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L'era della modernità, in cui siamo ancora collocati in attesa di nuove e più convincenti definizioni, 
continua ad apparire agli stessi "moderni" come una storia in continua trasformazione, una 
condizione presente caratterizzata da una potenziale "rivoluzione spirituale permanente". La 
coscienza di questo fluente divenire rappresenta l'attrazione ed il fascino di quest'era e non è 
barattabile con una qualsivoglia nostalgia di classicismo o giù di lì. L'immagine del "misterioso 
mondo" nietzschiano della doppia voluttà , "del creare eternamente se stesso, del distruggere 
eternamente se stesso", rappresenta efficacemente la condizione etica ed estetica della moderna 
produttività artistica, ancor di più se riferita alla tensione politica e sociale insita nella cultura 
europea della fine dello '800 e dell'inizio del '900, ovvero alle dilaniate sofferenze dei microterritori 
attualmente in cerca di indipendenza. Attribuire ad una ricerca attuale sulle avanguardie artistiche 
del '900 questa consapevolezza epocale, significa ritornare criticamente alle origini culturali di un 
"progetto moderno" impegnato a comprendere e a rappresentare le sconvolgenti trasformazioni 
spazio-temporali di questi ultimi due secoli, oltrepassando sia le mitologie moderniste che le 
dichiarazioni apocalittiche di fine era. Una siffatta critica operativa può dare prospettive alla 
continuità del "progetto moderno", per scrivere o riscrivere storie complesse e non testi agiografici. 
Sono molti i luoghi, le fucine "eroiche" dell'architettura moderna, dove le sperimentazioni artistiche 
e le lotte politiche si sono intrecciate e non sono affatto districabili. Ad esempio in Germania, che 
va ancora considerata una delle più interessanti "caverne" del moderno, ricca di reperti inesplorati, 
si sta compiendo finalmente uno sforzo immane e doveroso che è la scrittura di una storia 
dell'architettura tedesca moderna fra il 1900 e il 1950. La storia che Vittorio Magnago Lampugnani 
sta redigendo attraverso lo sforzo collettivo di messa in scena della trilogia delle mostre organizzate 
presso il Museo dell'Architettura tedesca di Francoforte sul Meno (Riforma e tradizione nel 1992, 
Espressionismo e Nuova Oggettività nel 1994, Potere e monumento, in corso di organizzazione), può 
sopperire finalmente alle precedenti carenze storiografiche e alle reticenze critiche su un periodo 
storico esiziale per l'architettura moderna europea. Figure meno note o di minore fortuna critica 
e/o professionale come O. Bartning, K. Liebknecht, C.Krayl, W.Hablik, R.Doecker, H.Dernburg, 
F.Hoeger, W.Riphahn, E.Fahrenkamp, L.Nachtlicht, H.Rimpl, Eiermann & Hilgers, M.Lods, 
HB.Reichow, emergono a tutto campo come protagonisti (artisti e costruttori) di un periodo a 
cavallo di correnti sistematizzate come stili differenti, ma a tutti gli effetti fondativo, per la storia del 
progetto moderno. La considerazione degli "ismi" relativi alle avanguardie artistiche e 
"rivoluzionarie" della prima metà del '900, nella storiografia canonica del moderno, ha sempre 
implicato una scelta di campo ideologica e partigiana dell'autore, che ha spesso appannato la 
lucidità critica verso gli opposti schieramenti con oblii e dimenticanze. Intrecci, evoluzioni, contatti 
e scavalcamenti da un movimento ad un altro, erano frequentemente annotati nelle storie personali 
degli artisti e dei progettisti. I recenti contributi critici e "autocritici", consapevoli della complessità 
della modernità, sono splendidamente illustrati nei cataloghi delle mostre di Francoforte e Milano 
(a cura di F.Neumeyer, W.Wang, W.Pehnt, R.Prange, E.Herrel, W.Oechslin, S.Hain; S. V.Moos, 
C.Mengin, K.Kirsch, B.Miller Lane, A.Colquhoun, W.Durth, e poi ancora O.Kapfinger e A.Ruegg) 
portano alla luce "controstorie" e una quantità di nuovo materiale documentario sugli avvenimenti 
artistici a cavallo fra le due guerre mondiali, così da scuotere fortemente la validità degli "ismi" 
canonici e la durevolezza di miti e leggende relative alle avanguardie storiche.  



Della sentenza liquidatoria sull'Espressionismo, pronunciata da Giedion in Spazio, tempo, 
architettura, un movimento definito da un "misticismo di stampo romantico", ho sempre diffidato, 
come pure della canonica mitizzazione a cura dello stesso autore dei "maestri" dell'architettura 
moderna. Ma mi fa inorridire ancora di più la fissazione da parte di Jencks di un orario-fine (le 15.32 
del 15 luglio 1972) simbolico dell'esperienza del modernismo e del passaggio al postmoderno. 
