimento da noi» 
(Tessenow, 16.1.1930 e 3.12.1931, in 1929-1932. Appunti di uno studente cit., pp. 
4 3-44). Inoltre in merito alla personalizzazione degli elementi architettonici e ur
bani, vedi anche: «Si deve saper chiedere al terreno cosa vuole. Un terreno d'an
golo come questo esprime una precisa volanta [ ... ] Non temete la semplícita. Il 
mínimo dispendio e la condizione decisiva. Ma quista appunto la grande diffi
colta»: un concetto ribadito piu volte nel corso del 1929, che costituirebbe, se
cando Reichlin, una sorta di «less is more» tessenowiano (ivi, p. 42). 

11.«La simmetria e una cosa estremamente delicata. E forse l'elemento archi
tettonico piu nobile [ .. .]La simmetria e tanto migliore quanto piu si fatica a indi
viduarne l'asse» (Tessenow, 19.12.1929, ivi, p. 43). 

12 Cfr. A. Rossi, Introduzione a La civilta occidentale. Das Andere e altri scritti, 
Zanichelli, Bologna 1981, pp. 10, 8. Questa interpretazione e approfonditamente 
esposta da Giorgio Grassi nel suo insuperabile saggio introduttivo, L' architettura 
come mestiere cit., pp. 21-68, in particolare pp. 27-29; poi in Grassi, L'architettura 
come mestiere e altri scritti cit., pp. 157-183, in particolare pp. 162-163. 

13 Nonostante la notevole diversita fra i due personaggi, Fritz Schumacher -
cosl profondamente impegnato nella realta urbana e architettonica della Grande 
Amburgo - e Heinrich T essenow, mi sembra possibile ravvisare qualche parziale 
analogía, in alcuni progetti di piccole case e di interventi suburbani nonché nella 
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vicenda umana, per esempio nella comune, per quanto differenziata, appartenen
za alla prima fase del Werkbund, nel lungo periodo passato in un forzato o volu
ta isolamento o ritiro - Schumacher muore nel 1947, Tessenow nel 1950. Cosl 
scrive Schumacher: «Un sentimento di grande solitudine e il destino che si puo 
aspettare chiunque lavori come artista ad Amburgo», in W. Kallmorgen, Schuma
cher und Hamburg, eine Jachliche Dokumentation, Hans Christian, Hamburg 
1969, p. 199, citato da R. Rosner, Fritz Schumacher's Hamburg, in «Architectural 
Review», CLXVII, 1000 (marzo 1980), pp. 166-169, in particolare p. 169. 

14 Notizie sulla vita di Tessenow si possono reperire in un suo breve scritto, 
molto diretto e fresco, riportato nella prefazione di F. Schuster a Die Kleine und 
grosse Stadt; nachdenkliches van H. Tessenow, una raccolta di scritti selezionati e 
ordinati a cura di H. Hasche su incarico della Tessenow Gesellschaft, Callwey, 
München 1961; poi tradotto in italiano col titolo Biografia di Heinrich Tessenow, 
in Tessenow, Considerazioni elementari cit., pp. 7-10, integrato da alcuni dati for
niti dalla testimonianza dell' architetto Alfred Roth di Berlina, che di Tessenow era 
stato assistente presso il Politecnico di questa citta e che ne aveva curato la gia ci
tata ristampa di Handwerk und Kleinstadt del 1971, accompagnandola con una 
breve introduzione. Vedi anche nel citato articolo di Reichlin, la lunga nota 3, p. 
41, che ricostruisce quanto piu attentamente possibile la biografia di Tessenow 
nonché la monografia di De Michelis. 

1? Tessenow, 28.6.1929, in 1929-1932. Appunti di uno studente cit., p. 43. 
16 Tessenow, 12.1.1931, ivi, p. 44. 



Il fatto che in Tessenow il quotidiano si trasfor
mi nello straordinario e il singolare diventi inti
mo, vicino, corrisponde alla profonda incertezza 
dell' epoca che, ancora una volta, colpisce anche 
i nostri giorni. Per superarla risulta imprescindi
bile che, come nel suo lavoro, cío che e essenzia
le in architettura trovi una profonda ripercussio
ne in tutti noi. 

JULIUS POSENER 





dedicato alla memoria 
di Julius Posener (1904-1996) 





PREMESSA 

Questo studio sull' architetto Heinrich Tessenow si basa su una 
duplice premessa. Tenta infatti di liberare la sua opera, per lunghi 
anni sepolta nell'oblio, da alcuni luoghi comuni che, con l'indivi
duazione di determinati architetti del Movimento moderno diffi
cilmente classificabili, hanno posto le basi per avanzare una serie 
di interpretazioni affette dalla moda del cosiddetto «post-moder
no». Questa considerazione implica che l' analisi della sua archi
tettura, superando certi stereotipi che hanno trovato una conside
revole fortuna, debba essere affrontata a partire da quei prindpi e 
da quei meccanismi ideologici che conducono Tessenow a solu
zioni costruttive straordinariamente significative. 

La definizione di un linguaggio formale semplice che afferma 
contenuti di validita generale, lontani dallo storicismo, e che rag
giunge una genuina condizione di modestia (Bescheidenheit), si 
trasforma, nell'architettura di Tessenow, in una dichiarazione di 
prindpi contro il vuoto formalismo di gran parte dell' architettura 
contemporanea. Precisamente perché partecipando a una fase del-
1' oggettivita (Sachlichkeit) che caratterizza l' attivita degli architet
ti della sua epoca (grosso modo i venticinque anni che vanno dal 
1907 e il 193 3), la sua sin cerita e il suo rifiuto dell' ostentazione as
sumono lineamenti che definiscono un vero e proprio modello di 
vita, soprattutto nell' architettura dell' abitazione e della scuola. La 
definizione di questo progetto costituisce a ragione l' unico filo 
conduttore che puo farci comprendere la sua opera come espe
rienza autenticamente moderna. Questa presuppone l' espressione 
piU pura della condizione propria di un paese e di un tempo sto
rico specifici: gli ideali di riforma della vita nella Mitteleuropa, l'u
topia costruita attorno all'idea del lavoro artigianale (Handwerk) 
e della piccola citta (Kleinstadt) come antidoti in grado di far fron-
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te all'industrializzazione e alla metropoli, nonché come supera
mento dello sviluppo accelerato, del «pathos» guglielmino. 

L'idea di un'Europa come unita. spirituale sovranazionale, il 
compito speciale che, all'interno di questa concezione, si attribui
sce alla Germanía (Das Land in der Mitte, Il paese situato nel cen
tro, il titolo della conferenza tenuta nel 1920 da Tessenow in oc
casione del suo ingresso alla Kunstakademie di Dresda) sembrano 
del parí sottolineare la grande catastrofe, lo scoppio della prima 
guerra mondiale. E allora che questi ideali, forgiati gia prima del 
1918, ricevono un forte impulso esprimendo l'urgente necessita di 
speranza nel futuro e di fede in una nuova umanita. In questo sen
so, Hellerau, la citta giardino realizzata qualche anno prima (1910-
1912) nei dintorni di Dresda, significa l'epitome, e il movimento 
perla Siedlung, il centro di tutti i movimenti che attraverso la rifor
ma della vita cercavano di trovare una vía di salvezza. Una via che, 
nelle sue linee generali, deve intendersi come una fuga borghese 
verso una terza soluzione che si preconizzava in parí misura di
stante sía dal capitalismo che dal comunismo. Conviene in ogni ca
so fare chiarezza sul fatto che Tessenow non si distinse per nessu
na appartenenza política militante e conservo costantemente la sua 
avversione per qualsiasi tipo di posizione estremista o nazionalista. 

La sua personale concezione del lavoro artigianale, la sua in
tenzione di creare delle comunita di artigiani indipendenti (come 
quella realizzata nella stessa citta giardino di Hellerau), la sua iden
tificazione con i presupposti dei Landererziehungsheime (collegi 
rurali della libera comunita scolastica), chiaramente imparentati 
con il movimento del Wandervogel (Uccello migratore) all'interno 
del piU generale movimento della gioventu tedesca (jugendbewe
gung) vanno intesi come espressioni tipiche degli ideali riformisti 
delle classi medie del suo paese, la Germanía. In ogni caso, questa 
concezione riformista, per molti aspetti impraticabile, trova la sua 
proiezione nel campo dell' architettura e dell'urbanistica giungen
do a intervenire sulla citta tedesca in modo tale che, ancora oggi 
all'interno della realta attuale, risulta esemplare. Esse presuppon
gono la promessa di un futuro compiuto, che si e reso possibile co
me parte di un'utopia reale in opere come quella di Bruno Taut op
pure, ed e questo il caso di cui ci stiamo occupando, quella di Tes
senow stesso. 
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Desidero esprimere la mía riconoscenza per l'interesse dimo
strato sía dal direttore del Dipartimento di Progettazione dell' Ar
chitettura del Politecnico di Milano, prof. Antonio Acuto, sía dal 
prof. Giancarlo Consonni, direttore della serie «Ricerche di archi
tettura: costruzione e citta», grazie ai quali questo mio lavara ha 
visto la pubblicazione. 

Sano altrettanto riconoscente alla mía amica, prof.ssa Mara De 
Benedetti, che con grande impegno ha curato la traduzione dallo 
spagnolo del testo originale, arricchendolo sotto numerosi aspet
ti, e i cuí suggerimenti mi sano stati moho preziosi. 

Desidero inoltre ricordareJulius Posener, recentemente scom
parso, con il quale ho avuto frequenti contatti negli ultimi anni nei 
miei abituali soggiorni di studio a Berlina, e la cuí testimonianza 
personale e diretta sulla figura di Tessenow mi e servita da stimo
lo. Ringrazio anche i miei amici berlinesi, che mi hanno assistito 
durante la mía permanenza in questa citta, in particolare l' archi
tetto Mara Pinardi e il personale della Kunstbibliothek di Berlina, 
dove e conservato il lascito di Tessenow. 

Ringrazio infine il mio amico, l' architetto Igor Maglica, che si 
e interessato ai problemi relativi agli aspetti grafici e all'impagina
zione del libro. La mía gratitudine va anche a mía moglie Chelo e 
mía figlia Verónica, che hanno seguito le vicende di un lavara che, 
per mesi, le ha coinvolte personalmente. 

Manuel García Roig 





HEINRICH TESSENOW 
PENSIERO UTOPICO 

GERMANITA ARCHITETIURA 



Fig. l. Ritratto di Heinrich Tessenow eseguito da H. Erfurth agli inizi degli 
anni Venti. 



Capitolo primo 

LA PRESENZA DI HEINRICH TESSENOW 
NELLA STORIA E NELL'ARCHITETIURA 

CONTEMPORANEA 

1. Heinrich Tessenow. I: utopía e gli ideali di rzforma della vita ne! 
Centro Europa 

L' opera di Heinrich Tessenow, che e morto a Berlina il giorno 
dei Santi del 1950, inizia a suscitare l'attenzione che merita solo a 
partire dal piccolo ma significativo saggio, I: architettura come me
stiere, che Giorgio Grassi gli ha dedicato nel 1974 come introdu
zione all'edizione italiana del libro Hausbau und dergleichen 1

. 

Cominciarono allora a rivelarsi alcuni tratti di una personalita 
che aveva occupato soltanto uno spazio limitato e marginale nelle 
storie canoniche dell' architettura moderna, il che equivaleva a di
re, per riduzione, del Movimento moderno. E pur vero che in quel 
momento, alla meta degli anni Settanta, si avanzavano delle valu
tazioni volte quasi esclusivamente a vincolarne il lavoro di archi
tetto a mode connesse alla sua stessa condizione di punto di ri
chiamo, a causa dell'interessata attribuzione della sua opera a una 
pretesa tendenza allora in voga, etichettata sotto la denominazio
ne di «classicismo contemporaneo». Ció nonostante, nella valuta
zione di Grassi risultavano decisive questioni che, per quegli anni, 
implicavano la revisione critica non soltanto di alcuni procedi
menti in vigore nei modi dominanti di fare architettura, ma anche 
il recupero di un discorso specifico su ció che questo presuppo
neva come attitudine conoscitiva. 

Due anni dopo il saggio di Grassi, in occasione del primo cen
tenario della nascita di Tessenow, iniziava in Germanía il primo 
tentativo sistematico di affrontare lo studio completo della sua at
tivita pratica come urbanista, architetto e progettista di mobili, al 
di la della sua esperienza nel campo specifico della casa d' abita-
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zione (Gerda Wangerin e Gerhard Weiss, Heinrich Tessenow. Ein 
Baumeister 1876-1950). Piu recentemente il Deutsches Architek
tur Museum gli ha dedicato una esposizione antologica che pre
sentava tutta la sua opera, progettata o costruita. Malgrado do, si 
e ancora una volta trascurata quella che, a nostro avviso, costitui
sce la questione centrale per comprendere il significato del suo la
voro come architetto: la possibilita di valutarlo come esponente 
della cultura di un' epoca, quella immediatamente precedente la 
prima guerra mondiale che, essendo caratterizzata da profonde 
trasformazioni sodali ed economiche, presagiva un ribaltamento 
di valori evidenziando, nello stesso tempo, le enormi difficolta e le 
contraddizioni di questa nuova rinascita cuí si anelava. Una rina
sdta auspicata da innumerevoli gruppi che proclamavano un rin
novamento profondo e globale della vita e che, nel Centro Euro
pa, dovettero affrontare processi che, essendo condizionati da uno 
sviluppo industriale accelerato, sfodarono nel grande conflitto. 

L'opera di Tessenow va percio vista nel suo complesso, non co
me qualcosa di singolare o estemporaneo: in effetti, e priva dei 
caratteri della singolarita, sebbene potrebbe essere considerata 
una «rarita», in quanto non si puo ascrivere né a uno sperimenta
lismo di avanguardia di natura tecnico-funzionale, che acquista di
ritto di dttadinanza a partire soprattutto dalla estinzione dell'uto
pia espressionista degli anni immediatamente posteriori alla guer
ra, né a un tradizionalismo conservatore che, come nel caso di 
Schultze-N aumburg o Schmitthenner2 , si contrapporra a tutto do 
che riveste i caratteri della modernita. A questo proposito resta 
sempre altamente significativo il fatto che Tessenow facesse parte 
dell' assodazione progressista di architetti Der Ring, della quale 
erano membri emergenti Mies van der Rohe, Walter Gropius e 
Hugo Haring, e rifiutasse il gruppo di architetti filo-nazisti Der 
Block, costituito nel 1928 a Berlino per opporsi alle posizioni dei 
primi, del quale Schultze-N aumburg e Schmitthenner erano par
te integrante. Abbiamo pero affermato che non si deve neppure 
considerare l' opera di Tessenow come qualcosa di estemporaneo, 
in quanto potrebbe essere interpretata dentro una linea che, come 
traiettoria, inizierebbe con il movimento riformista neogotico di 
Pugin e Ruskin in Inghilterra e rivendicherebbe, secondo la visio
ne di William Morris e di molti suoi successori, il ritorno alle con
dizioni artigianali del Medioevo. 
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L' opera di Tessenow non va in effetti valutata in questo senso, 
dal momento che appare impregnata, forse piu di ogni altra, delle 
condizioni di un tempo e di uno spazio físico molto precisi; essa si 
riferisce, sostanzialmente, in tutti i suoi aspetti, all' epoca e al pae
se in cuí gli era toccato in sorte di vivere e il cui polso si percepi
sce, probabilmente in maniera persino eccessiva, negli innumere
voli documenti, lettere, testi che ci ha lasciato, in modo particola
re in quelli che meglio e piU lo rappresentano. Nei fatti, se Morris, 
nella sua condizione di appartenenza a una classe sociale privile
giata, pretendeva di essere un uomo del Medioevo, Tessenow era 
un uomo della classe media; se per Morris l' arte era, in fondo, il 
punto di partenza e la meta finale, per Tessenow invece il lavoro 
artigianale costituiva sempre il punto di partenza. In questo senso 
il suo atteggiamento evidenzia una posizione piU radicale, proprio 
perché contiene implícita una critica ampia e diffusa della cultura 
tipíc~ del «movimento borghese di fuga» verso una terza vía che, 
nella ricerca di un messaggio, nella definizione di una coscienza di 
carattere salvifico si manifesto, soprattutto in Germanía, secondo 
innumerevoli tratti peculiari. Alcuni degli sviluppi posteriori ai 
quali queste peculiarita hanno dato luogo, quelli che si sono con
cretizzati, per esempio, sul terreno pratico dell' abitazione e del
l'urbanistica hanno dimostrato abbondantemente le loro poten
zialita come soluzioni effettive nello sviluppo di condizioni piU 
adeguate all' esistenza umana, dato che erano dotate della grande 
responsabilita di un futuro compiuto che restera, in quanto tale, 
come un valore permanente e come un ideale realizzato, una vol
ta distaccatosi dalla sua enorme carica di utopía. 

Cos1 e avvenuto nel caso di aspetti relativi alla messa in pratica 
di determínate forme urbane che, pur appoggiandosi in linea di 
principio sui postulati inglesi della citta giardino, mostrano nella 
loro applicazione dei caratteri specifici e conferiscono una propria 
fisionomía a partí differenziate, non soltanto della periferia, ma an
che del centro storico dimolte citta (Berlino, Amburgo, Dresda ... ). 
In questo caso non si tratta piU di realizzare nuclei urbani a una 
sessantina di chilometri da Londra, come invece appare nei pre
supposti di Ebenezer Howard e nel suo modello di citta giardino, 
bens1 di predisporre insediamenti nelle immediate vicinanze delle 
grandi citta o di inserire in aree interstiziali, risultanti dalla cre
scente espansione urbana, nuclei residenziali talvolta di matrice 
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prevalentemente rurale. In questo senso la critica culturale della 
metropoli trova un canale di espressione adeguato, a partire da 
fondamenti ideologici piU profondi, per esempio con il movimen
to perla Siedlung. Con cío si intende che, legata aquesta forma di 
abitare, l' educazione costituisce il punto essenziale di un rinnova
mento culturale piu ampio; che la riforma della scuola deve inse
rirsi nel sistema dei Landerziehungsheimen, o che molti dei valori 
proclamad necessari e insostituibili per questa rinascita si spiega
no come lo stendardo di movimenti giovanili specifici qual e quel
lo, fra numerosi altri, del Wandervogel. 

Queste, e molte altre, sono questioni che non si possono disso
ciare dalle preoccupazioni piu íntimamente legate alla specifica 
esperienza costruttiva di Tessenow. Tanto che l'impegno sull' ar
chitettura della piccola casa unifamiliare, che sía isolata o all'in
terno della Siedlung, o su quella della scuola3 , interessa la maggior 
parte della sua attivita: se Tessenow costruisce come costruisce e 
precisamente perché riflette su una concezione del mondo che egli 
vede in pericolo, su ideali molto definiti che precisa dettagliata
mente nei suoi innumerevoli testi, su visioni, forme e strutture di 
vita (rispettivamente Lebensanschauungen, Lebensformen e Lebens
ordnungen), su usi e sforzi collettivi (Gebrauchen e Bestrebungen). 
N elle riflessioni di Tessenow si esplicitano inoltre questioni di par
ticolare attualita, come la nozione di un'Europa in quanto unita 
spirituale che supera vecchi problemi irrisolti, un compito unifi
cante di conciliazione che, a seconda di come lo si affronta, presa
girebbe, secondo lui, il sorgere di una nuova energía o l' eclissi piu 
profonda; in questo compito unitario il ruolo della Germanía ri
sulterebbe decisivo come paese centrale, mediatore, piu implicato 
di ogni altro, dato che si trova nel centro e, pertanto, «Í problemi 
europei sono in primo luogo problemi tedeschi grazie alla sua po
sizione geografica». 

2. ¡_;autonomía del progetto di architettura 

All'interno della storiografia dell' architettura moderna, e piu 
concretamente di quella contem poranea - considerando come ta
le gli sviluppi architettonici che hanno avuto luogo a partire dal 
1925, ma anche naturalmente l'inizio del grande progresso indu-
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striale tedesco (die Gründerjahre) - e il decennio che precede la 
prima guerr.~ mondial~ d?~~ senza d~bbio vanno ravvisati i pri~i 
sintomi di c10 che cost1tmra il consohdamento della «nuova arch1-
tettura» e dovela fortuna critica di Heinrich Tessenow e stata dav
vero molto scarsa. Non c' e da stupirsi, d' altro canto, che sia nel ca
so di Sigfried Giedion (Space) Time and Architecture. The Growth 
of a new tradition, 1941) che in quello di Bruno Zevi (Storia del
tarchitettura moderna, 1950) non venga menzionato il suo nome. 
Lo stesso Leonardo Benevolo (Sto ria delt architettura moderna, 
1960) lo cita unicamente di sfuggita in due occasioni. La prima vol
ta, a proposito dei rapporti e della posizione degli architetti tede
schi rispetto al regime nazista, ponendolo, se non ambiguamente 
almeno equívocamente, nel gruppo di architetti che o si compro
mettono con il regime oppure raggiungono una posizione profes
sionale piU solida durante quegli anni: e il caso di Wilhelm Kreis e 
di Paul Schmitthenner. Proprio una posizione che non aveva as
solutamente niente a che fare con quella di Tessenow il quale, no
nostante tutto, resto in Germanía. La seconda allusione di Bene
volo relativa a Tessenow si riferisce al suo ruolo di professore di 
Albert Speer (l' architetto-consigliere personale di Hitler), quando 
l' architetto di Rostock insegnava alla Technische Universitat di 
Berlino. Riferimenti, entrambi, che si sono prestad in seguito a in
terpretazioni ideologiche distorte. Ma anche per Kenneth Framp
ton (ModernArchitecture: a criticalHistory, 1980) nonmeritamag
giore attenzione neppure la sua possibile influenza sul primo Le 
Corbusier in merito ad alcuni elementi stilistici - non si deve di
menticare che, in effetti, Le Corbusier visito Hellerau durante il 
suo viaggio in Germanía nel 1910-1911. Frampton, e vero, ritorna 
a menzionarlo nel capitolo dedicato al Terzo Reich, come ex col
laboratore di Paul Schultze-Naumburg e nel commento ai muta
menti verificatisi nello «stile» dell' abitazione durante il periodo hi
tleriano. Per tutti questi motivi, la cita ta premessa di Giorgio Gras
si alla versione italiana di Hausbau und dergleichen che, insieme ai 
testi Handwerk und Kleinstadt e Das Land in der Mitte (qui tra
dotto) costituiscono gli scritti fondamentali in cuí si es prime il 
pensiero di Tessenow, richiede un riferimento obbligato. Soprat
tutto perché il testo di Grassi si trasforma in un pretesto per met
tere in evidenza, in un momento particolarmente critico e di gran
de confusione, alcune tesi che si sforzavano di ricondurre il pro-
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getto di architettura nell' alveo dell' autonomía, nel tentativo di ri
definire all'interno del suo peculiare processo precisamente aspet
ti quali la coerenza formale dell' opera in quanto derivan te dalla lo
gica costruttiva o anche la ricerca di quegli elementi costanti che, 
nel corso del tempo, configurerebbero l' architettura come fatto 
straordinariamente unitario, da cuí potere estrarre un corpus di ge
neralita di portata collettiva. Nell'opera di Tessenow ogni inven
zione, risultando la soluzione piU semplice, esigera di essere la so
luzione piU ovvia, pertanto la piU vicina alla certezza e, in questo 
senso, essendo anche la piU facile da trasmettere, raggiungerebbe 
un valore didattico. Di conseguenza, il saggio di Grassi postula la 
potenzialita ínsita nell' opera di Tessenow di costituire un grande 
manuale che si contrappone agli sperimentalismi d' avanguardia 
per la certezza di contenere in se stessa un repertorio ordinato, 
quello che deriva dalla norma, se lo si confronta con qualsiasi esi
genza individuale di stile. 

Il fatto architettonico si riconoscerebbe cosl a partire dalla 
sua comprensione come opera comune, in grado di fornire un 
vocabolario costruttivo-rappresentativo stabile: il risultato di so
luzioni permanentemente sancite dalla tradizione, poiché queste 
si dispiegherebbero a partire dal suo uso costante nel tempo. 
Sebbene la definizione di tale concetto di generalita per quanto 
riguarda ogni elemento architettonico potrebbe presupporre una 
ridotta varieta di alternative formali, ogni elemento sarebbe in 
condizione di raggiungere una propria identita, dal momento 
che puo evidenziare a ogni passo un contenuto che non si esau
rirebbe nella sua stessa forma specifica. Questo carattere singola
re verrebbe cosl aggiunto alla forma essenziale dato che, per 
esempio, in una porta o in una finestra esisterebbe un'unica idea 
costruttiva precisa (per di piU sempre la stessa) che ce la fa rico
noscere come tale, anche quando la sua grandezza, le proporzio
ni e la disposizione nel contesto complessivo dell' opera, cosl co
me le caratteristiche del materiale con cuí e costruita, i profili 
della carpenteria, il modo di assemblamento, ecc. cambiano in 
funzione delle condizioni dettate dall' opera e dall'individualita 
di chi la costruisce. Un'impronta caratteristica di questa natura 
acquisirebbe pertanto un significato analogo, secando Grassi, a 
quello che adottano i diversi modi di dire, gli accenti, le espres
sioni all'interno di una stessa lingua. 
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3. La critica del «pathos» guglielmino: tecnica e política difronte ai 
vincoli interiori 

Sulla base di quanto abbiamo detto precedentemente, non ri
sultera difficile capire che, per Tessenow, il lavoro artigianale e il 
punto di partenza che rende possibile opere oggettive, chiare, 
comprensibili e utili perla maggioranza delle persone e che con
tiene in se stesso tutti gli elementi necessari per una riforma glo
bale dell' esistenza: 

Il significato piU sbalorditivo dell' artigiano risiede nel fatto che egli 
sviluppa il suo lavoro nel modo meno soggettivo possibile e che, nella 
maggior parte dei casi, realizzandolo, si vincola al mondo. [. .. ] L' artigia
no sperimenta nella pratica quotidiana, meglio di qualsiasi altra persona, 
che, in ogni parte e nel tutto, coesistono l'utile e il dannoso. L' artigiano 
capisce ció che e specificamente diverso o contraddittorio nella migliore 
maniera possibile o nella forma piU positiva; per esempio, egli conosce e 
comprende ció che c' e di contraddittorio fra il legno e la pietra e il ferro 
e la carta, ecc.; egli deve lavorare, la maggior parte delle volte in maniera 
manifesta, con i contrasti e, cos1 pure la maggior parte delle volte, deve 
conciliarli. Questa profonda e chiara comprensione, e armonizzazione, 
che l' artigiano raggiunge, non solo nel suo laboratorio, ma anche, e so
prattutto, nella vita stessa, risulta per lui essenziale; e comprende e ar
monizza nel modo migliore non soltanto i materiali con i quali lavora, ma 
anche gli aspetti umani, vale a dire, le contraddizioni dell'uomo come es
sere sociale4 . 

Questa condizione artigianale implícita anche nel lavoro archi
tettonico abbraccia cosi tutti gli aspetti della vita dell'uomo. Que
sta condizione si configura come compito globale che comprende 
la totalita delle questioni umane, poiché lo stesso lavoro dell' arti
giano e costretto ad entrare in contatto con il lavoro collettivo di 
altri uomini, non puó realizzarsi da solo o isolatamente. Esso non 
costituisce un compito univoco o parziale, che frammenta l'unita 
dell'uomo come persona, dato che integra dentro di sé gli aspetti 
corporei e intellettuali, materiali e spirituali che lo costituiscono. 
Il lavoro, inteso in questo senso, si trasforma nel valore piU alto 
della vita e si converte percio in un modo di vita in relazione al-
1' essere umano. Altrettanto certo e il fatto che in Tessenow questa 
concezione raggiunge un significato morale, quello che parla del 
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«sudore della fronte»5 ; il lavoro e cío che senza dubbio crea un vin
colo sacro con il mondo, che ci unisce al mondo. Di conseguenza, 
in quanto forma di vita non deve apparire come riferimento a un 
mondo economico, non presuppone un' attivita tecnica, allo stes
so modo in cuí non lo e nella considerazione di Jünger, poiché 
«non sono i mezzi tecnici quelli che modificano la faccia del mon
do, bensi la volonta (Wille) peculiare especifica che cista dietro»6 . 

E in questo senso che lo spazio del lavoro si presenta illimita
to, abbraccia tutto e «sembra il fuoco, che divora e trasforma tut
te le cose suscettibili di combustione»7 . Il lavoro, quale mito «pro
meteico», e percio l'unico che puo salvare il genere umano dal di
luvio inviato da Zeus: Prometeo deve insegnare a suo figlio Deu
calione a costruire un' enorme arca: 

la guerra, almeno, deve potentemente aiutarci a ricercare e riconoscere le 
condizioni migliori della nostra vita nel lavoro artigianale e nella piccola 
citta [ ... ] Ma probabilmente e solo ridicolo invocare oggi il lavoro arti
gianale e la piccola citta, o forse, prima della loro rinascita, dovra 'piove
re zolfo'. La loro prossima fioritura potra cosi un giorno essere tanto 
splendida che noi non possiamo neppure immaginarla - ma questa fiori
tura potranno probabilmente vederla solo popoli che abbiano attraver
sato l'inferno8 . 

Il lavoro cosi inteso sara allora l'unico mezzo in grado di pro
muovere l' as cesa di una cultura contrapposta ali' avanzamento di 
una civilizzazione, quella industriale o macchinista, che viene qui 
giudicata condizione ineluttabile della nascita della metropoli. Per 
questo, le cause che hanno reso possibile la guerra sono tutte quel
le che si considerano opposte alla natura del lavoro umano, 

vale a dire, una forma di lavoro e di vita dove non trovavano posto né il 
lavoro manuale né l'artigianato [. .. ] e anche se finiamo per risultare inca
paci di sviluppare qualsiasi tipo di lavoro artigianale, possiamo almeno 
osservare e riconoscere che ci siamo sbagliati completamente e senza mi
sura in tutto cío che abbiamo fatto nell'ultimo decennio9. 

Tutto il testo di Handwerk und Kleinstadt e pervaso da una du
ra critica dello sviluppo accelerato, del «pathos» guglielmino che 
preconizzava una crescita economica senza limiti per trovare una 
volta per tutte un «posto al sole» per la Germanía, senza fermarsi 
a pensare ai mezzi per conseguirlo. Questo sviluppo tecnico, pa-
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ragonato da Tessenow al frenetico andirivieni e alle oscillazioni che 
presiedono ai rintocchi di una campana nuova i cuí toni produco
no un frastuono spaventoso, viene in definitiva postulato come 
causa certa che ha condotto alla distruzione: 

Lavoriamo senza sosta, dedicando a do tutti nostri sforzi e, quando 
ci riposiamo, lo facciamo con l'unico scopo di recuperarci e di poter con
tinuare a lavorare subito dopo con molta maggiore intensita. Addirittura 
avremmo potuto impiegare il diavolo stesso, purché avessimo un po' dis
simulato i suoi attributi piU vistosi, gli zoccoli e la coda, per contarlo co
si fra i nostri collaboratori. [. .. ]E mentre anelavamo al migliore dei mon
di possibili, tutto quello che abbiamo ottenuto e stato la guerra. 

E le ombre minacciose che la guerra ha gettato, si sono pro
dotte precisamente perché «nel corso degli ultimi dieci anni ab
biamo lottato e sofferto come non mai per idee che erano molto 
oscure o confuse»10

. 

All'interno di questo fatalismo storico che dovrebbe condurre 
alla piU assoluta decadenza, soltanto le condizioni implicite nel la
voro artigianale e nella piccola citta rendono possibile una nuova 
fioritura, una nuova rinascita dell'uomo. 

La guerra e cosl vista come l'inevitabile risultato di un' epoca 
senza anima, lo sbocco naturale di un tempo dominato dalla tec
nica. Come sottolinea felicemente Lionel Richard, da un lato, si 
pone l'uomo, dall' altro la macchina e la guerra. In un noto saggio 
intitolato Die Herrschaft der Technik (Il dominio della tecnica), 
contenuto nella sua opera Philosophie des Geldes (Filosofía del de-. 
naro), Georg Simmel nel 1900 assimila l' eccessivo predominio de
gli strumenti tecnici alla continua perdita di valori spirituali. Il pre
dominio dei mezzi sui fini trova la sua espressione piU evidente nel 
fatto che le cose che si trovano al di fuori della spiritualita della vi
ta, ai suoi margini, si sono impossessate con la forza del centro del
la vita stessa, e pertanto di noi stessi. 

Se consideriamo la vita nella sua integrita o nella sua profondita, la ca
pacita di disporre della natura estema che ci procura la tecnica, la paghia
mo al prezzo di trasformarci in serví di questa e di rinunciare aporre il cen
tro della nostra vita nella spiritualita. [ .. .] L'individuo aspira ad essere un 
tutto compiuto, una forma con un proprio centro, perché tutti gli elemen
ti del suo essere e della sua attivita acquistino un significato unitario11 • 
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Se nel momento (il 1918) in cuí scrive le ultime righe di Hand
werk und Kleinstadt, quando si scatenano le ultime e piu accanite 
battaglie della prima guerra mondiale, Tessenow intravvede come 
superamento della crisi europea la fine di un' epoca o l'inizio di una 
rinascita, e perché egli crede che la frattura di valori possa lasciare 
il passo a una prossima fioritura del lavoro artigianale e della pic
cola citta, possibili all'interno di uno splendore che, in quel mo
mento, forse si puo cogliere esclusivamente in modo vago. Lo svi
luppo senza limiti promette soltanto vantaggi immediati, una cre
scita meschina, conseguimenti privi di significato, il servire le cose 
invece del contrario. Per questo la ricerca di una forma ideale di 
equilibrio fino ad ottenere che tutta la vita umana si spiritualizzi esi
ge, nei fatti, che lo spirito si apra lastrada, penetri, si imponga su 
tutto cío che e materiale e mondano, che cresce e ricerca senza so
sta e in forma egoistica tutto cío che presuppone la degenerazione 
dello spirito. Di fronte agli interessi, che presuppongono la defor
mazione di quello che si considera lo stato originale dell'uomo, l'u
mano, il processo di spiritualizzazione (vergeistigen) implica di va
lutare il sentimentale rispetto al razionale, di accentuare nella no
stra vita il valore dei vincoli interiori (die inneren Verbindun gen) che 
ci uniscono al mondo rispetto alle nostre relazioni esterne pura
mente superficiali. L'uomo semplice e armonico si definirebbe co
s1 nel tentativo di ristabilire l' equilibrio frase stesso e il mondo. 

Cos1 pure, in Tessenow, tutto quello che riguarda la política, vi
sta come l' elemento che suscita le ansíe smisurate della crescita 
materiale e di una estrema pretesa rispetto allo sviluppo tecnico, e 
in origine di carattere bellico dato che, dal punto di vista del lavo
ro e dello spirito, la política, procedendo in modo unilaterale, ci 
porta come conseguenza immediata la guerra. E tanto piU, quan
to piu e dura o quanto piU controlla e domina tutto. Se la política 
risulta incapace di evitare la guerra, e perché ha a che vedere con 
le questioni di potere o, come abbiamo detto, con i vincoli o rela
zioni esteriori superficiali, perché quindi e incapace di costruire 
queste autentiche relazioni interiori, spirituali: 

E evidente che, durante l'ultimo decennio, si sono fortemente am
pliate le nostre relazioni esterne o mondiali. Tuttavia, nello stesso tempo 
in cui si promuovevano queste connessioni, non si faceva lo stesso con 
quelle interiori, cosl che abbiamo sviluppato dovunque e con qualsiasi 
mezzo tutto cío che presenta un' accentuata condizione unilaterale. Per 
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esempio, mentre i differenti governi dei paesi europei costruivano con la 
massima decisione le ferrovie, perché i popoli potessero comunicare fra 
di loro da un punto di vista esterno, non si fece nulla da parte di quegli 
stessi governi nella direzione della comunicazione spirituale. [ .. .] Sareb
be stato semplicemente ragionevole che gli stati avessero speso tanto de
naro per stimolare il viaggio dei migliori uomini attivi, impegnati nel la
voro, come lo hanno fatto per finanziare la costruzione di ferrovie e di na
vi a vapore. Ma le cose non sono andate cosi. Durante l'ultimo decennio 
sono stati considerati determinanti unicamente i valori parziali, unilate
rali, insomma non umani. Abbiamo ricercato la specializzazione e di
sprezzato l'umile lavoro artigianale12

. 

Note 

i G. Grassi, L'architettura come mestiere, in H. Tessenow, Osservazioni ele
mentari sul costruire, a cura di G. Grassi, Franco Angeli, Milano 1974, pp. 21-68 
(trad. it. di H. Tessenow, Hausbau und dergleichen, I ed., Bruno Cassirer, Berlin 
1916; IV ed., Woldemar Klein Verlag, Baden-Baden 1953; poi Friedrich Vieweg 
und Sohn, Braunschweig 1986); poi in G. Grassi, La arquitectura como oficio y 
otros escritos, Gustavo Gili, Barcelona 1980 (trad. iL L'architettura come mestiere 
e altri scritti, Franco Angeli, Milano 1980, pp. 157-183). 

2 Paul Schultze-Naumburg (1869-1949) e Paul Schmitthenner (1884-1972) 
saranno due degli architetti piu compromessi con il futuro regime nazionalsocia
lista. Fin dal 1904, Schultze-Naumburg era stato membro fondatore e presidente 
dello Heimatschutz (Associazione perla protezione della patria) e dopo la guerra 
aveva partecipato, nel 1928, alla fondazione del KfdK (Kampfbund für deutsche 
Kultur, Unione di combattimento della cultura tedesca). I suoi testi Kunst und 
Rasse (Arte e razza) del 1928 e Kunst aus Blut und Boden (Arte del sangue e pae
se) del 1934 indicano chiaramente cio che stiamo dicendo. 

3 L'istituto Dalcroze o scuola di ginnastica ritmica di Hellerau (Dresda), la 
scuola di Klotzsche, la Heinrich-Schütz di Kassel come pure progetti non realiz
zati quali i centri scolastici per Charlottenburg (Berlina) o la scuola nell' Afrikani
sches Viertel costituiscono un esempio evidente di questa tematica. 

4 H. Tessenow, Handwerk und Kleinstadt (Lavoro artigianale e piccola citta), 
Bruno Cassirer, Berlín 1919, pp. 8, 10; trad. it. parziale col titolo Metropolz; citta, 
villaggi in appendice a F. Dal Co, Abitare nel moderno, Laterza, Roma-Bari 1982, 
pp. 184-189. 

5 «Sono ormai diventati rari gli uomini con le mani callase, con le spalle cur
ve, il volto aperto e la bella espressione, e per di piu sono collocati dietro di noi, 
dal punto di vista della loro considerazione sociale. 

In questo senso, abbiamo sempre piU degradato il lavoro cosl che probabil
mente non esiste, aquesto riguardo, alcun paragone possibile. Come conseguen
za, abbiamo riposto circa la meta di tutti i nostri interessi e delle nostre forze nel 
commercio e nell' amministrazione, ecc., anche se non vengono ancora presi in 
considerazione, ecc.», in H. Tessenow, Das Land in der Mitte (Il paese situato nel 
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centro), conferenza, ed. Jacob Hegner, Hellerau-Dresden, p. 47; vedi in/ra, pp. 
165-166. 

6 E. Jünger, Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt (Il lavoratore. Controllo e 
forma), Ernst Klett, Stuttgart 1982, p. 90: Van der Arbeit als Lebensart (Il lavoro 
come forma di vita). 

7 Ivi, p. 91. 
8 Tessenow, Handwerk und Kleinstadt cit., pp. 87, 89; trad. it. parziale cit., p. 

189. 
9 Ivi, p. 59. 
10 Ivi, pp. 1-3; trad. it. parziale cit., p. 184, che pero ci pare meno aderente al-

1' originale: «Abbiamo lavorato indefessamente, impiegando ogni nostra energía, 
riposando solo per poter poi meglio lavorare. Avremmo impiegato il diavolo in 
persona: se solo avesse nas costo ció che poteva dare maggiormente nell' occhio, gli 
zoccoli e la coda, il diavolo avrebbe potuto presentarsi in tutta tranquillita per ve
nire assunto tra i nostri collaboratori. Desiderando ció che vi e di meglio, ci siamo 
ritrovati in guerra» [N. d. C.]. 

11 G. Simmel, Die Hemchaft der Technik, in Id., Philosophie des Geldes, 
Dunker und Humblot, Leipzig 1900, pp. 520-535; trad. it. parziale Il dominio del
la tecnica, in Tecnica e cultura. Il dibattito tedesco /ra Bismarck e Weimar, a cura di 
T. Maldonado, Feltrinelli, Milano 1979, pp. 37-42, in particolare pp. 40-41. 

12 Tessenow, Handwerk und Kleinstadt cit., pp. 82-83 e 85. 
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Fig. 2. Heinrich Tessenow, progetto per la casa di un artigiano a Mintard, nei pressi di 
Mülheim nella Ruhr, 1906. 



Figg. 3-5. Heinrich Tessenow, case d'abitazione a schiera per famiglie piccolo-~orghesi. Ve· 
duta delle facciate su strada. La cucina-pranzo e il soggiorno. 
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Figg. 6-7. Heinrich Tessenow, interni di piccole case. 
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Capitolo secando 

1918: LA SPERANZA IN UNA NUOVA UMANITA 

l. Il superamento delt industrializzazione e la critica della cultura 

Alla fine della guerra nel 1918, la preoccupazione perla vita 
dello spirito, come contraltare della tecnica, sicuramente pervade 
il pensiero dei gruppi e degli intellettuali piU attivi, sebbene a par
tire da concezioni differenti. In generale, si tratta di un socialismo 
etico, in alcuni casi, al di sopra del popolo e di matrice esclusiva
mente intellettuale (che postula, per esempio, un'educazione spi
rituale della nazione, una rivoluzione culturale contrapposta alle 
teorie della cultura proletaria, come la lotta di classe) e i cuí mag
giori esponenti saranno Kurt Hiller, Kurt Eisner o, persino, lo stes
so Heinrich Mann. In altri casi, questo socialismo etico affonda le 
sue radici in idee anarchiche, espresse su diversi versanti come 
quello intellettuale (Erich Mühsam), quello pacifista (René Schi
ckele) o quello combattivo (Gustav Landauer, Ernst Toller). Ilpri
mo espressionismo, per esempio, riceve con Kurt Hiller un im
pulso critico di opposizione al rapido sviluppo di una societa ur
bana e industriale nella Germanía guglielmina. Il superamento del 
capitalismo vuole affermare un superamento dell'industrializza
zione, possibile soltanto se si attua un programma per una com
pleta riforma spirituale. Gli stessi marxisti possono apparire «pri
vi di spiritualita», dato che per loro niente e piU sacro del pro
gresso tecnico che riduce l' artigiano a puro lacche della macchina. 
Si deve percio assecondare l' appello al socialismo a favore di una 
«organizzazione dello spirito» ( Geist) e si deve configurare in mo
do nítido l'ideale di una comunita (Gemeinschaft) come contem
plazione utopica della vita preindustriale. Se il mondo appare 
spezzato, perso nell' abisso, soltanto un processo di rispiritualizza-
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zione (Neubeseelung) e la política intesa come educazione (Er
ziehung) possono far scoccare, nel pieno dell' oscurita e della di
sperazione, il suono delle trombe che proclamano un nuovo mon
do, una nuova uni.anita, una nuova liberta1 . Inoltre, il rinnova
mento dell'uomo puo darsi soltanto attraverso lo spirito, dato che 
il destino dell'uomo e maggiormente determinato dal modo di sen
tire e di pensare che non dalle leggi economiche (Heinrich Mann). 
Il socialismo si trasforma cosi in un socialismo del sentimento 
( Ge/ühlssozialismus). 

