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INTRODUZIONE 

 

 
 
Nella seguente tesi ho voluto indagare come la figura dell’architetto tedesco Ludwig Mies van 

der Rohe (Aquisgrana, 1886 – Chicago, 1969) sia stata recepita nella rivista italiana 

<<Domus>> a partire dalla sua fondazione, nel 1928, fino alla data simbolica del centenario 

dalla nascita di Mies, nel 1986, a diciassette anni dalla sua morte. 

Per capire quali fattori abbiano permesso agli autori degli articoli di giudicare il ruolo di 

Mies, ho precedentemente esaminato il ruolo da lui ricoperto all’interno della storiografia 

dell’architettura contemporanea in alcuni dei principali testi o manuali  pubblicati da studiosi 

di fama internazionale dagli anni Trenta del Novecento fino ai primi anni Duemila. In questo 

modo ho colto il valore che queste personalità hanno assegnato a Mies e il tipo di rapporto 

che secondo loro ha intrattenuto sia con l’International Style o con il Movimento Moderno 

che con altri architetti, notando profonde corrispondenze di visioni ma anche irriducibili 

cambiamenti di pensiero. 

Questa ricerca, resa possibile scorrendo i contenuti di tutte le uscite della rivista nell’arco di 

quasi sessant’anni, mi ha permesso di farmi un’idea sulla quantità, sulla tipologia e sul 

contenuto degli articoli in cui l’architetto è stato nominato e di rintracciarvi analogie e 

differenze. Nel corso degli anni, infatti, gli autori dei pezzi del periodico hanno dedicato 

sempre più attenzione alla sua figura e ne hanno illustrato opere e poetica secondo concezioni 

tra loro anche molto differenti. Dopo aver terminato la mia ricerca sui volumi di <<Domus>>, 

ho proseguito classificando gli articoli trovati in categorie quali mese ed anno d’uscita, autore, 

titolo, livello d’importanza ai fini della mia ricerca e opere descrittevi. 

Per concludere, ho riscontrato collegamenti tra le concezioni esposte negli articoli del mensile 

italiano e quelle presenti nella storiografia. 

La tesi è suddivisa in due capitoli. Il primo tratta la ricezione di Mies nella storiografia e 

prevede a sua volta otto sottocapitoli, uno per volume preso in considerazione, mentre il 

secondo capitolo è dedicato a <<Domus>> ed è suddiviso in tre sottocapitoli corrispondenti ai 

periodi temporali che vanno dalla fondazione agli anni Quaranta, dal 1950 alla morte di Mies 

e dal 1970 al 1986. 
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1. LA PAROLA AI CRITICI E AGLI STORICI 

 

 

1.1 Henry-Russell Hitchcock e Philip Johnson 

 

Il volume The International Style: Architecture since 1922 nasce come accompagnamento a 

Modern Architecture: International Exhibition, la prima mostra d’architettura organizzata dal 

MoMA di New York nel febbraio del 1932. Sotto incarico del direttore del museo Alfred 

Hamilton Barr jr., la mostra e il libro vengono curati dallo storico dell’architettura Henry-

Russell Hitchcock (scrive la maggior parte del testo) e dall’architetto Philip Cortelyou 

Johnson (reperisce i materiali necessari alla stesura del testo), entrambi americani, i quali 

affrontano su un piano soprattutto stilistico (trascurandone quindi gli aspetti politici e sociali) 

quello che viene battezzato da loro in quest’occasione “International Style”, una tendenza 

nata in Europa e in particolare tra Germania, Olanda e Francia ma in espansione nel resto 

dell’Europa fino agli Stati Uniti e al Giappone1. 

Gli architetti europei più trattati nel volume (scritto nel 1931, ma pubblicato nel 1932 poco 

prima dell’inizio della mostra) come nella mostra sono Le Corbusier, Jacobus Johannes Pieter 

Oud, Walter Gropius e Ludwig Mies van der Rohe, considerati i quattro massimi architetti 

della modernità, innovatori sia dell’estetica che della tecnica2. Molti sono gli architetti (sia 

americani che europei) il cui linguaggio rientra in quello dell’International Style 

limitatamente a certe date o a determinati edifici, come Frank Lloyd Wright, Raymond Hood, 

George Howe, William E. Lescaze, Richard Joseph Neutra, Adolf Loos, Hans Scharoun, Eric 

Mendelshon, Alvar Aalto, Gunnar Asplund, Antonio Sant’Elia, Gerrit Rietveld e André 

Lurçat3. 