Contrappongo esaltazione e svalutazione del moderno, ovvero di sue importanti esperienze 
artistiche, ad uso e consumo di categorie critiche di moda nei rispettivi tempi storici, per sottolineare 
la partigianeria e la contingenza delle posizioni critiche, che purtroppo sono state riprese e esaltate 
dai media dell'epoca, influendo non poco e non sempre positivamente, sulla storia del "progetto 
moderno". 
"Espressionismo" e "Nuova Oggettività", sono sigle che racchiudono storie di arte e di architettura 
moderna, che ad esempio in base ai documenti esposti e dibattuti nelle occasioni citate (tra l'altro 
itineranti e riprese in più città europee) non appaiono più come entità separate o contrapposte della 
evoluzione del "progetto moderno". L'offerta critica derivante dalle mostre appena ricordate viene 
qui utilizzata per considerare più in generale e con continuità (fino ad oggi) le evoluzioni di queste 
due correnti di pensiero (e di forma) che si manifestano e si evolvono parallelamente, spesso 
all'interno di una stessa individualità artistica, che fa prevalere in luoghi e tempi diversi l'una rispetto 
all'altra. Qui non si non propende né per l'una, né per l'altra "sensibilità", piuttosto si vuole 
contribuire ad ammetterne la compresenza nell'architettura moderna, fino ad individuare le tracce 
di questo dualismo in modo permanente nell'epoca contemporanea.  
L'Espressionismo lungi da essere solo un movimento artistico d'avanguardia in pittura e architettura, 
affermatosi nei primi due decenni del secolo, interseca la militanza politica e la pratica artistica di 
importanti maestri della Nuova Oggettività: Taut, Gropius, e si connota come periodo 
"rivoluzionario" di adesione ideale e formale ai nuovi valori sociali e progressisti della modernità, 
contro la tradizione conservatrice. L'architettura espressionista, oltre ai ricchi episodi artistici degli 
anni '20, può essere definita uno stato d'animo creativo permanente in opposizione o di 
complemento al progetto razionale del Neues Bauen? Come definire dopo le costruzioni di 
Mendelsohn, di Scharoun, il persistente "espressionismo whrightiano", le successive virate 
"espressioniste" di le Corbusier, oppure le permanenze "espressioniste" nell'architettura 
contemporanea (Gehry)? L'interesse per questa risposta va oltre lo sforzo necessario e 
imprescindibile di sistemazione storiografica del periodo espressionista classico, e non si accontenta 
della aggiunta di un prefisso "neo" alle opere espressioniste citate. La tesi che ci attrae e che la storia 
del "progetto moderno" sembra sottolineare a più riprese, è quella che nel flusso ininterrotto 
dell'architettura moderna entrambi gli animi "espressionista" e "razionale" abbiano diritto storico 
di navigare e di convivere, e che probabilmente in una continua trasposizione fra i due termini si 
può trovare un giudizio equilibrato e sufficientemente complesso sullo stato di evoluzione 
dell'architettura contemporanea. La critica della tradizione accademica è una spinta epocale che 
abbiamo "perso" noi architetti contemporanei, che non godiamo della condizione di passaggio, della 
violenza della carica espressiva, "espressionista" dello status quo, rispetto alla quale maestri di 
solida formazione culturale (accademica) quali Mies, Behrens, Le Corbusier,Taut, Rietveld, avevano 
forgiato la "figuratività ovvero la "astrazione" dei loro progetti moderni. Noi siamo invece alle prese 
con la piattezza delle periferie derivante dall'applicazione volgarizzata ed "internazionale" di uno 
stile modernista, di un verbo razionalista, di un "Neues Bauen", travisato e commercializzato. Dalla 
mostra del 1932 al MoMA sullo Stile Internazionale in poi, abbiamo assistito alla trasformazione in 
stile del razionalismo, già definito Nuova Oggettività e alla messa al bando da questo codice 
internazionale (anche di comportamento) delle importanti radici originarie del "moderno" tra cui la 
corrente espsressionista. Al razionalismo è stata sostituita la volontà di razionalizzazione del 
progetto architettonico, della costruzione. Il progetto moderno è diventato esso stesso un prodotto 



chiuso da produrre industrialmente. L'espressività del prodotto, anche fino agli orizzonti attuali, 
attiene ormai, fuori del progetto, ad un processo internazionale di omogeneizzazione culturale, 
strettamente legato alle logiche dei consumi di massa. Nei tentativi di resistenza per tutelare 
l'integrità del corpus disciplinare del "progetto moderno" (ben più ampio ed esteso della versione 