Per esempio, nella risposta a una lettera di Ernst Toller, Lan
dauer, alla vigilia della sua partenza da Heidelberg alla volta di 
Berlina nel 1917, intende il compromesso socialista in termini di
versi da quelli politici, secando una visione nettamente pacifista, 
chiaramente contrapposta, in molti casi, a qualsiasi tipo di violen
za rivoluzionaria: 

voglio penetrare cío che e vivo, qualunque sía la forma nella quale cío che 
vivo sí presenta, voglio ararlo con amo re. [ ... ] A coloro che marciano con 
noi ío non chiedo che si accontentino di esporre la loro vita o sul piano 
dell' anima o su quello spirítuale o materiale, devono sapere che la espor
ranno su questi tre pianí. [. .. ] Prima di tutto dobbiamo combattere la 
guerra, la poverta e lo stato [ ... ]e sostituírlo con una comunita nella qua
le le persone siano vincolate dall'interscambio pacifico deí prodotti del 
loro lavo ro [ ... ] una comunita di persone libere, fonda ta sullo spiríto2

• 

La lotta contra la guerra costituisce dunque una lotta dello spi
rito contra la barbarie e la violenza, dell' anima contra la materia. 

La preponderanza degli aspetti tecnici nella vita, intesi come 
una crescente esteriorizzazione della vita stessa rispetto al mondo 
interiore, rispetto ai valori personali, e individuato da David Frisby 
come un pracesso fondamentale che era gia stato studiato da Georg 
Simmel dopo l'unificazione tedesca (1871) ela guerrafranco-prus
siana. Un pracesso, la cuí tendenza dominante era il predominio 
della cultura oggettiva su quella soggettiva, lo sviluppo di un mate
rialismo pragmatico che aveva come conseguenza una esteriorizza
zi0ne degli interessi. Secando questa tendenza, 

la crescita economica degli anni successivi all'unificazione tedesca ( Grün
derjahre) ha promosso la subordinazione di tutte le cose agli interessí ma
teriali, la cuí conseguenza e stata il dominio della tecnica come uníco in-
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t resse della maggioranza delle persone [.,.] dimenticando che la tecnica 
e f' 3 e un semplice mezzo per un me . 

Proprio gli anni della formazione di Tessenow, gli anni giudi
cati piU decisivi per quella che sara la sua futura esperienza di ar
chitetto, quelli cioe compresi fra il 1896 e il 1906, sono anni di uno 
sviluppo artístico, il cui svolgimento generale sara determinato da 
fattori che configurano la comparsa di una civilizzazione esteriore 
che mette in crisi un concetto moho preciso di cultura: lo svilup
po tecnico, l'industrializ_za_zione: la ~re~cita de~e citta, la questi~
ne sociale sotto forma di nvend1caz1om presag1vano, secando lu1, 
nonostante tuttl gli evidenti miglioramenti, la crescita delle con
traddizioni della vita nel suo complesso, una devastazione sempre 
piU ampia degli aspetti spirituali e psicologici dell'uomo. Una de
cadenza che, in termini artistici, viene diagnosticata come una si
tuazione di caos, in un momento in cuí le nuove tendenze artisti
che, il naturalismo, l'impressionismo, la Heimatkunst, il simboli
smo, il nuovo classicismo, il monumentalismo, fanno parte di un 
universo, la cuí frammentazione si comprende soltanto come con
seguenza di una «malattia della storia». 

In ogni caso, lo smisurato aumento delle contraddizioni pro
prie di un concetto di modernita che si assimila a un concetto di 
decadenza, metterebbe in gioco un nuovo futuro, la comparsa di 
un'epoca forse gia esistita, ma che si puó recuperare, se l'uomo 
prende autenticamente coscienza di una serie di valori perduti. E, 
all'interno di questo futuro, il trionfo dello spirito sulla materia 
produrrebbe i suoi effetti grazie a «una trasfigurazione mística» 
della comunita, che si sarebbe ritratta davanti al nuovo. La critica 
ai valori della cultura moderna e della societa contemporanea, pre
sente in Tessenow in modo del tutto particolare, puó inscriversi in 
questo senso negli ideali di un nuovo individualismo colto con
trapposto agli ideali socialisti, la cuí fonte principale deriva dall' e
norme influenza della filosofía di Nietzsche, soprattutto a partire 
dal 1890 e alla svolta del secolo. Cosl la forma della critica sociale 
che incominció allora a denominarsi «critica della cultura» non 
puó dissociarsi dal concetto nietzschiano di «degradazione globale 
della societa», in quanto in essa e implícita questa diagnosi dell' e
poca a cuí alludiamo. In tal senso, la «critica della cultura» di fron
te ai cambiamenti storíci che sano in atto e alle trasformazioni so-
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ciali che si presagiscono, postula un nuovo ordine che ristabilisca 
l' equilibrio sociale perduto e che conduca a una struttura della so
cieta in cuí si considera, come nel caso per esempio di un Oswald 
Spengler, l'uguaglianza e la liberta di tutti una sorta di nemici cul
turali della societa stessa; «un ordine nel quale ognuno conosceva 
e occupava il suo posto, sía quelli che stavano in alto che quelli che 
stavano in basso, in cuí inoltre [perlo meno questo viene implíci
tamente affermato] tutti accettavano la propria situazione»4 • 

Una critica culturale, in definitiva, che non auspicava una nuo
va societa dato che, come essa stessa riconosceva, era conservatri
ce rispetto a forme rivoluzionarie. Trasformazione, ideali di rige
nerazione, che implicavano il ristabilirsi di legami che presuppo
nevano la conquista di nuovi vincoli, come nel caso del program
ma della cerchia del poeta Stefan George, su cui ritorneremo in se
guito, che venne redatto da Friedrich Wolters con il titolo non ca
suale di Herrschaft und Dienst (Dominio e servizio). Un modo di 
pensare che, come afferma Posener, «rifiutava il capita,lismo, non 
perché opprimeva l'uomo, ma perché si era liberato di tutti i vin
coli storici; che rifiutava con una violenza sempre maggiore il ma
terialismo, l'utopia rivoluzionaria del marxismo basata sul mate
rialismo dialettico come eredita pericolosa ed estinzione del capi
talismo»5. 

Dalla critica culturale di Nietzsche, dalla sua critica alla mo
dernita come decadenza, si deduce la constatazione di una vita 
presente che lascia intravvedere il caos. Un caos in mezzo al quale 
la condizione del moderno si definisce con il fugace, il transitorio, 
il contingente; in definitiva, con l' esistenza di un universo fram
mentato, caratterizzato dalla disgregazione di tutti i valori autenti
ci in vista di uno sterminio e di uno sradicamento totale della cul
tura ( «l'uomo col to e degenera to fino a convertirsi nel peggiore ne
mico della cultura, poiché pretende di negare in modo menzogne
ro l'esistenza della malattia universale ... »). Se l'arte e la religione 
possiedono il carattere dell' eterno e dello stabile di fronte al fuga
ce e al transitorio, si dovrebbe dedurre che la malattia della storia 
«ha attaccato le facolta creative della vita, poiché non sa piu im
piegare il passato come alimento di sostentamento»6 . 
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1918: «Handwerk und Kleinstadt». I princz'pi perla rzforma glo-2. 
bale del!' esistenza 

Nel frattempo, l' enorme pletora di gruppi perla riforma della 
vita in tutta la sua complessita che, alla svolta del secolo, prolife
rano nel Centro Europa, e in larga misura pervasa da un' infinita di 
aspirazioni di carattere estetico; aspirazioni che esprimono sía de
termínate concezioni artistiche del mondo che un messaggio, una 
c~nsapevolezza salvífica al centro dall' apocalisse che si vaticina. Si 
tratterebbe di trovare una liberazione attraverso l' ilzione quoti
diana rispetto alla frammentazione e all' angoscia della vita reale. 
La lotta contra le forme di decadenza umana, la contrapposizione 
del mondo interiore e dell' anima di fronte alla vita moderna e alla 
cultura della modernita vengono viste come una redenzione, al
l'interno della quale l' arte <leve raggiungere la sua condizione asto
rica o sovrastorica assolvendo cosl il suo ruolo nel rinnovamento 
del popolo o, come nel caso di Stefan George, dello Stato nel suo 
complesso, proprio a partire dalla creazione di una aristocrazia o 
«razza» dello Spirito. 

Se e vero che e nel suo libro Handwerk und Kleinstadt (1919)7 
dove Tessenow imposta i prindpi di una riforma globale dell'esi
stenza - in cuí solo le condizioni implicite nel lavoro artigianale e 
nella piccola citta avrebbero reso possibile una rifioritura, una ri
nascita dell'uomo che superava quella decadenza assoluta che e la 
guerra, un fatto assunto inevitabilmente come parte integrante di 
un fatalismo storico precostituito - e in Hausbau und dergleichen, 
pubblicato nel 19168 , quindi al culmine della crisi dell'epoca, do
ve Tessenow cerca di porre ordine e chiarezza in mezzo alla con
fusione degli stili, alla proliferazione delle tendenze artistiche at
torno al 1900: il naturalismo, l'impressionismo, la Heimatkunst, il 
simbolismo, il monumentalismo, lo Jugendstil, lo stile '800, gli edi
fici pittoreschi, il «nuovo» storicismo di Ludwig Hoffmann, la 
corrente Die Moderne, ecc. In questa opera Tessenow si esprime 
con chiarezza a proposito dei requisiti necessari per l' elaborazio
ne di un lavoro che <leve prescindere dalla realizzazione di opere 
singolari, di pezzi unid che solo pochi sono in grado di possedere 
e di apprezzare e che, invece, <leve essere concepito per una gran
de maggioranza o perla generalita delle persone. Un lavoro che 
<leve essere pertanto in grado di fornire opere dotate di una rego-
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larita formale, nelle quali risiede una semplice chiarezza concet
tuale. Opere che non necessariamente provengono da un lavoro 
artigianale, bensl che possono anche presentare una matrice di na
tura tecnica, sempre che assumano in maniera coerente le caratte
ristiche essenziali della macchina e quegli aspetti che riguardano il 
campo della ragione, dell' organizzazione, della grande impresa. 

Questa valutazione di Tessenow continua a risultare contrad
dittoria e, certamente, paradossale, se teniamo conto della sua po
sizione rispetto a una forma molto specifica di lavoro, il lavoro ar
tigianale quale egli lo concepisce. Senza dubbio, nel capitolo di 
Hausbau und dergleichen dal titolo Die Ordnung, si affermano 
pero due concetti che non risultano in assoluto antinomici, la ra
gione (Verstand) e il sentimento ( Ge/üh!), né si parla esclusiva
mente della forma artigianale. Dal caos puo e deve, secondo luí, 
sorgere una rinascita dalle tenebre, una sorta di illuminazione; dal 
caos, in definitiva, deve sorgere l' ordine. Con una allusione a 
Nietzsche, questo capitolo inizia cosl: 

Friedrich Nietzsche ha detto in modo stupendo, «doveva nascere il 
caos perché potesse nascere una stella»; se questo e vero possiamo aspet
tarci dal complesso della nostra vita e del nostro lavoro la nascita della 
stella piU grande e piU bella: il caos necessario ha avuto modo di prospe
rare da noi come non mai9 . 

Si tratta di compromettersi nella creazione di un ordine o, co
me lo stesso Tessenow afferma, di conferire un ordine al mondo 
prendendo cosl coscienza della nostra incapacita di comprender
lo nella totalita di ogni suo aspetto, accettando con rassegnazione 
i nostri tentativi di avvicinarci a una certa comprensione dello stes
so: «Il lavoro artigianale, la costruzione di strade, ponti, case, mo
bili, ecc., ha sempre qualcosa di approssimato e proprio per que
sto ha bisogno di ricorrere a un sistema ordinato di riferimento»1º. 

Come afferma Otto Kindt11 , le realizzazioni a cui Tessenow al
lude, possono proclamarsi partecipi di questo ordine solo in quan
to, nonostante la loro singolarita, coloro che le hanno create siano 
coscienti del fatto che esse non possono avere una possibilita di so
pravvivenza se non riusciranno a formare parte integrante di tutto 
il complesso della vita dell'uomo come essere sociale. 

Alcuni dati non moho noti della sua biografía sottolineano le 
circostanze in cuí Tessenow elabora Handwerk und Kleinstadt. 
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Questo piccolo libro e stato scritto durante il periodo in cuí egli 
era professore del dipartimento di architettura della Kunstgewer
beschule di Vienna, una carica che comincio ad occupare il primo 
ottobre del 1913. Un'epoca in cuí si sente legato, come egli stesso 
afferma, da una «stretta amicizia» col circolo artístico di Otto 
Wagner, J osef Hoffmann, Gustav Klimt, Koloman Moser, Alfred 
Moller e lo scultore Hanack, e nel corso della quale frequenta il sa
lotto di Alma Mahler. Durante la guerra egli partecipa come esper
to al Ministero della guerra austriaco ed e membro di una com
missione governativa che si incarica del futuro progetto delle tom
be dei caduti sul campo di battaglia. La sua opera Hausbau und 
dergleichen, alla quale abbiamo gia fatto riferimento, che viene 
pubblicata dalla casa editrice Cassirer di Berlina nel 1916, stabili
sce gia alcuni prindpi in merito all' «oggettivira e la sincerita del la
vara o mestiere dell' architetto, alla sua pulizia e purezza», prind
pi che devano porsi a fondamento di un rinnovamento certo del-
1' architettura. 

Quando nel 1916 Poelzig e nominato Stadtbaurat12 di Dresda, 
egli propone come successore alla direzione dell' Accademia di 
Breslavia 13 , incarico che ricopriva in quel momento, una terna 
composta dai nomi di August EndeU, Bruno Taut e lo stesso Tes
senow, come i piU ca pací e adatti a stimolare il lavoro della scuola. 
A proposito di Tessenow, egli scrive: 

Hellerau, istituto Dalcroze, costruzione di ville, di mobili. Un uomo 
e un architetto pieno di carattere [. .. ] di carattere soprattutto sognatore e 
lírico. In ogni caso, piU portato per incarichi piccoli che grandi, come la 
costruzione di monumenti. Forse risulterebbe troppo dottrinario per la 
scuola di Breslavia 14 . 

E il momento in cuí i Dohrn tentano di attirare Tessenow nella 
citta giardino di Hellerau - la prima, dopo le citta giardino inglesi, 
sorta nel continente europeo - e dove Tessenow aveva gfa costruito 
la scuola di rítmica Dalcroze ( 1910-11). J osef Hoffmann cerca di 
trattenerlo come architetto della municipalita di Vienna, ma Tesse
now rifiuta questo incarico. Persino Schultze-Naumburg si offre di 
fargli ottenere un posto di docente presso la Scuola di arti applica
te, a condizioni speciali che gli siano le piU favorevoli possibili. Cer
to e che, dopo lunghe riflessioni, egli non accetta neppure questa 

25 



proposta e, nell'estate del 1918, fa ritorno a Hellerau dove fonda 
una comunita di artigiani (Handwerker-Gemeinde). 

3. La «sacra austerita» di un' architettura armonica e la poesía diSte
/an George: la scuola ]aques-Dalcroze e le case in linea diHellerau 

Quando, nella primavera del 1918, Tessenow conclude Hand
werk und Kleinstadt, l'impressione che hanno prodotto su di luí gli 
avvenimenti della guerra resta fissata in tutta la sua violenza nelle 
pagine di questo piccolo libro. La visione di un futuro, che si puo 
conquistare solo con il lavoro artigianale come elemento di me
diazione fra l'uomo e un mondo superiore, impregna di un signi
ficato religioso tutta la sua concezione del lavoro umano. Il lavoro 
viene cos1 visto come l'attivita primordiale della vita dell'uomo, al 
quale conferisce dignita e di cuí determina tutto il carattere dell' e
sistenza, cos1 da implicare, senza rinunciare né all'uno né ali' altro 
aspetto, sía lo «sforzo intellettuale che quello físico». 

In nessun mestiere appare, in modo cosl nítido ed evidente, la pecu
liarita, persino la contraddizione, come nel mestiere dell' artigiano. Per 
n:~alizzarlo e importante, per esempio, sia la salute del carpo o l' abilita fi
sica che quella intellettuale; e importante sía la liberta personale o l'indi
pendenza che i vincoli sociali o la coscienza di gruppo, sono importanti 
sia gli strumenti di lavoro che il modo di maneggiarli15 . 

Da questo punto di vista, la sopravvivenza del lavoro artigia
nale e per Tessenow incompatibile con uno sviluppo contraddit
torio come quello che ha prodotto l'incremento del traffico, l' au
mento della popolazione, gli interessi di parte o l' aumento della 
ricchezza materiale come motivazione esclusiva, che costituiscono 
le condizioni tipiche della metropoli. La grande citta implica cos1 
l' esistenza di un mondo non organico, non indipendente, che ca
de nell' esagerazione e nell' eccesso e presuppone, pertanto, una 
forma di sussistenza che non e autonoma, come avviene, d' altro 
canto, nel caso delle condizioni del mondo rurale o del villaggio, 
che sono limítate, unilaterali, primitive. 

L' artigiano e il laboratorio artigianale si assimilano cos1 non al 
contadino del mondo rurale, ma all' agricoltore della piccola citta, 
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con il suo piccolo orto. L' artigiano (der Handwerker) el' agricol
tore della piccola citta (der kleinstiidtische Ackermann) non sono 
né ricchi né poveri, né eccezionali né insignificanti, e il loro lavo
ro deve di necessita entrare in contatto con il lavoro collettivo di 
altri uomini, dato che non puo realizzarsi da solo o isolatamente. 
TI lavoro artigianale risulta dunque strettamente legato a quasi 
tutte le correnti spirituali contemporanee che costuiscono in par
te !'ideología di piccoli circoli, di minoranze o di una élite, di so
deta artistiche che proliferano in quel periodo, come gia abbia
mo indicato. 

A partire da queste considerazioni la nostra esistenza acquiste
rebbe significato soltanto ·all'interno dell' ethos di un lavoro, i cuí 
prodotti devono esprimere una serie di qualita come l' onesta (Ehr
lichkeit), la sincerita (Aufrichtigkeit), l'utilita · (Zweckmafligkeit), 
che possono essere soltanto il riflesso della sensatezza, dell'ogget
tivita, della modestia sedimentate nella loro elaborazione. Per que
sta stessa ragione, un'espressione come la «sacra austerita» («hei
lige Nüchternheit»), riferita a qualsiasi aspetto dell' attivita co
struttiva di Tessenow, a qualsiasi elemento individuale delle sue ar
chitetture, assume connotazioni di un mondo spirituale che evoca 
!'universo poetico di Stefan George. 

Come ha felicemente indicato J ulius Posener, che era allievo 
della Scuola tecnica di Berlino proprio quando Tessenow era pro
fessore di progettazione nei primi anni Venti, le forme logiche, 
quelle che conserviamo nella nostra memoria perché sono conti
nuamente presentí davanti a noi anche se non riflettiamo su di es
se, le forme a cuí siamo abituati come parte integrante del nostro 
vivere quotidiano e che raggiungono percio un significato imperi
turo, nell' architettura di Tessenow mutano di significato in senso 
stretto per raggiungere un potere evocativo quasi místico. Nelle 
forme poetiche di Stefan George e infatti possibile immaginare 
una relazione con le forme dell' architettura del «santo falegname» 
(«heilige Schreiner»), come Posener chiamava il suo maestro. A 
proposito della poesía di Stefan George, Gadamer precisa: 

George irrompe in questa tradizione [la storia della poesía tedesca] 
come qualcuno di estraneo, dato che sente come legge fondamentale la 
suggestivita liturgica dell' armonioso-sensibile [ ... ] [lo stile di George non 
consiste neppure nella] reinterpretazione forzata di significati tradizio
nali. Il suo arcaísmo si fonda piuttosto sul fatto di far rivivere antiche for-

27 



me storiche della lingua tedesca e arricchire il suo stesso linguaggio con 
quello dei contadini e degli artigiani della sua terra natale. Un aspetto es
senziale del suo arcaísmo e di aver scoperto il potere dell'elementare, del
la forma semplice [. .. ] nel ciare la preferenza all' elementare risulta possi-
bile designare ció che esso e16. . 

Secando questa interpretazione di Gadamer a proposito della 
poesía di George, il carattere armonioso-sensibile trova la sua 
espressione piU adeguata nella autostilizzazione che egli conferisce 
alla composizione di determinati libri come, per esempio, la rac
colta di versi dal titolo Der Stern des Bundes (La stella dell' allean
za), in cuí l' espressione «deificare il corpo e rendere corporeo il 
dio» («Den Leib vergotten und den Gott verleiben») costituira piU 
una fotmulazione di fede che non la presenza poetica di cío che le 
parole contengono. Forme solo apparentemente arcaiche, ridu
zione ali' essenziale, semplicita dell' elementare, stilizzazione, rela
zioni basate sull' armonía e la sensibilita, trascendenza delle cose 
quotidiane; un lavoro che racchiude il significato di ~na promes
sa, un segno del futuro, l' espressione piu vigorosa dell' aspirazione 
a un rinnovamento spirituale. Tutti questi sono concetti che pos
siamo applicare alle forme di Tessenow: 

nell' architettura di Tessenow, un elemento casi normale come la finestra, 
qualsiasi finestra di legno con la sua carpenteria, [. .. ] per esempio, la tra
versa di una finestra che, grazie alla presentazione accurata e rigorosa del 
suo significato tangibile, si libera dal rapporto quotidiano di questo stes
so significato 17 . 

E per quanto si riferisce ali' austerita delle facciate delle case in 
linea che lo stesso Tessenow costruisce a Hellerau, se si parla di 
una grande ricchezza di relazioni - sorprendenti o insperate - fra 
le partí che le compongono, e perché, nonostante possiedano de
termínate discordanze o incongruenze, si tratta di un' architettura 
armonica che si dimostra debitrice di regole che appartengono a 
un «canone riconoscibile» nelle dimensioni, negli elementi e nella 
ricerca di una legittimazione derivan te da forme tradizionali o clas
siche. D' altra parte non si <leve dimenticare che le forme dell' ar
chitettura «colta» trovano il loro fondamento nelle forme archi
tettoniche proprie del mondo rurale18. 

Questa relazione con le forme proprie di un «canone classico 
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riconoscibile» sano apparentemente piu leggibili nel porticato 
della scuola di rítmica a Hellerau che non in altri progetti di Tes
senow. Tuttavia il canone «eterodosso», secando il paradosso che 
qui stabilisce l' architetto, colpisce lo spettatore precisamente con 
una disarmonia che, «mediante il singolare riferimento alla forma 
del canone tradizionale - colonne e tímpano - si rafforza a prima 
vista ancora di piu»19

. Quando Posener analizza il gioco composi~ 
tivo che si stabilisce nella disposizione e nelle dimensioni dei dif
ferenti vuoti, dei pilastri e del tímpano del portico nonché della 
grande scalinata, che sano rappresentati nel primo progetto perla 
facciata della scuola di Hellerau (Schule für rhythmische Gymna
stik), egli parla effettivamente delle grandi incongruenze che la no
stra visione percepisce, che pero cercano di integrarsi all'interno 
di un'armonia che si concilia con improvvise disarmonie di tono: 
con disarmonie che, «grazie alla mano di un maestro, si integrano 
esattamente all'interno di un'armonia totale»2º. A cío contribui
rebbe una rappresentazione grafica non casuale, rigorosa, esatta in 
tutti i suoi aspetti, dotata di una «rustica» semplicita. In questo 
senso, 1' «Ínterpretazione musicale» che Posener fa degli elementi 
dell' architettura di Tessenow, della loro composizicme all'interno 
del progetto, della loro rappresentazione grafica come evocazione 
di una forma di vita orientata verso il pensiero e che raggiunge un 
senso religioso, ci fanno cogliere sempre piU nítidamente il para
gone che il professore berlinese stabilisce con la poesía di Stefan 
George - «musica assoluta concepita come una forza psichica in 
dissolvenza» - dato che, come afferma Gadamer, «la posizione e 
la composizione musicale interna del verso nella sua totalita facili
ta il fatto che la rima, mediante assonanze e simmetrie, antitesi e 
duplicazioni, mediante il gioco di alti e di bassi, resti per casi dire 
fluttuante»21 . 

In ogni caso, i contenuti piU profondi della vita appaiono nel
l'architettura di Tessenow sía nelle sue costruzioni che nei suoi di
segni. Sono l'espressione degna di fede di una determinata cultu
ra, ci parlano del pensiero generale di un' epoca, e raggiungono la 
trascendenza che possiede «il dire» quando questo si occupa di 
quelle cose essenziali che sembrano riportarci, in ultima istanza, al 
«leitmotiv» dell' esperienza artística e umana di George, «che non 
ci sía niente dovela parola fallisce» («Kein Ding sei wo das Wort 
gebricht»22 ). 
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4. 1918: la grande guerra e «Das Land in derMitte» («Il paese situa
to nel centro»). J;Europa come «unita spirituale sovranazionale» 

Lavoro·(Arbeit), vita (Leben), centro (Mitte), spirito (Geist), sa
no concetti forrdamentali nell' opera di Tessenow. Nel suo impegno 
sul tema della costruzione della casa d' abitazione egli cerca di sta
bilire quali sano i legami che essa stabilisce e mantiene con il mon
do, persino con i mondi piu lontani e diversi. La casa; proprio co
me ci appare nella sua esperienza di architetto, ci parla della cul
tura di un' epoca, del lavoro in comunita: e l' espressione, in defi~ 
nitiva, di una determinata forma di vita. La prima fase délla sua at
tivita &architetto a Hellerau (1910-1913) appare legata al moví~ 
mento della citta giardino o al movimento perla Siedlung, che pero 
conosce risultati precari prima della guerra. 

N ell' ottica della recente rivalutazione critica che l' opera di 
Heinrich Tessenow ha suscitato, appaiono interessanti soprattut
to quei suoi testi in cuí si puó riscontrare una relazione piU imme
diata o diretta con la sua architettura costruita o quelli in cuí par
la di questioni specificamente legate all' architettura e alla costru
zione. Fra gli altri, Zimmermannsarbeiten (Lavori di falegname, 
1907}, Der Wohnungsbau (La costruzione della casa, 1909) e, so
prattutto, Hausbau und dergleichen del 1916 sano senza ·dubbio 
quelli che pfü chiaramente si inseriscono in tutto quel filone della 
manualistica tedesca, che risorge in piena guerra nel tentativo di 
ritrovare - nei caratteri e nei valori architettonici specifici da una 
parte e; dall' altra, nel rinnovamento dell' esistenza e, particolar
mente nel suo ambito piU -peculiare, l' abitazione - la misura del 
pensiero generale di un' epoca che si pretende rigeneratrice e re
den trice dei malí che hanno condotto alla guerra. L' abitazione co
me l' espressione piU genuina della vera cultura, di una autentica 
organizzazione interiore della vita, non puo svincolarsi, lo abbia
mo gfa detto, dal movimento perla Siedlung, né questo, beninte
so, dal movimento perla riforma del suolo (Bodenre/brmbewe
gung): «die Siedlung ist die Suche nach dem neuen, nach dem ge
sunden Mensch», (la Siedlungcostituisce la ricerca dell'uomo nuo
vo, dell'uomo sano)23 . E sano vuole dire, in questo caso, sía nel 
carpo che nello spirito. 

Non e casuale il fatto che il pensiero di una grande maggioran
za degli architetti tedeschi, in un momento in cuí l' attivita co-
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struttiva e praticamente inesistente, si esprima attraverso una serie 
di scritti che affrontano la questione. Cosi, per esempio, l' anno se
guente aquello in cui Tessenow pubblica il suo libro Hausbau und 
dergleichen, il 1916, Fritz Schumacher pubblica Die Kleinwoh
nung (La piccola casa) mentre, nel corso del 1918, compaiono 
Kleinhaus und Kleinsiedlung (Piccola casa e piccola Siedlung) di 
Hermann Muthesius, Van sparsamen Bauen (Costruire in modo 
economico) di Peter Behrens e Die Wohnungs- und Siedlungs/rage 
nach dem Krieg (La questione dell'abitazione e della Siedlung do
po la guerra) di Carl J. Fuchs, quest'ultimo appartenente alla Le
ga per la protezione della tradizione patria. 

Siamo nel 1918: Tessenow conclude il suo libro Handwerk und 
Kleinstadt nel momento in cui finisce la grande guerra e, nella stes
sa estate, come abbiamo detto, ritorna a Hellerau. E il momento 
della grande svolta nella vita dell' architetto di Rostock: nel 1920 
dirige il dipartimento di architettura della Akademie der bilden
den Künste (Accademia di belle arti) di Dresda e li pronuncia la 
sua lezione inaugurale nel semestre invernale del 1920/21: Das 
Land in der Mitte (I1 paese situato nel centro). Sono proprio que
sti due testi quelli che meno si riferiscono alla tematica della co
struzione della piccola casa o della Siedlung e quelli che ingiusta
mente hanno suscitato minore attenzione. Forse perché, nell'am
bito specifico dell' architettura, c' e sempre stato il tentativo di tra
scurare la teoría come espressione essenziale dell' attivita dell' ar
chitetto, proprio in quanto di piU peculiare contiene il suo lavoro: 
la riflessione sulle condizioni dell' esistenza stessa. Sia Handwerk 
und Kleinstadt che Das Land in der Mitte sono due testi che si giu
stificano da soli, dato che si propongono come la ricerca di un «sa
pere veritiero», di un «sapere puro», nel preciso momento in cui 
«e aumentata la distanza fra vita moderna, formazione (Bildung) e 
lavoro (Arbeit), [. .. ] in cuí sono apparsi numerosi movimenti di 
protesta, [ .. .] gfa prima della prima guerra mondiale», e quando 
«l' ottimismo europeo nei confronti del progresso e !'idealismo che 
pervade il processo di perfezionamento (Vervollkommung) della 
formazione borghese non sono stati in grado di far fronte alla ca
tastrofe»24. 

E il momento in cuí, come si e detto, la prima guerra mondia
le aveva ormai spezzato la coscienza dell'Europa e in cui (nell' e-
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state del 1918) appare Der Untergang des Abendlandes (La deca
denza dell'Occidente) di Oswald Spengler. 

Ci si potrebbe persino chiedere, visti i tempi che corrono, do
ve si esprime meglio un architetto, se costruendo o scrivendo. Sul
la questione se costruire o scrivere, si pronuncia lo stesso Tesse
now in una lettera indirizzata a Chilla Schlichter, databile attorno 
al 1928: 

non sono affatto della sua opinione, che il costruire in questi momenti sía 
per me qualcosa di particolarmente importante. Suppongo che un com
pito soddisfacente, certamente piU leggero, sarebbe costruire qualcosa 
che meritasse una considerazione in qualche modo preziosa, come la 
scuola Dalcroze. Sono pero assolutamente sicuro che oggi ottengo molti 
piU stimoli con i miei scritti e con i miei disegni di quelli che potrei otte
nere con una qualsiasi delle míe migliori opere, e se i problemi economi
ci non mi fossero diabolicamente presentí, potrei desiderare, sl desidera
re con tutte le míe forze, di dimenticare per un lungo periodo di tempo 
tutti i miei incarichi costruttivi25 . 

Se gli scritti di Tessenow sano in grado di raggiungere lo stes
so valore della sua attivita costruttiva, e perché la possibile con
traddizione, improbabile nel suo caso, tra teoría e pratica appare 
risolta sugli altari di una scelta fondamentale: la scelta di quegli ele
menti che risultano necessari ed essenziali implicando una rinun
cia al superfluo. Per questa ragione, Handwerk und Kleinstadt e 
Das Land in der Mitte costituiscono l' espressione piU vigorosa del
la precisa aspirazione a un rinnovamento spirituale o, come si de
duce fin dalle prime righe della citata conferenza, la necessita di 
un nuovo fondamentale inizio. Il paese situato nel centro, nel cen
tro dell'Europa, naturalmente, non c'e bisogno di dirlo, e la Ger
manía e il concetto chiave, che pervade costantemente l'utopia 
esposta da Tessenow, si esprime con la parola centro (Mitte): la 
citta di dimensioni medie (die mittlere Stadt), la classe media (der 
Mittelstand), persino la Mitteleuropa come termine che incomin
cia ad applicarsi alla regione centrale dell'Europa dopo la guerra. 

Da questo concetto di centro, e dalla posizione centrale della 
Germanía come paese generatore dell'idea di Mitteleuropa, i pro
blemi europei vengono intesi in primo luogo come problemi tede
schi, essendo questo dovuto alla posizione geografica. Tuttavia 
dall' esaltazione nazionalista che imponeva la necessita della guer-
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ra «che come un vento di tempesta si e scatenata, secando alcuni, 
p~r distrugg~re soltanto, ma che pero soff~a. anche. come un v~~to 
ricco di pollme»26 - almeno secando la v1s1one di parte degh m
tellettuali tedeschi attorno al 1914 -, si passa a un appello ango
sciato, in cuí si esprime la necessita di cercare aiuto perla salvez
za a partire, giustamente, dalla constatazione di una decadenza 
senza precedenti dell'Europa. La guerra non e piU qualcosa di im
minente, bensi e uno sfondo che continua ad essere minaccioso: 
siamo nel 1920, quando l'insicurezza e il fallimento diventano evi-

denti: 

Non ci resta altro che riconoscerlo e ammetterlo e, inoltre, risponde
re che abbiamo cercato questo aiuto fondamentale la dove non poteva es
sere facilmente riconoscibile o adeguato a una dimensione sociale. 

Dove lo ricercavamo oppure da dove speravamo che ci giungesse 
l'aiuto? Speravamo che ci giungesse soprattutto dalla scienza, dall'indu
stria, dal sistema di istruzione, dalla politica, dalla stampa e dal mondo 
degli intellettuali, ecc. 27

. 

Per Tessenow resta chiara che la fiducia incrollabile e illimita
ta nella política costituisce un non senso, dal momento che la po
litica e di solito lo strumento per mezzo del quale si demolisce tut
to cio che e stato necessario costruire. In una lettera alla signara 
Nau, datata 18 gennaio 1919, egli si esprime con le parole che se
guono: 

Per certo penso che, in determinate circostanze, la politica, la «gran
de organizzaziorte» ecc. possano essere terribilmente importan ti, tuttavia 
considero la politica, e le circostanze che la rendono raccomandabile, 
qualcosa di inferiore. Se preferisce: nel migliore dei casi, di secando ran
go; e tutto l'entusiasmo perla politica lo considero pericoloso, poiché in
sieme alla politica si trovano sempre le mitragliatrici28 . 

In ogni caso, dato che non serve a niente argomentare contra 
la política, ci resterebbe soltanto «l' amore di Dio e l' essenza piU 
profonda di tutte quelle cose che si distruggono spontaneamente, 
quando l'uomo non sa dominarle»29 . 

Prima della distruzione (o meglio ·ancora dell' autodistruzione 
e dello sconvolgimento di tutti i valori sorti in questi campi, la 
scienza, !'industria, l'istruzione, la política, il mondo del pensie-
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ro ... ) che ha afflitto in maggiore o minore misura tutti i popoli eu
ropei, ma soprattutto quello tedesco, soltanto l'Europa come 
«unione sopranazionale», come «comunita spirituale» di caratte
re universale, omogeneo ed equilibrato, come unione di tutti i po
poli europei, sarebbe in grado di assolvere il compito di una rige
nerazione e, in questo compito, dovrebbe toccare alla Germanía la 
missione fondamentale di svolgere un molo di mediazione. Se i 
problemi sono in primo luogo problemi tedeschi per posizione 
geografica30, la dimensione spirituale, che deve acquisire una nuo
va idea di Europa, deve irradiarsi proprio da questo centro di gra
vita, dato che i popoli storici portatori di una precoce e grande cul
tura (qui si parla dei popoli mediterranei, come la Grecia e Roma), 
non hanno avuto praticamente nulla a che fare con l'idea di Euro
pa come unita e, soltanto a partire dal XV secolo, sarebbe stata 
presa in considerazione un' idea di unione spirituale dei popoli eu
ropei nel loro insieme. Unicamente osservando lo straordinario si
gnificato del popolo tedesco all'interno della storia europea, e i 
gran di eventi che lo riguardano (dato che anche le culture di altri 
popoli fanno parte del suo stesso patrimonio31 ), si potrebbe ini
ziare il compito piu duro con la massima energía oppure entrare 
in un'eclisse pill profonda che mai32 . 

5. Il centro come terza via: centro («Mitte») e germanita («Deutsch
tum») 

Del resto, la rivendicazione di un concetto specifico di cultura 
contrapposto a quello di civilizzazione e un argomento ricorrente 
all'interno del dibattitoideologico tedesco gfa molti anni prima 
della guerra; esso diventa particolarmente acceso nel momento in 
cuí scoppia la grande crisi provocata dalla guerra, ma continua ad 
essere un motivo di conflitto negli anni successivi alla sua conclu
sione. Si fa ricorso all'idea che la forza emergente che la Germanía 
presuppone dal punto di vista dell'economia, dell'industria, del 
potere militare, acquista senso unicamente a partire dal grande svi
luppo che ha avuto luogo nel campo del pensiero speculativo. 

I1 riferimento che Tessenow fa a Dürer, a Lutero, a Grünewald, 
a Goethe, a Beethoven e a Kant non e casuale. Nel glorioso passa
to di una determinata «cultura dello spirito e del cuore», di una 
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«cultura dell' anima», dovrebbe trovarsi la forza spirituale di por
tata universale, che unirebbe tutti i popoli europei sotto l' egida 
della Germanía. Risulta curioso osservare come le culture di tutti 
i popoli che circondano questo spazio al centro dell'Europa o Mit
teleuropa rappresentato dalla Germanía, si devono considerare 
impregnate di questa stessa idea di forza unificatrice, dato che pae
si come l'Inghilterra e l'Olanda (qui si citano persino la Spagna e 
la Francia) hanno avuto una «influenza immediata e molto attiva 
sulla configurazione dei popoli germanici»33 . . 

Cosi Rembrandt viene rivendicato come uno dei maggiori rap
presentanti di questa «cultura del popolo tedesco» e, per esten
sione, dell'insieme dei popoli europei. Lo stesso Hermann Muthe
sius aveva espresso fin dal 191134 la necessita di una corrente spi
rituale, sostenuta da una chiara coscienza, che avrebbe restituito -
in questo caso si stava rivolgendo ai membri del Deutscher Werk
bund e ai compiti specifici di questa associazione - tutti i diritti 
della forma artística all'interno del lavoro industriale e artigianale. 
E affermava che il primo segnale chiaro ed evidente dell'inizio di 
una nuova direzione spirituale era costituito dal libro Rembrandt 
als Erzieher ·(Rembrandt come educatore), che ricordava ai tede
schi l'importanza dell' arte rispetto alla cultura scientifica. Secon
do Muthesius, si dovevano seguire i passi di Lagarde e Nietzsche 
- ancora una volta Nietzsche - quando affermavano che nessuna 
attivita dell'uomo puo raggiungere i propri fini senza le sfumatu
re dei valori del sentimento. 

ll libro Rembrandt als Erzieher era stato pubblicato nel 1890 a 
Dresda da Julius Langbehn con lo pseudonimo ~.splicito «von ei
n~m Deutschen» (di un tedesco). Nonostante la sua pseudoscien
tificita, questo testo ebbe un successo cosi folgorante da raggiun
gere in breve tempo un gran numero di edizioni. Difeso appassio
natamente dal Dürerbund (Lega di Dürer), esso venne diffuso an
che nel movimento giovanile tedesco fino a tutti gli anni Trenta35 . 

Seguendo un'idea molto diffusa e palese, come abbiamo visto, 
all'interno di questa «critica della cultura» tanto in voga negli an
ni che precedono immediatamente la svolta del secolo, Julius 
Langbehn afferma nel suo libro che 1a cultura del popolo tedesco 
entrava in aperta contrnddizione con la civilta materialista o mec
canicista rappresentata, per esempio, dalle citta o dai popoli sra
dicati quali sono gli ebrei. Tuttavia, tralasciando per un momento 
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le sfumature antisemite implicite in molte tendenze rientranti in 
questa «critica della cultura», che condurranno numerosi gruppi 
riformisti a concezioni e programmi che, gia dopo la guerra, sa
ranno adottati, come sappiamo, dal Nazionalsocialismo, e certo 
che, in Das Land in der Mitte, Tessenow stabilisce, in effetti, come 
compito specificamente tedesco, questa «unione di tutti i popoli 
europei», presagendo che, se non viene intrapresa questa unione, 
«noi sloggeremo dalla Germanía». Afferma inoltre che il compito 
e tedesco, della massima importanza e difficolta, precisamente 
perché il popolo tedesco e il popolo piu coinvolto - per esempio, 
nella guerra - essendo situato proprio nel centro. 

L'idea di una rivitalizzazione spirituale (ed economica), di una 
lotta perla cultura, si lega cosl all'idea di centro, e la parola Mitte 
diventa la parola chiave: 

Cio che e situato nel centro e sempre e dovunque il piU importante o 
quello che ha una posizione decisiva. [. .. ] Allo stesso modo noi, il popo
lo situato maggiormente al centro di tutto l'insieme dell'Europa, siamo 
per questo il popolo piU decisivo o realmente il piU importante. E casi, 
anche all'interno del nostro stesso popolo, lo strato di popolazione piU 
importante e quello che comunemente denominiamo classe media o, 
semplicemente, borghesia36. 

A partire da questi presupposti, solo una cultura della classe 
media sara dunque in condizione di agire come elemento di me
diazione, di conciliare gli estremi, di superare le contraddizioni, di 
assumere, in definitiva, la condizione di centro. 

Cosl pure questo concetto racchiude un' idea ricorrente che, in 
testi quali Kultur und Zivilisation di KarlJoel del 191537 giustifica
no la prima guerra mondiale in quanto lotta culturale nel senso piu 
radicale del termine, che cercherebbe cioe di superare l'idea di ci
vilizzazione in quanto pietra di paragone universale che uniforma 
gli uomini, che li livella esteriormente come conseguenza della 
meccanizzazione prodotta da uno sviluppo disorganico, pertanto 
non vitale, e che si potrebbe effettivamente iniziare soltanto a par
tire dal germe di questa nuova cultura universale. Una Weltkultur 
(cultura universale) richiesta per mediare, per sintetizzare, per 
unificare, nella quale i tedeschi rappresentano la sintesi, e gli ingle
si e i francesi, rispettivamente, la tesi e l' antitesi in quanto rappre
sentanti della civilizzazione. Cosl si giunge ad affermare che nella 
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forza organizzativa risiede l' essenza dello spirito tedesco (Deutsch
tum Ps, il suo compito, il suo futuro, la sua missione nel mondo ... 
Una forza che avrebbe l'intenzione di condurre i popoli non alla 
schiavitu, bensi all'unione, a un'unione economica, o a unioni me
no vincolanti ma, in ultima analisi, a un'unione culturale, poiché 
convertendosi a questo principio culturale i popoli non rinunce
rebbero alla propria autonomía, bensi la svilupperebbero ulte
riormente. Cosi pure durante la guerra, Hermann Muthesius in 
Der Deutsche nach dem Krieg (Il tedesco dopo la guerra) del 1915, 
si dimostra convinto del fatto che, in questa battaglia fra cultura e 
civilizzazione, la Germanía finira per imporre tutto cío che pre- . 
suppone organizzazione, i suoi propri principi etici, in definitiva, 
la sua visione unificatrice del mondo a partire da questa «cultura 
dello spirito». 

Nei suoi aspetti essenziali, le righe conclusive che Tessenow 
scrive per il suo discorso inaugurale all' Accademia di belle arti di 
Dresda coincidono con il finale di Handwerk und Kleinstadt : se la 
condizionemediatrice la possiede essenzialmente la Germanía per 
la sua posizione centrale e, fra le diverse classi sociali, la classe me
dia, l' autentico rappresentante della class~ media sarebbe il mae
stro artigiano autonomo: «Il suo molo risulta decisivo: se la classe 
media non funziona sotto nessun aspetto, noi tedeschi finiremo in 
rovina e, in seguito, succedera la stessa cosa agli altri popoli»39 . 

L'istruzione nelle Scuole tecniche superiori o nelle Accademie 
di arte avrebbe promosso l' esistenza di artisti creativi, ma non di 
autentici artigiani; e gli attrezzi verrebbero posti in maní che non 
sanno utilizzarli, non in quelle di coloro che conoscono un me
stiere; e se l' artigiano, e con luí il lavoro artigianale, si e degrada
to, soltanto il movimento giovanile tedesco, seguendo un cammi
no che condurrebbe quasi direttamente ai laboratori artigianali, 
potrebbe partorire un futuro certo, che sventerebbe tutti i perico
li, all'interno di questa utopía del «centro». Come opportuna
mente osserva Julius Posener40, il centro e in effetti la terza vía; il 
cammino verso il centro e attraverso il centro e quello che condu
ce alla salvezza, e la via piccolo borghese fra i due estremi, il capi
talismo e il comunismo: 

Non ho bisogno di insistere sui rischi di questa terza via, né di dire do 
che nella prassi política presupponeva questo cammino, che sfodo nel 
Terzo Reich, e non tanto do che presupponeva nella prassi política quan-
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to neglí ideali politici, dei qualí era stracolma quell' epoca. Il Terzo Reich 
non ebbe bisogno di essere pi-ti idealista di quanto lo fu in realta: un po
deroso alleato di una delle bande nella lotta fra capitalismo e comunismo. 
La borghesia tedesca considero un dilemma inutile questa alternativa. In
fatti nell'epoca dell'industria non esiste la terza vía, come neanche puo 
esistere la vía dell' artigianato in architettura41 . 

Das Land in der Mitte, che Tessenow usa come titolo, e un con
cetto che deriva da Nietzsche. La missione del lavoro artigianale, 
dell'uomo situato al centro, della citta di dimensioni medie consi
ste cos1 nel frenare la decadenza culturale dell'Europa e nel pro
muovere l'idea di un nuovo inizio fondamentale, una grande unio
ne di tutti i popoli d'Europa con la Germanía e i «suoi uomini di 
centro», la borghesia, presentando il primo livello di una cultura 
di portata generale che «tisana» questo processo di degenerazio
ne. Anche per Nietzsche l'uomo europeo e l'uomo del futuro per
ché, anche se l'Europa e «inquieta e si sta consumando», dato che 
subisce una «svalorizzazione dei valori supremi», l' essenza del
l'Europa e quella di un malato «che deve essere molto ricono
scente al suo stato incurabile e ali' eterna metamorfosi delle sue sof
ferenze; queste situazioni sempre nuove, questi pericoli, dolori ... , 
sempre nuovi hanno del parí creato una reazione intellettuale, 
quasi geniale, che in qualche caso e la madre di ogni genio42». 

Il concetto chiave, il centro, si collega in questa forma a quello 
di germanita, intesa come processo, come divenire o sviluppo (das 
Werden) che postula come caratteristica tedesca i concetti di See
le (anima) e di Kultur (cultura) contra quello di Zivilisation. 

Note 

1 Cfr. il discorso di Kurt Eisner del 17novembre1918, in occasione della fon
dazíone della nuova Repubblica di Baviera o Raterrepublik (Repubbliq dei soviet 
o consigli) di Monaco, del cuí governo e presidente. Qui egli stabilisce un paral
lelismo fra i recenti avvenimenti politici e il carattere innovativo della musica di 
Beethoven. 

2 Citato da S. Lamb, Los intelectuales y el desafio del poder. El caso de la 'Rii
terrepublik' de Munich, in A. Phelan, El dilema de Weimar. Los intelectuales en la 
República de Weimar, ed. Alfons El Magnanim, Valencia 1990, p. 201 (ed. spa
gnola di Id., The Weimar Dilemma. Intellectuals in the Weimar Republic, Man
chester University Press, Manchester 1985). 
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3 D. Frisby, Fragmentos de la modernidad. Teorías de la modernidad en la obra 
de Silnmel, Kracauer y Benjamin, Visor, Madrid 1992, p. 87 (ed. spagnola di Id., 
Fragments o/ mod~rnity. Theories ?f mo.dernity :·n :he work ?f Simmel, Kracauer 
and Benjamin, Pohty Press, Cambridge, m associaz1one a Basil Blackwell, Oxford 
1985). Cfr. anche G. Simmel, Tendencies in German Li/e and Thought since 1870, 
in «lnternational Monthly», 5, New York 1902. 

4 J. Posener, Kunstwerke (Opere d'arte) inAu/sdtze und Vortrilge: 1951-1980 
(Articoli e conferenze 1951-1980), Vieweg, Braunschweig-Wiesbaden 1981, p . 

.314. 
'5Ivi,pp . .315-.316. 

6 F. Nietzsche, Considerazioni inattuali, I-III, in Opere complete di Friedrich 
Nietzsche, vol. III, tomo I, a cura di G. Colli, M. Molinari, Adelphi, Milano 1972 
e 1977. 

7 H. Tessenow, Handwerk und Kleinstadt, Bruno Cassirer, Berlín 1919, ri-
stampato a cura di A. Roth, Gebr. Mann Verlag, Berlín 1972; trad. it. parziale col 
titolo Metropoli, citta, villaggi in appendice a F. Dal Co, Abitare nel moderno, La
terza, Roma-Bari 1982, pp. 184-189. 

s Trad. it. in H. Tessenow, Osservazioni elementari sul costruire, a cura di G. 
Grassi, Franco Angeli, Milano 1974. 

9 Ivi, L'ordine, p. 94. 
10 Ibid. 
11 Cfr. Heinrich Tessenow. Geschriebenes. Gedanken eines Baumeisters (Hein

rich Tessenow. Scritti. Riflessioni di un architetto), a cura di O. Kindt, Friedrich 
Vieweg und Sohn, Braunschweig-Wiesbaden 1982, p. 175. 

12 Stadtbaurat significa consigliere comunale per l'edilizia e l'urbanistica, una 
carica che ingloba in sé sía i compiti amministrativi che le tecniche destinate alla 
pianificazione urbana in un comune tedesco. 

13 Breslau, Breslavia, citta aliara della Slesia tedesca, oggi Wroclaw (Polonia). 
14 Citato da G. Wangerin, G. Weiss in Heinrich Tessenow. Ein Baumeister 

1876-1950, Heinrich Tessenow Gesellschaft, Richard Bacht, Essen 1976, p. 17. 
15 Tessenow, Handwerk und Kleinstadt cit., pp. 8-9. 
16 H.-G. Gadamer, Gedicht und Gesprá'ch, Insel Verlag, Frankfurt a.M. 1990. 
17 J. Posener, Tessenow II, in Vorlesungen zur Geschichte der neuen Archi-

tektur (Lezioni sulla storia della «nuova architettura»), pubblicate sulla rivista 
«Arch+. Zeitschrift für Architekten, Stadtplaner und kommunalpolitische Grup
pen» (Rivista per architetti, urbanisti e gruppi politici municipali), 5.3 (settembre 
1980), Die Architektur der Reform (1900-1924) (L'architettura della riforma 1900-
1924), p. 21, Arch+ ed., Aachen, dicembre 1979-agosto 198.3. Il testo tedesco di
ce esattamente: «Als Student nannte ich Tessenow den heiligen Schreiner; der 
Ausdruck gibt meine Fassungslosigkeit gegenüber Phanomen wieder, die Esote
rik Stefan Georges in der Fenstersprosse wieder zu finden: der Fenstersprosse, al
lerdings, die durch die liebevoll-strenge Darstellung ihres handgreifliches Sinnes 
dem alltaglichen Bezug dieses Sinnes enthoben ist» (Quando ero studente, ho co
nosciuto Tessenow, il santo falegname; l'espressione mi ha ridato la capacita di 
comprendere, di riconoscere l' esoterica di Stefano George nella traversa di una fi
nestra: la traversa di una finestra che, grazie alla presentazione accurata e rigoro
sa del suo significato tangibile, si libera dalla quotidianita di questo stesso signifi
cato [N.d.C.]). 
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18 Cfr. JI. Linazasoro, El proyecto clásico en arquitectura, Gustavo Gili, Bar
celona 1981, p. 114. Nel paragrafo dal titolo La Esencialización formal en los Clá
sicos Contemporáneos, Linazasoro afferma: «Si verifica piU tardi in Tessenow, e lo 
vedremo ripreso dagli scandinavi, un fenomeno che aveva avuto un precedente 
lantano in Palladio: le forme «classiche» (gli ordini stilistici) si mescolano con al
tre di carattere rurale. Ma non si tratta di un fatto semplicemente combinatorio, 
ma piuttosto dialettico: a contatto, le forme recuperano progressivamente il loro 
carattere 'essenziale' immediato, perdendo casi le loro componenti stilistiche [ ... ] 
In questo senso, anche l'introduzione di elementi classici in opere del primo pe
riodo di Tessenow, come l'istituto di Hellerau, conferisce una dimensione impor
tante a questo 'primo incontro' [ ... ] La grande facciata dell'istituto, nella quale si 
combinano alti pilastri che seguono 'un ordine stilizzato' insieme al frontone acu
to 'risultante' da un tetto a forte pendenza di 'origine rurale', definisce una sinte
si volta all'integrazione, al superamento delle barriere stilistiche che tendono a se
parare i due tipi di architettura». 

19 Posener, Tessenow JI cit., p. 20. 
20 Ivi, p. 22. 
21 Gadamer, op. cit., pp. 21 sgg. 
22 S. George, Der siebente Ring (Il settimo anello, poema), 1907, citato da Ga

damer, op. cit., p. 35 (I ed., Der Dichter Stefan George: Discurso en homenaje al 
poeta pronunciado por Gadamer en 1968 en la Universidad de Heidelberg, in «Ru
perto Carola», XX, 45 [dicembre 1968], pp. 102-111). 

23 G.A. Küppers-Sonnenberg, Korperkultur in der Siedlung (Cultura del car
po nella Siedlung), in «Die Freude. Moriatshefte für deutsche Innerlichkeit» (La 
gioia. Mensile sulla vita interiore tedesca), II, 3 (1925), p. 82. Citato da J. Frecot, 
J.F. Geist, D. Kerbs, Fidus 1868-1948. Zur cisthetischen Praxis bürgerlicher Flucht
bewegung (Fidus 1868-1948. Sulla pratica estetica dei movimenti borghesi di eva
sione), Rogner und Bernhard, München 1972, p. 46. 

24 H.-G. Gadamer, Elogio de la teoría, Península, Barcelona 1993, pp. 34-35. 
25 H. Tessenow, lettera a Chilla Schlichter attorno al 1928; citato in Heinrich 

Tessenow. Geschriebenes. Gedanken eines Baumeisters cit., p. 181. 
26 Cfr. E.Jackh, Werkbund undMitteleuropa, G. Kiepenheuer, Weimar 1916; 

trad. it. parziale Werkbund e Mitteleuropa, in F. Dal Co, Teorie del Moderno. Ar
chitettura Germania 1880-1920, Laterza, Roma-Bari 1985, pp. 215-220, in parti
cülare p. 220. «Si, quale nessun' altra mai, questa guerra e una guerra perla cultu
ra, che non solo scavera, come altre guerre, un soleo nel cuore del secolo, ma pe
netrera nel cuore dei millenni per preparare una nuova terra». (QuiJackh cita l'in
tervento di Karl J oel al 7° congresso annuale del Deutscher Werkbund, tenutosi 
a Colonia, dal 2 al 6 luglio del 1914 [N.d.C.].) 

27 H. Tessenow, Das Land in der Mitte. Ein Vortrag von H. Tesrenow, Jacob 
Hegner, Hellerau 1921, p. 13; vedi infra, Il paese situato nel centro. Una conferen
za di Heinrich Tessenow, p. 149. 

28 H. Tessenow, lettera alla signara Nau (18 gennaio 1919), citato da G. Wan-
gerin, G. Weiss, op. cit., p. 18. 

29 H. Tessenow, Das Land in der Mitte cit., p. 16; vedi infra, p. 150. 
3° Cfr. ivi, pp. 17-19; vedi infra, pp. 151-152. 
31 Cfr. ivi, pp. 20-21; vedi infra, p. 153. In merito alla precoce formazione de~

l'idea di un'Europa come unione spirituale di tutto l'insieme dei popoli europel, 

40 



il ruolo preminente che, all'interno di questa idea, viene conferito alla Germa
e ia come paese portatore di una cultura che abbraccia anche quella di altri popa
n. Tessenow si esprime casi: «Aquesto riguardo e importante os~e~vare che i po
poli storici di una gr,ande cultura molt? ?rec~ce no:11 hanno quast m.ente a che ve
dere con l'idea dell Europa come umta; qm posstamo parlare umcamente, per 
esempio, delle culture europee rivierasche e probabilmente soltanto delle culture 
dei popoli mediterranei che si sano gradualmente e costantemente estesi attra
verso paesi costieri come la Spagna, la Francia, l'Inghilterra e l'Olanda. 

Aquesto proposito, se ci occupiamo ulteriormente di questi due ultimi paesi, 
ci renderemo canto dell'influenza immediata e molto attiva che hanno avuto sul
la c~nfigurazione dei popoli germanici. Casi che noi tedeschi siamo pienamente 
autorizzati a indicare come parte del nostro patrimonio le grandi prime imprese 
degli inglesi ma, soprattutto, degli olandesi. Casi, per esempio, si dovrebbe forse 
pensare a Rembrandt come se non avesse, in assoluto, neanche una sola goccia di 
sangue tedesco?». 

Qui emerge innanzitutto la figura di Rembrandt che, come vedremo, assume 
un'importanza molto particolare perla cultura tedesca alla svolta del secolo. 

32 Cfr. ibid., vedi infra, p. 154: «Dobbiamo capire e conoscere bene il grande 
splendore e il vigore del lavara e della struttura sociale nella Germanía del tardo 
Medioevo; il carattere ricco, espressivo e solido del primo Rinascimento tedesco 
e, del parí, del Barocco tedesco e, soprattutto, le nostre inquietudini di grande 
portata sociale; lo stesso vale per le culture di tutti i popoli europei situati attorno 
a noi, proprio per accrescere decisamente il valore di queste differenti culture. 
Questi, ed altri affini, sano gli aspetti che dobbiamo tenere in considerazione co
me essenziali per noi, senza perdere di vista che il nostro popolo tedesco ha dato 
forma, nel corso di questa storia, a valori di altissimo livello». 

33 Vedi nota 31. 
34 H. Muthesius, Wo stehen wir? (Dove ci troviamo?), conferenza al congres

so annuale del Deutscher Werkbund svoltosi a Dresda nel 1911, in Die Durchgei
stigung der deutschen Arbeit. Wege und Ziele in Zusammenhang von Industrie/ 
Handwerk und Kunst (La spiritualizzazione del lavoro tedesco. Percorsi e finalita 
in rapporto ali' industria, ali' artigianato e ali' arte), in <<J ahrbuch des Deutschen 
Werkbundes», 1912, pp. 11-26. Secando l'interpretazione di Muthesius, l'arte si 
trasforma nel fattore di salvezza el' artista nell' eroico lavoratore della cultura. L' e
stetica, vale a dire cío che riguarda le forme configurate dall' artista, sía quelle quo
tidiane che quelle piU elevate, assume un significato nel mondo materialista che, 
altrimenti, sarebbe privo di contenuto. 

35 Cfr. H. Frank, Heimatschutz und typologisches Entwer/en. Modernisierung 
und Tradition beim Wiederaufbau von Ostpreuflen 1915-1917 (Difesa del suolo pa
trio e progetto tipologico. Modernizzazione e tradizione nella ricostruzione della 
Prussia Orientale 1915-1917), in Moderne Architektur in Deutschland: 1900 bis 
1950. Re/orm und Tradition, a cura di V. Magnago Lampugnani, R. Schneider 
GerdHatje, Stuttgart 1992, p. 118. D'altro lato, illibro di]. Langbehn, Rembrandt 
als Erzieher. Von einem Deutschen, C.L. Hirschfeld, Leipzig 1890, contava su an
tecedenti quali !'opera di Wilhelm Riehl, Land und Leute (Regione e gente), J.C. 
Cotta'sche Buchhandlung, Stuttgart 1854 e 1857-1863, che del parí richiamava un 
concetto di cultura specificamente tedesca, che si contrapponeva a un'idea di ci
vilizzazione meccanicista, materialista, típica delle citta e dei popoli «senza radi-
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ci» come gli ebrei. In questo senso, gli aspetti popolari e antisemiti che si ispira
vano a Lagarde potrebbero essere la causa, come si e notato, che avrebbe reso dif
ficile una lettura critica del libro fino al 1945. 

36 Tessenow, Das Land in der Mitte cit., p. 28; vedi infra, p. 156. Ibid.: «Vale 
a dire, noi tedeschi, in quanto ancora viviamo in Germanía, siamo il popolo di cuí 
tenere maggior conto e il piU importante dal punto di vista dell'idea dell'Europa 
poiché, proprio, siamo situati nel centro». 

37 K. Joel, Kultur und Zivilisation, in Id., Neue Weltkultur, Kurt Wolff Ver
lag, Leipzig 1915; trad. it. parziale Cultura e civilizzazione, in Dal Co, Teorie del 
moderno cit., pp. 210-215. 

38 Deutschtum secando il dizionario Wahrig: deutscher Wesen, deutsche Ei
genhart, ovvero carattere di ció che e tedesco, forma specifica o qualita di ció che 
e tedesco. Nel testo lo abbiamo tradotto in modo piu generale e riduttivo con ger
manita. In effetti, il concetto di Deutschtum e manipolato da Ernst Bertram pro
prio nel 1918, quando viene pubblicato il suo libro, Nietzsche. Versuch einer 
Mythologie (Nietzsche. Tentativo di una mitología). Il libro di Bertram, il cuí te
ma centrale e costituito dalla Germanía e da Nietzsche, si impone come uno dei 
riferimenti obbligati della «tivoluzione conservatrice» in ascesa a partire dal 1918 
circa. Un tipo di conservatorismo gia segnato dal conservatorismo «antinietz
schiano» della Lega pangermanica, attiva durante il Secando Reich di Guglielmo 
II e che cessó di esistere soltanto nel 1939, perla quale Nietzsche non costituiva 
un difensore delle virtu nazionali tedesche, poiché appariva come un «nichilista, 
immorale e amico degli ebrei», in un momento in cuí il problema, come era avve
nuto in epoche precedenti, risiedeva, secando la Lega, «nella perdita dei caratte
ri nordici e nella decadenza». La «rivoluzione conservatrice» del 1918 utilizza in 
un altro senso Nietzsche, sebbene ne esprima il disgusto per il liberalismo e ne ri
prenda l'aspirazione a un tipo di pensiero piU organico, da cuí derivano i concet
ti chiave di Bildung e Synthese. Cosl Thomas Mann, in Russische Anthologie 
(1929), si domanda perché Nietzsche attaccasse il cristianesimo, dandone come 
risposta il significato político in quanto sintesi di «conservatorismo e rivoluzione». 
E in questo senso che si discute il concetto di ció che e tedesco, dell' essenza tede
sca, come «werdend» (in divenire), cosl che l'idea di Werden e Deutschtum fini
scono per essere equivalenti: vale a dire, «giungere ad essere» e «germanita», equi
parando uno «stato del divenire» ali' «essere tedesco», non un «essere», bensl uno 
«stare per essere», uno «Stare diventando», come essenza di una nazione, la Ger
manía, in evoluzione perpetua, mai compiuta. Per Bertram, «Deutschtum» signi
fica trovarsi per sempre «Ín uno stato di crisalide» («im Puppenzustand»). D'al
tro lato, resta comunque significativo il fatto che, sempre nello stesso anno cioe il 
1918, compaiano, oltre alle opere di Spengler, quelle di Thomas Mann (Betrach
tungen eines Unpolitischen, da luí scritto tra il 1915 e il 1918, S. Fischer, Berlín 
1918; trad. it. Considerazioni di un impolitico, a cura di M. Marianelli, De Dona
to, Bari 1977) e di Hans Freyer (Antci'us). Cfr. R.H. Thomas, Nietzsche en la Ale
mania de Weimar y el caso de Ludwig Klages, in El dilema de Weimar. Los intelec
tuales en la República de Weimar, a cura di A. Phelan, ed. Alfons el Magnanim, 
Valencia 1990, pp. 97-121. 

39 Tessenow, Das Lande in Der Mitte cit., p. 40; vedi infra, p. 162: «Und doch 
hat er (der Mittelstand) zu entscheiden; versagt hier und dort der Mittelstand, so 
sind zunachst einmal wir Deutsche erledigt und die anderen Volker kommen hin
terher». 
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40 J. Posener, Rückblick in die Geschichte - Heinrich Tessenow (Sguardo re
trospettivo sulla storia - Heinrich Tessenow), in Vorlesungen zur Geschichte cit., 

p. 20. 
41 Ibid. 
42 F. Nietzsche, Kritische Gesamtausgabe, edizione critica completa uscita 

contemporaneamente in francese, italiano e tedesco, diretta da G. Colli e M. Mon
tinari, Gallimard, París; Adelphi, Milano; Gruyter, Berlín 1967 e anni seguenti, 
volume V, tomo 2, p. 73. 



Fig. 8. Hellerau, planimetría generale della citta giardino (architetto Richard Riemerschmid). 

Fig. 9. Heinrich Tessenow, fronte principale del primo progetto (non realizzato) perla scuo· 
la di rítmica di Hellerau (istitutoJaques-Dalcroze), 1910. 

Fig. 10. Heinrich Tessenow, fronte principale del secando progetto (non realizzato) perla 
scuola di rítmica di Hellerau (istituto J aques-Dalcroze), 1910. 





Fig. 11. Hellerau, istituto J aques-Dalcroze, pianta di insieme. 
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Fig. 12. Heinrich Tessenow, case d' abitazione per gli allievi della scuola rítmica J aques-Dal
croze, secando progetto, 1910. 

Fig. 13. Prospetto pubblicitario della scuola J aques-Dalcroze (da Dresden und das Elbgelcin
de, Dresda, 1911 circa). 
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Fig. 14. Heinrich Tessenow, case d'abita
zioni per operai e impiegati. 

Fig. 15. Il poeta Stefan George, disegno ~ 
R. Lepsius. «Wie muE der tag erst se111 
gewahr und hoffen/W o durch erschienen 
bist als schleierlose/ Als herz der runde als 
geburt als bild/Du geist der heiligen ~u
gend unseres volks!» (Dobbiamo scoprir~ 
e sperare nel giorno in cuí apparirai or~al 
svelato/ cuore dell' orbe terrestre, nasclt~, 
immagine/tu spirito della sacra gioventtJ 
del nostro popolo ! ) . · 



Capitolo terzo 

TESSENOW: LA RIFORMA DELLA VITA 
E IL PERCORSO DELLA TERZA VIA 

l. Presenza del pensiero rzformista nell) opera di Heinrich Tessenow 

Per intendere in quali condizioni si produce l' opera costruita 
di Tessenow, a che cosa corrispondono molte delle idee contenu
te nei suoi scritti e, naturalmente, dove si puo trovare la chiave dei 
concetti e delle riflessioni che si riversano in essi, e indispensabile 
passare in rassegna tutto il complesso di concezioni riformiste che 
si diffondono in Germanía, gfa precedentemente ma, soprattutto, 
negli anni che vanno dalla svolta del secolo fino al momento in cuí 
si verifica la situazione bellica che comprende gli anni dal 1914 al 
1918; vale a dire, fino ali' epoca che ruota attorno alla prima guer
ra mondiale. E ben vero che, all'interno del pensiero speculativo 
tedesco, esisteva da lungo tempo una tradizione utopica che, ov
viamente, aveva avuto le sue conseguenze anche dopo la prima 
guerra con le sue ramificazioni, chiaramente politiche, che incise
ro direttamente sugli avvenimenti storici europei piU significativi 
di questo secolo. Ma questo e soltanto un aspetto di cuí tenere con
to se consideriamo che, in effetti, la terza vía, e le idee di cui si nu
triva, poteva costituire, e in pratica cosi avvenne, un alibí per mol
te ideologie razziste e nazionaliste che giunsero ad esprimersi an
che a partire dallo stesso potere político di un' epoca molto precisa. 

Per quanto qui ci interessa, conviene chiarire che, all'interno 
del pensiero utopico tedesco di questo periodo (1900-1918), si in
crociano percorsi di natura molto diversa: dalle teorie anarchiche 
e socialiste, che affondano le loro radici nel socialismo utopico di 
Owen, Fourier, Cabet, ad altre riformiste, passando perle teorie 
di Kropotkin, fino ad arrivare in pratica all' assunzione di determí
nate teorie economiche, politiche ed estetiche che ricercano una 
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vía di uscita dal panorama della citta industriale e della societa che 
lo ha generato, attraverso il movimento cooperativo e il supera
mento (sebbene partendo da questa) per esempio, della citta giar
dino di Howard. Molti di questi movimenti riuscirono a conse
guire una serie di realizzazioni che segnarono un cammino da se
guire. In molti casi furono conquiste isolate, come vedremo ma, in 
altri casi, esse determinarono modalita e organizzazioni di vita che, 
nella loro concreta proiezione spaziale sul territorio in cuí si inse
diarono, lasciarono un' impronta indelebile nella configurazione di 
una forma di citta, e di vita in essa, che ancora oggi risulta esem
plare. In questo senso, l'influenza sulla riforma dell' abitazione e 
sul contesto in cuí questa si inserisce, come spazio di vita, sono sta
ti decisivi. 

In ogni caso, le aspirazioni di riforma della societa industriale 
e i tentativi di ricercare una terza vía, di trovare un senso piu 
profondo della vita, si accentuarono fortemente nel momento in 
cuí si concluse la guerra. Addirittura, una associazione come quel
la del Deutscher Werkbund1, fondato nel 1907, e che si appoggia
va senza riserve per le sue pretese riformiste al lavoro industriale, 
giunse a rappresentare, nella sua fase piu brillante (1907-1914), 
proprio questo per il capitalismo e per l' organizzazione a grande 
scala di una societa nel suo complesso, quella tedesca: non si <leve 
dimenticare che l' attivita del Werkbund riguardava praticamente 
tutti i campi dell' economía, dell'industria, del commercio e, natu
ralmente, della pianificazione urbana. Per esempio, in piena guer
ra, nel 1917, Muthesius aveva lodato l' organizzazione della guer
ra, che desiderava vedere trasmessa all' organizzazione industriale 
del dopoguerra, dato che l'artigianato, egli affermava, appartene
va al passato e la produzione in serie costituiva il futuro. Piu o me
no nella stessa epoca, nella primavera del 1918, Tessenow (anche 
luí membro del Deutscher Werkbund a partire dal 1910), scrive
va in Handwerk und Kleinstadt quanto segue: 

Forse moho spesso detestiamo questa guerra, ma serve assai poco, 
poiché raramente attacchiamo la sua origine o le caratteristiche peculiari 
dell'ultimo decennio, nel quale questa guerra ha gettato le sue radici, poi
ché ci difendiamo da questa piU O meno con la stessa intenzione con la 
quale abbiamo sempre censurato i nostri prodotti industriali degradanti 
e di scarso valore, per ritornare immediatamente a costruire fabbriche 
sempre piU grandi2. 
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La visione della catastrofe del 1918, la perdita della guerra da 
parte della Germanía, sembrava dare libero sfogo alla terza vía 
che, nella sua avversione verso !'industria, trovo uno sbocco favo
revole perlo sviluppo di ogni tipo di utopía, come quelle per esem
pio concepite dall' espressionismo visionario3 e, naturalmente, per 
l' affermazione di una linea come quella artigianale di Tessenow, 
sostenuta all'interno del Werkbund. 

Lo stesso Hans Poelzig spinse i fautori del Werkbund nel 1919 
ad accordarsi sul fatto che il Werkbund non avesse avuto motiva
zíoni economiche bensi idealiste4 come fondamenti alla base della 
sua costituzione. Per tutta questa linea di pensiero, come abbiamo 
gia indicato precedentemente, la guerra era iniziata molto prima del 
1914, dato che }'industria- o meglio il modo in cuí si erano manife
state determina te forme dello sviluppo industriale - era stata alla ra
dice della guerra e, in definitiva, era la stessa cosa della guerra. 

E evidente che lo sviluppo industriale non ebbe termine con la 
guerra e che !'industria tedesca non era fra le ultime, nonostante 
le apparenze, dopo la grande ecatombe dovuta al risultato finale 
del conflitto, dato che, dopo gli anni piu duri dell'immediato do
poguerra, comincia di nuovo a recuperare di vigore5 . Le soluzioni 
proposte da Tessenow, vale a dire il ritorno al lavoro artigianale, la 
rivendicazione delle condizioní di vita della piccola citta, la ricer
ca della posizione di centro, il paese del centro come forza di me
diazione, sembrano percio risposte inadeguate rispetto al tempo 
storico in cuí si producono e si pongono ovviamente controcor
rente rispetto al corso naturale degli avvenimenti e, nello stesso 
tempo, sembrano accreditare un determinato pensiero reazionario 
che, in parte, potrebbe essersene appropriato. Tuttavia rispondo
no a una coscienza critica rivolta verso situazioni e problemi di 
quel tempo, e ancora attuali che, come abbiamo affermato, pro
dussero alcune soluzioni di enorme portata, ricche di prospettive 
future, come parte di un'utopia realizzabile. 

2. «Grof5stadt» (metropolz) e «Stadt/eindlichkeit» (avversione nei 
con/ronti della citta). Le teorie antiurbane 

Il concetto di terza vía o cammino nel mezzo (Mittelweg), co
me concetto relativo alla parola chiave Mitte che attraversa, come 
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abbiamo visto, tutto il pensiero di Tessenow espresso in Das Land 
in der Mitte, viene mostrato con tutta chiarezza nel disegno del pit
tore Fidus - pseudonimo di Hugo Hoppener6 - posto sulla co
pertina della rivista «Deutsche Volksstimme. Organ der Deut
schen Bodenreformer» (Voci del popolo tedesco. Organo dei 
riformisti del suolo tedeschi). In questo disegno si puo osservare 
un percorso che si divide in altri tre, in mezzo alla campagna. Ta
le articolazione prende la forma, al suo avvio, del segno runico, che 
rappresenta sía il concetto generico di uomo che un segno di vita. 
Il cammino di destra, quello capitalista, si conclude, dopo alcuni 
passi, nell' abisso che si a pre proprio al margine del disegno. Il 
cammino di sinistra, quello comunista, si perde fra una catena ir
reale di montagne avvolta da nuvole nere. Il cammino del centro, 
il cammino della riforma del suolo, conduce a un paese ricco, che 
si estende oltre l' orizzonte, pacifico e illuminato dal sole, e sembra, 
in sostanza, un' oasi. In questa illustrazione, Fidus riassume per
fettamente i motivi degli innumerevoli sforzi della riforma che 
compaiono, soprattutto, alla svolta del secolo. 

Il capitalismo viene rifiutato come concetto non tedesco im
portato dall' estero, soprattutto da uno stato avanza to, ad alto svi
luppo industriale e commerciale, come l'Inghilterra e che, in piU, 
l' ebraismo materialista e ateo ha contribuito ad organizzare con
tro lo spirito tedesco. Il comunismo viene rifiutato perché inter
nazionalista e perché la salvezza attraverso le masse e considerata 
un' eresia. L'unico cammino possibile sarebbe quello del centro, 
l'unico che si pensa possa realmente trasformare i rapporti di po
tere e di proprieta. Nel disegno non viene indicato da dove pro
viene il cammino che poi si suddivide in tre direzioni diverse e che, 
naturalmente, si stacca dalla citta, poiché per il lettore della rivista 
«Deutsche Volksstimme», come per gli altri riformisti, la citta co
stituiva soltanto una caricatura dell' autentica vita umana. L' avver
sione nei confronti della metro poli ( Grofútadt), come centro del
l'industria e dell' economía, aveva profonde radici ideologiche che 
risaliváno fino a Rousseau giungendo al 18717 e che, senza dubbio, 
restarono solo sulla carta. Tuttavia, a partire dalla grande rivolu
zione economica, che in Germanía presuppone l' epoca dei Grün
derjahre (gli anni dei fondatori), comincia un periodo di movi
menti e di iniziative articolati in innumerevoli leghe o associazioni 
orientate nel senso della riforma. Dopo la fondazione del Secondo 
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Reichs, nel 1871, l'industrializzazione porta in realta come conse
guenza, assie~e allo svih~ppo d~lle gra?di citta, lo sviluppo de! p~
tere sociale de1 lavoraton che s1 orgamzzano per conqmstare 11 di
ritto a un' abitazione dignitosa e a migliori condizioni di lavo ro. Il 
movimento operaio riesce a costituire un potere sempre piu forte, 
che mette in pericolo i rapporti di classe precostituiti. 

In questo momento la piccola borghesia si configura come una 
classe che si sente minacciata sía dal potere crescente del proleta
riato che da quello della grande industria. Si tratta di piccoli in
dustriali, artigiani o commercianti, di impiegati della nuova am
ministrazione moderna, ecc. di una classe che non si identifica con 
la condizione delle altre classi sociali che, per loro stessa natura, 
costituiscono delle classi urbane, insite nella stessa idea di Grofl
stadt. Contro i valori che la segregano, contro i locali per il tempo 
libero, gli usurai, gli speculatori e le banche, contro il valore del 
denaro che tutto abbraccia, e il dominio del grande capitale, lamo
rale del piccolo borghese costituisce un postulato che non richie
de costi economici, poiché si appoggia unicamente sui valori del
la propria interiorita. La classe media appare cosi predestinata ad 
essere il terreno favorevole per ogni tipo di dottrina ideologica sal
vífica. E qui che Langbehn, Lagarde9 e altri scrittori di natura af
fine trovarono i lettori piU ben disposti. 

Nel pensiero di Tessenow (per esempio in Handwerk und 
Kleinstadt) l'idea di Groflstadt appare come origine di tutti i malí, 
dato che, a partire dall'industrializzazione accelerata fino ali' ab
bandono delle virtu proprie della classe media o della piccola bor
ghesia, la grande citta racchiude in sé tutte le condizioni favorevoli 
che hanno condotto al disastro della guerra. In luí la visione della 
grande citta si associa, effettivamente, all'apocalisse della guerra10. 

Ali' interno della cultura tedesca abbiamo gia detto che il concet
to di Stadt/eindlichkeit (avversione nei confronti della citta) conosce 
una lunga tradizione, che assume toni nitidi e persisten ti. Appare in
fatti nelle figurazioni dei primi romantici associata ad aspetti quali 
l' effettiva assenza di una emancipazione nazionale-bor~hese, non 
come, per contro, accade nel caso del modello francese. E altrettan
to legata alle origini dell' antisemitismo e all'ideologia nazionalista (in 
autori quali Fichte, Shelling ... ), do ve configura tutto un panorama in 
qualche modo simile a una preistoria di questa «critica della cultura» 
conservatrice che acquista fervore attorno al 1900. 
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Le teorie antiurbane contrastano con le teorie socialiste e si op
pongono aqueste (come abbiamo detto, il socialismo si puo rea
lizzare soltanto facendo affidamento su una societa industriale 
avanzata, ed e considerato un'ideologia antitedesca in quanto in
ternazionalista). La serie di dottrine diffuse sulla teoría della di
scendenza e della disuguaglianza delle razze entrano ugualmente 
in contrasto con il socialismo, e a tutto cio si aggiungono motiva
zioni religiose, compreso l' antisemitismo come argomento di lotta 
del conservatorismo tedesco. 

3. Il compromesso guglielmino e !'idea di soddis/azione generale 

Quando nel 1894 appare illibro di C. von Massow, Re/orm oder 
Revolution (Riforma o rivoluzione) 11 , nello stesso titolo viene posta 
una questione che probabilmente resta ancora oggi irrisolta. E al-
1' interno della stessa borghesia formatasi nelle universita, dove sor
gono, nel corso degli anni Ottanta e nel momento in cuí la prima 
grande ondata dell'industrializzazione ha gia prodotto i suoi effet
ti, tutta una serie di movimenti sociali di riforma che hanno come 
meta la soddisfazione generale, la ricerca di una maggiore ugua
glianza sociale, il miglioramento delle condizioni di vita per tutta la 
societa. I concetti di Be/riedung (soddisfazione), VerschOnung (ab
bellimento), Ausgleich (equilibrio) esprimono molto chiaramente 
in che cosa consista il cosiddetto «compromesso guglielmino»: non 
si tratta di andare alla ricerca dell' emancipazione delle classi debo
li, bensi di stabilire con moderazione un modo di mitigare le pessi
me condizioni di vita di una parte della popolazione, un compito 
che si considera urgente data la gravita e il campo in stato di ab
bandono, ma pronto ad essere fertilizzato, che si off re al partito che 
raccoglie in maniera piu coerente le rivendicazioni della classe ope
raia (il SPD o partito della socialdemocrazia) per portare ad attua
zione le sue proposte rivoluzionarie - non a caso il SPD fino alla 
guerra del 1914 veniva tacciato di essere «il partito della rivoluzio
ne», anche se alcuni dei suoi massimi esponenti provenivano dalla 
stessa borghesia. Quelle che si postulan o son o riforme che cercano 
di risolvere il cosiddetto problema sociale, nel tentativo di trasfor
mare il paesaggio político, preoccupandosi pero di non intaccare i 
rapporti di proprieta e poteri precostituiti. 
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Il «compromesso guglielmino», come lo ha giustamente inter
pretato J ulius Posener12 quando ne analizzava le implicazioni nel 
campo dell'architettura e dell'urbanistica, sarebbe consistito esat
tamente in questo: nel procurare, a partire da uno sviluppo eco
nomico senza precedenti basato sull'industrializzazione accelera
ta di un paese tradizionalmente agricolo e arretrato, l'innalzamen
to delle condizioni di vita di tutta la popolazione, compreso il la
voro per le classi lavoratrici che cosl vedrebbero il senso di una 
missione nazionale nella loro stessa attivita, avviata al progresso e 
al benessere ai quali parteciperebbero in prima persona. Questo 
sviluppo avrebbe come massima una crescita delle condizioni ma
teriali fino a un miglioramento a tutti i costi, secando il motto che, 
alludendo all' opera piu importante del filosofo Ernst Bloch, Das 
Prinzip Hoffnung (Il principio speranza), recita Das Prinzip Wach
stum (Il principio crescita). La «borghesia illuminata» - come Ju
lius Posener ha definito le élites dirigen ti dell' epoca di Guglielmo 
II in Germanía, 1888-1918 - ha costituito una classe al potere, di 
cuí facevano parte industriali come i Rathenau (il padre Emil e il 
figlio Walter), i grandi padroni dell'AEG, oppure uomini politici 
conservatori come Friedrich Naumann, forse il principale ideolo
go del Deutscher Werkbund13 . 

Una classe, quella dell' «industriale illuminato», in ogni caso 
straordinariamente colta e preparata in questioni di belle arti, mu
sica, economía, filosofía o scienze sociali e politiche. Ad essa si <le
ve, di fatto, l' esistenza di un «circolo virtuoso» che si verifica in 
Germanía negli anni che precedono immediatamente lo scoppio 
della grande guerra: produrre di piU e meglio, nonché a costi piU 
bassi, per migliorare le condizioni di vita dell' operaio che, osser
vando come l' organizzazione del suo lavo ro produce effetti bene
fici per lui, si impegnerebbe con sempre maggiore entusiasmo nel 
compito dello sviluppo e del progresso, come compito nazionale 
nel quale sentirsi coinvolto14 . 

4. I movimenti della rzforma e il movimento perla cittd giardino: 
«Hellerau e stata l1 epitome» 

Dai circoli «illuminati», accademici o universitari, provengono 
anche i dirigenti dei movimenti di riforma piU implícitamente le-
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gati non tanto a una pratica reale, industriale, commerciale ed eco
nomica direttamente imparentata con molti dei compiti politici 
del momento, quanto con un pensiero utopico, i cui seguaci si tro
vano proprio nelle classi medie un po' disorientate: il vuoto reli
gioso e l' assenza di una determina ta visione del mondo (Weltan
schauung) vengono dolorosamente sopportati come conseguenza 
della crescente secolarizzazione della vita urbana e del riflusso del-
1' influenza ecclesiastica. Si comprende cosi il molo tanto impor
tante che giocheranno, nella formazione di questo pensiero utopi
co, certe idee sostitutive della concezione religiosa, che si configu
rano, nei fatti, come vere e proprie nuove «religioni sostitutive». 

Le motivazioni dei riformisti sono di natura diversa, anche se 
se ne possono piu chiaramente identificare tre: quelle igienico-me
diche, quelle social-politiche, quelle religioso-filosofiche, che in 
realta appaiono moho spesso sovrapposte e che sono, natural
mente, intercambiabili. Fra queste si collocano molte delle riven
dicazioni irrisolte della prima borghesia, cioe gli ideali non realiz
zati dell'Illuminismo, che compensano o cercano di compensare la 
fallita rivoluzione del 1848. Molti di quegli ideali si riscontrano, 
soprattutto, nella Naturheilkunde (medicina naturale), le cui ori
gini risalgono, ancora una volta, direttamente a Rousseau. 

Dal movimento perla medicina naturale (Naturheilbewegung) 
deriva, per esempio, il tuttora esistente Deutsche Bund der Vereine 
für naturgemaBe Lebens- und Heilweisen-N aturheilverein-e V (As
sociazione tedesca delle societa perla promozione della medicina e 
della vita naturale), che ha raggiunto un grande prestigio e influen
za per quanto riguarda l'igiene, la profilassi delle malattie e il mi
glioramento della salute, e che ha mantenuto una stretta relazione 
con il lavoro sociale a livello urbano e municipale, nonché con tut
ti i movimenti di riforma orientad alla salubrita in generale. 

F ra i movimenti di riforma piU caratteristici che si hanno in que
sto periodo, accanto al gia citato Naturheilbewegung, appare il mo
vimento perla riforma del suolo (Bodenreformbewegung), che po
stula una trasformazione della proprieta del suolo (in grande misu
ra ancora debitrice di vecchie strutture feudali) nel senso di patro
cinarne la proprieta collettiva, in modo da eliminare il commercio 
e l'usura impliciti nella speculazione. Questo movimento e le sue ar
gomentazioni vennero sostenuti dal movimento per il diritto tede
sco (Bewegungfür deutsches Recht), che imputava al diritto roma-

56 



no la struttura capitalista e ricercava un ritorno alle forme econo
miche del popolo germanico e alle sue strutture giuridiche. 

Analoghe motivazioni si ritrovano nella nascita del movimento 
perla citta giardino ( Gartenstadtbewegung) che pretendeva, per il su
peramento delle precarie condizioni di vita dell' operaio industriale, 
un'idea di disurbanizzazione che, come gia abbiamo indicato e ve
dremo anche in seguito, avra ampie conseguenze15 . Molte delle sue 
inquietudini si traducono in determinati sforzi per l'insediamento in 
campagna di laboratori artigianali e per un processo di sproletariz
zazione e di addomesticamento dell' operaio industriale, che avreb
be trovato alloggio nella sua piccola abitazione, all'interno della citta 
giardino e in contatto con la natura, lontano dall'insalubrita e dalla 
mancanza di condizioni igieniche del suo alloggio urbano. 

Tuttavia, nella nascita del movimento per la citta giardino in 
Germanía si verifica il paradosso che la concezione della citta giar
dino inglese diventa piU realista ma, senza dubbio e nelle stesso tem
po, che i membri del movimento tedesco, quanto ad approccio, 
sano molto piu idealisti di quanto non lo era stato Howard nel suo 
libro Garden Cities o/ Tomorrow, apparso sotto altro titolo nel 
189816. La Societa tedesca perla citta giardino, che era stata la pri
ma al di fuori dell'Inghilterra, venne fondata a Berlino nel 190217 . 

A proposito del superamento delle contraddizioni implicite nella 
realta costruita delle prime citta giardino, sorte attorno a Londra18, 

da parte della citta giardino tedesca, J ulius Posener sottolinea che 

la confusione di concetti [fra citta giardino, sobborgo giardino, insedia
mento industriale in lnghilterra] comporto che, dopo la guerra, qualsia
si «estate» promossa da uno speculatore venisse denominata citta giardi
no e che, come piU tardi lamentava Frederic Osborn, i due milioni e mez
zo di case unifamiliari del periodo fra le due guerre non venissero co
struite nelle cento citta che egli aveva propugnato nel 1918, bensl negli 
immensi sobborghi che circondano Londra. Il motivo di questa diver
genza dall'idea della citta giardino in Inghilterra, certamente, non deve ri
cercarsi in una mancanza di chiarezza del concetto, bensl nel fatto che gli 
insediamenti proposti da Howard erano eccessivamente piccoli: la gran
de fabbrica non si insediava in citta di circa 30.000 abitanti19 . 