omogeneizzata) purtroppo dobbiamo difenderci anche dalle esagerate reazioni post-moderne alle 
"macchine per abitare" proposte dai CIAM. Di fronte alla ricchezza dei progetti e dei disegni dei 
maestri dello "alto modernismo" guardiamo oggi con strabismo alla prefigurazione di una nuova 
società, di una nuova città moderna e contemporaneamente ne sorvoliamo dopo alcuni decenni già 
le rovine. Il tempo, variabile compresa nel progetto moderno solo in senso produttivistico, si è 
ribellato ed ha imposto le sue regole naturali. Il problema della durata del manufatto moderno non 
era incluso nelle ipotesi di progetto. Il progetto moderno delle avanguardie annullava il tempo, la 
tradizione passata, azzerava sapienza e materiali costruttivi antichi e si slanciava verso un futuro 
imprevedibile. Non esisteva contraddizione negli assunti rivoluzionari del progetto moderno, salvo 
il fatto che fra la prassi costruttiva contemporanea, come degenerazione commerciale del "Neues 
Bauen", e la teorizzazione della Grossstadt di Hilberseimer la distanza è brevissima se appena 
cambiano le condizioni socio-economiche e sociali di riferimento. Del progetto moderno abbiamo 
costruito e subiamo come una rigida corazza solo l'involucro esterno, della spinta estetica ed etica 
rivoluzionaria ignoriamo anche solo i contenuti. La bellezza del moderno è ancora in gran parte 
inesplorata, come dimostrano efficacemente i disegni di Hablik, Finsterlin, Taut, Luckhardt, Poelzig, 
Scharoun, Bartning. Né può essere definibile "bellezza" l'attrazione morbosa che subiamo verso la 
città mostruosa (quella di Blade Runner) e tentacolare che nasce dalla sua precoce rovina. Nella 
storia moderna questi appaiono come passaggi obbligati, catartici. E' piuttosto indiscutibile che la 
"costruzione" del progetto moderno si sia interrotta, per "mancanza di tempo", per "eccesso di 
forma". Abbiamo probabilmente bisogno di una nuovo "espressionismo" per abbattere il mondo 
insopportabilmente convenzionale del moderno degenerato. Una rinnovata carica utopica può 
scuotere la stanca, ma non esaurita, modernità. Avrebbe successo un critico del valore di Behne, 
con un nuovo saggio intitolato ancora una volta "Richiamo al costruire", che potrebbe sintetizzare 
la voglia di molti dei progettisti contemporanei, che credono nella continuità del progetto moderno, 
anche come missione sociale, da sviluppare in un nuovo "razionalismo lirico". "Non dobbiamo 
opporci allo sviluppo della ragione astratta tentando di ritornare all'antica concretezza mitologica. 
Dobbiamo cercare una nuova concretezza consentendo alla ragione di penetrare nel mondo 
empirico dell'esperienza vissuta": fin qui Colquhoun, mentre analizza il dualismo 
espressionismo/razionalismo e sembra indirizzarci verso un nuovo atteggiamento progettuale 
"lirico", muovendo da argomentazioni non meno convincenti di Kracauer circa la contrapposizione 
fra ragione e natura. La teoria modernista e razionalista che dalla Germania si è diffusa in tutto il 
mondo non è stata quindi esclusivamente "il radioso mattino del crepuscolo espressionista", ma 
piuttosto una vittoria contingente del funzionalismo moderno (apollineo) sulle generose istanze 
rivoluzionarie (dionisiache) espressioniste. Scharoun riassume esemplarmente nei disegni e nelle 
costruzioni, nel suo "personale" progetto moderno, la costante presenza (e bisogno) di tradizione 
ed innovazione, figurativa e costruttiva, di misura ed eccesso. Il maestro tedesco, come d'altronde 
la ancora troppo sottovalutata vicenda progettuale di Bruno Taut, risponde bene all'immagine di 
questo auspicato "razionalismo lirico", che supera la ardua definizione di Espressionismo in 
architettura, e va oltre anche all'ambiguità della definizione di "architettura organica". Si potrebbe 
ugualmente registrare l'esaurimento della carica ideologica della stessa definizione di Razionalismo 
(oltre a quella invecchiata di Nuova Oggettività), lontano ormai di traguardi universali per cui era 
stato forgiato come termine impegnato a cimentarsi con temi particolari e spesso regionali, ma è il 
recente rilancio critico di uno scenario internazionale per il progetto moderno (cfr. l'ultima 
CASABELLA di Gregotti), che rinnova ed ispira un termine quale è "razionalismo" che ci rassicura 



sulla validità del vecchio e amato termine. E poiché le rinnovate battaglie ideali per la ricostruzione 
di una teoria internazionale/universale si svolgono ancora per la modificazione di luoghi fisici e non 
virtuali, questa realtà non ci allontana molto dalle condizioni storiche da cui è partito questo 
ragionamento. 