Inoltre, come sottolinea lo stesso Posener, la prima e la piU riu
scita citta giardino tedesca, quella di Hellerau, nei dintorni di Dre
sda, costituisce certamente una Siedlung20 industriale. Essa era la 
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sede dei Deutsche Werkstatte (officine tedesche) di Karl Schmidt 
e il luogo in cuí Tessenow, come gia abbiamo notato, costru1 la 
scuola di rítmica e una serie di piccole case a partire dal 1909, e 
dove, dal 1918, cerco di portare a realizzazione la sua idea del la
voro artigianale fondando una comunita di artigiani. 

Il movimento tedesco per la citta giardino era un guazzabuglio 
di ideali utopici, dove si mescolavano concezioni socialiste, coo
perativistiche e di riforma della vita: si potrebbe parlare di un pa
rallelismo fra il movimento inglese delle Arts and Crafts e il Deut
scher Werkbund e i due movimenti, quello inglese e quello tede
sco, perla citta giardino. Tuttavia, per questo stesso motivo, si de
ve tentare di comprendere il movimento tedesco perla citta giar
dino all'interno del quadro ideologico che l'epoca di Guglielmo II 
presuppone e del concetto che abbiamo definito come compro
messo guglielmino, vista la mescolanza di pragmatismo e dima
scheramento ideologico21 che lo caratterizzano, anche se, nei fat
ti, non mancavano personaggi idealisti: 

uomini fra quelli che dirigevano il W erkbund, come gli architetti Rie
merschmid, Behrens, Muthesius, facevano parte del movimento per la 
citta giardino. Tuttavia non lo avrebbero potuto creare. La biografía dei 
membri della famiglia Kampffmeyer22 , per esempio, consente di scopri
re di che natura fossero gli uomini che giocarono un ruolo determinante 
nel movimento della citta giardino. [ ... ] I Kampffmeyer provenivano dal
l'universita, si interrogavano sul senso della vita e, nello stesso tempo, te
nevano i piedi sul terreno della realta, nel dato di fatto dell' espansione in
dustriale guglielmina che, a sua volta, era íntimamente legata al patriotti
smo nazionalista, come ben esprimono gli scritti di Naumann e di Rohr
bach. Cosi, sono contemporaneamente piu prudenti e molto piU esaltati 
che non i corrispondenti modelli contemporanei inglesi: cauti rispetto al
la realta, radicali nello spirito. Questa radicalita intellettuale e spirituale, 
senza dubbio, si riallaccia alle idee del socialismo utopico, alle idee del 
muto soccorso dell' anarchico Peter Kropotkin, alla critica tedesca della 
cultura da parte di Lagarde e di Langbehn. (Una figura chiave per stabi
lire la relazione con Kropotkin, come anche con i socialisti utopici, fu 
Franz Oppenheimer, il nemico appassionato del socialismo collettivista 
di Karl Marx, il piu deciso rappresentante dell'idea cooperativistica e del
la rigenerazione della societa nel mondo rurale)23 . 

Alcuni membri importanti del movimento tedesco per la citta 
giardino fondarono, gia prima della costituzione nel 1902 della So-
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cíeta tedesca perla citta giardino, comunita come Die Neue Ge
meinschaft (La nuova comunita) degli scrittori J ulius e Heinrich 
Hart, che acquistarono a questo fine urt grande edificio sui bordi 
dello Schlachtensee (uno degli idilliaci laghi nei dintorni di Berli
na), dove realizzare un ideale, che aveva maggiori implicazioni ri
spetto alle associazioni cooperativistiche, in piena campagna pero 
in stretto contatto con la citta24 . 

In realta «la nuova comunita» non costituiva un' autentica col
lettivita, dato che era anticollettivista, né intendeva sacrificare l'in
divíduo alla collettivita, ma piuttosto edificarlo attraverso la co
munita. Proprio in questo processo i suoi membri vedevano anche 
la soluzione della questione sociale poiché, dicevano, se ciascuno 
superava le idee di competitivita e di sete di guadagno, ne sarebbe 
deriva to che l' effettiva distribuzione dei beni materiali cessava di 
essere essenziale. Comunita di questa natura sorsero, come vedre
mo, un po' dappertutto in Germanía all'inizio del secolo e, anche 
se non ebbero uno sviluppo pratieo ed effettivo di grande portata, 
dato che molte di esse fallirono nei loro intenti o risultarono inat
tuabili, influirono enormemente sul movimento per la citta giardi
no, nel senso che gli elementi essenziali della forma di vita che cer
cavano di portare avanti vennero a far parte dei compiti pratici 
che, per esempio, alcuni membri del Werkbund - architetti quali 
Riemerschmid, Tessenow, Behrens, Muthesius, Bruno Taut - por
tarono a termine, giungendo persino a svolgere un ruolo direttivo 
nella Societa perla citta giardino. Riemerschmid, Muthesius, Tes
senow furono, per esempio, gli architetti che costruirono Hellerau. 

Hellerau estatal' epitome, la piU fedele sintesi delle nozioni ori
ginarie che si riferiscono al concetto di citta giardino. In realta es
sa costituiva una «colonia» o Siedlung di carattere industriale ar
ricchita da idee cooperativistiche, prima di essere una citta giardi
no25. Hellerau, che lo stesso Ebenezer Howard visito nel 1912, e 
che era conosciuta al di la delle frontiere tedesche (forse addirit
tura piU di Letchworth), gia prima della guerra del 1914, secando 
Posener, sembrava 

piU convincente di Bournville, che era il modello ammirato prima della 
fondazione della Societa tedesca perla citta giardino [ ... ] era la sede del
le idee moderne del W erkbund nonché la loro stessa realizzazione. Li le 
si potevano toccare con mano, nella fabbrica di mobili (i Deutsche Werk-
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statte o officine tedesche), nella produzione, nelle condizioni di lavoro, 
nel piano urbanístico, nelle case deglí operai, e nelle altre case26 . 

A Berlino, fra gli altri, c'e un ulteriore insediamento o Siedlung 
cooperativistica, la Freie Scholle a Weidmannlust, ma le case che 
esistono oggi sono state costruite dopo la guerra del '14. Nella 
Freie Scholle Bruno Taut stesso costruisce, fra il 1924 e il 1931, 
gran parte di quello che e l'insediamento attuale. Taut infatti ave
va iniziato la sua attivita come sostenitore della citta giardino e si 
puo dire che, oltre a non rinnegare mai il suo riferimento ad essa, 
la linea diretta che connette il concetto di citta giardino alle gran
di Siedlungen della GEHAG (la societa immobiliare delle cooperati
ve dei sindacati all'epoca della Repubblica di Weimar, 1918-1933) 
che costruisce a Berlino alla fine degli anni Venti, e costituita da 
insediamenti cooperativistici come la Freie Scholle. 

Questo e il risultato visibile, come proiezione verso il futuro, di 
quanto il movimento tedesco della citta giardino e stato in grado 
di realizzare: 

}'idealismo ha prodotto dei bei fiori. Il risultato finale, la grande Siedlung, 
non puo in alcun modo qualificarsí come una vittoria del pragmatismo, e 
píuttosto una completa trasformazione dell'idea della citta giardino. La 
grande Siedlung sostítuísce persino gli insediamenti che, piU direttamen
te delle grandi Siedlungen della GEHAG, erano sorti grazíe agli sforzi degli 
ultimí anni che precedettero la guerra e durante questa: urbanizzazíoní 
con carattere di piccole citta nella grande citta, o vicino ad essa, come la 
'citta giardino' di Zehlendorf di Paul Mebes (1912) o quella di Staaken di 
Paul Schmitthenner (1914)27 . 

Nel quadro complessivo dei movimenti perla riforma della vi
ta che entrano in scena in questo periodo, la grande maggioranza 
si riferisce direttamente a molti ideali che alimentano il movimen
to per la citta giardino, oppure ne e parte integrante. E questo il 
caso, per esempio, dello Schrebergartenbewegung28 , cioe il movi
mento che sostiene l' esigenza di un piccolo orto fra le condizioni 
stesse dell' abitazione. Questo movimento predicava il vegetariani
smo, basandosi sulla riscoperta di forme di vita naturali presso gli 
antichi, nel primo cristianesimo o in determínate culture asiatiche. 
In ogni caso, la presenza dell' orto legato all' abitazione e una ca
ratteristica comune anche oggi, non soltanto in insediamenti che 
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rispondono a forme come quelle qui segnalate, tipiche della citta 
giardino o d~l~a Sie~lung c.o.oper~ti~ista: ma anche in. mol~i ~egli 
immensi cortlh che 1 grand11Solat1 di res1denza collett1va di diver
sa altezza, localizzati nel pieno centro della citta, posseggono co
me parte integrante dello spazio pubblico, per esempio a Berlina; 
risponde pertanto a una tradizione ininterrotta, che arriva fin qua
si ai nostri giorni. 

Il movimento che si propone di mettere in pratica una cultura 
fondata sulle teorie naturiste, cioe il Freikorperkulturbewegung29 , 

trova anche nella riforma del modo di vestire motivazioni igieni
co-mediche, insieme all'idea di una terapia basata sul contatto di
retto del corpo nudo con l' aria e la luce del sole. Le leghe di aste
mi che sorgono allora in Germanía, e la nascita negli anni Novan
ta dei primi negozi o magazzini legati alle nuove abitudini alimen
tari e al nuovo modo di vestire che questi movimenti postulano, 
sono una conseguenza diretta del nuovo orientamento che investe 
una specifica pratica della salute. 

Accanto a questi si collocano anche gruppi che fanno parte del 
movimento femminista30, che lottano per il riconoscimento del
l'uguaglianza dei diritti della donna nella política e nella vita pub
blica, per ottenere le stesse possibilita di formazione dell'uomo, 
per la coppia libera rispetto al matrimonio di interesse, contra la 
diffamazione dei figli naturali o illegittimi e delle ragazze madri. 

Ugualmente i centri di istruzione in campagna o collegi rurali, 
i Landerziehungsheime31 , sorgono concettualmente dalle discus
sioni pedagogiche degli anni Novanta con l'obiettivo di preserva
re i piu giovani dai pericoli della citta e dall'irrompere dei conflit
ti sociali nel mondo dell'infanzia. Gli allievi piU grandi conoscono 
organizzazioni simili a quelle dei boy-scouts (i Wandergruppen32

), 

da cuí attingono movimenti che assumono una notevole impor
tanza per l'influenza sociale estremamente grande e diffusa, come 
per esempio avviene per il Wandervogelbewegung che, tradotto al
la lettera, significa movimento dell'uccello migratore33 . 

All'interno dell'aspirazione per una condizione della classe me
dia che lasciasse la sua impronta su tutta l' attivita quotidiana del
la vita e del lavoro, all'interno cioe di questa idea di societa che 
Tessenow preconizza, la rivendicazione della piccola citta si lega 
concretamente agli indizi di una rinascita artigianale, che egli rav
visa nei cosiddetti Landerziehungsheime e negli sforzi del Wander-
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vogel34 . Il luminoso futuro, che egli individua come la nuova epo
ca che giungera dopo l'inferno della guerra descritto nelle ultime 
pagine del suo libro, e in teso in realta come l'inizio di questa nuo
va epoca artigianale: 

La riostra epoca si trova agli inizi di una nuova epoca artigianale e ci 
obbliga a riconoscere fino in fondo e a tenere ben presente il fatto che, 
nell'ultimo decennio, in molti degli aspetti piu importanti della vita, essa 
ci ha condotto all'inganno piU spaventoso. E proprio per questo, sebbe
ne ne siamo coscienti solo in modo confuso, per noi il lavoro artigianale 
finira per essere molto importante nonché l' obiettivo piU adeguato [ ... ] 
perché lo spirito artigianale ci mantiene uniti alla casa. E ci fa avere una 
nostra terra [Heimat], dove dispone la casa, il cortile, il giardino e un la
boratorio come luogo centrale. Un laboratorio che immagazzina le nostre 
fatiche, le nostre preoccupazioni e tristezze, ma anche il nostro orgoglio, 
le nostre risa e canzoni. Un laboratorio con macchine non eccessivamen
te grandi e con non troppi libri, ecc. E tutto questo al centro di una pic
cola citta35 . 

La preoccupazione di Tessenow per la formazione della gio
ventu nelle scuole e il problema dell' educazione dei bambini, si 
esprime anche in molte altre fra le sue riflessioni scritte36. L' orien
tamento pedagogico degli anni che precedono la guerra egli lo 
considera sbagliato, in quanto e legato alle condizioni metropoli
tane in conflitto con gli autentici interessi dell'infanzia: la riforma 
della scuola potra trovare il cammino adeguato, soltanto se riesce, 
all'interno di questa riforma, a «porre tutto 1' accento in tutto cio 
che e proprio della piccola citta e, di conseguenza, del lavoro arti
gianale»37. In Das Land in der Mitte, egli ritorna ad alludere all' e
ducazione della gioventu, riferendosi in questo caso all'insegna
mento nelle accademie di arte o nelle scuole tecniche superiori, 
per lamentare l' abbandono che qui si riscontra di una formazione 
artigianale e il misconoscimento di tutti quegli attrezzi e quei ma
teriali che servono per dare forma alla nostra vita quotidiana nel 
suo complesso. Significativamente egli conclude la sua ampia con
ferenza con un paragrafo che presuppone un grande appello per
ché la gioventu, come unica salvaguardia di un futuro senza peri
coli, si decida per il lavoro artigianale indipendente, dato che sol
tanto cosi «essa fara si che noi tedeschi crediamo ancora nella Ger
mania»38. · 
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5. Le idee di rzforma nel campo filosofico:Rudolf Steiner e il movi
mento antroposo/ico. Il movimento perla «Siedlung» 

Le idee di riforma sortirono anch' esse il loro effetto in campo 
filosofico: il rifiuto del materialismo, del primato di alcune scien
ze naturali basate sulla ragione, di molte teorie colte gia descritte 
e della religione tradizionale, sono tutti argomenti sui quali pog
giano le basi, in alcuni casi piU che in altri, di movimenti come il 
Monistenbund (Lega dei monisti) o l'Anthroposophische Bewe
gung. Die Neue Gemeinschaft (La nuova comunita), alla quale ab
biamo gia accennato, che si era insediata alla periferia di Berlino 
vicino allo Schlachtensee, faceva appello alla mobilitazione per ac
cattivarsi degli adeptiin grado di identificarla con una concezione 
del mondo fondata sul «monismo reale». In uno dei suoi procla
mi, firmato dai promotori di questa «nuova societa», i fratelli 
Hart39, si puó leggere che il nucleo di questa concezione e costi
tuito dal riconoscimento dell'identita del mondo e dell'io, l'idea 
del mondo-io. Come mondo-io, tutto ció che esiste, ogni persona 
e ogni cosa, e eterna, senza principio né fine, e imperitura e indi
struttibile. Ció che esiste, consiste sempre in nuove trasformazio
ni, di eternita in eternita ... Di pi-U: «ben al di la di tutte le divisio
ni che separano l'umanita attuale, la nostra comunita intende riu
nire tutti coloro in cuí si uniscono una chiara visione, un giudizio 
maturo e una ferma volonta, per vivere la nuova concezione del 
mondo e realizzare il piU alto ideale della cultura»4º. 

Le comunita religiose libere (die /reireligiosen Gemeinden), che 
mantennero una stretta relazione con i monisti, rifiutavano il dog
matismo delle chiese tradizionali nella loro ricerca di una relazione 
diretta fra la fede in Dio e la scienza della natura. I teosofi, per esem
pio, riscoprirono l' antica dottrina indu dell'immortalita dell'uomo 
secando la quale si attua la reincarnazione dell' anima assumendo 
sempre nuove forme, deducendo da qui la necessita di un compor
tamento etico ideale, la cuí meta e ricompensa doveva essere il con
giungimento in unita di uomo e Dio. La teosofía non istitui alcun 
edificio dottrinario in senso stretto, bensi si autogiudico quale 
scienza teologica primitiva e originaria che costituiva il nucleo piU 
profondamente interiore di tutte le religioni della terra. 

Le sue tendenze cosmopolite nel senso della fratellanza di tut
ti i popoli, le razze e le religioni, spiega il fatto che in molti gruppi 
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perla riforma della vita legati alla teosofía si riscontrano ideali pa
cifisti e anarchici, questi ultimi in forma assai moderata, derivante 
dal cristianesimo primitivo. Una forma di vita astinente e naturale 
- molti teosofi erano vegetariani - viene considerata la premessa 
indispensabile per una graduale purificazione che conduca alla 
reincarnazione dell' anima. Tuttavia, accanto a queste idee, le dot
trine esoteriche contengono anche concetti che si riferiscono alla 
fede nell' esistenza .di un piano per l' evoluzione e la creazione del 
mondo e dell'umanita - e in esso gioca un ruolo essenziale la teo
ría che si riferisce all' origine delle razze e alla loro maggiore o mi
nore importanza all'interno di questo piano. Autori come Guido 
von List,Jorg Lanz von Liebenfels, Wilibald Hentschel e Max Fer
dinand Sebaldt, che sviluppano dottrine esoteriche ariane, espri
mono queste idee con un vocabolario che contiene concetti ar
cheologici, provenienti dalla storia, dalla religione e dalla scienza 
del linguaggio. Molte di queste teorie, non occorre dirlo, iniziano 
con pretese apolitiche per poi sboccare, a partire dall' antisemiti
smo razzista e violento di questi scrittori, in ideologie che portano 
direttamente a Hitler, a Rosenberg e a Himmler. 

Tuttavia Rudolf Steiner e il personaggio piU coerente rispetto 
alle teorie teosofiche e, senza dubbio, il piU importante per l' e
norme influenza esercitata nell' ambito che ci interessa, l' architet
tura. A partire dal 1912, egli e l'organizzatore del movimento an
troposofico (Anthroposophische Bewegung) e colui che mette in 
pratica molti obiettivi per una riforma della vita. All'interno del 
suo lavoro di compilazione si riscontra una mescolanza di mística 
teosofica e di concetti cristiani nonché l' abbellimento del mondo 
della fede e della scienza della natura, nel senso in cui lo interpre
tava Goethe: tutto do che conduce alla formulazione di una nuo
va scienza dello spirito. Steiner affronta, senza esclusione, tutti i 
campi sociali: dalla questione sociale alla pedagogía (dove restano 
le sue realizzazioni relative alle scuole Waldorf41 ), dalla promozio
ne di una pratica agrícola naturale, senza l'ímpiego di concimi chi
mici (la cosiddetta Demeter-Landwirtschaft o agricoltura Demetra) 
fino alla costruzione del Goetheanum a Dornach, in Svizzera42

. 

Nel 1922, la casa editrice Nirvana perla riforma della vita pub
blica a Berlino un catalogo dove si puo riscontrare la fusione, in 
questi movimenti, di una serie di aspirazioni verso una fuga nella 
campagna, il sogno di un futuro che si ritrova in forme del passa-
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to e in determínate attivita di cooperazione, cuí si aggiunge la ca
ratteristica peculiare di una nuova spiritualita parareligiosa. 

Preoccupazioni piU secolari e, quindi, meno mistiche rispetto 
alle dottrine teosofiche, provengono da circoli che perseguono un 
«rinnovamento etico» come quello che si raccoglie attorno all' ex 
colonnello dell' esercito Moritz von Egidy e alla sua rivista «Ver
sohnung» (Riconciliazione), cosi come le attivita del Bund deut
scher Volkserzieher (Associazione degli educatori del popolo) di 
William Schwaner, o della rivista «Ethische Kultur» di Rudolph 
Penzig43 . Inoltre in questi circoli si leggono regolarmente i «libel
li» della Lega di Dürer e la pubblicazione periodica di Ferdinand 
Averanius, «Die Kunstwart». Fra le innumerevoli riviste dedícate 
alle scienze occulte, che appaiono soprattutto a partire dal 1890, 
«Sphynx», di Hübbe-Schleiden, e l'unica ad essere presa sul serio 
dai piu accesi detrattori dello spiritismo e dell' occultismo. 

Una variante particolare delle inquietudini filosofico-religiose 
di rinnovamento di questa epoca e costituita dal tentativo di sosti
tuire il cristianesimo, in quanto religione giudaica, quindi non te
desca, con una religione dal carattere originario nordico-germani
co. In questo senso, la popolarita dell' opera di Richard Wagner 
gioca un ruolo decisivo. Queste idee risultano compresenti all'in
terno di tendenze antisemite e razziste che, per esempio, si accen
tuano nella costituzione di alcune Siedlungen o insediamenti, co
me la «colonia» Eden a Berlino, di Friedrich Landmann e di Gu
stav Simons, che aveva fondato nel 1908 il Deutscher Kulturbund 
für Politik e che pubblicava la rivista mensile «Deutsche Kul
tur»44. Per esempio, la Siedlung Donnershag a Sontra nell'Assia si 
distinse in modo particolare nella diffusione di una propaganda 
popolare antisemita estremamente aggressiva. 

Tuttavia, attorno al 1900, fra i socialisti indipendenti e i grup
pi anarchici si ritrovavano anche non pochi riformisti borghesi, co
me avviene per esempio nell' ambiente bohémien di Friedrichsha
gen (Berlino), dove si predicava la rivolta dei giovani control' e
stablishment del SPD (Partito socialdemocratico). Una rivolta im
postata non in nome della rivoluzione e della lotta di classe, bensi 
in nome di vaghi ideali rivoluzionari per una vita migliore, che na
scono dall'entusiasmo morale e dalla compassione peri piu sfa
voriti. Fra i socialisti di questo circolo berlinese si coniugano idee 
del cristianesimo primitivo derivanti da Tolstoj, una certa idea di 
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pacifismo e, naturalmente, concetti marxisti. Alcuni di essi, come 
Erich Mühasam e Gustav Landauer45 , erano anarchici impegnati 
e parteciparono attivamente alla rivoluzione tedesca del 1918, 
giungendo a svolgere un ruolo direttivo nella Repubblica dei con
sigli di Monaco (Münchener Raterrepublik). 

E nel movimento perla Siedlung46 dove meglio possiamo ve
dere associate tutte le tendenze, gli ideali e le aspirazioni che il mo
vimento riformista perseguiva in Germanía. In definitiva, il con
cetto di Siedlung - ormai entrato nella letteratura specialistica di 
natura urbanística e architettonica come concetto universale, che 
serve per definire una precisa Ídea riferita a un raggruppamento o 
insieme di abitazioni - proviene etimologicamente dal verbo sied
leln, che significa stabilirsi o insediarsi su un terreno. Cosl, la 
proiezione física sul territorio di molte delle idee alle quali ci sia
mo riferiti prende la forma della Siedlung. 

Se si vuole sintetizzare il significato che ebbe la comparsa di 
gruppi che promuovevano il vegetarianismo e la nuova forma di 
alimentazione, aliara la colonia ortofrutticola Eden, fondata nel 
1893, nei dintorni di Oranienburg (Berlina) rappresenta l' esempio 
piu noto. E in questo senso che il concetto piU originale, piu uto
pico e piU difficile da mettere in pratica, dati i problemi che pre
sentava per diventare possibile, assume forme che, piU tardi, si evi
denziano nelle citta giardino, nelle colonie cooperativistiche o nei 
grandi interventi sindacali degli anni Venti, per esempio, di Bruno 
'Taut o di Ernst May. Questo per segnalare una linea genealogica 
continua che, nei risultati concreti, affonda le sue radici in questi 
primi tentativi carichi di idealismo. 

Nella fondazione della Siedlung Eden appaiono due linee fon
damentali di riforma che si legano l'una all' altra: il pensiero coo
perativistico e il movimento della riforma del suolo, con alla testa 
Adolf Damaschke. Il promotore della colonia, fondata da diciotto 
persone, era il commerciante Bruno Wilhelmi47 . Fra le personalita 
che contribuirono alla nascita della Siedlung, accanto a Dama
schke, c' era lo studioso di economía política, F ranz Oppenheimer, 
il teorico del pensiero cooperativistico e delle colonie. Nelle sue 
memorie48, pubblicate nel 1964, quando si riferisce alla colonia or
tofrutticola Eden come alla prima Siedlung sorta dallo spirito del
la riforma, egli afferma di aver partecipato alla redazione degli sta
tuti con il consigliere della giunta provinciale, Krecke - che, a sua 
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volta, era membro della Societa teosofica «Hiibbe-Schleidens» -
ma di non essere entrato a forne parte attiva poiché, pur apprez
zandone i punti di vista per la riforma della vita, non li condivide
va: «non sono vegetariano e, sebbene in genere beva acqua, non ri
fiuto in realta un buon bicchiere; inoltre sono disgraziatamente un 
fumatore incallito e non posso lavorare senza il sigaro». 

Nel 1898 venne fondata la Gemeinnützige Obstverwertung, 
una societa considerata di utilita pubblica per il commercio delle 
marmellate e dei succhi prodotti dalla colonia, che hanno goduto 
di grande prestigio fino ai nostri giorni. Nel 1908, uno dei medid 
di Eden, esperto in ricerche sull' alimentazione, Friedrich Land
mann, sviluppo e commercializzo il burro vegetale o margarina. Se 
come germe del movimento per la riforma dell' abitazione, Eden 
costituisce un esperimento cruciale, esso rappresenta anche un ca
so istruttivo dal punto di vista delle concezioni piU vicine alla filo
sofía e alla política. Cosl, per esempio, Philipp Stauff scrive nel 
1912 che Eden era allora il luogo dove si conservava nel modo piU 
adeguato la forma di essere tedesca dato che, nonostante le sue ori
gini anarco-sindacaliste, qui diventava realta, come in laboratorio, 
il diritto agrario germanico dell' epoca. E, riferendosi agli atteggia
menti antisemiti che da 11 si diffusero, si deve osservare che uno dei 
personaggi che maggiormente parteciparono alla trasmissione di 
questa ideologia, Gustav Simons, che aveva creato un particolare 
tipo di pane integrale che portava il suo nome, fu uno dei membri 
piu attivi della colonia49 . Riguardo al valore attribuito alla colonia 
Eden, all'interno di questa linea che stimolava concetti quali 
l' «igiene della razza», risulta istruttivo uno scritto di Landmann, 
una delle poche manifestazioni nell' ambito della riforma della vi
ta che intende giungere a una definizione sintetica della portata e 
delle finalita della stessa50 • Inoltre, partendo da una speciale con
siderazione nei confronti del movimento giovanile tedesco (]u
gendbewegung), ci si propone di far emergere, contro l'idea di 
egoísmo e lo spirito di lucro, i valori che la Siedlung rappresenta 
come organizzazione cooperativistica e che, dal punto di vista 
economico, si riferiscono ai vantaggi dell' autosostentamento per 
assolvere le esigenze alimentari, alla possibilita di produrre collet
tivamente con la conseguente riduzione dei costi, infine, alla sop
pressione dei beni di lusso nell' abitazione e nel vestiario nonché 
all' aumento di forme di socialita attraverso feste particolari stimo
late dalla permanenza in campagna. 
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Alcuni riformatori della vita, come Hans Weisen, creano Sied
lungen come la WieBeloh ai margini di Eden, per mettere in pra
tica le loro teorie, la loro concezione dell'insediamento in quanto 
base essenziale per una riorganizzazione globale del popolo. La 
colonia, fondata nel 1919, viene sciolta nel 1923 a causa delle di
spute interne sorte fra le quaranta o cinquanta persone che la com
ponevano51. 

Uno degli aspetti che i riformatori della vita preconizzano, co
me fondamento della cultura che la Siedlung <leve sviluppare, si ri
ferisce all' attivita física del corpo che, a contatto con la terra, con 
i lavori agricoli, con la costruzione della casa e altri compiti relati
vi alla vita all' aria a perta «pongono la cultura del carpo al centro 
di ogni attivita» (G.A. Küppers-Sonnenberg)52. Queste concezio
ni, che si riferiscono all' educazione física e alla cultura del carpo 
con l' esercizio di determina te pratiche nudiste, ecc. coincidono 
con molte delle idee sviluppate dal movimento giovanile, per il 
quale «la Siedlung comporta la ricerca dell'uomo nuovo, dell'uo
mo sano»53 . 

In questo senso, idee pedagogiche come quelle messe in prati
ca da Jaques-Dalcroze che, da Ginevra, trasfer'i nella citta giardi
no di Hellerau (Dresda) le sue teorie per metterle in pratica nella 
scuola di rítmica, costruita da Tessenow e che porta il suo nome, 
postulano in modo chiara l'identita del movimento perla Siedlung 
con il movimento della cultura del carpo (Korperkulturbewegung), 
anche se incontriamo, come in tutto l'insieme di tendenze che si 
intersecano perla riforma della vita, impostazioni molto diverse e 
persino divergenti. 

In queste tendenze, che mirano a una cultura libera del carpo, 
si associano, insieme all'influenza del movimento gfa citato della 
medicina naturale o naturista, sforzi come quelli di Gustav Jager o 
Paul Schultze-Naumburg54 per la riforma del vestiario, nonché 
motivazioni estetiche che entrano in campo soprattutto fra il 1880 
e il 1890. Grazie a Richard Ungewitter, per esempio, «la cultura 
del carpo libero» si trasforma per cos'i dire in un sistema teorico. 
I suoi innumerevoli libri conobbero un' enorme diffusione e costi
tuiscono, insieme aquello di Schultze-Naumburg, Kultur des wie
blichen Korpers (Cultura del carpo femminile) e quello di Stratz, 
Schonheit des Weibes (Bellezza del femminile) la 'bibbia' della bel
lezza per quanto si riferisce ai riformisti della vita e ai movimenti 
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giovanili. Inoltre essi presuppongono il preludio della politicizza
zione del movimento per la cultura del corpo libero (Freikorper
kulturbewegung), dato che molte di queste idee si mettono al ser
vizio del miglioramento e dell' elevazione delle condizioni della 
razza. 

Ungewitter fonda un'associazione, nel cuí nome e gia contenu
to tutto un programma, «Treubund für aufsteigendes Leben» (As
sociazione per la fede in una vita elevata), se ci atteniamo alla sua 
traduzione letterale, e pubblica nel 1910 uno scritto, Van Au/stei
genden Leben. Ziele der Rassenhygiene (Sull'innalzamento della vi
ta. Finalita dell'igiene delle razze), nel quale si sostiene che il fu
turo dell'umanita appartiene all'uom~ nordico-germanico come 
rappresentante piu puro del carattere ariano. Alcuni riformatori 
che fanno parte di questa tendenza, come Heinrich Pudor, giun
sero a cambiare il loro cognome con l' equivalente tedesco Scham55 . 

Tuttavia, l'autentico significato del Freikorperkulturbewegung era 
costituito dalla lotta contro la doppia morale, contra la mancanza 
di educazione sessuale e l'ipocrisia, contra l' angustia sessuale e il 
falso pudore, perla sostituzione di vecchi val orí sessuali con un' e
tica nuova. 

Nel complesso, il movimento tedesco perla riforma della vita 
denuncia la sua origine borghese, o meglio piccolo borghese. Le 
sue formulazioni, come abbiamo detto, partono da postulati idea
listi che, tuttavia, nelle loro finalita e conseguenze, raggiungono ri
sultati di natura política, anche quando questa intenzione non esi
ste nelle misure e nei mezzi che utilizzano per portare a realizza
zione le loro teorie. Per i seguaci di questi movimenti la trasfor
mazione della societa doveva iniziare a partire dalla vita quotidia
na personale, in tutto cío che riguardava la sfera privata per esten
dersi, successivamente, a tutto il complesso della societa. In que
sto senso, la parola riforma (Reform) doveva sostituire la parola ri
voluzione (Umwiilzung) 56 , e la riforma della vita doveva cosi ini
ziare con un' autoriforma che, naturalmente, era carica di una buo
na <lose di ingenuita política. In ogni caso, in aspetti o tendenze 
del movimento riferiti al movimento femminista (o femminile), a 
quello della gioventu e a quello della pedagogía o della riforma del
la scuola (con particolare riferimento ai movimenti perla riforma 
dell' educazione artística) si osservano prindpi rivoluzionari, cari
chi di futuro, che acquisteranno un grande rilievo perla loro reale 
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incidenza nell'insieme della societa. Le associazioni e gli organi di 
diffusione che si creano attorno ad essi sono innumerevoli. Ri
spetto all' «anticapitalismo ingenuo»57 che predicano molti rifor
misti come antidoto contra il partito della rivoluzione (o socialde
mocrazia), esistono tendenze progressiste, di grande impegno, 
soprattutto nel movimento giovanile e, in modo particolare, in 
quello del Wandervoge/58 , che fu soppresso dai naziorialsocialisti 
quando presero il potere (1933) e, beninteso, nei movimenti perla 
riforma della scuola. Dove il movimento per la riforma fallisce del 
tutto e nel campo della riforma dell' economia e in quello della 
riforÍna della sessualita. 

Cosl. pure esistevano tentativi di creare una grande associazio
ne che legasse i diversi gruppi, il cuí fine era la riforma della vita. 
I piu significativi a questo riguardo, riflettendo la molteplicita di 
aspetti che presentava il movimento all'interno di una certa unid, 
sono quelli raccolti attorno alle riviste «Der Mensch»59 di J ulius 
Sponheimer, e «Hellas» (piu tardi «Deutsche Hellas») di Her
mann Dames. All'incirca nel dopoguerra, nel 1918, il movimento 
giovanile tentó di fissare alcuni programmi per una grande asso
ciazione60. 

Note 

1 ll Deutscher Werkbund ebbe come antecedente la terza Esposízione tede
sca dí artí applícate, tenutasí a Dresda nel 1906. Il suggerímento dí alcuní parte
cípantí dí «utilízzare l' esposízione per creare un' assocíazione dí artígíaní e rap
presentantí qualificatí del commercío e dell'índustría» venne messa in pratica dal 
congresso che segno la fondazione dello stesso Werkbund nell' ottobre del 1907. 

2 H. Tessenow, Handwerk und Kleinstadt, Bruno Cassirer, Berlín 1919, p. 3, 
ristampato a cura dí A. Roth, Gebr. Mann Verlag, Berlín 1972; trad. it. parziale 
col titolo Metropolz; citta, villaggi in appendice a F. Dal Co, Abitare ne! moderno, 
Laterza, Roma-Bari 1982, pp. 184-189. 

3 Nel novembre-dicembre del 1918, con il sostegno della «rívoluzione dí no
vembre» in Germanía, ínizía l' attívíta di Bruno T aut nell' ambíto dell' Arbeitsrat 
für Kunst con l'elaborazione del suo opuscolo, Architektu1programm (Program
ma dell' archítettura). Al 1917, in píena guerra, risale la sua proposta urbanística, 
Die Stadtkrone (La corona della cítta); a partíre da questa idea, che costítuisce il 
nucleo di una comunita organízzata secando la sua partícolare concezione della 
cítta giardinu, eglí sviluppa, nel 1919, la sua utopía Die Auflosung der Stá'dte (La 
díssoluzione delle cítta). Nella Gliiserne Kette (Catena di Vetro, la corrisponden
za segreta prcmossa da Bruno Taut nel 1920), le sue proposte cariche di utopismo 
«visionario» hanno l' opportunita dí prendere forma e dí entrare in relazíone con 
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quegli artisti ~ archi.tetti ch~, ?ºn avendo la possibilita di cost~uir~, date le condi
zioni econom1che e mdustnah del dopoguerra, e che essendos1 fatti conoscere nel-
1' Esposizione di architetti sconosciuti, accettano l'idea di Bruno T aut: Carl Krayl, 
Paul Gi:isch, Hans Scharoun, Walter Gropius, Jakobus Gi:ittel, Hans Hansen, 
Wenzel August Hablik, Max Taut, Wilhelm Brückmann, Hermann Finsterlin, 
Wassili e Hans Luckhardt. Secando Dennis Sharp, lo scambio di lettere della Ca
rena di Vetro costitui «probabilmente lo scambio piU significativo di idee teoriche 
sull'architettura di questo secolo». Cfr. M. Speidel, F. Schmitz, Gliiserne Kette, in 
Bruno Taut. Natur und Fantasie: 1880-1938, a cura di M. Speide1, catalogo della 
mostra del Kulturhistorisches Museum di Magdeburgo, Ernst und Sohn, Berlín 
1995, pp. 178-192. 

4 Cfr. H. Poelzig, \,Verkbundaufgabe. Vortrag der Jahrestagung Stuttgart 1919, 
in «Deutscher Werkbund-Mitteilungen», 4 (1919), pp. 109-124; ora in Hans Poel
zig. Gesammelte Schnften und Werke, a cura di J. Posener, Gebr. Mann, Berlín 
1970, pp. 111-121; trad. it. I compiti del Werkbund. Discorso al congresso annua
le, Stoccarda 1919, in Hans Poelzig. Scritti e opere, a cura di Id., Franco Angeli, Mi
lano 1978, pp. 138-156. La conferenza allude ai futuri compiti del Werkbund e in 
essa Poelzig richiama l' esigenza di un movimento fondato su basi spirituali e non 
economiche, sostenendo che arte e mestiere sono i due fondamenti su cui collo
care il lavoro di questa associazione tedesca. Questo allontanamento dall'indu
strialesimo presuppone la rivendicazione della sola coscienza artística. Le motiva
zioni che dovevano ispirare il lavoro del Werkbund erano gia state espresse, in 
realtil, da Fritz Schumacher al congresso di fondazione dello stesso, che si tenne 
a Monaco nell'ottobre del 1907. In quella sede, l'architetto di Amburgo si espri
meva con le parole che seguono: «Dobbiamo riconquistare la gioia del lavoro, co
sa che portera con sé un innalzamento della qualita. Infatti, l' arte non e soltanto 
una forza estetica, ma anche una forza etica; l'una el' altra insieme conducono, in 
ultima istanza, alla piU importante delle forze: la forza economica» (vedi F. Schu
macher, Die W7iedereroberung einer hannonischer Kultur, discorso inaugurale te
nuta al congresso di fondazione del Deutscher Werkbund, Monaco, ottobre 1907; 
poi in «Der Kunstwart», XXI (gennaio-marzo 1908), pp. 135-138; trad. it. par
ziale La riconquista di una cultura armonica, in M. De Benedetti, A. Pracchi, Anto
logia dell'architettura moderna. Testi, manzfestz; utopie, Zanichelli, Bologna 1988, 
pp. 201-202). 

5 Dopo la galoppante crisi economica del dopoguerra, che raggiunse il punto 
culminante fra il 1922 e il 1923 (nel 1922 il costo della vita aumenta del 73 ,7 % in 
dodici mesi e, nell'ottobre del1923, un dollaro arriva a costare 2.913.600 milioni 
di marchi, un panino 20 mila milioni di marchi, o un giornale 50 mila milioni di 
marchi, 1asciando senza valore le banconote della Reichsbank); nella seconda meta 
degli anni Venti il reddito nazionale aumenta e, nel 1928-29, si raggiunge sia il li
vello di produzione che il livello generale di benessere del 1913, che precede la 
guerra. «Anche se l' attivita economica e l' occupazione erano retrocesse gia prima 
della fine dell'inflazione, l'introduzione del Rentenmark riusd a ristabilire la fi
ducia nel mondo degli affari e riattivo l'economia nel 1924». Cfr. K. Hardach, La 
economia durante la epoca de Weimar en Berlin 1905-1933, in «Debats», 22 (di
cembre 1987), ed. Alfons El Magnanim, Valencia, pp. 29-40. 

6 Rugo Hi:ippener (Fidus), disegnatore e pittore legato, agli esordi, al movi
mento dello Jugendstil, era nato a Lubecca nel 1868 ed era marta a Woltersdorf, 
vicino a Berlina, nel 1948. Egli fu uno degli artisti piu rappresentativi del moví-
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mento perla riforma della vita. Sul suo significato attuale, }anos Frecot, Johann 
Friedrich Geist e Diethart Geist affermano: «come artista Fidus e oggi un grande 
dimenticato, anche se le idee e le ideologie che egli cerco di diffondere con la sua 
arte si sono dimostrate straordinariamente durature nella storia tedesca e nella si
tuazione attuale della Repubblica Federale. Le sue opere e la sua testimonianza 
personale, la storia della sua vita come punto di intersezione di molteplici ten
denze sociali dimostrano la particolare forma di coscienza di gran parte della pic
cola borghesia tedesca fra l' epoca di Guglielmo II e quella di Hitler. Vale a dire, 
l'epoca (1888-1933) in cuí si stabilirono i fondamenti di ció che e oggi la Germa
nía. Cfr. J. Frecot,J.F. Geist, D. Kerbs, Fidus. 1868-1948. Zur tiesthetischen Praxis 
bürgerlicher Fluchtbewegung, Rogner und Bernhard, München 1972, p. 9. (La tra
duzione del paragrafo originale citato e dell' autore.) 

7 Cfr. ivi, p. 16. 
8 Dopo la vittoria della Prussia sulla Francia nella guerra franco-prussiana, 

Guglielmo I di Prussia viene proclamato a Versailles «Kaiser» (imperatore) della 
nuova nazione unificata tedesca e, nel 1871, Bismarck e nominato cancelliere del
l'impero tedesco di recente fondazione (Secando Reich). Il periodo che si esten
de fino al 1918, con la fine della grande guerra, cosl denominato nella storia mo
derna di questo paese, termina, in realta, con la disfatta tedesca nel conflitto e con 
la conseguente abdicazione del Kaiser Guglielmo II. 

9 Julius Langbehn autore, come si e detto, di Rembrandt als Erzieher (Rem
brandt come educatore, pubblicato nel 1890), e anche autore del testo Dürer als 
Führer (Dürer come guida) del 1904, dove predica un' arte che combatta «a piene 
maní» sía l'impressionismo francese che «l'art pour l'art». In questo senso, le in
terpretazioní approssimative e volgarizzate di Dürer vennero diffuse attraverso le 
molteplici attivita del Dürerbund (Lega di Dürer) di Ferdinand Avenarius a par
tire dal 1907, cosl che, quasi senza vol~rlo, Dürer si trasformo in un modello da 
seguire perla formazione del gusto ( Geschmacksbildung) della classe media tede
sca. D' altro lato, Paul de Lagarde (in re alta Paul Botticher), professore orientali
sta, preconizza l'idea di una chiesa evangelica nazionale come arma di lotta. Nel
la sua opera, Deutsche Schrzften (Scritti tedeschi, del 1886) egli elabora un con
cetto di antisemitismo che si radico profondamente in ampi strati sociali del pae
se: «Gli ebrei, in quanto ebrei, sono estranei a qualsiasi stato europeo e, in quan
to estranei, non possono che essere esponenti della sua disgregazione». Nel 1888, 
egli pubblico un lavoro dal titolo ]uden und Indogermanen (Ebrei e indogermani). 
Cfr. H. Glaser, Bildungsbürgertum und Nationalismus. Politik und Kultur im 
Wilhelminischen Deutschland (Educazíone borghese e nazionalismo. Política e 
cultura nella Germanía guglielmina), DTV, München 1993, pp. 120, 210. 

10 Tessenow, Handwerk und Kleinstadt cit., pp. 14 sgg. 
11 Il libro di von Massow, pubblicato a Berlina dall'editore Otto Liebmann, 

presentava una copertina, in cuí il titolo era seguíto dal motto esplicito: «Lottia
mo per la religione, i buoni costumí e l' ordine contra i partiti della rivoluzione. 
Avanti con Dio!». 

12 J. Posener, Berlín auf dem Wege zur einer neuen Architektur. Das Zeitalter 
Wilhelms JI (Berlina in cammino verso una nuova architettura. L' epoca di Gu
glielmo II), Prestel, München 1979. In particolare, cfr. Das Prinzip Wachstum (F. 
Naumann), pp. 49-54 e la documentazione relativa allo stesso capitolo, pp. 55-80. 

13 Friedrich Naumann (1860-1919), che era pastare protestante, fu il cofon
datore dell'Unione social-nazionale (1896). Scrittore e attivista político, partecipo 
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nei fatti alla creazione del Werkbund e fu uno dei suoi principali ideologi e pro
pagandisti, pubblicando testi come Kunst und Volkswirtschaft (Arte ~d economía 
política) nel 1912 o Werkbund und Handel (Werkbund e commerc10) nel 1913, 
sull'Annuario dell'associazione. Nel 1919, come presidente del Partito democra
tico tedesco venne eletto membro dell' Assemblea nazionale. Caratterizzata da te
si nazionaliste, la sua opera pill rappresentativa in questo senso e National-sozia
ler Katechismus (Catechismo nazionalsocialista) del 1897, che esprime molto chia
ramente l'ideologia «guglielmina». 

i 4 Julius Posener intende il «compromesso guglielmino» come una realta ca
rica di «luci ed ombre», come «la coscienza, che diventa operativa all'interno dei 
circoli dirigenti dell'economia tedesca, del fatto che, senza un miglioramento del
la situazione del lavoratore, l'economia tedesca non avrebbe potuto mantenere li
velli adeguati di competitivita sul mercato mondiale. E, nel contempo, la volanta 
derivan te dalla coscienza del fatto che migliorare le condizioni di vita dell' operaio 
e, soprattutto, la sua capacita di acquisto secando una data percentuale, non pre
giudicava il successo dell'economia tedesca: vale a dire, un miglioramento i cuí li
miti si delineavano chiaramente. Per questo motivo lo chiamiamo un compro
messo [. .. ] la societa era en trata in un processo, nel quale gli interessi di entram
be le partí, quelli dell'imprenditore e quelli del lavoratore, si andavano sempre piu 
avvicinando gli uni agli altri, [ .. .] questo momento di speranza che abbiamo eti
chettato come quello della 'crescita come principio' e la percezione del successo 
su cui poggiava, costituiva il lievito della riforma 'guglielmina'. Questa riforma va 
vista unicamente come un intelligente dispositivo che i proprietari dei mezzi di 
produzione misero in moto per impedire la rivoluzione e, nello stesso tempo, per 
soddisfare molte delle questioni che questa stessa prevedeva, cosl che non avrebbe 
piU trovato giustificazione». Cfr. Posener, Das Prinzip Wachstum cit., pp. 49, 53. 

15 Una disurbanizzazione che, nell' ambito del pensiero utopico, raggiunge la 
sua rappresentazione piu adeguata in B. Taut, Die Auffosung der Stadte oder die 
Erde eine gute Wohnung oder auch: der Weg zur Alpinen Architektur, Folkwang, 
Hagen 1920; trad. it. La dissoluzione delle citta oppure la terra una buona abitazio
ne, oppure anche la via all'architettura alpina, Faenza ed., Faenza 1976. Questa vi
sione venne inoltre descritta dallo stesso Taut sulla rivista «Die Volkswohnung», 
I, 4 e 5 (1919), rispettivamente pp. 45-48 e 69-70. Per Taut la dissoluzione delle 
citta significava l' eliminazione di tutte le barriere e la premessa indispensabile per 
una rinnovata concordia di tutti gli uomini sotto la protezione di una nuova reli
gione. La guerra, l' espansionismo e la poverta sarebbero spariti spontaneamente. 
Egli attribuiva gran parte della miseria del mondo ali' esistenza delle citta. In mo
do pieno di pathos, a condusione della sua opera, Taut scrive: «Potra giungere un 
nuovo Messia all'inizio del terzo millennio? Si tratterebbe di un Messia che diffon
derebbe la pace completa sull'umanita sparsa su tutta la Terra». Cfr. M. Speidel, 
J. Petzl, Die Erde eine gute Wohnung. Von Gartenstadt zur Auflosung der Stádte 
(La terra una buona abitazione. Dalla citta giardino alla dissoluzione delle citta), 
in Bruno Taut. Natur und Fantasie cit., p. 153. 

16 E. Howard, Tomorrow: a Peaceful Path o/ Real Reform, 1898; poi col titolo 
Garden Cities of Tomorrow, Sonnenschein, London 1902; trad. it. col tít. L'idea 
della citta giardino, Calderini, Bologna 1962; rist. col tít. La citta giardino del futu
ro, Calderini, Bologna 1972. 

17 Due anni prima che fosse pubblicato il libro di Howard, cioe nel 1886, era 
gia apparso un libro tedesco sul tema della citta giardino, Die Stadt der Zukunft 
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(La citta del futuro) di Theodor Fritsch. La citta di Fritsch e confrontabile con la 
citta ideale di Victoria (1849) di Buckingham, dato che e rigorosamente articola
ta per strati sociali. Essa si colloca nella linea delle proposte che contrappone nuo
ve citta distribuite nella campagna ali' enorme citta che cresce senza controllo. 
Nuove citta, fra le quali si trova anche la proposta di Howard, la cui concezione 
pero non si riferisce né a un' ottica socialista né a una cooperativista. 

18 Letchworth e Hampstead, in primo luogo, dovute in parte a Raymond 
Unwin. La prima risale al 1903. La seconda, iniziata sei anni dopo, meglio rispon
de ali' idea di un sobborgo giardino, anche se, in Inghilterra, la differenza fra citta 
giardino, sobborgo giardino e «colonia» industriale appare sempre meno nítida. 

19 Cfr. J. Posener, Die deutsche Gartenstadtbewegung (Il movimento tedesco 
della citta giardino) e la documentazione relativa a questo capitolo, in Berlin auf 
dem Wege cit., rispettivamente pp. 264-280 e 281-288. 

20 Ivi, pp. 272-275: «Puo essere che, poco prima del 1914, Hellerau fosse piU 
conosciuta di Letchworth; tuttavia Letchworth era una citta giardino, mentre Hel
lerau non lo era. Infatti si trattava di un insediamento (Siedlung) industriale arric
chito da idee cooperativiste, e dobbiamo riconoscere con piacere che la fabbrica, 
i Deutsche Werkstatte (officine tedesche), apparteneva, sotto ogni punto di vista, 
al complesso di Hellerau, dato che lo stesso Karl Schmidt era un membro del 
Werkbund». 

21 Ivi, p. 266. 
22 Hans Kampffmeyer era stato, per diversi anni, segretario generale della So

cieta tedesca perla citta giardino. Paul Kampffmeyer, suo cugino, sintetizzo lasto
ria della famiglia (cfr. Id., Blutsverwandte deutsche Familien im Wandel der Jahr
hunderte: Vom sechzehnten bis zwanzigste Jahrhundert (Parenti consanguinei di fa
miglie tedesche nel corso dei secoli. Dal XVI al XX secolo), Greifswald 193 9). Ci
ta to da K. Hartmann in Deutsche Gartenstadtbewegung (Il movimento tedesco per 
la citta giardino), tesi di dottorato, München 197T, p. 31. Cfr. Posener, Berlin auf 
dem Wege cit, pp. 279-280: «nello stesso tempo in cui era segretario generale del
la Societa tedesca per la citta giardino, Hans Kampffmeyer ricoprl la carica di 
ispettore dell'abitazione e consigliere del governo nel Baden (attorno al 1912). Nel 
1928 si trasferl a Francoforte sul Meno in veste di segretario generale dell'Asso
ciazione internazionale dell'abitazione. Qui morl il 30 maggio del 1932 all'eta di 
56 anni». 

23 Ibid. 
24 Cfr. J. e H. Hart, Unsere Gemeinschaft (La nostra comunita, manifesto di 

fondazione), in Die Berliner Moderne (1885-1914), a cura di J. Schutte, P. Spren
gel, Reclame, Stuttgart 1987, pp. 634-637. Vedi anche Idd., Utopia am Schlach
tensee, nell'introduzione allo stesso libro, pp. 79 sgg. 

25 Posener, Berlin auf dem Wege cit., p. 275. 
26 Ibid. 
27 Ivi, p. 279. 
28 Schrebergartenbewegung o movimento per i piccoli orti familiari. Cfr. Fre

cot, Geist, Kerbs, op. cit., p. 19. 
29 Freikorperkulturbewegung o movimento perla cultura del carpo libero. Cfr. 

ivi, pp. 19-20. 
3° Frauenbewegung o movimento delle donne. Cfr. ivi, p. 20. 
31 Landererziehungsheime o collegi rurali. Cfr. ibid. D'altra parte, opere quali 

Die Kunst im Leben des Kindes, (L'arte nella vita del bambino) offriva ai bambini 
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che vivevano in citta un universo di immagini del tutto irreale ed «estetizzante» 
che venne inteso come «nuova arte tedesca per l'infanzia» (Neudeutsche Kin
derkunst). 

32 Vvandergruppen o gruppi di viandanti, di nomadi. Wanderer, il viandante, il 
nomade, colui che si trasferisce a piedi da un luogo ali' altro. 

33 Sul movimento dell'uccello migratore o Wandervogelbewegung, cfr. J.P. 
f aye, Los lenguajes totalitarios, sezione IV, Bündisch: El movimiento de la juven
tud, I. Entre el cero y la unidad: El Pájaro Migratorio, Taurus, Madrid 1974, pp. 
357-371. Vedi anche il testo nell'Appendice Die Wandervogelbewegung e i relati
vi riferimenti bibliografici, infra, pp. 133-137. 

34 Tessenow, Handwerk und Kleinstadt cit., pp. 50-51. 
35 Ibid.; cfr. anche M. De Michelis, Heinrich Tessenow 1876cl950, Electa, Mi

lano 1991,.p. 75. 
36 O. Kindt, Heinrich Tessenow. Geschriebene"s. Gedanken eines Baumeisters, 

in «Bauwelt Fundamente», 61, Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig-Wies
baden 1982; cfr. in particolare, Kinder und Schule e Kunstschulen-Handwerkschu
len (Bambini e scuole, scuole d'arte-scuole di artigianato) nel paragrafo 6, Aller
lei vom Lehren und Lernen und vom Menschen (Mescolanza di insegnamento, ap
prendimento e uomini), pp. 153-158. ll primo paragrafo Kinder und Schulen cor
risponde a un frammento di Handwerk und Kleinstadt cit., pp. 59 sgg. 

37 Cfr. Tessenow, Handwerk und Kleinstadt cit., pp. 62 sgg. 
38 H. Tessenow, Das Land in der Mitte. Ein Vortrag van H. Tessenow, Jacob 

Hegner, Hellerau 1921, p. 52, vedi in/ra, p . .168. 
39 Hart, Umere Gemeinschaft cit., pp. 634-637. 
40 Ibid. 
41 Cfr. R. Steiner, Aspekte der Waldotf Piidagogik. Beitrdge zur Anthropo

sophische Erziehungspraxis (Aspetti della pedagogía Waldorf. Contributi alla pra
tica educativa del pensiero aritroposofico), a cura di E. Frobose, Fischer Ta" 
schenbuch, Frankfurt a.M. 1983. 

42 R. Steiner, ·Der. Baugedanke des Goetheanum (L'idea costruttiva del 
Goetheanum), Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1958. Inoltre la Freie Hoch
schule für Geisteswissenschatf (Scuola superiore libera perla scienza dello spiri
to), con sede a Dornach (Svizzera), si e assunta il compito di tenere in vita la dot
trina di Rudolf Steiner. Fral'8 luglfo e il 6 ottobre del 1978 questa scuola ha or
ganizzato un'esposiziorie che illustra le vicende che hanno dato origine alla co
struzione dei due.Goetheanum (il primo iniziato nel 1913 e distrutto da un in
cendio, l'ultimo giorno dell'anno del 1922), nonché la loro influenza sull'archi
tettura contemporanea. L' esposizione ha avtito luogo nello stesso Goetheanum 
dove, oltre che negli edifici annessi, ha sede la scuola. Quale segretario generale 
della sezione tedesca della Societa teosofica, Rudolf Steiner aveva gia tenuta una 
conferenza i Vienna, nel 1888, dal titolo significativo di Goethe als Vater einer 
neuen Aesthetik (Goethe come padre di una nuova estetica). Cfr. H. Biesantz, A. 
Klingborg, Das Goetheanum. Der Bau-Impuls Rudo!/ Steiners (Il Goetheanum. 
L'impulso costruttivo di Rudolf Steiner), Philosophisch-Anthroposophischer Ver
lag Goetheanum, Dornach 1978. 

43 S. Pyzybyszewski, Erinnerungen andas literarische Berlin (Ricordi della Ber
lina letteraria), München 1965,~citato da Frecot, Geist, Kerbs, op. cit., p. 22. 

44 A proposito di.questi gruppi si deve inoltre considerare gran parte dell' at
tivita artística diHugo Hoppener (Fidus), che era membro della Comunita della 
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fede germanica (Germanische Glaubens-Gemeinschaft), del suo amico, il pittore 
Ludwig Fahrenkrog, e deí «Nordungen», per í qualí lavara come illustratore. 

45 Frecot, Geist, Kerbs, ap. cit., pp. 23-24. 
46 Iví, Die Siedlungsbewegung, pp. 36-46. 
47 A ovest dí Oraníenburg vennero acquístatí per 36.000 marchí 150 margen 

di terre destínate a coltura e a pascolo, che furono divise in 85 particelle di 2.800 
metrí quadratí attríbuite alle síngole famiglíe. ll resto fu destínato ad uso comu
nitario. Il 1 º dicembre del 1900 i ríformístí di Eden potevano gía contare su 22.000 
alberí da frutta e píu dí 100.000 arbustí da bacca e piante varíe presentí in quel 
terreno dí scarso valore. Vedí A. Damaschke, Aus meinem Leben (Dalla mía vita), 
Leípzíg-Zürích 1924. Cfr. Frecot, Geíst, Kerbs, ap. cit., p. 37. 

Margen = domaní, una sorta dí jugero, antíca mísura agraria tedesca dí di
mensione variabile (25-34 are) che in origine equívaleva ad una superficie dí ter
reno arabíle in un gíorno con una coppía dí buoí (N.d.A.). 

48 «l fondatorí della colonia ortofrutticola Eden erano 'ríformatorí della vita', 
seguaci della dieta vegetariana e del movímento contra l' alcool e la nicotina, che 
fecero proprie le nostre idee per salvarsí dall' oceano capitalista costruendosí una 
propria ísola», in F. Oppenheimer, Erlebtes, Erstrebtes, Erreichtes, Lebenserinne
rungen (Esperíenza, aspírazíone, conseguimento, rícordí autobiograficí), Düssel
dorf 1964. Cítato da Frecot, Geist, Kerbs, ap. cit., pp. 37-38. 

49 Cfr. W. Buch, 50 ]ahre antisemitische Bewegung (50 anní di movímento an
tisemita), München 1937, cítato da Frecot, Geíst, Kerbs, ap. cit., p. 38. 

50 F. Landmann, Begri!f und Au/gabe der Lebensre/arm ( Concezíone e compí
tí della riforma della vita), Hartenstein 1921, cítato da Frecot, Geíst, Kerbs, ap. 
cit., p. 38. 

51 Cfr. H. Schempp, Gemeinscha/tssiedlung au/ religioser und weltanschauli
cher Grundlage (Insedíamentí comunítari basati su fondamentí relígíosí e ídeolo
gíci), Tubingen 1969, cítato da Frecot, Geíst, Kerbs, ap. cit., p. 45. 

52 G.A. Küppers-Sonnenberg, Korperkultur in der Siedlung (Cultura del cor
po nella Siedlung), in «Die Freude», II, 3 (1925). Citato da Frecot, Geíst, Kerbs, 
ap. cit., p. 46. 

53 Ibid. 
54 Iví, p. 47. 
55 Heínrích Pudor, nato nel 1865 a Dresda-Loschwítz, aveva studiato musica 

al conservatorio paterno, che eredito e, come egli stesso affermo, «ripuli» dai pro
fessori ebreí all'inízío deglí anní Novanta, essendo molto influenzato dal testo dí 
Wagner Das ]udentum in der Musik (L'ebraísmo nella musica). Studio anche psi
cología, filosofía e storia dell' arte a Lípsía e lesse con entusiasmo í Deutsche Sch
rtften di Lagarde nonché l'opera dí Nietzsche e dí Langbehn. Eglí descrive il suo 
attivísmo militante all'ínterno del Freikorperkulturbewegung nella sua autobio
grafía, da luí stesso pubblícata in 14 puntate a Lípsia, fra il 1939 e il 1941, Mein 
Leben. Kampf gegen ]uda und /ür die arische Rasse (La mía vita. La lotta contra la 
razza ebraica e favore della razza aríana). 

56 Riforma al posto dí rivoluzione, un programma che in realta era gía stato 
formulato piu dí un secolo prima (1793-1794) da Friedrich Schiller nelle sue let
tere Über die Ciesthetische Erziehung des Menschen in einer Reihe van Brie/en (Sul-
1' educazíone estetica dell'uomo in una serie dí lettere) dove, partendo da consí
derazíoní sía filosofiche che polítiche (lettere I-IX) e qualíficando la sua epoca 
(quella della rívoluzione francese) come un' epoca dí barbarie, elabora un auten-
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tico trattato artístico, individuando lastrada per giungere alla liberta come quel
la che dovrebbe condurre all'uomo attraverso la bellezza. 

57 «Dubitiamo moho della possibilita di costruire un edificio adeguato al be
nessere basato sul sistema economico corrispondente al capitalismo attuale. Cio 
nonostante, senza dubbio noi riformatori della vita siamo, in generale, nemici del 
capitalismo», in W. Bammer, Lebensre/orm und Politik (Riforma della vita e po
lítica), ed. Lebensreform, Schoneberg-Berlin 1910, pp. 18 sgg. 

58 Wandervogelbewegung o movimento dell'uccello migratore: su questo mo
vimento, che costituisce il nucleo fondamentale attorno al quale si articola il mo
vimento giovanile tedesco, si veda Appendice, infra, pp. 133 sgg., che proponia
mo a completamento del presente studio. 

59 Il Deutsche Bund für Lebensreform (Associazione tedesca per la riforma 
della vita) era stato fondato nel 1907 col nome di Deutsche Bund für allseitige Le
bensreform des gesamten Deutschtums (Associazione perla riforma della vita sot
to tutti gli aspetti del germanismo universale). L' organo della prima associazione 
fu la rivista «Der Mensch» (L'uomo, in senso generico); della seconda, la rivista 
«Bellas», successivamente «Deutsche Bellas». Ci furono, come mínimo, due ten
tativi di disporre di una tribuna che diffondesse i tentativi e le aspirazioni dei grup
pi riformisti. Nel 1908, la fondazione della rivista internazionale «Dokumente des 
Fortschritts» (Documenti del progresso) e di un istituto perlo scambio interna
zionale di esperienze progressiste, che creo una cerchia internazionale di corri
spondenti e di autori-editori. Nel 1911, lo «Jahrbuch für sozialem Fortschritt und 
freiheitliche Weltanschauung» (Annuario per il progresso sociale e l'ideologia li
berale). 

60 Nell'ambito dell'abbondante letteratura sul movimento giovanile tedesco, 
emergono l'opera di W.Z. Laqueur, Die deutsche Jugendbewegung. Bine histori
sche Studie (Il movimento della gioventu tedesca. Uno studio storico), Koln 1962 
e quella di H. Pross, Jugend, Eros, Politik. Die Geschichte der deutschen Jugend
verbande (Gioventu, eros, política. La storia delle associazioni giovanili tedesche), 
Bern-München-Wien 1964. Esiste inoltre un archivio specifico del movimento 
giovanile tedesco a Burg Ludwigstein/Werra, che ha pubblicato, in collaborazio
ne con l' edito re Eugen Diederich di Düsseldorf, gran parte della documentazio
ne ad esso relativa. 



Fig. 16. Heinrich Tessenow, piccole case unifamiliari per la Siedlung cooperativistica di 
Hohensalza (Posen, oggi Poznan, Slesia), 1911-1914. 



Fig. 17. Hugo Hoppener (Fidus), Die Seele der Siedlung (L'anima della Siedlung). 
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Figg. 18-20. Heinrich Tessenow, casa d'abitazione per un operaio, 1908. 

Figg. 21-22. Heinrich Tessenow, progetto perla casa d'abitazione di un operaio, 1905. 
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Fig. 23. Copertina della rivista «Der Mensch», XII, (1gennaio1906), Verlag Lebensreforrn, 
Berlín o. 



Fig. 24. Copertina della rivista «Theosophie», I, 5 (agosto 1910), Theosophisches Verlaghaus, 
Lipsia. 



Políti·s:cfi-Anthropologíscfte 
Reuue: 

Hufsatze: 
Bernhard Rawlfz: Die Urhelmal des mensdtengrnñledds. 
Wllhelm Schallmaver: nalurncbe und gesdt!edttllthe Huslm bel 

wl!dtn ut.d bel hacllkulllolerfen Wll<em. 
Eberhard Kraus: Ramnkdmp!e In Russland. 
Slegfrled l:scñierschky ¡ Der wlssensdtalllidt• Slrelt ober die 

wtrlsdtalfspollllsme hoge In Deufsdlland. 
eduard úudwlg Schmldt: ffiedl:ln und Redil. 
'Sohannes úObke: Zur na1ur¡¡.es~ld1le oer Kunst ur.d Sdl~nflelt. 

Berfcftfe, - Bospmhungen, 

ñerausgebér: (!; 1.(5 lid 
úudwig Wo!tmann und 
5ans l{, 6, Buhmann 

l:hiiringlsche lG lG lG 
Perf ags • Rnstart ~ lG 
€1senach und ltetpzlg 

Fíg. 25. Copettína della «PoÜtisch-Anthropologische Revue», illustrazíone dí Hugo Hoppe
ner (Fídus), I, 4 (luglio 1902), Eísenach e Lípsía. 
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Fig. 26. Copertina della rivista «Kraft und Schonheit», 1 (aprile 1902). 



Fig. 27. Copertina della rivista «Upland», VIII, 1, Lenzing 1919. 
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Fig. 28. Copertina della rivista «Wandervogel», II, 12 (dicembre 1905), Berlino-Steglitz. 



Fig. 29. Hugo Hoppener (Fidus), Die Sterne unserer VOlkerkriegsnacht (Le stelle della nostr!I 
notte nella guerra fra le nazioni), 1916. 



Capitolo quarto 

HELLERAU: L'ARCHITETIURA DI TESSENOW 
E LA RINASCITA DELLA CULTURA ARTIGIANALE 

ATIORNO AL 1918 IN GERMANIA 

l. Hellerau e il centro della «Siedlung». Il concetto di «Volkshaus» 
o casa del popolo 

E in realta nel movimento giovanile, nella riforma della scuola 
e dell' abitazione, dove si possono osservare alcuni dei risultati piU 
evidenti a cuí conducono tutte le inquietudini e le aspirazioni del-
1' epoca. In questo senso, come abbiamo gia sottolineato, si puo in
tendere il movimento per la citta giardino (piu in generale, il mo
vimento perla Siedlung) come il punto di cristallizzazione delle di
verse correnti: 

la riforma dell' abitazione era l' obiettivo immediato, la riforma della vita 
l' obiettivo lontano, fra i due si collocano la riforma dell' educazione, la 
riforma sessuale, la riforma dell'alimentazione e, infine, ma non da ulti
mo, a questo insieme di riforme si deve aggiungere l'idea di un sistema 
parlamentare decentrato1

. 

Nella citta giardino potevano dunque realizzarsi i programmi 
dotati di concretezza nel campo della riforma della vita e il centro 
della Siedlung poteva configurarsi come il vero e proprio nucleo 
spirituale. 

A Hellerau, l'idea2 che la citta giardino disponga di un centro 
con queste caratteristiche viene assunto come principio da parte 
dei suoi promotori: Karl Schmidt, membro del Werkbund e crea
tore dei Deutsche Werkstatte (officine tedesche) che ll si insedia
no, e Wolf Dohrn, primo segretario del Werkbund e amico di Frie
drich N aumann, i quali, insieme all' architetto Riemerschmid, fon
dano il 4 giugno del 1908 la Gartenstadt-Gesellschaft Hellerau 
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GmbH (Societa della citta giardino di Hellerau)3. Oltre alle abita
zioni e alla produzione delle fabbriche, disposte in quattro quar
tieri differenziati, la scuola per la ginnastica ritmica Jaques-Dal
croze (Bildungsantstalt /ür rhytmische Gymnastik) doveva servire 
alla «liberazione di tutte le forze spirituali e creatrici per mezzo 
della ritmica del corpo». 

L'edificio, costruito da Tessenow fra il 1910 e il 1912, compor
ta ben tre progetti consecutivi, date le controversie che la sua con
cezione suscita rispetto alle idee di Riemerschmid, cosl che, nel 
1913, Tessenow abbandona la commissione artistica creata a tale 
scopo insieme a Muthesius e a Theodor Fischer. La scuola era un 
istituto di formazione che doveva seguire gli insegnamenti del pe
dagogo ginevrino Emile J aques-Dalcroze, un allievo di Anton 
Bruckner invitato nella citta giardino per avviare un programma di 
educazione musicale. La scuola e i suoi festival, fino al 1914, vale 
a dire fino quando Jaques~Dalcroze abbandona Hellerau per pro
testa controla guerra, raggiunsero una fama internazionale4: Emil 
Strauss, Alfons Paquet e Paul Adler, per esempio, vissero 11; Paul 
Claudel e Martin Buber la frequentarono e, nel 1913, l' Annonce 
faite a Marie di Claudel conto sulla presenza di George Bernard 
Shaw, di Rainer Maria Rilke, di Franz Kafka e Franz Werfel, fra al
tri personaggi illustri. 

In realta, la scuola Dalcroze di Hellerau si configura come un 
autentico simbolo, come l' espressione piU genuina della vita co
munitaria che doveva svilupparsi a Hellerau. L'idea parte dall'in
tenzione del principale promotore della colonia, Wolf Dohrn, di 
«Ínnalzare un edificio celebrativo nel centro della citta giardino»5 . 

Un concetto che coincide essenzialmente con quello di Volkshaus 
o casa del popolo, al quale si riferiva Theodor Fischer sulla rivista 
«Der Kunstwart», quando descriveva il tipo di edificio cuí questo 
concetto doveva sottostare: 

~ 

una casa, non un' abítazione per síngolí o famíglíe, ma per tutti, non una 
casa per apprendere o formarsi, ma soltanto per gioire, non una casa per 
pregare secando questo o quel credo, bensl per íl raccoglímento e la vita 
ínteriore. Non una scuola, né un museo, non una chiesa o una sala da con
certí, né un auditoríum ! 6 

La casa del popolo come centro spirituale della comunita ri
sulta un motivo ricorrente in tutti i movimenti di riforma e i so-
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stenitori della citta giardino la intendono, fin dal primo momen
to, come un elemento fondamentale della loro concezione. Hans 
Kampffmeyer, il principale sostenitore del movimento per la citta 
giardino in Germanía, appoggia con entusiasmo gli sforzi rivolti a 
creare un centro di questo tipo a Hellerau7 . Durante la guerra, nel 
1916, spinto dal suo idealismo, Kampffmeyer propone di innalza
re in tutto il paese case del popolo come autentici monumenti 
commemorativi della guerra (Kriegsdenkmaler), «con la speranza 
che il sorgere di tali edifici contribuisca anche alla riforma del no
stro atteggiamento artistico»8 , e fonda nel 1917 il Deutsche Volks
hausbund (Associazione tedesca perla casa del popolo), al cuico
mitato di consulenza appartengono anche Hermann Muthesius e 
Bruno Taut. Nel 1918 egli pubblica inoltre un progettourbanistico 
che denomina «citta della pace» o anche <<Una proposta per un 
monumento tedesco commemorativo della guerra»; su questa stes
sa pubblicazione interviene Schmitthenner affermando che deve 
esistere «una cattedrale gotica nel centro» di questa citta. N ella 
corrispondenza che Bruno Taut intrattiene con Kampffmeyer a 
proposito della citta della pace, Taut scrive: «ho l'idea di fondare 
una nuova citta e la speranza che in futuro questa citta [. .. ] possa 
raggiungere il nostro ideale [ ... ] un rinnovamento del nostro con
cetto di citta [. .. ] che prometta una rinascita dell' architettura»9. 

Come abbiamo visto, c' e una sintonía di intenzioni fra i due, e 
possiamo trovare, con altrettanta facilita, un filo conduttore co
mune che ci porta - non soltanto nelle realizzazioni effettive a cuí 
da luogo l'utopia dalla citta giardino fino alle grandi Siedlungen di 
Bruno Taut negli anni Venti, come si e gia detto, ma anche nelle 
stesse speculazioni del riformismo idealista - dalla citta intesa co
me luogo privilegiato della comunita, con il suo centro o casa del 
popolo, alle concezioni dell'espressionismo visionario, il cuí esem
pio piu caratteristico sarebbe precisamente quella a cui si riferisce 
B. Taut quando scrive a Kampffmeyer, e che pubblica sotto il tito
lo di Stadtkrone o Corona della cittd10 . 

Proposte queste che, naturalmente, restano sulla carta, essen
do formulazioni che, in molti casi, sono imprecise, o non riescono 
a superare la difficile barriera esistente fra ideazione teorica e 
realta concreta. Nel 1919, come abbiamo appena detto, appare !'u
topía di Bruno Taut, con elementi architettonici tratti dal suo Ar
chitekturprogramm, che aveva elaborato all'interno dell'Arbeitsrat 
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für Kunst11 , nel fervore della rivoluzione tedesca di novembre. Al
l'interno di questa utopía, i concetti di Geist (spirito) e Volk (po
polo) raggiungono una concretezza architettonica nella definizio
ne della Volkshaus, che deve essere al centro di ogni attivita co
munitaria. Un esempio dell'influenza, della diffusione e del pro
fondo impegno di queste idee nonché della fede nell'uomo e nel 
popolo nuovo, e costituito da J akobus Goettel, membro della Glii
serne Kette (Catena di Vetro12 ) il quale, nel 1919, elabora un pia
no di urbanizzazione perla citta giardino di Klein-Hohenheim a 
Stoccarda, che non riuscira a vedere realizzata13 . In ogni caso, le 
case del popolo, secando le parole di Bruno Taut, possiedono «il 
tono pieno di armonía della comunita degli uomini. Spirito e ani
ma devano qui venir innalzati e maturare per poter dare il meglio 
alla comunita»14 . 

E, come abbiamo gia detto, a Hellerau, la scuola di rítmica ot
tiene, per il significato e le attivita che vi si svolgono, il diritto di 
cittadinanza come centro della comunita, come autentica casa del 
popolo. E vero che, a causa della divergenza di opinioni fra Rie
merschmid e Tessenow, essa non occupa il centro geografico del
l'insediamento e la sua localizzazione resta relegata in una delle 
estremita della citta giardino. Ma i suoi fini e il suo funzionamen
to obbediscono, sostanzialmente, a tutti i presupposti che abbia
mo appena discusso. Fin dal 1907 si lavorava, come osserva Ger
da Wangerin, «all' adattamento del metodo J aques-Dalcroze alle 
condizioni tedesche, a un programma per l' educazione musicale 
della popolazione». Idee che sano accolte con entusiasmo da Wolf 
Dohrn, che decide la costituzione di un comitato incaricato della 
fondazione di un istituto da destinare a J aques-Dalcroze. Quando 
quest'ultimo sarebbe giunto a Hellerau, era previsto che all'istitu
to di ginnastica rítmica dovesse aggiungersi, seguendo le idee 
riformiste di Gustav Wyneken 15 , un collegio rurale per la creazio
ne di una comunita scolastica libera (Freie Schulgemeinde). En
trambi i progetti, il collegio rurale e l'istituto, rispondevano, come 
concetti pedagogici in cuí cercare una risposta all' educazione dei 
bambini e dei giovani, a molte delle profonde inquietudini che 
Tessenow rifletteva nei suoi scritti di questo periodo e, soprattut
to successivamente, in Handwerk und Kleinstatdt (1918). 

L'incarico che Tessenow riceve da parte di Dohrn perla co
struzione della scuola Dalcroze comprende un programma che in-
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elude spazi per otto sale di esercizi, una grande sala per conferen
ze, un grande edificio di abitazione con trenta stanze e otto picco
le case unifamiliari che, complessivamente, contengono ottanta lo
cali16. I1 primo progetto elaborato da Tessenow richiama da vici
no, nella sua concezione, la proposta di Theodor Fischer nella 
quale egli descrive come deve essere una casa del popolo. Ma in 
una lettera indirizzata a Karl Schmidt, datata 12 luglio 1910, Rie
merschmid gli chiede di rifiutare il progetto e di conferire nuova
mente l'incarico a «una commissione imparziale» che, secondo le 
sue aspettative, dovrebbe preferire il suo progetto a quello elabo
rato da Tessenow17 . I1 veto di Riemerschmid sortisce il suo effetto: 
Tessenow si vede allora costretto ad elaborare una seconda pro
posta che prevede lo spostamento dal centro della citta giardino e 
che di nuovo viene rifiutata dalla commissione artística creata a ta
le scopo. Nel giro di un anno, il terzo progetto di Tessenow e pron
to e finalmente viene accettato: il 22 aprile del 1911 viene posta la 
prima pietra e, nel novembre dello stesso anno, si insediano le pri
me classi, anche se l' edificio non sara ultimato fino al giugno del 
1912. In ogni caso, il complesso edificato da Tessenow puo essere 
colto soltanto all'interno dell'idea generale della creazione di un 
grande centro educativo, dove si dovevano sviluppare quei con
cetti pedagogici della riforma della scuola a cui abbiamo accenna
to. La guerra del '14 interrompe l'attivita di Dalcroze, che per di 
piu deve lasciare la Germanía, avendo sottoscritto un manifesto di 
protesta per il bombardamento e i danni provoca ti dall' esercito te
desco alla cattedrale di Reims18, a seguito della reazione di una 
parte significativa dell' opinione pubblica tedesca. Tuttavia la scuo
la continua, almeno parzialmente, la sua attivita secondo il meto
do Dalcroze fino al '18 e, dopo la guerra, adotta la denominazione 
di Schule für Rhythmus) Musik und Korperbildung Hellerau (scuo
la di ritmo, musica e di educazione del corpo), cercando di diffon
derne il metodo, nonostante l' assenza del professore ginevrino. 
Come abbiamo detto, la fama di Hellerau, procurata in primo luo
go dall'istituto e dalle sue attivita, si estende a tutta !'Europa nei 
solí tre anni, tra il 1911 e il 1914, nei quali ha la possibilita di svi
luppare appieno le sue proposte artistico-pedagogiche, superando 
persino le frontiere europee e suscitando l'attenzione degli intel
lettuali americani. Fra questi, Upton Sinclair che lascia una testi
monianza per cosi dire euforica della sua visita nel 1913 e degli av-
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venimenti cuí ha l' opportunita di partecípare. Nel suo romanzo, 
World)s End (1940), alludendo nelle prime pagine alla rappresen
tazione dell' opera «riformista» di Christoph Willibald Gluck, Or
/eo _e Euridice, si riferisce alle attivita della scuola esprimendo la sua 
ammirazione ed elogiando una realta che «cerca di configurare 
questa armonía ca pace di potenziare l' equilibrio tra corpo e ani
ma». Con un' educazione di questo tipo, egli afferma, la guerra 
avrebbe potuto essere bandita, 

non soltanto la guerra fra i popoli, no, anche la violenta lotta di classe che 
minacciava di lacerare l'Europa. Nella scuola Dalcroze danzavano i bam
bini delle classi benestanti a fianco dei figli dei lavoratori. Nel tempio del
le muse non esistevano le classi sociali, le nazioni, le razze: soltanto esi
steva l'umanira con il suo sogno di bellezza e gioia. 

Quando Dohrn e Dalcroze definiscono il programma da rea
lizzare a Hellerau, vi inseriscono idee pedagogiche riformiste pro
venienti, come abbiamo visto, dallo stesso Dohrn19, da Dalcroze, 
da Wyneken, ma anche dalla cultura popolare di Theodor Fischer. 

La natura dei progetti di Tessenow e il loro adeguamento al 
programma richiesto sono degni di grande rilievo, in quanto egli, 
come ha messo in evidenza Julius Posener, era imbevuto degli 
ideali della riforma e, nello stesso tempo, cercava di realizzare 
un' architettura essenziale che si riferiva a un canone classico ela
borato attraverso un enorme sforzo di «riduzione» degli elementi. 
Riduzione nel senso di una decantazione, di una depurazione e di 
una stilizzazione: una purezza di forme che denota la purezza di 
contenuti spirituali e misticí, provenienti da una religione ance
strale, per cosi dire primitiva, quale si pretendeva di professare 
nella scuola di rítmica. L' analisi degli aspetti costruttivi, formali e 
compositivi presentí nei progetti successivamente elaborati da 
Tessenow, quali ad esempio alcuni spazi fondamentali come la 
grande sala centrale perle rappresentazioni, i diversi padiglioni, la 
distribuzione e il carattere degli elementi, e stata gia sapientemen
te approfondita da Posener, il grande storico e professore berline
se recen temen te scomparso, ineguagliabile testimone dell' archi
tettura di questo secolo e di tutto cío che aquesta si riferisce, vale 
a dire, di tutto cío che si riferisce all' abitare, alla vita. La percezio
ne di un carattere e di un' atmosfera musicale riscontrabili nella 
composizione degli elementi costruttivi degli edifici di Tessenow, 
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nonché la loro spiegazione analogica riferita all' esistenza di deter
mina ti ritmi, sono espresse da Posener in brani di straordinaria 
bellezza. Peraltro, come sappiamo e abbiamo gia detto, la sensibi
lita e le idee di Riemerschmid, nonché la sua architettura20

, non 
potevano conciliarsi con la concezione estetica di Tessenow, che si 
lamento delle continue difficolta che gli venivano frapposte. A 
Hellerau Tessenow progetto, sempre nelle vicinanze della scuola, 
un istituto di secondo grado, «eine Hohere Volkschule», che non 
trovo realizzazione. 

Per alcuni riformisti Hellerau giunse quindi a rappresentare «il 
futuro tempio dei monisti», identificandosi con i loro insegna
menti, come nel caso di Ernst Heckel, il cui Weltrdtsel (Enigma del 
mondo), pubblicato a Bonn nel 1899 e inteso come uno studio al
la porta ta di tutti, divenne un' opera centrale dei riformisti del cir
colo di Ferdinand Avenarius. La scuola ospito anche alcuni con
gressi «monisti». 

2. Attualitd deltistituto Dalcroze. J;architettura della sala per le 
rappresentazioni della scuola di Hellerau 

Delle ripercussioni e dell' enorme influenza suscita te dalla scuo
la Dalcroze parla Karl Lorenz nel suo libro Wege nach He llera u. Au/ 
den Spuren der Rhythmik (Percorsi verso Hellerau. Seguendo le 
tracce della rítmica), nel quale egli cerca di individuare non soltan
to una genealogía degli avvenimenti che condussero alla cessazione 
dell' attivita di Dalcroze come conseguenza della guerra, ma anche 
la possibilita di costruire un presente che poggi sui caratteri indele
bili lasciati da quell'insegnamento21 . In questo libro si fa luce sul ca
rattere di Hellerau, considerata come «provincia pedagogica» (la
boratori artigianali, citta giardino, istituto pedagogico), come «la
boratoire d'une humanité nouvelle» - laboratorio di una nuova 
umanita - secondo le parole di Paul Claudel22 . 

Leggendo le testimonianze della stampa del 1913, si riconosce 
l' enorme eco che ottennero le rappresentazioni della scuola Ja
ques-Dalcroze e gli effetti che la ripercussione di questa eco pos
sono provocare sull' attualita23 . N ei fatti, il simposio, organizzato 
dal Bundesverband Rhythmische Erziehung e.V. e dalla Fédéra
tion Internationale des Enseignants de Rhytmique a Hellerau dal 
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20 al 22 novembre 1992, ha visto il primo incontro di insegnanti 
di ritmica, provenienti da sei diversi paesi, dopo la partenza di Dal
croze nel giugno del 1914. 11 testo informativo esponeva ai parte
cipanti tre questioni che si riferivano, in sintesi, ai seguenti punti: 

1. Hellerau costituisce un prodotto storico che, come tale, de
ve restare ancorato alla storia, dato che nel 1992 esistono aspetti 
che ne superano l' esperienza, oppure puó esistere negli anni No
vanta un movimento che si fonda su queste stesse idee? 

2. L' edificio della scuola Dalcroze puó essere riutilizzato, ac
quistando cosl un significato che supera quello del semplice edifi
cio commemorativo o del museo? 

3. Hellerau presuppone qualcosa di piu che una mera «storia 
della ritmica»? 

Secondo i partecipanti al simposio, l' opera di Dalcroze supe
rava pienamente i limiti nei quali era stata costretta fino a quel 
momento l' educazione musicale, ponendosi come una pedagogia 
valida per il presente e il futuro, i cui fondamentali prindpi meto
dologici suonavano testualmente come segue: 

l. Ogni ritmo e movimento. 
· 2. Ogni movimento costituisce un fatto materiale. 
3. Ogni movimento ha bisogno di spazio e di tempo. 
4. Spazio e tempo sono legati dalla materia che li attraversa gra

zie a un ritmo eterno. 
5. I movimenti dei bambini molto piccoli sano puramente fisi

ci e inconsci. 
6. L' esperienza fisica del corpo e quella che forma la coscienza. 
7. 11 perfezionamento delle risorse fisiche produce la chiarezza 

della percezione intellettuale. 
8. Mettere ordine nei movimenti vuole dire educare attraverso 

il ritmo. 
Dalla realizzazione di tali assiomi elementari derivava la for

mulazione di queste conseguenze: 
I. Ordinare e perfezionare i movimenti equivale all' educazione 

della mente attraverso il ritmo. 
II. Perfezionare la forza e l' agilita dei muscoli, regalando la 

scansione del tempo, significa sviluppare il significato del ritmo 
musicale e il sentimento della simmetria musicale. In particolare, 
perfezionare i muscoli dell' apparato respiratorio equivale alla li
berta illimitata delle corde vocali nonché all' armonia dei gradi di 
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íntensita dominanti; procura cioe, attraverso il senso del fraseggio 
musicale, una forza flessibile dal punto di vista meccanico ed effi
cace dal punto di vista intellettuale. 

III. Il perfezionamento della forza e della flessibilita dei mu
scoli ordina le scansioni dello spazio, cioe sviluppa il senso del rit
mo plastico (nel senso di movimenti combinati e di posizioni di im
mobilita). 

La ginnastica rítmica ha come fine il perfezionamento della for
za e dell' agilita dei muscoli all'interno delle scansioni del tempo e 
dello spazio (musica e scultura)24 . Nel simposio del 1992 si soste
neva inoltre una futura continuita dell' esperienza pedagogica, che 
aveva avuto luogo a Hellerau dall'ottobre del 1911 fino allo scop
pio della grande guerra, il primo di agosto del 1914, e si conclude
va affrontando la questione se Hellerau presupponesse qualcosa di 
piu di un semplice riferimento storico alla ritmica25 • Sulla base di 
nove punti posti a conclusione, si ipotizzava la possibilita di ri
prendere una serie di attivita che vedessero l' edificio di Tessenow 
come nucleo centrale di questa esperienza futura; un' esperienza 
che fosse nel contempo interdisciplinare, multiculturale, di effet
tivo interscambio fra persone di paesi diversi. Di piu, l' esempio di 
Hellerau si era tradotto, dodici anni prima (1980), nella formaliz
zazione di un modello per la costruzione della scuola Remscheid
Kremenholl, mentre le caratteristiche generali e gli obiettivi alla 
base del progetto architettonico erano raccolti in una pubblicazio
ne di Walter Romhildt, sotto gli auspici del Gruppe Kunsthand
werk Hannover (Gruppo di artigianato artístico di Hannover)26 . 

Cosi pure due anni prima del simposio, la rivista berlinese di 
architettura, «Bauwelt»27 , posta ormai di fronte alle nuove pro
spettive apertesi con l'unificazione tedesca dopo la caduta del mu
ro e la scomparsa della RDT (Repubblica Democratica Tedesca), 
poneva la questione se fosse possibile una rinascita di Hellerau. 
Con l' avvento del regime filosovietico nella Germanía dell'Est, l' e
dificio che ospitava le famose officine di Karl Schmidt era stato tra
sformato in una fabbrica di assi di legno compensato, mentre la 
scuola che, negli anni del Nazionalsocialismo, a partire dal 1937, 
era stata adibita a caserma di polizia, era poi stata trasformata in 
ospedale militare e, a partire dal 1945, in caserma di truppe para
cadutiste dell'Esercito Rosso. Significativo per qualsiasi viaggiato
re interessato, era il fatto che il simbolo-anagramma del Yin-Yang 
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collocato sul frontone del portico principale, fosse stato cancella
to e sostituito da una stella rossa a cinque punte. Le modificazio
ni costruttive al suo interno e un certo deterioramento generale 
hanno inoltre comportato un pesan te fardello che l' edificio di Tes
senow ha dovuto sopportare nel corso di tutti questi anni. 

Per la rivista «Bauwelt» il cambiamento era possibile giacché, 
nel 1990, era stata fondata a Dresda la Forderverein für die Eu
ropaische Werkstatt für Kunst und Kultur Hellerau (Associazione 
per la promozione e il sostegno di un laboratorio europeo di arte 
e cultura a Hellerau), che ipotizzava la rinascita dell'idea di una ca
sa per festival, con particolare riferimento alle relazioni culturali 
con l'Est europeo e il mondo slavo (che erano stati importanti agli 
esordi di Hellerau; basti ricordare alcuni dei personaggi che par
teciparono alle sue attivita o che ebbero una qualche relazione con 
esse, come nel caso di Nijinski, Diaghilev, Pawlova, Rachmaninov 
e altri). 

Nel maggio del 1990, come prima iniziativa presa a Dresda
Hellerau da questa associazione, venne fondata l'Europaische Li
ga für Kunsthochschulen (Lega europea perle scuole superiori di 
arte), un'unione di quattrocentocinquanta scuole d'arte, il cui pri
mo congresso fu tenuto all'inizio di ottobre dello stesso anno ad 
Amsterdam. Questa lega si definisce come «un' organizzazione in
terdisciplinare, con programmi non soltanto politici, che supera
no le frontiere attraverso rapporti di interscambio fra teatro, mu
sica, danza, musei e scuole superiori di arte». In questo senso, Hel
lerau dovrebbe costituire il luogo adatto per riprendere le vecchie, 
ma sempre attuali, idee di Adolphe Appia28 . 

Adolphe Appia, sostenitore della rítmica di Dalcroze, fin dal 
1906 aveva immaginato una sala per rappresentazioni dove attua
re lo sviluppo di quella concezione utopica di un teatro autentica
mente rivoluzionario. Nel 1909 si dedica, per un certo periodo di 
tempo, a progettare «febbrilmente», come egli stesso afferma, 
«due o tre proposte di spazi al giorno dove esprimere queste idee 
della rítmica», con l' obiettivo che «Í festival di Hellerau giungano 
ad essere [ ... ] il passo piu determinante e significativo che condu
ce alla conquista di una formazione artística viva [ ... ] , espressione 
e símbolo della comunita del popolo». 

Appia si reco regolarmente a Hellerau per tre anni, soprattut
to nel corso del 1912, quando vi fu spesso presente. Proprio lo spa-
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zio principale per le rappresentazioni della scuola, quale lo aveva 
configurato Tessenow, e direttamente ispirato alle concezioni di 
Appia e deve molto ai rapporti e ai contatti che Tessenow ebbe con 
luí e, naturalmente, con gli altri riformisti utopisti che resero pos
sibile la realizzazione della citta giardino. Questa grande sala cen
trale costituisce probabilmente lo spazio piU genuinamente tesse
nowiano fra tutti quelli costruiti dall' architetto di Rostock. Infatti 
e uno spazio essenzialmente puro, praticamente inafferrabile nel
la sua stessa purezza e nella spazialita quasi eterea. Le pareti e il 
soffitto bianchi son o ricoperti da una tela anch' essa bianca, e le su
perfici che delimitan o lo spazio presentano un rapporto di 1 :2. La 
sezione trasversale, se cogliamo esattamente l'immagine, e ugual
mente un quadrato. Lo spazio appare come un doppio cubo che 
produce un effetto fuori dal comune. Palcoscenico e platea per gli 
spettatori formano un'unita spaziale e il sistema di illuminazione 
assume un significato fondamentale, producendo un effetto stra
ordinario, dato che la luce acquista una qualita specificamente mu
sicale: «la luce, in questo spazio, puo estendere l' armonía delle sue 
vibrazioni allo stesso modo in cuí lo fa la musica»29 . 

Anche se puo sorprendere, risulta sintomatico il fatto che lo 
stesso Le Corbusier (allora ancora Charles-Edouard J eanneret), il 
quale visita per la prima volta Hellerau il 23 e il 24 ottobre del 
1910, si riferisca esplicitamente aquesto spazio della scuola di Tes
senow soltanto quattro mesi piU tardi, nel suo quaderno di appunti 
numero 3 (in data 20 febbraio 1911), affermando che «e un fatto 
che la sala perle rappresentazioni progettata da Tessenow, Dal
croze e Salzmann, segnera un punto fondamentale nell' evoluzione 
artística dell' epoca»3º. 

3. Le Corbusier e Tessenow a Hellerau. Il punto di vista di Karl 
Sche//ler 

In realta Le Corbusier aveva preso degli appunti allora (23-24 
ottobre, 1910), ma non citava Tessenow: com'e ovvio, criticava 
l' architettura di Riemerschmid; lodava la distribuzione e l' orga
nizzazione delle officine di Schmidt, ma non avanzava la pur mí
nima critica alla configurazione urbanística di Hellerau, sebbene 
criticasse le idee di Camilla Sitte. Le Corbusier aveva visto i pro-

99 



getti della citta giardino in giugno, nell' esposizione di urbanística 
tenutasi a Berlino, dove si celebrava il famoso concorso di idee per 
la costruzione della Grande Berlino (1910). Fra la fine del mese di 
ottobre del 1910 e il marzo del 1911, l'architetto svizzero risiede 
nella capitale tedesca, piu precisamente a Neubabelsberg, dovela
vora come assistente nello studio di Peter Behrens e, a causa delle 
difficolta e dei rapporti problematici con l' architetto dell' AEG, fra 
il gennaio e il febbraio del 1911, decide di lasciare lo studio per 
trasferirsi appunto a Hellerau. Le Corbusier aveva infatti preso 
contatto diretto con Tessenow nel dicembre, avendo trascorso il 
Natale a Dresda con il fratello, Albert Jeanneret, che lavorava al
l'istituto di rítmica. Quando, nel giugno del 1913, dopo il suo viag
gio in Germanía (1910-1911) e il rientro nella citta natale, La 
Chaux-de-Fonds, ritorna a Hellerau, invia due articoli al periodi
co «La Feuille d' Avis». Egli si riferisce alla citta giardino nel se
condo (Lettre de voyage), che viene pubblicato il 4 luglio31 : qui si 
trovano cenni positivi a Tessenow e alla sua architettura, fra altre 
considerazioni pillo meno critiche, e qui Le Corbusier mette in lu
ce i criteri di validita e funzionalita che reggono l' architettura del
la scuola Dalcroze rispetto alle pretese di una bellezza a qualsiasi 
prezzo. 

In questo senso, sembrerebbe che il giovane Charles-Edouard 
Jeanneret fosse in sintonía con il piu prestigioso critico di architet
tura dell'epoca, Karl Scheffler che, nello stesso anno, il 1913, pro
pone un confronto fra l' architettura viennese, rappresentata in pri
mo luogo daJosef Hoffmann, affermando che «il carattere vienne
se diventa in Tessenow rigoroso, nordico, razionale, umano e tede
sco dato che, a Hellerau, si era curato dal veleno dell"artistico'»32 . 

A questo proposito, dobbiamo anche tenere presente alcune que
stioni che appaiono decisive per il futuro dell' architettura moder
na, della cosiddetta «nuova architettura»: entrambi, Tessenow e Le 
Corbusier, sono stati in contatto con Hoffmann a Vienna, sebbene 
a un livello e con un ruolo moho diversi Geanneret e solo un assi
stente di vent' anni che, nel 1907, lavora qualche mese in questo stu
dio); il sanatorio di Purkersdorf e l' opera pill «tessenowiana» di 
Hoffmann nonché l' edificio di Hoffmann che pill influis ce su Le 
Corbusier. Da ultimo, ma non da meno, il fatto che, in generale, nel-
1' opera di Hoffmann ci sía una forte carica di quell' «artisticita», tí
pica dei laboratori viennesi, che Adolf Loos critica tanto duramen-
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te e dove si ravvisa la necessita di una soluzione di continuita con 
rutto il «CÍarpame decorativo del XIX secolo», cuí Le Corbusier al
lude per mettere in ridicolo le reminiscenze storicistiche che anco
ra riscontra in molte delle architetture del suo tempo33 . Questo e il 
motivo per cuí, nonostante opere quali il sanatorio di Purkersdorf, 
la villa Primavesi, il padiglione viennese all' esposizione del Werk
bund di Colonia o il blocco-isolato Klosehof, le opere hoffmannia
ne piu stilizzate, l'architetturadi Tessenow segna un avanzamento 
in questa direzione e la critica di Scheffler appare adeguata quando 
afferma che 

negli edifici di T essenow si trova una nuova onesta artística. E la dignita 
del suono puro, della nobilta di proporzíoni, della correttezza musicale. 
Non e che questo architetto, nei suoi edífíci, abbia gia depositato, una vol
ta per tutte, una nuova dottrina delle dimensioni e delle proporzíoni [ ... ]. 
Ma e gia in cammino verso un nuovo canone che, a un certo momento, 
potra essere utilizzato da tutti. E un talento che, dopo lungo tempo, espri
me di nuovo il senso di una legge matematica: questa legge non stabilita 
dall' esattezza dell' architettura, indefinibile, ma non per questo meno rea
le, la chiamiamo bellezza34 . 

4. «Sull'avvenire delle nostre scuole»: Tessenow, le nuove idee pe
dagogiche e l'architettura della nuova scuola di Klotzsche 

Quando a Tessenow si offre la possibilita di mettere in pratica 
la sua concezione architettonica nella scuola Dalcroze, all'interno 
di un piano piU ampio perla costruzione di una serie di attrezza
ture scolastiche a Hellerau, egli si era gia occupato, nel primo de
cennio del secolo, di questioni pedagogiche e igieniche relative a 
questo tipo edilizio. Durante la guerra ricevono impulso le nuove 
idee pedagogiche - soprattutto quelle di Gustav Wyneken, il fon
datore dei Landererziehungsheime - che Tessenow fa sue e alle 
quali si riferisce, come gia abbiamo notato, nel suo scritto Hand
werk und Kleinstadt35 • Nel 1907, prima di Hellerau, Tessenow 
aveva gia elaborato un progetto per una scuola rurale, pubblicato 
nel «Trierisches J ahrbuch für aesthetische Kultur» (Annuario di 
cultura estetica di Treviri). Tuttavia, e soltanto a partire dal 1925 
che dedichera la sua attivita di architetto specificamente al tema 
della scuola. La maggior parte di questo impegno e destinato a 
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progetti per attrezzature scolastiche a Berlina, attorno al 1927, al
l'interno del vasto programma di provvedimenti sociali che la mu
nicipalita socialdemocratica berlinese, sotto la direzione di Martín 
Wagner nelle vestí di Stadtbaurat, realizzera fra il 1926 e il 193 3. 
Questi progetti nascono in occasione di concorsi pubblici, ai qua
li Tessenow partecipa nel periodo in cui occupa la carica di pro
fessore di progettazione presso la Hochschule di Berlina. Proget
ti che pero non trovano realizzazione, nonostante il fatto che due 
di questi - il complesso di tre scuole di formazione professionale 
e tecnica a Charlottenburg e una scuola superiore di musica nello 
stesso distretto berlinese - ottengano il primo premio. Verra inve
ce realizzato il suo progetto per un istituto di secando grado a Kas
sel (1927)36. 

Ma l' edificio scolastico di Tessenow che ha avuto fino ad oggi 
maggiore risonanza e la Landesschule o scuola rurale di Klotzsche, 
una zona all' estrema periferia di Dresda, posta al di la del limite 
orientale della citta giardino di Hellerau. Essa doveva ospitare un 
collegio creato nel 1920 con l'obiettivo di promuovere e sviluppa
re le idee pedagogiche moderne, che avevano dato luogo alle co
munita scolastiche libere. Tessenow riceve l'incarico nel periodo 
in cui svolge ancora una certa attivita presso la Kunstakademie di 
Dresda. La costruzione della scuola si con elude alla fine del 1927, 
dopo un lavoro pieno di conflitti svolto in collaborazione e sotto 
la direzione di Oskar Kramer, e soltanto dopo aver raggiunto un 
accordo con quest'ultimo sulla concezione generale del comples
so scolastico e sulla sua configurazione unitaria. Cosl Tessenow si 
occupa dell' edificio dell' amministrazione, del salone delle manife
stazioni e dei sei padiglioni che ospitano le abitazioni degli stu
denti, mentre Kramer realizza il padiglione della direzione e le at
trezzature sportive3 7 . I duecentocinquanta studenti dell' interna to 
erano divisi in dodici gruppi alloggiati ognuno in una casa d' abi
tazione indipendente, sebbene coerentemente articolata e connes
sa alle altre. Ogni gruppo era seguito da una famiglia di maestri 
che doveva fare le veci della famiglia vera e propria. La struttura 
generale del complesso e in larga misura debitrice aquesta conce
zione pedagogica. 

Sono ormai passati nove anni da quando Tessenow, nella pri
mavera del 1918, aveva appena finito di scrivere Handwerk und 
Kleinstadt, e da quando, nell' estate dello stesso anno, aveva fon-
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dato la comunita di artigiani a Hellerau. La sua preoccupazione 
per l' educazione dei bambini e dei giovani e presente in maniera 
esplicita in alcune delle pagine piu belle e interessanti di quel li
bro38. In esse ci parla dei bambini nei confronti della «guerra at
tuale» e della condizione della scuola che fornisce un' educazione 
unilaterale, típica della grande citta e inadeguata al loro sviluppo: 

E necessario in primo luogo riconoscere che tutto cio che e proprio 
della condizione metropolitana e la cosa piU ostile all'infanzia che si pos
sa immaginare e che non sara mai adeguata al bambino e al suo sviluppo; 
questa condizione inevitabilmente tentera sempre, una volta o l' altra, di 
reprimerlo, dato che la grande citta, da un punto di vista strettamente ma
teriale, difficilmente ha bisogno dei bambini [ ... ]. Severamente amiamo 
i bambini, severamente siamo disposti a dar peso ai loro interessi, che so
n o i nostri, allora dobbiamo esigere conseguentemente che nessun bam
bino viva nella grande citta e che, naturalmente, nessuno di loro sía edu
cato in questa. [ ... ] Ogni riforma della scuola trovera la sua strada, quasi 
senza accorgersene, se riuscira, all'interno di questa riforma, aporre l' ac
cento su tutto cío che e proprio della piccola citta e, pertanto, del lavoro 
artigianale. 

I valori contenuti all'interno del lavoro artigianale sono, per luí, 
gli unici che possano assicurare un futuro luminoso in mezzo alle 
tenebre del momento. Infatti egli pensa che la scuola sía anche la ' 
diretta responsabile dell'istruzione alla guerra: 

Il fatto che oggi, fra le altre cose, i giovani che hanno appena termi
nato gli studi di livello medio di quasi tutti i paesi si lancino gli uni con
tra gli altri, granate alla mano, ha direttamente a che vedere con la natu
ra delle nostre scuole europee. La gioventu europea, certamente, non de
sidera espressamente la guerra. Ma noialtri, gli aduJti, come predecesso
ri e maestri dei giovani, non la possiamo evitare e trasciniamo con noi, in 
maggiore o minore misura, le sue cause39 . 

La grande citta, d' altra parte, impone una condizione sfavore
vole ai bambini e sempre di pill orienta i giovani verso valori qua
si esclusivamente economici, estranei a quei valori che, apparte
nendo alla sfera dei sentimenti, sarebbero gli unici che potrebbe
ro propiziare una ascesa della «cultura». Si perde il sentimento 
della «propria tetra», l'immagine che offre la grande citta difficil
mente consente di riconoscere un «ordine superiore» e i suoi istin-
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ti economici fanno si che le tradizioni urbane siano sommerse nel 
caos. Inohre, l' operaio industriale lavora per mercati che son o 
moho lontani, si trova «estraniato», la grande citta non e la sua ter
ra (Heimat), non offre niente di simbolico, non ha radici per lui40 . 

Queste considerazioni di Karl Scheffler, a proposito della nuo
va metropoli moderna, possono farci riflettere sulle soluzioni pro
poste da Tessenow perla salvezza del mondo che, ai suoi occhi, ap
pariva in rovine. Ma Tessenow parla anche «dell' avvenire delle no
stre scuole» con un senso di speranza, quasi con un tono di profe
zia in merito agli strumenti e ai metodi di educazione; di una cul
tura futura che puó esistere gia nel presente e a cuí basterebbe 
diffondersi maggiormente per riuscire ad esercitare !'influenza ne
cessaria sulla scuola e sulle istituzioni educative in generale41 : 

forse oggi la cosa piU importante e pretendere che i nostri bambini pos
sano meglio sviluppare le loro inquietudini (il che nella pratica non pre
senta, né da un punto di vista intellettuale né materiale, nessuna grande 
difficolta), che essi utilizzino di piu i martelli e i banchi da falegname, che 
maneggino le pietre e che le scalpellino, ecc., che indaghino di piu, che 
disegnino e dipingano di piU, che cantino e si muovano da un luogo al-
1' altro e facciano spettacoli, e sognino. E tutto questo alla loro maniera, e 
non come vogliamo sempre noi, gli adulti. In questo modo, finalmente i 
nostri bambini ci costruiranno un mondo, come artigiani e abitanti della 
piccola citta [ .. .]. Un mondo costruito con una grande e straordinaria mo
destia e con la massima abilita, t<lnto ricco e magnifico e meraviglioso, che 
niente sarebbe paragonabile ad esso42 . 

5. Germania 1918: il doppio versante di una rinascita culturale. La 
comunita di artigiani indipendenti di Hellerau. J;Arbeitsrat /ür 
Kunst e il «Programma di architettura» di Bruno Taut come an
tecedente del Bauhaus 

La comunita di artigiani indipendenti di Hellerau (1918), crea
ta grazie ali' appoggio economico di Hertha Konig, pretendeva di 
essere un· mondo nuovo, istituito in condizioni di straordinaria 
modestia (Bescheidenheit), dove i legami comunitari fra i diversi la
boratori fossero in primo luogo spirituali e sohanto indirettamen
te, e moho secondariamente, economici, e dove il futuro lavoro ar
tigianale indipendente avrebbe superato il lavoro artigianale esi-
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stente. La piccola citta di artigiani doveva essere costituita, nel cor
so dei circa cinque anni successivi alla fondazione, di duecento ar
tigiani alloggiati con le loro famiglie in case predisposte «non per 
possidenti o operai salariati, ma per uomini in grado di svolgere un 
lavoro artigianale sano o lavori propri dell' agricoltura»43 . L' edu
cazione dei bambini occupa, naturalmente, un posto preminente: 

molte delle nostre riforme pedagogiche si muovono gia oggi chiaramen
te in questa direzíone (in quella di insegnare ai bambini a vedere e cono
scere il semplice lavoro artígianale, la semplice vita artigianale, ad amar
la e a giudicarla come la cosa piU alta). Vediamo, per esempio, che alcu
ni deí cosiddetti Landererziehungensheime in contrapposizíone ai vecchi 
ginnasi - istituti di lívello medio - danno grande valore al lavoro físico e 
pratíco, al lavoro semplicemente utile. In questo senso, e necessario che 
faccíamo ancora alcuni decisivi passi avanti: questo avverrebbe se i nostri 
ginnasi destinassero gli studenti dell'ultimo anno ali' apprendistato nei la
boratori artigianali, dove accorrerebbero lieti e senza sforzo. Infatti li 
convive il rude e il delicato, il facile e il difficíle, il sudore e la gioia del la
voro. Li si riflette tutto il nostro mondo nella sua schiettezza, e cí si avvi
cína il piU possibile al suo centro. Li deve esserci l'uomo realmente «Ín
tegro»: forte, intelligente e generoso che sara il migliore maestro possibi
le; 11 che e l'unico luogo dove ci sono gli uomini migliori, che perfeziona
no la loro bonta e creano il meglio44 . 

Gli obiettivi della comunita di artigiani di Hellerau vengono 
descritti da Tessenow in un primo scritto che risale al 191945 . Qui 
Tessenow chiarisce in che cosa consistano le «forme di vita» (Le
bens/ormen) e i «valori del lavoro» (Arbeitswerte) che egli descri
ve come condizioni del futuro a fronte del disprezzo nei confron
ti del lavoro artigianale espresso dal precedente decennio. Un fu
turo basato sull'esistenza di piccole comunita che si dedicano al
l'attivita artigianale, formate da maestri artigiani, operai, appren
disti indipendenti e uomini che, senza dedicarsi ali' artigianato, si 
professano «amici della comunita». A Hellerau, vennero creati 
dapprima un laboratorio di argentería (diretto dal maestro Albert 
Thomee), uno di stampa (Jacob Hegener), uno di legataria (Peter 
Demeter), uno di pittura (Karl Waibel), e due di falegnameria (ri
spettivamente diretti da Robert Hilbrich e Ernst Müller). L'obiet
tivo dei laboratori doveva essere quello di «produrre oggetti di no
tevole valore per soddisfare le esigenze quotidiane, utilizzando la 
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minore quantita di materiale possibile, grazie al rendimento per
sonale degli artigiani» 46 . 

Inoltre la comunita di artigiani si doto di uno statuto che con
teneva le norme direttive affinché la comunita ottenesse dei risul
tati pratici. Per esempio, vi si poteva essere ammessi come maestri 
artigiani soltanto dopo aver superato un esame da svolgersi all'in
terno della propria corporazione47 . La dimensione del laboratorio 
doveva comprendere almeno un artigiano e un apprendista e po
teva impiegare fino a quindici persone, compresi il maestro e gli 
assistenti. 

Si sosteneva che la classe di provenienza degli artigiani doveva 
essere la classe media, dato che soltanto cos1 diventava possibile 
unire il corporeo (das Korperliche) e lo spirituale (das Geistige) co
me valori appartenenti a tale condizione. Inoltre la comunita si do
veva rafforzare viven do tutti i suoi membri, con le loro famiglie, nel
la stessa casa e mangiando allo stesso tavolo. Perla propria forma
zione, l' artigiano doveva compiere una «peregrinazione» da due a 
cinque anni. Il suo luogo di lavoro, in questo periodo, doveva esse
re una citta piccola o media, e questa peregrinazione doveva svol
gersi almeno parzialmente in qualche paese limitrofo della Germa
nía, in un paese che possedesse un alto significato culturale. 

La finalita ultima venne fissata nell' ampliamento della comunita 
fino a raggiungere una dimensione di ven ti laboratori, che doveva
no formare la base di una piccola citta. Ma si insisteva sul fatto che 
questa non doveva costituire una comunita di élite, bens1 l'inizio di 
una societa basata sulla classe media. In realta, come afferma Ger
da Wangerin48, si rimase molto lontani da questa meta auspicata e, 
nel 1926, l'inflazione e il fatto che la sua attivita sembrasse un lavo
ro isolato all'interno di un contesto sociale piu generale, fecero s1 
che, quando Tessenow si trasfed a Berlino, la comunita non trovo 
altra soluzione che l' autoscioglimento. Tuttavia, ai primi sei labora
tori dell'inizio se ne aggiunse qualche altro. Come apprendisti si 
iscrissero studenti di scuole di livello medio e superiore, che ave
vano interrotto gli studi a causa del conflitto bellico e che vedeva
no nell' artigianato una vía d'uscita dal mondo meccanizzato della 
guerra. N el quadro della com unita di artigiani, i maestri e Tessenow, 
come direttore e fondatore, percepivano un onorario perle loro rea
lizzazioni. Lo stesso Tessenow disegno un anagramma da apporre 
su tutti gli oggetti realizzati nei laboratori. Considerad in senso 
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stretto, non esistevano corsi collettivi. Maestri, artigiani e appren
disti si incontravano, all'incirca ogni due settimane, nella trattoria 
Waldschanke di Hellerau. U Tessenow leggeva qualche passo trat
to dai suoi scritti, stimolando la discussione su questioni artigiana
li o problemi propri dell' epoca. Gli apprendisti erano interessati so
prattutto ai corsi sulla forma. Tessenow affido quest'incarico all' a
mico Franz Schuster, che aveva precedentemente svolto compiti 
analoghi a Vienna quando era suo studente e Tessenow insegnava 
n, fra il 1913 e il 1919, come professore del dipartimento di archi
tettura della Imperialregia scuola di arti applicate. 

Certo e che, attorno al 1918 e, soprattutto a partire dal 1919-
1920, in Germanía si ha una rinascita del lavoro artigianale, che da 
luogo alla comparsa di gruppi che pero si dissolvono dopo un bre
ve intervallo di tempo. Aquesta data, il 1920, Tessenow ha ormai 
assunto l'incarico presso la Kunstakademie di Dresda, ha pronun
ciato il discorso gia commentato, Das Land in der Mitte, per cuí il 
tempo che potra dedicare alle attivita della «sua» comunita di ar
tigiani, fondata nella primavera dell' anno precedente, comincia a 
scarseggiare. 

Alcuni esempi ci possono servire come testimonianza del suc
cesso che le idee favorevoli a una cultura artigianale riacquistano 
allora in Germanía, proprio nel periodo del dopoguerra. Cosi, al-
1' interno di questo contesto, nel gennaio-febbraio del 1919, nasce 
la Repubblica dei Consigli di Brema, alla quale partecipa attiva
mente Heinrich Vogeler, che organizza una comune nella sua pro
prieta di Barkenhoff. Egli si basa sulle teorie del «mutuo soccor
so» di Kropotkin ponendo l' accento sul lavo ro artigianale. I suoi 
intenti vengono espressi in un manifesto, Das neue Leben, ein 
Kommunistische Manz/est (La nuova vita, un manifesto comunista, 
Hannover 1919): prima di tutto, nella comune, qualsiasi tipo di ar
te doveva sorgere dall' artigianato, dove l' artista individuale non 
trovava spazio. Siedlung e istruzione venivano considerate i com
piti prioritari, temí che egli sviluppa nel suo scritto Siedlungswe
sen und Arbeitsschule ( carattere della Siedlung e scuola basata sul 
lavo ro pratico). La scolarizzazione del bambino doveva iniziare 
con giochi ed esercizi fisici per poi sboccare gradualmente in tut
ti i diversi processi del lavoro e della vita: il lavoro artigianale as
sumeva cosi un significato fondamentale. Dopo il viaggio di Voge
ler in Russia, che risale al 1923, la comune si sciolse49 . 
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Heinrich Vogeler costituisce, sotto molti aspetti, l' antitesi di 
Hugo Hoppener (Fidus). Entrambi sono figli (come Tessenow) 
della piccola borghesia o della das se media «anseatica» ·del N ord 
della Germanía - Fidus era di Lubecca, Vogeler di Brema, Tesse
now di Rostock; entrambi difendono l'idea di una rivoluzione co
me alternativa alla realta esistente. Vogeler, architetto e artigiano, 
si forma presso la Kunstakademie di Düsseldorf, ali' epoca in cuí 
fra gli artisti tedeschi predominava lo J ugendstil. Prodotti tipici 
del periodo guglielmino, «protetti» dalla borghesia «illuminata» 
dell'epoca, sebbene contestassero «le norme del gusto» imperan
te, si considerano i «bambini vezzeggiati» di questa grande bor
ghesia, secando le parole di Vogeler50 . La questione sociale susci
ta la loro inquietudine, mentre la deprimente realta del dopoguer
ra conduce Vogeler, a differenza di Fidus, a prendere partito co
me rivoluzionario attivo contra lo Stato. Se Fidus si nutre di idee 
razziste e finisce per condividere le idee politiche della destra piu 
radicale, Vogeler assimila le pubblicazioni e le idee bolsceviche sul 
fronte dell'Est: prende parte attiva successivamente, come abbia
mo detto, alla Repubblica dei Consigli di Brema, sara poi arresta
to e passera alcuni mesi in prigione. Mentre Fidus acclama il trat
tato di pace di Brest-Litowsk51 con un disegno in cuí un arcangelo 
in versione tedesca, San Michele, depone la sua spada davanti al-
1' altare dell' autodeterminazione, Vogeler, per contra, accusa que
sto trattato di pace di essere un «miserabile pasticcio», afferman
do che esso esibisce sfacciatamente, davanti agli occhi di tutto il 
mondo operaio sconvolto dalla guerra, la totale brutalita degli 
obiettivi e degli strumenti di una lega di capitalisti e di militaristi 
avidi di bottino52 . Cosl, mentre Fidus in un anno tiene oltre tren
ta conferenze dedica te ali' «arte dell' anima tedesca» (Kunst aus 
deutscher Seele), Vogeler dona la sua proprieta, il Barkenhoff a 
Worspwede, al Soccorso Rosso da destinare ad asilo infantile do
ve os pitare i figli dei lavoratori che hanno su bito rappresaglie o che 
sono stati assassinati. Infine Vogeler si reca in Russia (siamo nel 
1923) dove, per sei mesi, insegna all'universita di Mosca. Dopo il 
suo secando soggiorno in Russia, che risale al 1927, comincia an
che a tenere conferenze, non per diffondere un'ideologia artística 
personale, bensl per attuare una stretta collaborazione con il KPD 

(Partito comunista tedesco). Mentre Fidus nel 1932 entra nel 
NSDAP (Partito nazionalsocialista), Vogeler si trasferisce nel 1931 
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in Unione Sovietica, dove testera fino alla morte, avvenuta nel 
1942. Quando le truppe tedesche invadono l'Unione Sovietica, en
tra come volontario, all'eta di 69 anni, nell'Armata Rossa; al con
trariO, Fidus si mantiene sempre fedele all'ideologia nazista e, do
po la caduta del Terzo Reich, da il suo appoggio alla CDU (Unione 
democratico-cristiana) che per luí rappresenta «il partito che me
glio difende l' arte, la cultura e la religione»53 . 

Tuttavia, dopo questa digressione che ci ha portato a mostrare 
come, da fronti ideologici cos'i differenti, anzi opposti, si lotta co
munque per un'utopia sociale, conviene indicare con chiarezza le 
diverse posizioni che fanno del 1918 un anno particolarmente 
significativo, essendo segnato da due aspetti che appaiono inestri
cabilmente associati: la rivoluzione tedesca e l'idea del lavoro arti
gianale. 

La sequenza di avvenimenti storici, attorno al 1918, appare 
davvero inevitabile quando si tratta di spiegare i vincoli straordi
nariamente solidi che si stabiliscono fra política e attivita artística, 
questa considerata in qualsivoglia dei suoi innumerevoli campi e 
da qualsivoglia delle sue molteplici ottiche. E proprio in questo 
senso che rivoluzione e lavoro artigianale appaiono, in questo mo
mento cruciale, come le due facce di una stessa medaglia. Il 9 di 
novembre, dopo aver perso la guerra e dopo l'ineluttabile abdica
zione del Kaiser Guglielmo II, imposta dalle forze popolari, in 
Germanía divampa la rivoluzione, a partire dalla sommossa dei 
marinai del porto di Kiel, cuí si uniscono operai, soldati, intellet
tuali e gran parte della popolazione di numerose citta. Per cinque 
mesi, la Germanía sara governata dai Consigli o Soviets, sebbene 
questo avvenga generalmente in modo anarchico e scarsamente 
coordina to. Con la protezione e l' aiuto della «rivoluzione di no
vembre» nasce l' Arbeitsrat für Kunst ( Consiglio del lavo ro per 
l'arte), con sede a Belino, fondato contemporaneamente e in stret
ta relazione con il Novembergruppe (Gruppo di novembre), nel 
quale si unirono alla fine della guerra gli artisti rivoluzionari di tut
ta la Germanía. N el marzo del 1919, l' Arbeitsrat für Kunst pub
blica una circolare programmatica che riassume l'Architekturpro
gramm scritto da Bruno Taut nel 1918. 

In questa circolare programmatica - sulla base della quale arte 
e popolo devono costituire un'unita, l' arte deve cessare di essere il 
godimento di pochi per trasformarsi in gioia e vita delle masse, l'u-
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nione delle arti sotto le ali dell' architettura <leve costituire l' obiet
tivo principale - viene incoraggiata una radicale trasformazione 
dell'insegnamento artístico inteso in senso tradizionale: le associa
zioni di architetti devono dedicarsi a un lavoro pratico, nelle ope
re, negli studi e nei laboratori simile a quello impartito per l' ap
prendistato di un mestiere. Nel programma di Bruno Taut si ri
prende, inoltre, il carattere cosmico dell' architettura, le sue basi 
religiose, la sua condizione di utopia54 . 

Nell'aprile del 1919 l'Arbeitsrat für Kunst presenta a Berlina 
l' Esposizione di architetti sconosciuti. L' opus colo di quattro pagine 
pubblicato dall'Arbeitsrat in occasione di questa mostra non ri
porta alcun nome, ma presenta soltanto tre testi con carattere di 
manifesto firmati da Walter Gropius, Bruno Taut e Adolf Behne 
(segretario dell' Arbeitsrat). Al momento dell' esposizione, Gropius 
e gia stato nominato direttore delle Vereinigten ehemals GroBher
zoglichen Schulen für Bildende Kunst und Kunstgewerbe (Scuo
le unite di belle arti e di arti applicate precedentemente grandu
cali) di Weimar che assumono ora la nuova denominazione di 
Staatliches Bauhaus (Bauhaus statale). Il suo contributo all'opu
scolo dell' esposizione equivale sostanzialmente al primo manifesto 
del Bauhaus55 . 

Sía la denominazione adottata per questa famosa e influente 
scuola (Bauhaus, da Bauhütte, cioe le corporazioni dei maestri co
struttori del Medioevo), che la xilografía di Lyonel F eininger sul
la copertina del manifesto - la «cattedrale del futuro» o «catte
drale del socialismo» - come anche i due ultimi paragrafi dei quat
tro che compongono il manifesto, non lasciano adito a dubbi56: 

Architetti, scultori, pittori, noi tutti dobbiamo tornare ali' artigianato ! 
Non esiste infatti un' «arte professionale». Non c'e alcuna differenza so
stanziale fra l' artista el' artigiano. L' artista e un artigiano a un livello su
periore. La grazia del cielo, in rari momenti di illuminazione che trascen
dono il suo volere, fa fiorire l' arte, senza che luí ne abbia coscienza, nel-
1' opera della sua mano; quel che in ogni artista e pero essenziale e la ba
se artigianale. Ivi e la fonte prima della figurazione creativa. Formiamo 
dunque una nuova corporazione degli artigiani, senza pero quell' arro
ganza di classe che vorrebbe erigere un muro di alterigia tra artigiani e ar
tisti ! Impegniamo insieme la nostra volonta, la nostra inventiva, la nostra 
creativita nella nuova attivita edilizia del futuro, la quale sara tutto in una 
sola forma: architettura escultura e pittura, e da milioni di maní di arti-
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giani si innalzera verso il cielo come un símbolo cristallino di una nuova 
fede che sta sorgendo. 

Ma, come fa giustamente notare Gerda Wangerin57 , i compiti 
guida per creare le basi di un lavoro artigianale vengono concepi
ti in maniera moho diversa da parte dei protagonisti di questo bre
ve periodo, tutti impegnati a cercare una vía di salvezza dalla di
sastrosa realta del momento. 
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chitettura della casa del popolo), in Moderne Architektur in Deutschland 1900 bis 
1950. Re/orm und Tradition (Architettura moderna in Germanía dal 1900al1950. 
Riforma e tradizione), a cura di V. Magnago Lampugnani, R. Schneider, Gerd 
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12 N el novembre del 19191' Arbeitsrat für Kunst berlinese venne assorbito dal 
Novembergruppe. Tuttavia Bruno Taut e Behne mantennero uniti i loro amici ar
chitetti e, per iniziativa dello stesso Taut, venne organizzato uno scambio di cor
rispondenza, che comprendeva circolari, schizzi e articoli informativi, denomina
to Die Gláserne Kette. Cfr., in/ra, capitolo III, nota 3. Cfr. anche G. Borsi, G.K. 
Konig, Architettura dell'Espressionismo, Vitali e Ghianda, Genova 1967, passim e 
antología; M. De Benedetti, A. Pracchi, Antología dell'architettura moderna. Te
sti, mani/esti, utopie, Zanichelli, Bologna 1988, pp. 248 sgg., 281 sgg. (stralci tra
dotti da Die gláserne Kette. Visionáºre Architekturen aus dem Kreis um Bruno Taut 
1919-20, a cura di O.M. Ungers, U. Kultermann, H.E. Killy, P. Pfankuch, Berlín 
1963). 

13 Schneider, op. cit., p. 196 e nota 66 (p. 199). 
14 Taut, Die Stadtkrone, cit., p. 64; trad. it. cit., p. 48. PiU letteralmente: «il to

no della piena armonía della comunita degli uomini. L' animo e lo spirito si eleve
ranno e raggiungeranno la loro maturita, assegnando all'uomo la totalita di quan

. to di piu bello possiede» [N.d.C.]. 
15 G. Wyneken, direttore della libera scuola comunitaria di Wickersdorf in 

Turingia, era stato la figura dominante della «festa della memoria patriottica» che 
ebbe luogo il 13 ottobre del 1913 sulla sommita dello Hohe Meissner a sud di Kas
sel, dove si ríunirono tredici organizzazioni dello ]ugendbewegung, in occasione 
dell' appello all'unita del movimento, proprio nel giorno dell' anniversario del cen
tennale della battaglia di Lipsia. Precursore dell'istruzione mista, della didattica 
di gruppo, della cogestione all'interno di un organo esecutivo che riunisse pro
fessori e allievi, puó essere políticamente identificato all'interno di uno schiera
mento per cosl dire di centro-sinistra. L'esperienza della sua libera scuola comu
nitaria venne definitivamente proibita nel 1933 con la presa del potere da parte 
dei nazionalsocialisti. Cfr. J.-P. Faye, Los lenguajes totalitarios, Taurus, Madrid 
1974, pp. 359-366. 

16 G. Wangerin, G. Weiss, Heinrich Tessenow. Ein Baumeister 1876-1950, 
Heinrich Tessenow Gesellschaft, Richard Bacht, Essen 1976, p. 27. 

17 Ibid. 
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18 K. Lorenz, Der Gen/er Protest und Jaques-Dalcroze (La protesta ginevrina e 
Jaques-Dalcroze), in Id., Wege nach Hellerau. Au/ den Spuren der Rhythmik (Per
corsi verso Hellerau. Seguendo le tracce della rítmica), Kleine Sachsische Bi
bliothek 5, Hellerau-Verlag, Dresden 1994, pp. 125 sgg. 

19 K. Lorenz, Zeitzeugen Berichten über Hellerau 1912-1914. Bernard Shaw e 
Upton Sinclair: Schul/este der Bildungsantastalt Jaques-Dalcroze. Hellerau 1913 
(Testimonianze contemporanee su Hellerau 1912-1914. Bernard Shaw e Upton 
Sinclair: celebrazioni scolastiche dell'istituto J aques-Dalcroze. Hellerau 1913), in 
Id., op. cit., pp. 89-91. 

20 Riemerschmid costrul gran parte della citta giardino di Hellerau (su un pro
getto iniziato nel 1906), compresi gli edifici pubblici della piazza e quelli dei Deut
sche Werkstatte, in uno stile originario (Heimatstil) della Germanía del Sud, cer
cando di adattarlo in modo organico alla topografía del terreno e adottando un 
criterio di composizione urbana che si potrebbe classificare come «pittoresco in
tenzionale», un pittoresco forzato e artificiosamente «sittiano», ma che, comun
que, ricevette anche alcune ~ritiche (vedi, ad esempio, in «Zentralblatt der Bau
verwaltung», 1919, p. 175). E in questo senso che va inteso il suo allontanamento 
dalle posizioni di Tessenow. 

21 Cfr. Lorenz, op. cit., passim. 
22 P. Claudel, Hellerau, Laboratoire d'une humanité nouvelle, necrologio di 

Wolf Dohrn in «Nouvelle Revue Frarn;;aise» (marZQ 1914), citato da K. Lorenz, 
Vergangens wird Gegenwá'rtig. Der Untergang Helleraus 1914 - Bericht zum 60. 
Jahrestag des «Gen/er Proteste», in Id., op. cit., p. 17. 

23 Lorenz, op. cit., pp. 26-33. 
24 Methode Jaques-Dalcroze: Rhythmische Gymnastik (Metodo J aques-Dalcro

ze: ginnastica rítmica), prima parte, primo tomo, pp. VIII-IX, Neuchatel, Paris
Leipzig 1906. Cfr. Lorenz, op. cit., pp. 118-119. 

25 Ivi, p. 119. 
26 T exte /ür gestaltende Handwerker und Freunde des Handwerks (Testi per gli 

artigiani crea ti vi e per gli amici dell' artigianato), Hannover 1980. 
27 Vedi Hellerau: ein neuer An/ang (Hellerau: un nuovo inizio), in «Bauwelt», 

1990, p. 2286. 
28 Sarfert, op. cit.; vedi in particolare Das Festspielhaus und die Schul/este (L' e

dificio peri festival e le feste scolastiche), pp. 29-32. 
29 Ivi, p. 30. 
30 R. De Simone, Ch.E. Jeanneret-Le Corbusier. Viaggio in Germania 1910-11, 

Officina, Roma 1989, p. 101. 
31 Ivi, p. 102. Per quanto riguarda le visite di Le Corbusier a Hellerau, si ve

da in particolare il paragrafo Charles-Edouard Jeanneret a Hellerau, pp. 13-14, nel 
capitolo L'istituto Jaques-Dalcroze a Hellerau, in M. De Michelis, Heinrich Tesse
now 1876-1950, Electa, Milano 1991, pp. 13-37. Questo testo risulta fondamen
tale perché ricostruisce il complesso di fonti originali, dati della biografía e fatti 
che hanno configurato l' opera dell' architetto di Rostock. 

32 K. Scheffler, Die Architektur der Groflstadt, Bruno Cassirer, Berlín 1913, 
pp. 164-173; trad. it. del I capitolo, La metropoli, in M. Cacciari, Metropolis. Sag
gi sulla grande citta di Sombart, Endell, Sche/fler e Simmel, Officina, Roma 1973, 
pp. 165-187; trad. it. parziale in Tessenow, Osservazioni elementari cit., pp. 13-19, 
in particolare p. 17, dove compare pero una versione un po' diversa:«[ ... ] in Tes-
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senow lo stile architettonico viennese diventa serio, nordico, razionale, efficace; e 
che a Hellerau Tessenow vi ha aggiunto anche il segno inconfondibile della gran
de architettura» [N.d.C.]. 

33 Le Corbusier, L'art décoratzf d'aujourd'hui, Cres, París 1925; ristampa Vin
cent Fréal & C.ie, París 1959, pp. 137 sgg. 

34 Scheffler, op. cit., p. 168; trad. it. parziale cit., p. 17, dove suona: «[ ... ]le co
struzioni di T essenow rivelano un nuovo genere di onesta artística. E l' onesta del 
suono puro, del rapporto nobile, della precisione musicale. Ció non vuol dire che 
questo architetto abbia gia stabilito una nuova precisa teoría dei volumi e delle 
proporzioni [ ... ]. Ma in compenso si trova sulla strada giusta per realizzare un 
nuovo canone che un giorno diventera un fatto collettivo. Si tratta di un talento 
che, dopo molto tempo, rivela di nuovo il senso della legge numerica non scritta, 
della matematica costruttiva non definibile e tuttavia non meno concreta e che si 
chiama bellezza» [N. d. e]. 

35 Wangerin, Weiss, op. cit., p. 40 e nota 165 (p. 72). 
36 Ivi, p. 47. Cfr. Tessenows Entwur/ /ür eine Dmfschule mit Erlauterungsbe

richt (Progetto di Tessenow per una scuola rurale con una relazione esplícativa), 
in «Trierisches J ahrbuch für aesthetische Kulturn, Trier 1908, p. 180. 

37 Wangerin, Weiss, op. cit., pp. 40-42. 
38 H. Tessenow, Handwerk und Kleinstadt, Bruno Cassirer, Berlín 1919, pp. 

59-64, ristampato a cura di A. Roth, Gebr. Mann Verlag, Berlín 1972; trad. it. par
ziale col titolo Metropolz; citta, villaggi in appendice a F. Dal Co, Abitare ne! mo
derno, Laterza, Roma-Bari 1982, pp. 184-189. 

39 Ivi, p. 64. 
40 Scheffler, op. cit., pp. 5-9; trad. it. cit., pp. 171 sgg. 
41 Nel 1872, Friedrich Nietzsche, nell'ambito di sei conferenze tenute a Basi

lea, su íncaríco della Societa accademica, che presero il títolo generíco di Über die 
Zukun/t unserer Bildungsantstalten, cosl esprímeva una speranza dí rinnovamen
to, un ringiovanímento o una purificazione delle ístituzioni scolastiche tedesche: 
la scuola primaría, la scuola tecnica, l'ístituto superiore, l'universita: «vedo senza 
dubbio avvicinarsi un' epoca nella quale uomíní serial servízio dí una cultura com
pletamente rínnovata e puríficata, attraverso un lavoro comune, legifereranno an
che sull' educazione quotídiana, sull' educazione che conduce appunto a questa 
cultura. Probabilmente, costo ro ritorneranno a tracciare progetti [ ... ] ma quanto 
e lontana quest'epoca! E quante cose dovranno succedere nel frattempo! Forse, 
fra l' epoca attuale e questa epoca, sara stato dístrutto l'ístítuto superíore, forse sara 
stata elímínata persino l'uníversíta o, come mínimo, si verífíchera una trasforma
zíone cosl totale delle scuole cítate che i loro vecchi programmí sí presenteranno 
agli occhí futurí come residui dell' epoca delle palafitte (Prefazíone che deve esse
re letta prima delle conferenze, non ostante non si riferisca esattamente ad esse)». 
Cfr. F. Nietzsche, Sull'avvenire delle nostre scuole, in Opere complete di Friedrich 
Nietzsche, vol. III, tomo II, La filoso/ia nell' epoca tragica dei Greci e Scritti da! 18 70 
al 1873, a cura dí G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1972 e 1977. 

42 Tessenow, Handwerk und Kleinstadt cit., p. 65. 
43 H. Tessenow, Die Handwerk-Gemeinde in Hellerau (La comunita artigía

nale dí Hellerau), Hellerau, autunno 1919. Citato in Heinrich Tessenow. Geschrie
benes. Gedanken eines Baumeisters, a cura dí O. Kíndt, Fríedrich Vieweg und 
Sohn, Braunschweíg-Wiesbaden 1982, pp. 133-138. 

44 Iví, p. 137. 
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45 Wangerin, Weiss, op. cit., p. 36 e nota 127 (p. 71). 
46 Ivi, p. 36. 
47 Ibid. 
48 Ivi, p. 37 e nota 133 (p. 71). 
49 Ivi, nota 136. 
5o Frecot, Geist, Kerbs, op. cit., pp. 9-12. 
51 Brest-Litowsk, trattati di pace firmati dalla Germanía e dai suoi alleati con 

l'Ucraina (9 febbraio 1918) e successivamente con la Russia socialista (3 marzo 
1918), che stipularono il dominio tedesco sull'Europa dell'Est (Polonia e Paesi 
Baltici). Es si furo no aboliti dal T rattato di Versailles (28 giugno 1919). 

52 Frecot, Geist, Kerbs, op. cit., pp. 9-12. 
53 Ibid. 
54 Cfr. Taut, Un programma cit. 
55 Ibid. 
5 6 W. Gropius, Programm (und Manifest) des Staatlichen Bauhauses in Wei

mar, Weimar 1919 (opuscolo); ora in H.M. Wingler, Das Bauhaus 1919-1933 \Vei
mar Dessau Berlin, Gebr. Rasch & Co., Bramsche 1962, pp. 38-41; trad. it. Pro
gramma del Bauhaus statale a \Veimar, in Id. Il Bauhaus \Veimar Dessau Berlina 
1919-1933, Feltrinelli, Milano 1972, pp. 35-38. 

57 Wangerin, Weiss, op. cit., p. 37. 



Fig. 30. Hugo Bottinger, Danza delle Furie da Or/eo e Euridice con la scenografia di Adolphe 
Appia, 1912. 

Fig. 31. Hellerau, sala delle rappresentazioni della scuola J aques-Dalcroze, veduta della pla
tea. 

Fig. 32. Hellerau, sala delle rappresentazioni della scuola J aques-Dalcroze, veduta del palco-





Fig. 3 3. Hellerau, scuola J aques-Dalcroze. Lo scenario di Adoplhe Appia per il secando atto 
delI'Oifeo e Euridice di C.W. Gluck, festival di Hellerau, 1912. 

Fig. 34. Hugo Bottinger, studio di ritmo, 1912. 



Fig. 3 5. Hellerau, istituto J aques-Dalcroze, 
esercizi di rítmica durante il festival del 
1912. 

Fig. 36. Dora Brandeburg-Polster, esercizi 
nella sala delle rappresentazioni della scuo
la J aques-Dalcroze, 1912 circa. 
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Fig. 3 7. Heinrich T essenow, progetto per tre scuole di abilitazione professionale a Charlot
tenburg-Berlino, 1927. 

Fig. 38. Heinrich Tessenow, progetto per una scuola superiore di musica a Charlottenburg
Berlino, 1929. 



Fig. 39. Heinrich Tessenow, scuola di Klotzsche, Dresda, 1925. 

Fig. 40. Heinrich Tessenow, scuola di Klotzsche, Dresda, 1925. 





Epilogo 

1918: L'UTOPIA DI TESSENOW, 
L'ARCHITETIURA DELLA CASA D'ABITAZIONE 

E IL MOMENTO DELL'OGGETIIVITA 
(«SACHLICHKEIT») 

La condizione di modestia («Bescheidenheit») 
come concetto di validita generale 

Nel 1918 a Vienna Gropius e Tessenow parlano approfondita
mente, pero non si intendono: mentre Tessenow si propone di 
creare un circolo indipendente di laboratori legati fra di loro sol
tanto concettualmente, Gropius propone un'idea («Arte e tecni
ca, una nuova unita»), che <leve rendere concreta una scuola. 

Per questo, per comprendere l'utopia di Tessenow, e le sue ra
dici profondamente ancorate a un concetto culturale specifico, ine
stricabilmente legate alla sua terra, dobbiamo distinguere l' essen
za, il nucleo fondamentale dei problemi che egli affronta e delle so
luzioni che propone, da altre proposte architettoniche riformiste 
dell' epoca (talvolta si tratta di proposte conservatrici, si veda l' ope
ra di Schultze-Naumburg o di Paul Mebes; talaltra del grande salto 
che compie l'architettura sostanzialmente a partire dal 1922, con 
l' opera di Gropius, di Mies van der Ro he e di altri protagonisti del
la «nuova architettura» espressa dal Movimento moderno). 

Infatti la condizione essenziale che Tessenow imprime alla sua 
opera si puo riassumere nella parola modestia, e la sua natura ob
bedisce, in primo luogo, alla ricerca di un senso collettivo dell' ar
chitettura. Per luí, in effetti, l' architettura presuppone il nuovo in
contro di una cultura che <leve produrre un ambiente umano ar
monico e si situa, pertanto, molto lantano da qualsiasi ansia perla 
definizione di uno stile: 

questa condizione di stabilita presuppone l' evidenza di alcuni temí per
manenti, di una loro soluzione immediata nella quale il peso della moda, 
del rinnovamento stilistico e sensibilmente inferiore rispetto ai problemi 
essenziali [ ... ] Un caso molto significativo potrebbe essere la permanen
za delle forme costruttive: se in alcune architetture colte il peso degli sti
li puo comportare il loro assoggettamento a questioni di forma, fino a re-
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legarle in secondo piano, almeno per quanto riguarda l' evidenziazione 
del suo ruolo fondamentale all'interno dell'edificio, nell'architettura ru
rale la costruzione e sempre il fondamento essenziale portato all'estremo 
di definire elementi permanenti al di sopra delle epoche e degli stili 1 . 

Non a caso questo giudizio generale, che presuppone una di
chiarazione di principio contro il vuoto «formalismo» che invade 
gran parte dell' architettura moderna e contemporanea, potrebbe 
del tutto correttamente applicarsi al carattere dell' architettura di 
Tessenow. Un'architettura che, riel rifiutare i procedimenti stilisti
ci, «es pone» concetti «estranei» ali' epoca in atto, agli anni che, a 
partire dal 1918, especialmente in quelli compresi fra il 1922 e il 
1933, resteranno impregnad dal cosiddetto «stile internazionale». 
Inoltre la Sachlichkeit, un concetto che numerosi storici e critici uti
lizzano in modo confuso, acquisisce una definizione precisa nel-
1' architettura domestica di Tessenow. La confusione di concetti puó 
derivare in realta dalla simultanea comparsa di forme contraddit
torie e contrapposte: da una parte, la tendenza alla riduzione degli 
elementi e, dall' altra, l'uso di reminiscenzeformali storiciste in ope
re come quelle di Riemerschmid, di Van de Velde o di Muthesius e 
di altri contemporanei, che tuttavia aprono la porta al funzionali
smo (Zweckmtissigkeit), specialmente nel caso di Muthesius. 

Il momento della Sachlichkeit di Tessenow, assunta come ma
nifesto nell'uso di forme semplici perla costruzione della casa del
la gente semplice, e stata felicemente espressa da Bruno Taut: 

Eppure anche per la casetta unifamiliare esiste una chiara tradizione 
che risale a prima della guerra, un richiamo alla costruzione semplice, la fe
delta al perímetro semplice, all' ottimo canone di proporzione del puro ne
cessario. [ ... ] Uno straordinario personaggio, pr.omotore di questi princi
pi, fu Heinrich Tessenow. [ .. .] In queste costruzioni traspare immedia
tamente se la forma estema della casa rispecchia la disposizione interna, 
ossia la pianta e la consueta costruzione del tetto, cioe se e vera2

• 

Se la sua sin cerita si trasforma espressamente in un manifesto co
struttivo quando si affronta il tema della piccola casa unifamiliare, 
e perché Tessenow off re risposte chiare a un' architettura che fissa 
esigenze in primo luogo di ordine pratico. Cosl il suo rifiuto dell' o
stentazione - «esigiamo che un lavoro artigianale sía sincero nella 
sua totalita, anche nel senso piu dementare del termine; ma questo 
non significa che vogliamo vedere ogni traccia di colla e ogni chio-
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do»3 - fa si che egli concepisca il lavo ro artigianale non come fine a 
se stesso, bensi come un cammino verso una cultura spiritualmen
te piU eleva ta e verso un uomo anch' egli spiritualmente piU elevato. 

N ella sua ricerca di un' architettura fondata sulla riduzione de
gli elementi, sull' economía dei mezzi espressivi, sulla sin cerita co
struttiva, Tessenow giunge a concepire un sistema di costruzione 
composto da elementi «standardizzati», il Patentwand, che egli ap
plica a Hellerau e che doveva contribuire alla definizione di un lin
guaggio formale, semplice e generale, «astoricista», che tuttavia 
fosse «radicato nella storia piU recente, [ ... ] prioritariamente con
figurato dal lavoratore in maniera semplice o destinato a lavorato
ri molto semplici»4 . L'oggettivita, l'unitarieta, la modestia espri
mono, in definitiva, nell' opera di Tessenow, concetti di validita ge
nerale, al di sopra di ogni e qualsiasi originalita: concetti che co
stituiscono l' essenza di un modello di vita. 

Note 

1 J.I. Linazasoro, La crítica del silencio: Giorgio Grassi y los arquitectos ino
portunos, premessa a G. Grassi, La arquitectura como oficio y otros escritos, Gu
stavo Gilí, Barcelona 1980, p. 17; trad. it. senza la premessa ali' ed. spagnola, L' ar
chitettura come mestiere e altri scritti, Franco Angeli, Milano 1980. 

2 B. Taut, Bauen. Der neue Wohnbau, Klinkhardt & Biermann, Leipzig-Berlin 
1927, pp. 3 7 -45; trad. it. Costruire. La nuova edilizia abitativa, Zanichelli, Bologna 
1983, pp. 88, 99; citato da G. Wangerin, G. Weiss, Heinrich Tessenow. Ein Bau
meister 1876-1950, Richard Bacht, Essen 1976, p. 119. Piu letteralmente, noi tra
duciamo: «Beninteso esiste anche negli edifici di uno o due piani una nítida tradi
zione gia a partire dall' epoca che precede la guerra, una continuita in quelle co
struzioni piu semplici, una riduzione ai caratteri piu elementari e alla disposizione 
degli elementi strettamente necessari [ ... ]. Un esponente molto particolare e stato 
Heinrich T essenow [ ... ]. In queste costruzioni si rivela con la massima chiarezza 
possibile sel' aspetto esteriore della casa corrisponde ali' organizzazione interna, se 
pertanto esiste una sua corrispondenza con la disposizione in pian ta e con la costru
zione tradizionale del tetto [ .. .] se la configurazione estema e pertanto sincera» 
[N.d.C.J. 

3 H. Tessenow, Hausbau und dergleichen, I ed., Bruno Cassirer, Berlín 1916; 
IV ed., Woldemar Klein Verlag Baden-Baden 1953; poi Friedrich Vieweg und 
Sohn, Braunschweig 1986, p. 20; trad. it. Osservazioni elementari· su! costruire, a 
cura di G. Grassi, Franco Angeli, Milano 1974, p. 93. 

4 H. Tessenow, Der Wohnhausbau (La costruzione della casa d'abitazione), 
München 1909, p. 7; cit. in Wangerin, Weiss, op. cit., p. 120. 
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Fig. 41. Heinrich Tessenow, lo stato attuale della facciata dell'istituto J aques-Dalcroze. 

Fig. 42. Hellerau, case d'abitazione di Heinrich Tessenow. 

Fig. 43. Hellerau, case d' abitazione di Heinrich Tessenow, particolare. 

Fig. 44. Hellerau, case d'abitazione di Richard Riemerschmid. 

Fig. 45. Hellerau, case d' abitazione di Hermann Muthesius. 





Figg. 46-54. Berlina, le ca
se d' abitazione di Heinri
ch T essenow nel distretto 
di Zehlendorf (Siedlung 
Fischtalgrund), 1928. 





APPENDICI 





«DIE WANDERVOGELBEWEGUNG» 
(IL MOVIMENTO DELL'UCCELLO MIGRATORE) 

Il movimento dell'uccello migratore (Wandervogelbewegung) 
viene costituito il 4 novembre 1901, nella mensa del municipio del 
sobborgo berlinese di Steglitz, dove Karl Fischer e nove amici fon
dano un' associazione denomina ta «U ccello migratore. Comitato 
per escursioni di studenti» (Wandervogel Ausschuss /ür Schüler
fahrten). A partire da questo momento, il movimento tedesco della 
gioventu nel suo complesso riceve uno stimolo. Il nome dell' asso
ciazione contienein sé un concetto (das Wandern), che implica tut
ta un'etica. Come afferma Jean-Pierre Faye, «l'uccello migratore 
( cioe il giovane iscritto a un' associazione con queste caratteristi
che) viveva e pensava in termini di destino: forza del destino, po
tere del destino, direzione e missione del destino, servizio e co
mando del destino». Piu empíricamente e piU vicino al linguaggio 
anglosassone, il «boy-scout», per contra, si esprimeva e viveva in 
termini di azione e, piu precisamente, di buona azione. Dal 1901 
fino all'inizio della prima guerra mondiale, e anche dopo questa, 
la proliferazione di gruppi sotto il segno del Wandervogel fu in
cessante in Germanía. Seguirono cosl altri gruppi provenienti dal
la scissione del primo gruppo creato da Karl Fischer, che si di
spersero in numerase sette e tendenze diverse, le quali abbraccia
vano lo spettro ideologico e político piU vasto possibile, che anda
va dall' estrema sinistra all' estrema destra. N el 1903 viene crea to il 
Wandervogel eingetragene Verein zu Steglitz beiBerlin; nel 1907, il 
\Vandervogel Deutscher Bund (che ammetteva soltanto persone 
contra l'alcool e il fumo); nel 1910, lo Jungwandervogel di Willi 
Jansen (composto soltanto da uomini e dal quale si separa, nel 
1921, il gruppo dei Nibelungen); nel 1914, il Wandervogel VB. (Va
terldndischer, in seguito Volkischer Bund), che gfa introduce con-
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cetti antisemiti e «patriottici»; infine il ritorno alle origini, l'Alt 
Wandervogel. 

Nel 1913, con la celebrazione dell' anniversario della battaglia 
delle Nazioni (la disfatta di Napoleone attuata dalle forze orga
nizzate attorno all' esercito prussiano, nei pres si di Lipsia), ci sipo
ne l' obiettivo di unificare tutte le ramificazioni, con l'idea di crea
re un'unica grande associazione giovanile. L'incontro ha luogo il 
13 ottobre sulla cima dello Hohe Meissner, vicino a Kassel, su in 
alto dove abita, secando le leggende tedesche, la fata incantatrice 
Hoelle. Tuttavia, e unicamente presente lo Jungwandervogel. L'in
contro e dominato da una personalita libera, Gustav Wyneken, il 
promotore della libera «scuola comunitaria» di Wickersdorf. Dal
la riunione nasce, su un abbozzo di Wyneken, un programma: la 
«gioventu tedesca libera (Die Freideutsche Jugend) vuole organiz
zare la sua vita sotto la propria responsabilita e secando la propria 
determinazione di una verita interiore. In ogni caso, si e dimostra
ta unita nel difendere questa liberta interiore»1. Un' analoga ini
ziativa di riaggregazione proveniva da un gruppo di Amburgo, la 
Lega dei viandanti tedeschi (Bund Deutscher Wanderer), la cuí 
«eroica» guida, pero inglese, era Carlyle, denominato dal suo fon
datore, questo «Nietzsche virtuoso». Anche a Marburgo e aJena, 
era nata, sulla linea dell'Uccello migratore, una Deutsche Akade
mische Vereinigung che, fra i suoi membri, contava, per esempio, 
Martín Heidegger. 

Il movimento della gioventu e quindi, prima di tutto, il movi
mento dell'uccello migratore, proprio come il suo cronista, Hans 
Blüher, colui che aveva coniato il concetto di Jugendbewegung, 
aveva messo in evidenza in forma di manifesto2

• In ogni caso, e no
nostante si usassero concetti comuni, pero adottati secando otti
che molto diverse (quella del patriottismo, per esempio, in quan
to Vaterslandsliebe), il movimento divide la gioventu tedesca, so
prattutto a partire dal 1918, apparentemente in nome degli stessi 
motivi che ha di unificarsi. Per Wyneken, il 1913 significava «l'e
terno símbolo dell' amore perla patria», del patriottismo pero in
teso nel senso dei piU grandi tedeschi di quel tempo, cittadini del 
mondo, che subordinavano la salvezza del popolo, anche se era il 
loro, a quella di tutta l'umanita. Wyneken, che difendeva una li
bera germanita («eine freie Deutschtum»), citava come esempio 
Gneisenau, che non esito a desiderare, nel caso che la Prussia non 
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fosse riuscita a respingere la «dominazione universale» di N apo
leone, un' annessione dei paesi tedeschi all'Inghilterra, se questa si 
fosse rivelata l'unica possibilita di dare loro una libera costituzio
ne. Persino il barone de Stein, egli affermava, sarebbe stato dispo
sto a sciogliere lo Stato prussiano, se questo fosse stato necessario 
in nome della liberta tedesca. 

Molto vicino a Wyneken era il gruppo della Vortrupp-Jugend 
( Gioventu d' a vanguardia), raccolto attorno a Hermann Popert, 
l' auto re del romanzo piU letto dai giovani tedeschi dell' anteguer
ra, Helmut Harringa. Il protagonista, un giovane giudice di Am
burgo, e impegnato nella lotta contro tre piaghe: l' alcool, le rela
zioni sessuali prematrimoniali, l'inquinamento o macchia d'onore 
della razza germanica. Helmut Harringa legge soltanto i canti epi
ci di Beowulf e di Gudrun, e tutto l' eroismo, tutta la vera lealta e 
per lui nordica ... Il Vortrupp si presenta a Brema come un movi
mento che si distacca consapevolmente dalla «incultura delle gran
di citta» per dare alla gioventu salute, virtu e bellezza, qualita ne
cessarie per «una conservazione duratura». Questa el' espressione 
«dell'idealismo che e tornato a risvegliarsi»3 . 

Fra gli ideologi del movimento della gioventu tedesca emergo
no personaggi come Ludwig Klages, sostenitore dell' anima contra 
lo spirito, della ragione e del progresso, o degli «educatori del po
polo» (die Volkserzieher) che erano antisemiti e usavano gfa lacro
ce uncinata come símbolo proprio dell' antisemitismo porta to agli 
estremi, quindi in senso diverso da quello inizialmente adottato 
dal \Ylandervogel. La posizione degli «educatori del popolo» era 
«rigorosamente volkisch», come sottolineaJean-Pierre Faye4 • Uno 
di questi ideologi del movimento della gioventu tedesca, Friedrich 
Wilhelm Fulda pubblica, nel 1914, un opuscolo, Deutsche oder 
national? che comporta la scissione del movimento, che si manife
stera in primo luogo con l' esclusione di Wyneken dal congresso di 
Marburgo, anch'esso del 1914. L'organizzazione ll costituitasi di 
recente, alla vigilia della prima guerra mondiale, la Freiedeutsche 
]ugend, capeggiata da Knud Ahlborn, vede il ritorno delle idee di 
Karl Fischer, il fondatore del Wandervogel, che si esprimono in 
una serie di programmi sociali, secando i quali «il Wandervogel 
doveva offrire una nuova e originale espressione a un aspetto par
ticolare dell'idea nazionale», ma auspica anche, in ogni caso, la 
possibilita futura di un'unione nazionale di tutti i gruppi. E, senza 
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dubbio, dalla riunione, svoltasi un anno prima sullo Hohe Meis
sner, una gran parte dei partecipanti aveva tratto l'impressione che 
fosse possibile che tutte le diramazioni degli «uccelli migratori» si 
riunissero in questa «gioventu libera tedesca», e che questa fusio
ne avrebbe portato a un'unita piU ampia, nella quale ci sarebbero 
state sía organizzazioni nazionaliste che socialiste. 

In piena guerra, dopo la sua espulsione, Wyneken fonda la ri
vista «Aufbruch» (che significa rottura), dove rientrano coloro i 
quali, dopo la guerra, costituiranno l' ala sinistra del movimento, 
come Karl Bittel, Ernst J oel, Kurt Hiller, F riedrich Bauermeister, 
o anche l' anarchico del Soviet della Baviera, Gustav Landauer. I1 
1917 comporta, naturalmente, «il ritorno della sinistra», di Wy
neken, della psicoanalisi, della liberta sessuale, ecc. Tuttavia, il 
1919 costituisce, per il movimento della gioventu, l'anno della 
grande dispersione: dopo quest' anno, infatti, il Freideutsche e lo 
Jungdeutsche si trasformano in poli opposti del movimento: lo 
Jungdeutsche Bund di Otger Graff, che accusa i suoi oppositori di 
essere dei «politici», sfocera in seguito nella Hitlerjugend nazio
nalsocialista, le cui linee direttive sostenevano l' espansione tede
sca, le annessioni (soprattutto verso Est), la fondazione di un «Ür
dine dell'Est», che raccoglieva la missione storica dei cavalieri 
teutonici, la credenza in una «divinita tedesca» e l' opposizione al 
cristianesimo, la condanna del «capitalismo ebraico», la riforma 
agraria e la lotta contra il denaro. Nell' ambito di questa linea 
«bündisch», il circolo elitario dei seguaci del poeta Stefan George 
gioco anch' esso un proprio ruolo come un' associazione piu segre
ta, intima e nas costa: un' opera come Der Stern des Bundes (La stel
la dell'alleanza) fa la sua apparizione nel gennaio del 1914 e, que
sto libro segreto, non soltanto sfugge di mano al circolo ristretto, 
ma anche, di fatto, si trasforma in un breviario, se non per il «po
polo», almeno perla gioventu dei campi di battaglia5 . 

Note 

1 H. Pross, Jugend, Eros und Politik, Bern-München-Wien 1964, p. 91. 
2 H. Blüher, Wandervogel, Geschichte einer Jugendbewegung (L'uccello mi

gratore. Storia di un movimento giovanile), Bernard Weise, Berlin-Tempelhof 
1912. 

3 J.-P. Faye, Los lenguajes totalitarios, Taurus, Madrid 1974, p. 363. 
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4 Cfr. ivi, p. 364. 
5 Cfr. Der Wandervogel. Es begann in Steglitz (L'uccello migratore. Comincio 

a Steglitz), a cura di G. Ille, G. Kohler. Saggi sulla storia del movimento della gio
ventu tedesca di J. Eisenmeger, G. Ille, A. Klonne, G. Kohler, M. Neumann, F. 
Oldenburg, M. de Ras, F.-J. Tondorf, L. Wolf, Verlag Wolfgang Stapp, Berlín 
1987. 



Fig. 55. Copertina della rivista «Wandervogel», Pasqua 1912, Berlina. 
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Fig. 56. Copertina del foglio informativo dell' associazione ufficiale del movimento dell'uccel
lo migratore (Wandervogel), Associazione registrata nel 1911 a Steglitz presso Berlina. 



Fig. 57. Lapide commemorativa della fondazione dei Wandervogel nel municipio di Steglitz 
(Berlina): «114 novembre del 1901 venne fondato, nella mensa di .questo municipio, l'Aus
schuss /ür Schülen/ahrten (Comitato per escursioni di scolari) che ha preso il nome di \Ylan
dervogel. Da questo gruppo e sorto il movimento tedesco della gioventu (Die Deutsche ]u
gendbewegung). 



HELLERAU: UNA PROVINCIA PEDAGOGICA? 

Dieci aspetti per la comprensione 
della citta giardino di Hellerau* 

1 dieci punti che seguono offrono la visione di un insieme di aspet
ti che attualmente non sono molto conosciuti: essi cercano di in
durre il lettore a interessarsi agli avvenimenti politico-culturali che 
si riferiscono alla citta giardino di Dresda-Hellerau, fra il 1909 e il 
1914, e all'edificio dell'istituto di ginnastica ritmica Jaques-Dalcro
ze, realizzato da Heinrich Tessenow. 

1. All'inizio della nostra epoca industriale, Karl C. Schmidt, 
maestro artigiano e piU tardi industriale, fondo una citta giardino 
peri suoi operai a Dresda-Hellerau. Si trattava di creare un inse
diamento comunitario ( Gemeinscha/ts-Siedlung) per rendere loro 
possibile un' esistenza umana dignitosa. 

2. In vista di raggiungere questi risultati, la societa creata perla 
costruzione di questa citta giardino ebbe come fine il benessere co
mune e non lascio alcun margine alla speculazione fondiaria sui 
terreni. 

3. Nelle officine di Hellerau, costruite da Richard Riemer
schmid, si fabbricavano mobili di qualita che potevano essere ac
quistati anche dalle classi sociali meno abbienti. Nella fabbrica 
vennero adottate misure di ordine architettonico, igienico e sociale 

,., Redatto il 22 aprile del 1991, in occasione dell' ottantesimo anniversario del
la posa della prima pietra dell'istituto di rítmica J aques-Dalcroze a Hellerau. In
troduzione di Peter de Mendelsohn, Aus einer piidagogischen Provinz, in K. Lo
renz, Wege nach Hellerau. Auf den Spuren der Rhythmik (Percorsi verso Hellerau. 
Seguendo le tracce della rítmica), Kleine Sachsische Bibliothek 5, Hellerau-Ver
lag, Dresden 1994, pp. 41-42. 
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senza paragone rispetto ali' epoca di Guglielmo II; misure che an
cora oggi sono degne di considerazione. 

4. Richard Riemerschmid elaboro, nello stesso tempo, un pia
no di urbanizzazione per la citta giardino, che venne realizzato in 
pochi anni da prestigiosi architetti. 

5. Wolf Dohrn, il figlio dello zoologo Anton Dohrn, renden
dosi canto dei pericoli che minacciavano il lavoratore come con
seguenza dei processi tecnici in continuo sviluppo, cerco di rista
bilire i ritmi del carpo e i suoi diritti, sempre piu deteriorati, ri
correndo a un processo educativo che abbracciasse tutti i livelli di 
eta degli abitanti della citta giardino. 

6. Dohrn trovo nel pedagogo e musicista ginevrino nonché fon
datore della ginnastica rítmica, Emil J aques-Dalcroze, la persona
lita in grado di conseguire i propri obiettivi. Fece allora costruire 
per lui, nel 1911, un complesso educativo che divenne famoso e 
che si amplio aggiungendo numerosi padiglioni peri residenti, gio
vani provenienti da tutto il mondo, che avevano cosl l' opportunita 
di studiare rítmica a Hellerau. 

7. L' edificio destina to alle attivita ritmiche del carpo fu co
struito da Heinrich Tessenow in collaborazione con Adolphe Ap
pia e Alexander von Salzmann; esso consisteva di una sala per rap
presentazioni rivoluzionaria, che ebbe un'influenza decisiva sulla 
estetica del teatro del XX secolo. 

8. Con le attivita del 1912 e del 1913, la citta giardino raggiun
se il momento di massimo prestigio. La morte prematura di Wolf 
Dohrn e l'improvviso scoppio della prima guerra mondiale pro
vocarono la fine di un' attivita e di un' opera che era iniziata felice
mente. Delcroze fece definitivamente ritorno a Ginevra, e la citta 
giardino che aveva superato gia da un certo tempo la sua condi
zione puramente provinciale, cadde nell' oblio. 

9. Peter de Mendelsohn, che si era formato a Hellerau, essen
do figlio di un orefice, riconobbe nell' emigrazione il significa to di 
Hellerau per una futura Europa libera. 

1 o. L' insieme di edifici dell' istituto di ginnastica rítmica e stato 
utilizzato come caserma di soldati russi fino in epoca recente ed e 
stato senz' altro in grado di superare, nei suoi ottant' anni di esi
stenza, ogni sorta di avversita. Tuttavia ha sublto un tale processo 
di deterioramento che, attualmente, la sua stessa struttura co
struttiva si trova in pericolo. Non sarebbe giustificabile che si la-
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sciasse cadere in rovina un edificio cosi carico di storia. C' e da spe
rare che sorgano iniziative che si preoccupino di recuperare le idee 
perle quali l'istituto e stato costruito. Siamo d' accordo con Osear 
Bie, che 75 anni fa disse: «A Orfeo, come castigo, era proibito 
guardare indietro», pero crediamo che questo non sía in contrad
dizione con un' altra frase di Platone, esp ressa quasi 2 .4 00 anni fa 
e che, nonostante le sue origini antiche, appare carica di futuro a 
questo riguardo. Essa recita cosi: «Ügni apprendistato si basa sul
la memoria». 

Wol/Dohrn e ]aques-Dalcroze a Hellerau 7
' 

Wolf Dohrn incontro Heinrich Tessenow quando l' architetto 
aveva 34 anni, e in luí riconobbe l'uomo adatto a costruire il pre
visto istituto Dalcroze. I122 aprile del 1911 fu posta la prima pie
tra di un edificio che attrasse l' attenzione di tutto il mondo cultu
rale europeo e nordamericano. Su di esso si e scritto molto. Qui 
possiamo limitarci a riportare alcune frasi contenute nel discorso 
che Wolf Dohrn pronuncio, in occasione dell' avvenimento cita to: 

J aques-Dalcroze ci ha insegnato, attraverso il suo sistema di 
movimenti ritmici del corpo, a dominare e a valorizzare questa for
za naturale física che chiamiamo ritmo, allo stesso modo in cuí gli 
inventori ci hanno insegnato a dominare l' energía del vapore o del-
1' elettricita. I1 ritmo, che fin ora si manifestava in forma inconscia 
o istintiva, puo ora essere consapevolmente valorizzato come con
tributo allo sviluppo umano. In questo senso, considero il metodo 
di J aques-Dalcroze una scoperta e una necessita dell' epoca. Per 
quanto esposto, voi capirete perché costruiamo un grande istituto 
in cuí questo metodo possa essere messo in pratica, e perché lo fac
ciamo non a Dresda bensi in campagna, a Hellerau, nelle vicinan
ze del bosco, dove c'e l'aria pura e un'altitudine di cento metri su
periore a quella della citta. Un luogo che contribuisca al fatto che 
l' arte aiuti a risolvere i compiti sociali, in primo luogo la questio
ne dell' abitazione, e che l' arte stessa venga con cepita come un 

· Estratti da ]ahre der Rezfe 1907-1913 (Anni della maturita). Epilogo a W. 
Dohrn, Die Gartenstadt Hellerau und andere Schrzften, Dresden 1922, citato da 
Lorenz, op. cit., pp. 74-76. 
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mezzo insostituibile di formazione, come una necessita sociale del 
nostro tempo. 

In un luogo con queste caratteristiche si deve spontaneamente 
sviluppare un' elevata coscienza sociale che si costruisce sulla base 
del riconoscimento che ognuno di noi e chiamato a occupare un 
proprio posto, grazie a un processo convincente, in modo che tut
ti cooperino alla nuova formazione della nostra cultura. Nell'isti
tuto di Hellerau si deve offrire un' educazione di base destina ta a 
formare musicisti, scenografi e pedagoghi. Consideriamo che l'u
nica autentica formazione sía quella destinata a formare uomini in
tegri. Vogliamo educare degli uomini, non degli specialisti! I com
piti che la nostra epoca richiede possono assolverli soltanto deter
mínate personalita! [ ... ] 

U no sguardo al piano di studi settimanali degli allievi ci per
mette di avere la certezza che a Hellerau non si formavano né at
tori né ballerini, bensl maestri diplomati in rítmica. I1 piano pre
vedeva 27 ore settimanali di lezioni nelle seguenti discipline: 
Ginnastica rítmica 5 ore di lezione 
Solfeggio 5 ore di lezione 
Anatomía 1 ora di lezione 
Improvvisazione 2 ore di lezione 
Canto in coro 2 ore alla sera 
Esercizi plastici in gruppo 4 ore di lezione 
Ginnastica 3 ore di lezione 
Partecipazione a lezioni 
del corso superiore (obbligatoria) 5 ore di lezione 
Danza (non obbligatoria) 4 ore di lezione 

Hellerau divenne famosa, soprattutto, per i suoi festival, che 
derivavano organicamente dall'insegnamento impartito nelle le
zioni e che ebbero luogo regolarmente alla fine dell' anno scolasti
co nell' estate del 1912 e del 1913. 



Fig. 58. Rugo Bottinger, Der Rhythmus, 1912. 



ERRHYTHMUS 
BIN JAHRBUCH 
HERAUSGEG. VON DER 
BILDUNGSANSTALT 
JAQUES,,DALCROZE 
DRESDEN~HELLERAU 

II. BAND / 2.HÁLFTE 

ERSTES BIS DRITTES TAUSEND 
HELLERAUER VERLAG HELLERAU BEI DRESDEN 

1913 . 

Fig. 59. Copertina dell'annuario «Der Rhythmus», II fascicolo, II parte, edito dalla scuolaJa
ques-Dalcroze, Dresda-Hellerau 1913. 



«DAS LAND IN DER MITIE» 
(IL PAESE SITUATO NEL CENTRO) 

Una conferenza di Heinrich Tessenow* 

Le argomentazioni che seguono furono sostenute presso l'Acca
demia delle arti di Dresda, nella conferenza per l'assunzione del
l'incarico da parte di Heinrich Tessenow nel semestre invernale del 
1920-21. 

Egregi signore e signori, 
quando, lo scorso autunno, accettai l'incarico di professore di 

architettura qui, nella Accademia delle arti, fui gentilmente invita
to dalla direzione della nostra scuola superiore a tenere una con
ferenza per l' assunzione dell'incarico, se fosse stato possibile nel 
corso di questo semestre. Quindi, rispondo ora a questo invito con 
moho piacere. 

Il nostro presente e cosi irto di problemi e di questioni urgen
ti, che e doveroso accettare qualsiasi opportunita per cercare di ri
spondere ad alcune delle questioni piU importanti con una pro
spettiva di scambio e un maggiore senso della comunita. 

Cio nonostante, puo risultare talvolta difficile o raro che, nel-
1' ottica dell'insieme della societa, riusciamo a comprendere questa 
importanza o che attualmente ci troviamo d' accordo. Quando og
gi cerchiamo di discutere seriamente, da un punto di vista comune, 
le questioni piU profonde del nostro lavoro o della nostra vita, di 
frequente succede che ognuno di noi parli un linguaggio diverso. 

Ci succede, piU o meno come successe a coloro che tentarono di 
costruire la torre di Babele: dopo un periodo di lavoro fra i piU ar
dui e di progetti tesi ad elevarsi fino al cielo, ci vediamo improvvi
samente immersi nella piU demente e lacerante delle confusioni. 

'"Das Land in der Mitte, J acob Hegner, Hellerau (Dresden) 1921. 
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Anche se desideriamo temporaneamente distogliere la vista 
dalle piu grandi emozioni sorte nel campo della grande política o 
dell'insieme della societa, che formano uno sfondo minaccioso e 
sconcertante per tutta la nostra vita e la nostra attivita, e ali' ordi
ne del giorno, e si presenta dovunque, l'insicurezza piu inquietan
te e un fallimento senza palliativi. 

Per esempio, in un ambito tanto vasto quale e quello dell' arte 
indipendente mancano, in qualsiasi direzione in cuí ci spingiamo 
(allo steso modo che avviene per la scienza), i prindpi considera ti 
finora rispettabili, o meglio essi subiscono un processo che li sta 
minacciando; negando, distruggendo. 

Dovunque volgiamo lo sguardo, potremmo in effetti dire: e tut
to molto «dada» [Sic nel testo originale: «Es ist alles sehr 'dada'»]. 

E probabilmente a ragione che si parla di una decadenza del
l'Europa, ma anche del necessario inizio di qualcosa di essenziale. 

Tuttavia, ci troviamo ancora una volta assolutamente disuniti 
di fronte a riflessioni di questo tipo o affini, e questo ci sembra na
turale: esiste una grande quantita di persone (ca pita persino a noi 
stessi) che considera scorretta o rifiuta come esagerata ogni teoría 
o affermazione a proposito di una decadenza europea o della ne
cessita di un nuovo inizio essenziale. Anche se tutti questi fatti, in 
qualche caso, potrebbero evidenziare la realta di una decadenza, 
costoro dicono che essi sono relativamente insignificanti, ponen
do l' accento sull' affermazione che tutto in realta ha continua to ad 
essere com' era e che tutto ritorna ad essere come e stato finora sot
to molti aspetti importanti; vale a dire che, in questo senso, ritro
viamo le risposte piu contraddittorie per questioni che sono di 
grande portata e di importanza immediata. 

In effetti, le contraddizioni piU acute compaiono dovunque, le 
une insieme alle altre, nella forma piU dura e ostile che si possa im
maginare. E manca quasi tutto cío che sarebbe necessario per po
ter equilibrare o conciliare proficuamente queste contraddizioni. 
O anche, nel grande campo della nostra vita e del nostro lavoro, 
manca tutto cío che e in grado di fare del nostro mondo un mon
do bello e felice. Dato che su tali aspetti esistono ancora notevoli 
possibilita di salvezza, tenteremo di fare grandi sforzi per trovarle. 
In ogni caso, dove finora abbiamo cercato questo aiuto, difficil
mente l' abbiamo troviamo: altrimenti le cose andrebbero molto 
meglio. Non solo da un decennio circa, ma da molto tempo prima 
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della guerra, sappiamo che il lívello generale della nostra vita e del 
nostro lavoro si e vistosamente abbassato. Diciamo che, nell'uhi
mo decennio, nove decimi di tutti i nostri compiti europei, che 
hanno un valore da un punto di vista cuhurale, sono caduti moho 
in basso, per non dire che si sono collocati al lívello piU basso. In 
reaha, allo stesso modo in cui succede per i nostri lavori, succede 
anche per l'insieme dei nostri comportamenti, per il nostro modo 
di vita. 

Tutto questo lo sappiamo ormai da moho tempo, e piU o meno 
da allora, cerchiamo, probabilmente con moha serieta e coscien
za, di miglíorare l'insieme della nostra vita e del nostro lavoro, che 
pero in assoluto non e riuscito a miglíorare; in ogni caso non si os
serva un chiaro miglíoramento. 

Non ci resta ahro che riconoscerlo e ammetterlo e, inoltre, ri
spondere che abbiamo cercato questo aiuto fondamentale la dove 
non poteva essere facilmente riconoscibile o adeguato a una di
mensione sociale. 

Dove lo ricercavamo oppure da dove speravamo che ci giun
gesse l' aiuto? Infatti speravamo che ci giungesse soprattutto dalla 
scienza, dall'industria, dal sistema di istruzione, dalla política, dal
la stampa e dal mondo deglí intellettualí, ecc. 

Non c'e il benché mínimo dubbio che esistano dappertutto de
termínate possibilita di salvezza e, poiché in ogni cosa possiamo 
trovare in qualche modo aspetti proficui e utili, si dice: «Tutto va 
bene»; ma ció che succede e che tutto risulta nocivo. 

Probabilmente questa e, per cosl dire, una verita assolutamen
te lapalíssiana, ma piu sorprendente e osservare con quale incon
dizionata fiducia ci siamo continuamente impegnati in questi cam
pi specifici, o come lí abbiamo esaltati senza condizioni, per ritor
nare sempre e di nuovo ad esaltarli. 

Prendiamo, per esempio, la política: si potrebbe affermare che 
la maggior parte, la stragrande maggioranza di tutti glí europei adul
ti o quasi adulti, se viene a proposito, spera dalla política qualsiasi 
miglíoramento fondamentale della propria vita e del proprio lavo
ro, con una convinzione forte e reale che rasenta il commovente. 

N aturale che si discuta di política, vale a dire: le nostre norme 
o le nostre relazioni, materialí e spiritualí, di dimensione sociale 
vanno sempre considerate come qualcosa di importante e, per co
sl dire, le cose non funzionano senza la política. 
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L' equilibrio e la moderazione costituiscono dovunque un gran
de compito; il nostro interesse perla política si deve giustificare 
sempre e soltanto entro certi límiti e, nella misura in cuí oltrepas
siamo questi límiti, ogni orientamento político conduce all'ingiu
stizia. Dato che, in generale, questi límiti lí abbiamo gia ampiamen
te superati, innanzitutto potremmo decisamente riconoscere piU o 
meno quanto segue: che nel momento attuale tutto il mondo scom
mette risolutamente e senza condizioni sulla política e che, da una 
parte, si demolísce entusiasticamente quello che, dall' altra, doveva 
invece essere costruito in modo altrettanto entusiasta. 

Si potrebbe pertanto pensare che dovrebbe essere straordina
riamente semplíce - proprio in relazione allo stato complessivo 
delle cose - riconoscere il fallimento che comporta la nostra fidu
cia senza límiti nella política; eppure no, la nostra fede nella polí
tica risulta incrollabile. Si potrebbe tentare, di conseguenza, di isti
tuire una política contro la política; si potrebbe approssimativa
mente dire: credi eccessivamente nella política e quanto piu lo fai, 
tanto piU appare evidente che la política considerata da sinistra ri
sulta brutta, ma considerata da destra lo e altrettanto. Persino si 
potrebbe affermare che, osservata da dietro, risulta ancora piu 
brutta; quindi ci si potrebbe chiedere se tutta la política non co
stituisca in assoluto una mostruosita. Ma tu risponderesti: «Üh no, 
scusa, osservala un attimo da questo lato: vista cosl, risulta davve
ro bella». Vale a dire che, in definitiva, non serve a nulla argo
mentare contro la política. 

PiU o meno allo stesso modo che avviene per la política, avvie
ne per tutti i campi specifici che abbiamo citato sopra. Per esem
pio, per !'industria, per la scienza, per tutto ció che concerne la 
carta stampata, ecc. 

Tuttavia la nostra fiducia si conserva incrollabile per ognuno di 
questi aspetti, anche se, quanto pili salda e determinata essa e giun
ta ad essere, tanto piU sfortunate sono risultate le corrispondenti 
realízzazioni globalí in ognuno di questi campi. Contro questo sta
to di cose, in realta, ormai non valgono piU considerazioni ragio
nevolí o un pensiero giudizioso. Ci puó unicamente servire, in mo
do immediato, deciso o degno di considerazione - diciamocelo -
l' amore di Dio e l' essenza piU profonda di tutte quelle cose che si 
distruggono spontaneamente, quando l'uomo non sa dominarle. 

Una autodistruzione di tale natura si puó chiaramente ricono
scere nei campi citati, se solo prestiamo un po' di attenzione. Cío 

150 



nonostante, dato che tali distruzioni molto spesso ci toccano per
sonalmente, e naturale che davanti a ognuna di queste manifesta
zioni, fingiamo di buon grado di non vedere, nonostante il fatto 
che un simile atteggiamento, di guardare e di non voler vedere, 
non ci sia di molto aiuto. 

Quanto detto vale piU o meno per tutti i popoli europei ma, so
prattutto, per noi tedeschi. Pensiamo, per esempio, al nostro pre
cedente potere militare o alla nostra precedente posizione di for
za nel mondo, al nostro commercio e ai trasporti, alla validita uni
versale della nostra precedente produzione intellettuale, ecc.; ma, 
dato che i nostri piU grandi valori stanno dentro di noi, sono piU 
stravolti che mai, persino ancora di piu di quanto non lo siano in 
Rus sía. 

In questo momento, simili fallimenti o fratture di dimensione 
universale impongono dovunque nuovi compiti di portata mon
diale che, per questo stesso motivo, costituiscono innanzittutto 
compiti tedeschi. 

In quanto possiamo parlare di compiti e di problemi europei -
e certamente possiamo farlo da vari secoli e oggi piU di prima- sia~ 
mo destinati o obbligati, soprattutto noi tedeschi, ad assolvere ta
li compiti. 

Supponiamo che ci siano, per esempio in Francia, una serie di 
rivoluzioni decisive, di carattere economico o intellettuale, che 
possono diffondersi anche in Russia: in ogni caso, la maggior par
te delle strade andranno allora dalla Francia alla Russia passando 
per la Germania e viceversa. Lo stesso accadra se, al posto della 
Francia e della Russia, sostituiamo, rispettivamente, la Scandina
via e l'Italia. Vale a dire, nella misura in cuí le questioni di ognuno 
dei popoli europei riguardano in larga misura gli altri popoli, per 
trasformarsi in grado maggiore o minore in questioni europee, 
percio stesso riguardano direttamente e in pratica totalmente la 
Germanía in primo luogo e in sommo grado (semplicemente a cau
sa della sua posizione geografica). 

In sommo grado, fra l' altro anche perché i popoli che abitano 
a fianco del territorio tedesco, gli scandinavi e gli italiani, presen
tano una concordanza spirituale soltanto su aspetti secondari e ap
prossimativi, mentre, per esempio, la zona piU meridionale della 
Germanía, quanto a idee e intenzioni, e molto piu vicina e affine 
all'Italia mentre, viceversa, non esistono grandi e fondamentali dif-
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ferenze fra il pensiero e i sentimenti degli scandinavi e dei tedeschi 
che vivono nella parte piU settentrionale della Germanía. 

Per questo noi tedeschi costituiamo in Europa, non soltanto 
dal punto di vista geografico o spaziale, ma anche e soprattutto 
spirituale, il popolo che si trova nella posizione migliore per as
solvere il ruolo di mediazione e servire da unione. Noi ci troviamo 
situati al centro dell'Europa, in una posizione centrale. Come con
seguenza, quando si impone una questione principale, centrale, 
decisiva, si tratta senza dubbio e soprattutto, o in prima istanza, di 
una questione tedesca. 

Noi, come popolo nel suo insieme, abbiamo nell'Europa degli 
ultimi secoli gli stessi compiti, in sostanza, che hanno dovuto af
frontare, nel corso della storia precedente, diversi popoli mediter
ranei. Popoli che, come quelli che appartenevano alla sfera della 
Grecia e piU tardi dell'Italia, dimostrarono una presenza duratura 
e centrale. Anche se non vogliamo affatto paragonarci agli antichi 
guerrieri greci o romani, tuttavia questi dovettero innazitutto de
terminare e, in pratica, perseguire obiettivi e volanta fondamentali 
di porta ta mondiale. PiU o meno come per l'Europa, nella stessa for
ma e da molti secoli, noi tedeschi dobbiamo farlo prioritariamente. 
Non soltanto noi tedeschi, ma sicuramente noi in prima linea. 

Come tedeschi, abbiamo in Europa numerosi sistemi di orga
nizzazione e ordini di idee di ampia portata sociale, che molto acu
tamente e coerentemente gli altri popoli hanno seguito e svilup
pato. Le cose piU importanti per l'Europa, negli ultimi secoli, sa
no state realizzate da noi tedeschi. 

Siamo sempre ingiusti verso di noi se consentiamo di parago
nare o paragoniamo noi stessi e le nostre grandi imprese ai grandi 
eventi della storia dell'umanita nel suo insieme. Perché tali con
fronti risultassero validi, sarebbe conveniente che osservassimo da 
una certa visione retrospettiva i nostri propri sforzi. 

Sebbene la storia dell'umanita non sia la storia dell'Europa, se 
ci limitiamo rigorosamente a quest'ultima,lo straordinario signifi
cato del nostro popolo si distingue immediatamente e nítidamente. 

A questo riguardo e importante osservare che i popoli storici 
di una grande cultura precoce non hanno quasi niente a che vede
re con l'idea dell'Europa come unita; qui possiamo parlare unica
mente, per esempio, delle culture europee rivierasche e probabil
mente soltanto delle culture dei popoli mediterranei che si sano 
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gradualmente e costantemente diffuse attraverso paesi costieri co
me la Spagna, la Francia, l'Inghilterra e l'Olanda. 

Aquesto proposito, se ci occupiamo ulteriormente di questi ul
timi due paesi, ci renderemo conto dell'influenza immediata e 
molto attiva che essi hanno avuto sulla configurazione dei popoli 
germanici. Cosi che noi tedeschi siamo pienamente autorizzati a 
indicare come parte del nostro patrimonio le grandi imprese degli 
inglesi ma, soprattutto, degli olandesi. Cosi, per esempio, si do
vrebbe forse pensare a Rembrandt come se non avesse, in assolu
to, neanche una sola goccia di sangue tedesco? 

Un'unione spiritualmente preziosa dell'insieme dei popoli eu
ropei, o una comunita di popoli europei significativa, e stata pre
sa in considerazione solo approssimativamente a partire dal XV se
colo. Fino ad allora, si puo dire che i solí paesi limitrofi tedeschi si 
mossero con vigore per quasi le stesse idee dal punto di vista del
la societa nel suo complesso. Soltanto piU o meno nel XV secolo 
ravvisiamo che la maggiore parte, o la parte pill importante, di 
queste idee si estendono alla totalita dell'Europa. 

Ora l'Europa nel suo insieme comincia del parí ad essere in
quieta. Dovunque boccheggia, le vecchie culture crollano e pro
ducono i loro ultimi fiori. Dovunque si alternano la morte, le ri
volte e il rinnovamento. Ma quello che sorge ora, come fatto nuo
vo di notevoli dimensioni, e l'idea dell'Europa con il suo centro di 
gravita in Germanía. 

Ora incominciano perla Germanía i compiti pill duri, e ora per 
la Germanía significa: la maggior parte delle energie o un' eclisse piu 
profonda che mai. E per gli altri popoli significa: la Germanía e il 
centro: o la Germanía ci unisce nella piu grande e potente delle 
unioni, rivolta a compiti e finalita superiori e senza uguali oppure 
resteremo dei popoli periferici, pillo meno isolati,·senz'altro dota
ti di determinati centri di cultura, ma saremo popoli insignificanti 
di fronte a tutti gli aspetti della nostra vita, e decadremo uno dopo 
l' altro, pillo meno come e successo irrimediabilmente alla Grecia. 

Questa missione che dunque ha ricevuto la Germanía non e 
mai stata, come tale, formulata in maniera specifica, e per questo 
stesso motivo, e stata facilmente trascurata pill e pill volte. So
prattutto da noi tedeschi. Il che non cambia assolutamente il fatto 
che questa missione esista per noi da secoli e che, sebbene sía di 
dimensioni enormi, l' abbiamo assolta solo in parte. 
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Dobbiamo capire e conoscere bene il grande splendore e il vi
gore del lavoro e della struttura sociale nella Germania del tardo 
Medioevo; il carattere ricco, espressivo e solido del primo Rina
scimento tedesco e, del pari, del Barocco tedesco e, soprattutto, le 
nostre inquietudini di grande portata sociale; lo stesso vale per le 
culture di tutti i popoli europei situati attorno a noi, proprio per 
accrescere decisamente il valore di queste differenti culture. Que
sti, ed altri affini, sono gli aspetti che dobbiamo tenere in consi
derazione come essenziali per noi, senza perdere di vista che il no
stro popolo tedesco ha dato forma, nel corso della storia, a valori 
di altissimo livello. 

Dürer, Lutero, Grünewald e, come si e gia detto, anche Rem
brandt e, per esempio, Goethe, Beethoven, Kant, ecc. sono i gran
di rappresentanti della nostra forza peculiare, e sono, piU o meno, 
anche per l'insieme dell'Europa, i grandi rappresentanti degli alti 
valori dell'umanita (per non dire dei piU alti). 

Prendiamo questi e altri tedeschi dello stesso livello come no
stri portavoce e confrontiamo, sempre rispetto agli ultimi secoli, la 
nostra Germania con i paesi circostanti: apparira allora chiaro cio 
che abbiamo significato per l'idea dell'Europa come comunita. 

CiO nonostante, non abbiamo fatto a sufficienza oppure, no
nostante le nostre grandi e famose imprese, abbiamo fallito rispet
to all'idea dell'Europa. Infatti, finora, non abbiamo applicato la 
forza spirituale di portata globale, che avrebbe proficuamente uni
to tutti i popoli europei in una comunita spirituale universale di 
carattere omogeneo ed equilibrato. 

Un'unione dell'insieme di tutti i popoli europei con queste ca
ratteristiche, la si deve esigere inesorabilmente; questa esigenza, 
ora come sempre, si rivolge in prima luogo a noi tedeschi. O si rie
sce a soddisfarla rapidamente nella maggior parte dei suoi aspetti 
- vale a dire, dando l' esem pio a tutti i popoli che ci circondano del
le premesse insite in una rivitalizzazione spirituale ed economica 
dell'Europa, nel modo piU semplice e, nello stesso tempo, piU con
vincente per l'insieme della societa - oppure saremo piU o meno 
sloggiati dalla Germanía, vale a dire saremo cacciati dal nostro 
paese, a partire dal quale dobbiamo unire nella forma piU sempli
ce i diversi paesi. Allora altri popoli cercheranno di assumere al 
nostro posto il grande compito che noi, data la sua enorme im
portanza, ancora non abbiamo potuto assolvere. Secando tutti gli 
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indizi, cío significa per !'Europa, e soprattutto per la porzione del 
suo territorio situata al centro, un secolo pieno di guerra che, in 
particolare per la Germanía, potrebbe produrre la piU incredibile 
delle devastazioni. 

Tutto cío non ci serve di consolazione: questa terribile possibi
lita si presenta attualmente alle porte della Germanía e con can
noni, granate a mano e cose simili, non possiamo fare niente di 
fronte a questo fantasma. 

Come tedeschi, ci e toccato di vivere nell'Europa centrale du
rante gli ultimi secoli e abbiamo potuto, nel corso di questo pe
riodo, creare valori che risultano realmente, com' e facile ricono
scere, i piu alti e decisivi. Tuttavia, nel frattempo, la nostra posi
zione e stata messa in grandissimo pericolo poiché, gia da molti se
coli, abbiamo trascurato la grandezza e la forza dei nostri compiti 
principali ed esemplari. Non soltanto abbiamo osservato con at
tenzione gli altri popoli, ma anche abbiamo, in larga misura, as
sunto a modello la vita el' attivita degli altri popoli. Tuttavia il no
stro compito nazionale e molto piU importante e piU difficile dei 
compiti degli altri popoli: come nazioni, dal punto di vista territo
riale, essi hanno la vita molto piu facile di noialtri, e se noi li se
guiamo in modo insistente e duraturo, siamo per forza destinati a 
fallire completamente. 

Noi tedeschi, in generale, diamo ormai per scontato che vivia
mo in Germanía, ma questo in fondo non e qualcosa che dobbia
mo dare per tale. 

Allo stesso modo, non si devono dare sconsideratamente per 
scontate le nostre grandi e straordinarie imprese degli ultimi seco
li. Del parí e esistita per noi la possibilita, da secoli, di essere cac
ciati dalla Germanía: questa possibilita di espulsione cista sempre 
davanti e probabilmente e ora piu minacciosa che mai. 

Niente ci andra bene, se noi tedeschi, durante i prossimi seco
li, assumeremo un nuovo orientamento rispetto all'insieme della 
societa, sia dal punto di vista lavorativo che spirituale, nel senso di 
modificare questi magnifici aspetti che risultano piu o meno esem
plari per tutti i popoli europei. 

Cosl e davvero facile prevedere che per noi, tedeschi in Ger
manía, giungera il momento in cui non avremo ormai piu niente 
da dire e che, ogni volta in misura maggiore, tenderemo a espa
triare in maniera umiliante. Giungeremo sempre di piU a disper-
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derci, seguendo tutte le direzioni possibili, forse fuggiaschi nel 
corso di millenni di peregrinazioni come, per esempio, il popolo 
ebreo che ha vagato, errante e umiliato, per migliaia di anni in tut
to il mondo e ancora oggi ha grandi difficolta a trovare una collo
cazione adeguata. 

Noi siamo stati gia prima della guerra, e forse molto piU chia
ramente durante la guerra, il popolo fra tutti i popoli che si e visto 
coinvolto in misura maggiore. E oggi lo siam0 ancora molto di piu: 
non perché lo vogliamo, ma perché, semplicemente, siamo il po
polo che si trova al centro, nel mezzo degli altri popoli. 

Se la Francia guarda a nord, trova, approssimativamente, l'In
ghilterrn. A ovest esiste soprattutto una grande estensione di ac
qua, e dopo questa, c' el' America. A sud c' e la Spagna, a est la Ger
manía. Se la Russia guarda a nord, vi trova il freddo e il deserto, a 
est c' e il Giappone, a sud diciamo che c' e una vivace confusione, 
e a ovest ricompare la Germanía. 

Cosl che nessun popolo europeo puo stare ali' erta senza vede
re, di necessita, la Germanía; nell'insieme dell'Europa, i popoli eu
ropei, anche se si isolano, non possono evitare di vederci, in mag
gior misura che altri, di vedere noi tedeschi. 

Vale a dire, noi tedeschi, in quanto ancora viviamo in Germa
nía, siamo il popolo di cuí tenere maggior conto e il piU importante 
dal punto di vista dell'idea dell'Europa poiché siamo proprio si
tuati nel centro. 

Cio che e situato nel centro e sempre e dovunque il piU impor
tante o quello che ha una posizione decisiva come, per esempio -
se si puó accettare un esempio di questo tipo - cio che e piu im
portante in un pranzo, fra la minestra e la frutta, e l' arrosto. Allo 
stesso modo noi, il popolo situato maggiormente al centro di tut
to l'insieme dell'Europa, siamo per questo il popolo piu decisivo 
o realmente il piU importante. E cosl, anche all'interno del nostro 
stesso popolo, lo strato di popolazione piU importante e quello che 
comunemente denominiamo classe media o semplicemente bor
ghesia. 

Se come popolo nel suo insieme, nell' ambito dei vari e tanto di
versi popoli europei, noi siamo in sostanza l' elemento di articola
zione che puo unire i diversi popoli, del parí la nostra classe sociale 
borghese deve fungere da elemento di unione delle varíe forze, in
teressi, uomini, ecc., che entrano in conflitto. 
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Questo compito fondamentale non lo deve assolvere unica
mente la classe media nel nostro paese. Lo deve anche assolvere la 
classe media di tutti gli altri paesi e, piU o meno, di qualsiasi altro 
luogo. In tutti i paesi essa rappresenta lo strato piU importante del
la popolazione e quello che si trova nella posizione migliore peros
servare questi fatti e metterli in evidenza. 

Allo stesso modo dei popoli situati attorno alla Germanía, co
me l'Inghilterra, la Francia o la Russia, ecc., difficilmente si trova
no in condizione di poter concepire e dare una risposta alle que
stioni centrali o principali che oggi si impongono all'Europa, casi 
pure le classi sociali che si trovano in una situazione periferica, co
me per esempio i grandi proprietari agrari, i consulenti commer
ciali o i proletari non possono comprendere o rispondere adegua
tamente alle questioni fondamentali sulle quali la Germanía ha bi
sogno di una risposta. 

Allo stesso modo dell'Europa che non puó costituire una co
munita sana senza che, in primo luogo, la terra tedesca sía una ter
ra sana, neanche la Germanía puó essere risanata senza che la sua 
semplice borghesia, al di sopra di qualsiasi altra considerazione, 
sía ali' altezza delle circostanze. 

Nel frattempo noi governiamo totalmente adestra o totalmen
te a sinistra e il nostro governo tedesco, come tale, risulta per for
za carente da qualsiasi importante punto di vista lo consideriamo. 

Tuttavia, perla classe media la cosa piu difficile e sempre quel
la di entrare in azione. Essa presenta gli scrupoli maggiori, vuole 
questo e quell'altro, ma anche il contrario, ecc., e questi vacilla
menti e questa mancanza di compattezza e cío che in generale tra
sforma la borghesia in una classe sociale debole. Tuttavia, in que
sti suoi dubbi, si trovano anche le radici che possono farne la for
za. Essa si dirige nello stesso tempo adestra e a sinistra, in avanti 
e indietro, ecc., e deve sempre cercare, sopra ogni cosa e con in
quietudine, nuove parole convincenti, fino a quando trova quelle 
che risuonano dovunque e che realmente producono un effetto di 
dimensione universale. 

La borghesia e sempre, in quanto classe particolare, davvero 
difficile da individuare e comprendere; all'interno delle diverse 
classi sociali e la meno identificabile o quella che presenta delimi
tazioni meno riconoscibili. I suoi principali interessi o compiti o 
forze, ecc. non si possono facilmente enunciare. Per esempio, si 
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puo dire che essa propende nella stessa misura, alcune volte mol
to, altre poco, sía per l'industria che per l' arte, sía perle relazioni 
socíalí che per un' esistenza isolata. Mantiene senza dubbio un ri
ferimento attivo rispetto all'idea di proprieta economica ma senza 
riuscire, per sua stessa natura, ad essere realmente una classe ric
ca dal punto di vista materiale. 

Si puo anche dire che, all'interno della borghesia o classe me
dia, le cose non sono mai molto chiare, poiché si muove sempre, 
come classe socíale, in una e nell' altra direzione; le sue pretese e i 
suoi interessi si rivolgono continuamente a differenti aspetti e, 
proprio per questo motivo, la maggior parte delle voltee in molti 
campi, si frappongono tutti i tipi di ostacolí. 

Non e una classe che presenta aspetti unilateralí o chiaramen
te delimitati, ha la massima difficolta ad esprimere cío che real
mente vuole o che desidera e, per cío stesso, e anche, secando un 
significato político superficíale, la meno incline ad essere utilizza
ta e a pagare con la stessa moneta. 

Data questa mancanza di una chiara delímitazione del proprio 
carattere, la borghesia o classe media, come specifica classe socia
le, presenta dovunque, in tutti i paesi, data la sua particolare na
tura, una grande affinita con l'idea della Germanía come spazio nel 
suo insieme situato geograficamente nel centro. 

AJ.lo stesso rriodo in cuí, sempre e dovunque, risulta difficile 
pensare a una classe situata in una posizione di centro, altrettanto 
lo e pensare alla Germanía. La Germanía sara in auge o decadra, 
se la borghesia o la classe media in Europa presentera valori in 
ascesa o in declino. 

Tutte le virtu e i difetti piU evidenti che abbiamo come popolo 
nel suo insieme, si ritrovano presentí e convivono all'interno della 
nostra borghesia, ma questo avviene anche, piU o meno alla stessa 
maniera, all'interno della borghesia di tutti i paesi. 

Per esempio, si puó dire che, se come tedeschi siamo poco abi
lí o confusi soprattutto políticamente, anche nella borghesia o clas
se media di tutti i paesi questa mancanza di abilita política emer
ge come tratto caratteristico. 

Poiché oggettivamente si puo anche affermare che probabil
mente dovunque i membri di classi socíalí non appartenenti alle 
classi medie - i grandi proprietari o coloro che non possiedono 
nulla - sono i piU sagací o i piu abili dal punto di vista político. 
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Inoltre, se mettiamo l' accento sul fatto che noi tedeschi pre
stiamo sempre malta attenzione ai paesi esteri, apprezzeremo che, 
proprio in questo, abbiamo la qualita essenziale di tutto cío che 
possiede una condizione di centro: dobbiamo, in questo senso, ri
volgere il nostro sguardo dovunque, comprendere o conoscere al 
meglio tutto cío che ci circonda, poiché altrimenti non potremo 
unire tutto cío che si trova ai margini; vale a dire che non potremo 
neppure conciliare o mettere in comunicazione gli estremi in mo
do efficace. 

Cío che possiede la condizione di centro e, approssimativa
mente, cío che e situato in mezzo alla contraddizione, cioe, in mez
zo a due contrari. In mezzo agli interessi, alle forze, ai fatti che sem
pre tendono a lottare fra di loro e a distruggersi recíprocamente. 

Se, per esempio, buttiamo acqua su un elemento cosl opposto 
come il fuoco, o si estingue il fuoco oppure - se il fuoco risulta es
sere la parte piu forte - evapora l' acqua. Cioe, data l'unione diret
ta di due contrari- secando un concetto molto semplice - o si di
strugge l'uno o si distrugge l' altro. Ma se versiamo l' acqua in una 
pentola e la mettiamo sul fuoco, otterremo che l' acuta contraddi
zione esistente fra due elementi contrari - fuoco e acqua - viene 
risolta in maniera forse piu vantaggiosa e proficua per noi. 

Cio che qui importa non e rispondere se la cosa decisiva per noi 
sía il fuoco o l' acqua oppure la pentola. Vale a dire che risulta dif
ficile decidere su due piedi se il fatto che la contraddizione si ri
solva in modo conveniente per noi dipenda in maggiore misura da
gli elementi opposti (acqua e fuoco) o dalla pentola. 

Proprio come e stato qui esposto, in genere succede che non ri
sulta mai opportuno decidere precipitosamente se e piU importan
te che esistano nel mondo molte acute contraddizioni, che come ta
li si sviluppano, piuttosto che persista invece un elemento forte di 
unione. A questo proposito potremmo apprezzare un aspetto de
gno di considerazione, che probabilmente e decisivo: la contraddi
zione e costantemente presente ovunque, quasi senza il nostro in
tervento e spesso nostro malgrado e, sebbene per noi debba pre
supporre qualcosa di necessario, come succede nell' esempio del 
fuoco e dell'acqua, e estremamente importante che riusciamo a va
lorizzarlo, ad apprezzarlo e a conciliarlo. Poiché l' elemento neces
sario per facilitare l'unione, come succede con la pentola, non si 

159 



presenta mai spontaneamente, bensì deve sempre essere creato e in
trodotto da noi uomini come fattore assolutamente straordinario. 

In questo modo l'elemento di mediazione o di conciliazione fra 
due contrari, sempre e senza alcun dubbio, costituisce la parte fon
damentale o più importante rispetto ai nostri piani o ai nostri prov
vedimenti, sia che questi siano riferiti al lavoro o soprattutto alla 
formazione. . 

Non sempre si può dare per scontato che possiamo creare il 
fuoco o che abbiamo a portata di mano l'acqua. Molto probabil
mente dobbiamo anche sforzarci di disporre di un contradditto
rio. Tuttavia, come regola generale, sarà molto più facile per noi 
fare un fuoco o raccogliere l'acqua che non creare una pentola im
permeabile o refrattaria al fuoco, in grado di conciliare questi due 
elementi contraddittori che ci si presentano. 

Vale a dire, in generale, non solo è molto più importante, ma 
anche molto più difficile, dare forma a ciò che concilia o creare un 
prezioso elemento di mediazione, che non fare lo stesso con il con
traddittorio. 

L'elemento mediatore è doppiamente difficile da configurare o 
da conseguire, dato che risulta essere l'elemento meno vistoso o il 
più brutto esteriormente. Per esempio, sia il fuoco che l'acqua so
no di per se stessi più belli e attraenti della pentola. 

Pertanto ciò che serve da mediazione, in termini generali, non 
solo è la cosa più importante e la più difficile, ma anche risulta la 
meno interessante dal punto di vista esteriore. 

Allo stesso modo, in genere, è più facile e più attraente difen
dere il contraddittorio o ciò che deve essere conciliato che non ciò 
che serve da elemento di unione. 

Così, per esempio, risulta in generale molto più comodo o at
traente entusiasmarsi per la Francia o per l'Inghilterra, per la Scan
dinavia, per la Russia o per l'Italia - data la loro posizione - che 
non per la Germania, geograficamente situata nel centro rispetto 
agli altri paesi europei e che, a causa della sua posizione, costitui
sce per l'Europa, ineludibilmente e definitivamente, il fattore di 
conciliazione o di unione. 

Come conseguenza di questa posizione decisamente centrale, 
il popolo tedesco sembra essere senza alcun dubbio - se lo consi
deriamo da un punto di vista superficiale o sommario, proprio co
me avveniva nell'esempio della pentola posta fra l'acqua e il fuoco 
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- esattamente il popolo meno attraente di tutti i popoli europei. Si 
potrebbe in questo senso affermare che, da qualsiasi punto di vi
sta superficiale, una cosa quanto meno risulta degna di essere pre
sa in considerazione, tanto piu e importante. 

Oppure prendiamo ad esempio uno scienziato: cioe un uomo 
che, in maniera rilevante e prioritaria, lavora con la ragione, e ac
canto a luí mettiamo l'uomo che si trova ali' estremo opposto, l' ar
tista moderno che lavora, in prima istanza e soprattutto, con la sen
sibilita. Abbiamo cosl due uomini che (secondo il nostro giudizio 
sommario) risultano altamente interessanti, piu o meno come av
viene con il fuoco e l' acqua. 

Mettiamo ora fra questi due uomini il maestro artigiano comu
ne, attivo ma «poco moderno», vale a dire, un uomo di giudizio sa
no e semplice, dotato della necessaria e quotidiana capacita di pen
siero e di conoscenza nonché dei cinque sensi, cioe, di un' attivita 
semplice e adeguata nel campo dei sentimenti. Quindi un uomo 
che nel suo lavoro non accentua eccessivamente né gli aspetti pro
pri della ragione né quelli propri del mondo dei sentimenti. Un uo
mo che, soprattutto, mantiene una relazione vitale con entrambi 
questi mondi, e che si colloca piU o meno nel centro, alla stessa di
stanza da entrambi. 

Di questi tre uomini- anche se l'esempio risulta un po' superfi
ciale - il nostro maestro artigiano risultera senz' altro il piU insigni
ficante. Forse e altrettanto poco interessante quanto la pentola, che 
pero el' elemento piu importante rispetto al fuoco e all' acqua. 

Allora, di fronte aquesta situazione per cui il maestro artigia
no risulta piu importante del dotto scienziato e dell' artista moder
no, perché oggi non possiamo pensare di primo acchito a luí? 

Eppure no, non pensiamo a luí, e neanche gli altri lo fanno. 
Noi e gli altri pensiamo in primo luogo allo scienziato e all' ar

tista, dopo di che non pensiamo a nient' altro fino a che, pass ato un 
bel po' di tempo, pensiamo finalmente anche al maestro artigiano. 

Allo stesso modo, noi e gli altri pensiamo prima di tutto alle 
citta piU grandi e ai paesi piU isolati, e solo successivamente agli in
sediamenti di dimensioni intermedie, alle citta medie o piccole. 

Pensiamo a tutto, eccetto a quanto puo presentare una condi
zione mediatrice o una posizione di centro. 

Analogamente non pensiamo, né noi né gli altri, alla Germanía. 
Pensiamo prima all'Inghilterra, alla Russia, all' America, ecc. 

161 



Addirittura, se si da il caso, pensiamo agli abitanti delle isole 
del Sud e agli eschimesi, pensiamo alla Germanía soltanto in ulti
ma istanza. D' accordo, o meglio: forse pensiamo alla Germanía 
ma, quando lo facciamo, pensiamo prima di tutto alle fabbriche te
desche piu appariscenti, ai laboratori tedeschi piU specializzati; 
pensiamo ai proprietari e ai proletari tedeschi, ecc. Non solo non 
pensiamo al ruolo mediatore che possiede la Germanía, nella sua 
posizione centrale; ancora meno pensiamo ali' autentico rappre
sentante della classe media, il maestro artigiano indipendente. Il 
suo ruolo risulta decisivo: se la classe media non funziona sotto 
nessuno aspetto, noi tedeschi finiremo in rovina e, in seguito, suc
cedera la stessa cosa agli altri popoli. 

L' artigiano costituisce, in generale e presso tutti i popoli, la par
te piU importante o piU autenticamente decisiva; ma soprattutto e 
comunque e sempre importante per la Germanía, poiché egli, in 
quanto occupa la posizione piU propriamente centrale nella so
cieta, si trova nella condizione piU adeguata per un paese che, co
me la Germanía, e sostanzialmente situato nel centro. 

Il maestro artigiano non e mai stato cosi importante per l'Euro
pa come lo e attualmente poiché, qui e in questo preciso momento, 
tutto e cosi assolutamente contrapposto o disunito quanto non e 
mai avvenuto prima. Tutto risulta contrapposto e ostile, piu o me
no come lo sono il fuoco el' acqua: manca dovunque l' elemento di 
mediazione o di unione che risolva oggettivamente le contraddi
zioni. Al contrario, la guerra, o l' atmosfera della guerra finira per es
sere una necessita che si estende dovunque: allora tutto minaccera 
di trasformarsi in un monumentale ammasso di macerie. 

Le relazioni o le alleanze preziose, che gia attualmente esisto
no, sono quasi esclusivamente di natura política e, di conseguen
za, esprimono, in maggiore o minore misura, un carattere bellico. 
Se contengono in se stesse valori superiori, esse vanno intese sol
tanto in rapporto a questo carattere, dato che l'Europa si e sempre 
piu orientata, nella maggiore misura possibile, verso aspetti su
perficiali espressi nelle sue relazioni esteriori. In effetti essa da 
l'impressione che le idee e gli interessi profondi difficilmente po
tranno disporre di un qualche spazio o valore. Del parí, i governi 
dell'Europa attuale si dimostrano assolutamente contrari a tutto 
cío che presuppone uno sviluppo di idee profonde o di punti di vi
sta elevati. Inoltre e possibile oggettivamente appoggiare o domi-
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nare lo stato attuale delle cose da punti di vista quasi esclusiva
mente superficiali. 

Tuttavia, allo stesso modo in cuí crediamo in questa situazione 
e in questi governi, abbiamo creduto nell'Europa che produceva 
esclusivamente fanfaronate e speculazioni, locali da spettacolo, 
ecc., e che precipitava nella poverta materiale e spirituale pill pro
fonda. Oggettivamente tutto questo esiste, forse nella maggiore 
misura possibile, ma non risulta forse di consolazione che, in fin 
dei conti, ancora esista tutto cío che comporta valori differenti? 

Egregi signore e signori: se le difficolta sono enormi, risulta 
molto duro restarsene tranquilli o pensierosi di fronte ai fatti, co
me se niente fosse. Tuttavia esiste una necessita superiore, che ci 
lascia impassibili, come se fossimo colti di sorpresa, una necessita, 
la piu grande di tutte che, in questo momento, ci ha raggiunto in 
quanto tedeschi. Certamente non tutti noi, pero la maggior parte. 
In questo senso si sente che, in generale, affrontiamo freddamen
te gli eventi e i fatti piu importanti. 

Accettando dunque il fatto che abbiamo una predisposizione a 
questo, vorrei qui e ora - sebbene soltanto di passaggio - discutere 
ancora qualcosa che riguarda soprattutto la nostra cerchia sociale. 

In primo luogo e soprattutto, vorrei che le míe considerazioni 
non fossero fraintese. In ogni modo, non devono affatto intendersi 
come una dura critica alla vita e alla attivita che svolgiamo, come ar
tisti o come aman ti dell' arte. Gli scienziati e coloro che sviluppano 
la loro attivita in altri ambiti, certo non lo fanno meglio di noi. Ma 
conviene che qui, dato che si tratta di impostare una riflessione sul
la nostra situazione generale, pensiamo innanzitutto a noi stessi e ri
volgiamo lo sguardo alla nostra situazione particolare. 

Per di piu, un' osservazione che riguarda specificamente la no
stra vita e il nostro lavoro artistico risulta particolarmente chiarifi
catrice, poiché in generale ci mostriamo in modo molto pill aper
to o evidente di quanto non facciano gli altri. 

Desidererei allora riferirmi in primo luogo alle nostre esposizio
ni artistiche moderne. In esse si trovano riuniti tutti questi aspetti 
che, in larga misura e agevolmente, possono perfettamente spie
garci il come e il perché di tutta la nostra situazione sociale nel suo 
insieme. Possiamo, in verita, dedurre facilmente da esse ogni tipo 
di idee, estremamente utili di fronte alla societa nel suo complesso. 
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Prendiamo ad esempio una grande esposizione di arte moder
na: pensiamo senz' altro che quasi tutte queste opere son o state 
realizzate (con la massima serieta e, in parte, con la piU alta vo
lonta, con la massima inquietudine e, in parte, a costo delle mag
giori privazioni) da uomini che, piu o meno tutti, devono essere 
qualificati come uomini creativi o particolarmente preziosi, in de
finitiva, come uomini dalle alte aspirazioni. 

Allora, alla vista di tali e tanti lavori, interroghiamoci personal
mente e nel modo piU freddo possibile: 

Che valore ha realmente tutto questo per l'insieme della nostra 
occupazione quotidiana? Oppure fino a che punto, per mezzo di 
tutte queste opere, si migliora la vita e l' attivita quotidiana del no
stro popolo, quando risulta tanto necessario e urgente un rinno
vamento, un miglioramento che venga favorito da un lavoro co
mune, diretto, pratico ed evidente degli uomini di maggior talen
to e, soprattutto, degli uomini migliori? 

Egregi signore e signori, credo che le míe considerazioni, in 
ogni caso, non risultino offensive. Do per scontato che esiste un 
grande amo re per l' arte, e che sempre la si apprezza e la si coltiva 
e che, in definitiva, io stesso mi considero un buon artista. 

Non desideriamo una vita quotidiana priva dell'amore per l'ar
te. Al contrario; l' arte deve illuminare le nostre occupazioni di 
ogni giorno. La nostra routine, non i nostri saloni. 11 nostro amore 
per l' arte deve essere presente, deve riferirsi direttamente al nostro 
lavoro quotidiano; deve accompagnarlo, ma non deve creare nien
te che abbia, in quanto arte, un marchio speciale. 

Quello che importa e infatti l'unione diretta con l' attivita quo
tidiana; per cosi dire, l'unione del lavoro quotidiano piU semplice 
e in generale piU decisivo con l' amore per l' arte. Non solo oggi, 
bensi sempre e ovunque. 

Ossia, dove incominciano i marchi e i piedistalli, li cessa di esi
stere, in generale, tutto cío che e importante o realmente essenziale. 

Consideriamo, per esempio, in modo sistematico il fatto che, 
durante gli ultimi decenni, la maggior parte della nostra gioventu, 
per cosi dire la migliore e la piu promettente, abbia frequentato 
l'universita, le scuole tecniche superiori o le accademie d' arte per 
essere qui - piu o meno espressamente - istruita secondo deter
mínate direttive di portata sociale e lavorativa. La conseguenza 
evidente e che oggi troviamo dovunque, per cosi dire, dirigenti 
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moho qualificati ma - se e lecito parlarne - nessuna persona che 
conosca un mestiere. Persino le nostre migliori e piU rinomate 
scuole di livello medio, per esempio, le nostre scuole di arti appli
cate, hanno sempre piu formato artisti creativi che guidano la con
cezione di un' opera, ma non autentici artigiani o abili lavoratori in 
merito alle opere quotidiane. Ossia, hanno formato uomini che in
dicano sulla carta come queste devano essere fatte, e che lavorano 
sulle idee, ma che lasciano tutta la realizzazione effettiva - se vo
gliono che venga bene - agli altri. 

Casi abbiamo sempre piU raccomandato i martelli e gli scal
pelli, le viti e i chiodi, i pezzi di pietra e di legno, ecc. (vale a dire 
tutti quegli utensili e quei materiali che servono a dare realmente 
forma alla nostra vita quotidiana nel suo insieme), li abbiamo mes
si, in primo luogo, nelle mani di uomini che, in ogni caso, possie
dono una formazione bassissima per fare questo. 

Infatti quanto piU e meglio fossimo formati in quest' altra dire
zione, tanto piu delicate sarebbero le nostre mani, tanto piU leg
geri e sottili sarebbero i nostri utensili, tanto piU saremmo natu
ralmente capad di trasformare le nostre opere superficiali in ope
re profonde. 

Per casi dire, imbellettiamo una Germania malata fino alla 
marte e continuiamo a pensare che, in qualche modo, tornera ad 
essere sana, anche se facciamo in modo che la medicina gliela pro
curi un guaritore. 

Come possono essere complessivamente preziose e sane la no
stra attivita e la nostra vita, se le nostre esigenze quotidiane piU ur
genti e piU decisive, dal punto di vista del nostro lavoro, le possia
mo affidare quasi unicamente a tali uomini. Uomini che, conside
rati direttamente o indirettamente da una prospettiva sociale, giu
dichiamo del tutto a ragione lavoratori di terza o quarta categoria. 

Tuttavia si finisce per disprezzare, fra di noi e all'interno della 
societa nel suo complesso, il lavoratore semplice e solido, di con
dizione indipendente e borghese che sviluppa la sua attivita in un 
laboratorio. 

Sano ormai diventati rari gli uomini con le mani callase, con le 
spalle curve, il volto aperto e la bella espressione, e per di piu sa
no collocati dietro di noi, dal punto di vista della loro considera
zione sociale. 

In questo senso, abbiamo sempre piu degradato il lavoro casi 
che probabilmente non esiste, a questo riguardo, alcun paragone 

165 



possibile. Come conseguenza abbiamo riposto circa la meta di tut
ti i nostri interessi e delle nostre forze nel commercio e nell' ammi
nistrazione, ecc., anche se non vengono ancora presi in considera
zione aspetti quali una immediata ed evidente produzione. E cosl 
del tutto normale che come popolo nel suo insieme siamo poveri, 
o che la totalita della nostra attivita e della nostra vita, come po
polo nel suo complesso, mostri dovunque valori superficiali, infi
mi o meschini. 

Infatti possediamo comunque dentro di noi ogni sorta di idee 
precostituite e di pregiudizi che si mantengono viví e che prefigu
rano un mondo di padroni e di schiavi. Tuttavia dipende da noi se 
vogliamo che esistano sia gli uni che gli altri o se, al contrario, pre
feriamo uomini che sotto ogni aspetto esprimano, come partí in
tegranti di un tutto sociale, semplicemente diritti e obblighi ragio
nevoli. 

Cosl il maestro artigiano che (insieme ai sem plici artigiani e agli 
apprendisti) lavora nel suo laboratorio, secondo la sua propria vo
lonta e le sue idee personali, ma anche per soddisfare le necessita 
piU ragionevoli e generalizzabili, costituisce senza dubbio l'ideale 
sociale piU alto. 

Tuttavia, l' esigenza qui proposta nel senso di un nuovo orien
tamento, cioe di imparare ad apprezzare nuovamente un determi
nato modo di esercitare i diversi mestieri, non si potra conseguire 
unicamente grazie alle nostre cognizioni. 

Le nostre cognizioni non servono praticamente a niente se i fat
ti esteriori non accorrono in aiuto o se le stesse necessita materia
li non vi contribuiscono. Ma anche se tutto questo puo aiutarci con 
la massima forza, forse tali aiuti possono non risultare di grande 
conforto. 

Se esaminiamo correttamente non soltanto le nostre cognizio
ni ma anche, nella stessa o simile misura, le nostre necessita gene
rali di natura economica, tutto cio lascia trasparire davanti a noi il 
lavoro artigianale come qualcosa di molto seducente. 

In gran parte siamo pero bloccati senza rimedio da vecchí e 
inopportuní pregíudizi; se le cose stanno cosl, dovremo affrontare 
il nostro destino. Tuttavia non possiamo accettare senza meno che 
questo debba essere íl destino del nostro popolo tedesco. Dal mo
mento che colpísce, in modo decisivo, la vita quotidíana. 

Per esempío, a proposíto del nostro movimento giovaníle: per 
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quanto poco chiari possano essere gli obiettivi e le idee, per quan
to molti dei suoi membri possano seguire un orientamento ambi
guo, gran parte della nostra gioventu, dotata del piu alto entusia
smo e della piU lodevole ed efficace serieta, segue una strada che 
conduce quasi direttamente ai laboratori artigianali. Nella misma 
in cui saremo capad di proseguire in questa direzione, nonostan
te la polvere e gli sforzi piU dmi, dovremo restare piu o meno tut
ti su questa strada per una necessita interiore ed esteriore. 

Ih sintesi, esiste attualmente in Germanía, senza alcun dubbio, 
una direzione di grande respiro sociale - auspicata con la massima 
forza- che conduce al lavoro artigianale e che puo offrirci in qual
che misma grandi speranze. 

Naturalmente non possiamo tutti, senza por tempo in mezzo, 
trasformarci dalla sera alla mattina in artigiani; il pretenderlo sa
rebbe senza dubbio un' esagerazione. 

Puo essere pero sufficiente che, in ultima istanza, riconosciamo 
e ammettiamo apertamente che, in generale, abbiamo sbagliato va
lutando il lavoro artigianale cosl insignificante dal punto di vista 
dell'insieme della societa, e che, del parí, ammettiamo che abbia
mo consentito che il lavoro artigianale indipendente diventasse 
atrofico, non perché doveva essere semplicemente cosl, ma perché 
ci siamo preoccupati di ottenere risultati superflui a basso costo, 
abbiamo coltivato in modo attivo e cosciente tutto cio che risulta
va raro o curioso; in definitiva, perché abbiamo considerato im
portante unicamente cio che era secondario. 

Per di piu, quand' anche desideriamo il lavoro artigianale, tut
te le strade che prima o poi possono riportarci alla sua pratica, ri
sultano variegate. Come lo sono tutti gli interessi e le possibilita 
che l' artigianato off re rispetto al lavoro. 

N emmeno vogliamo negare che con il concetto di «lavoro arti
gianale», in ultima istanza, definiamo qualcosa che non e suffi
cientemente chiara. Tutti noi certamente intendiamo con l'idea di 
«maestro artigiano» qualcosa di molto diverso, eterogeneo o di va
lore differente. 

Il cosiddetto semplice lavo ro artigianale indipendente non sem
pre puo essere la meta piU adeguata nella pratica immediata o in 
qualsiasi circostanza. Tuttavia risulta sempre adeguato come obiet
tivo e, in generale, e assolutamente necessario come espressione di 
una condizione di centro. Di una autentica posizione di centro, nel-
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la quale si puó cercare, in modo serio e attraverso sacrifici, di tro
vare ció che e centrale, ció che sta nel mezzo, vale a dire, ció checo
stituisce la cosa piu importante della nostra vita e del nostro lavoro. 
Una posizione nella quale si puó coltivare in modo privilegia to que
sta posizione mediatrice. 

Per finire, mi piacerebbe esprimere questa opinione: un lavo
ro artigianale che goda di un grande prestigio sociale e che fiori
sca con vigore; vale a dire, un lavoro artigianale dotato di una ric
ca formazione spirituale e dei migliori mezzi ausiliari che, dal pun
to di vista tecnico, risultano essere soprattutto quelli piU adatti a 
questo lavoro; in definitiva, un lavoro artigianale che esteriormen
te sía modesto e si affermi con la piU alta volanta: questo piU o me
no potrebbe significare un futuro certo perla nostra Germanía. 

E tutto cío non e possibile senza che anche la nostra gioventu, 
in linea di principio, si decida in larga misura a favore del lavoro 
artigianale indipendente; ma essa lo fara con tutta sicurezza: con 
la stessa sicurezza con la quale possiamo affermare che corriamo il 
piu profondo dei pericoli, con la stessa sicurezza con la quale tro
viamo un senso in tutto quello che abbiamo detto. Leí, la nostra 
gioventu, fara si che noi tedeschi crediamo ancora nella Germanía. 



Fig. 60. Heinrich Tessenow, disegno di una porta di ingresso che fa parte di un progetto di 
alloggi per operai e impiegati, Wohnungskolonie Groba-Riesa, Amburgo, prima del 1916. Il 
testo sul fronte della casa riporta i versetti di Salomone: «Behüte Dein Herz mit allem Fleill, 
dem daraus gehet das Leben» (Cura il tuo cuore con tutto l'impegno, poiché da lui sorge la 
vita). 
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