Hitchcock (1903-1987) e Johnson (1906-2005) rintracciano tre ingredienti alla base 

dell’International Style: la creazione di un volume (che scavalca la massa statica) delimitato 

da piani sottili e non necessariamente portanti, la regolarità (invece che la simmetria) e il 

rifiuto di una decorazione “aggiunta”, da sostituire con valorizzazione delle qualità 

intrinseche ai materiali, perfezione tecnica e rapporti equilibrati, fattori che a volte vengono 
                                                
1 Henry-Russell Hitchcock, Philip Johnson, Lo Stile Internazionale. Architettura dal 1922, Bologna, Zanichelli 
Editore, 1982, passim 
2 Ivi, pp. 17 e 87 
3 Ivi, passim 
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traditi anche dai suoi maggiori rappresentanti, come Mies negli spazi aperti del Padiglione 

tedesco di Barcellona, costruito per l’Esposizione Internazionale del 19294. Oltre a questi 

concetti, dal testo emergono altri fattori che, a detta dei due autori, caratterizzano 

l’International Style: tetti piani e non sporgenti dal perimetro del fabbricato, materiali da 

costruzione (come mattoni, piastrelle, vetrocemento o cemento) che non creano pattern 

troppo visibili da lontano, o comunque che danno un senso di regolarità e di omogeneità alle 

pareti, intelaiature delle finestre abbastanza sottili e leggere da non spezzare il senso di 

continuità con i muri che intervallano e colori sobri e neutri5. Questa tendenza è incarnata nel 

modo più rappresentativo dal quartiere-modello del Weißenhof di Stoccarda del 1927, da 

Ville Savoye a Poissy-sur-Seine di Le Corbusier del 1928-30 e da Villa Tugendhat di Mies, 

anch’essa del 1928-306. 

Un fatto su cui i due autori tornano spesso è la necessità di evitare il mero funzionalismo in 

quanto capace di creare solo “edilizia”, termine da tenere su tutt’altro piano rispetto a quello 

di “architettura”, che gode invece di valore estetico7. 

A trent’anni di distanza, nella prefazione ad una sua riedizione, Hitchcock ripercorrerà le 

motivazioni e le convinzioni che portarono lui e Johnson alla stesura del volume e ricorderà 

come lo stile, proprio nel momento della sua massima diffusione europea e americana (nel 

momento in cui viene scritto, a metà degli anni Trenta), inizierà ad andare incontro a rivolte e 

ad abbandoni per giungere a conclusione negli anni Cinquanta-Sessanta, durante i quali 

passerà allo stadio di “tradizione” e lascerà il posto ad orientamenti di cui costituisce la base8. 

Il libro inizia con la breve premessa di quanto successo prima dei fatidici anni Venti: 

l’Ottocento fu caratterizzato dall’indecisione su quale stile adottare come principale (il che 

portò ad una pluralità stilistica che si rifaceva a molteplici epoche storiche in modo 

superficiale e banale, senza recepirne l’essenza più intima) e dalla mancata espressione dello 

Zeitgeist. A ciò si cercò di trovare una soluzione tra fine Ottocento e inizio Novecento tramite 

l’adozione di un forte individualismo mosso dalla volontà di opporsi a questo scialbo 

eclettismo, causando però una coesistenza di tanti stili personali9. Le origini dell’International 

Style vanno cercate tra quegli architetti individualisti (denominati come “semi-moderni”, 

ultimi testimoni del Romanticismo ottocentesco) che peccavano ancora di disomogeneità e di 

                                                
4 Ivi, pp. 11, 19, 52 e 66 
5 Ivi, passim 
6 Ivi, p. 17 
7 Ivi, passim 
8 Ivi, pp. 17-20 
9 Ivi, pp. 31-32 
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decorazione esteriore e superficiale: ciascuno a suo modo, Peter Behrens, Otto Wagner, Henri 

Van de Velde, Hendrik Petrus Berlage, Auguste Perret e Wright hanno costruito le basi 

dell’International Style che, durante il primo Dopoguerra, ha invece raggiunto una grande 

coerenza e unitarietà stilistica che ne definisce i tratti peculiari permettendo comunque ai 

singoli architetti di far sentire la propria voce personale10. 

Per quanto riguarda propriamente Mies van der Rohe, giudicato come “il più lussuoso degli 

architetti tedeschi moderni”11, i due autori considerano il suo approdo a questo nuovo stile 

moderno un po’ più lento rispetto a Gropius, dal momento che prima della Grande Guerra si 

era dedicato ad una semplificazione del suo maestro Behrens grazie alla lezione di Karl 

Friedrich Schinkel e Ludwig Persius. I suoi due progetti per i Grattacieli sulla Friedrichstraße 

di Berlino, nonostante l’altissima innovazione tecnica della struttura in vetro e metallo, sono 

ancora imbevuti di romanticismo e di Espressionismo tedesco nelle piante con forme 

arzigogolate e ondulate. 

Dei modelli iniziali miesiani si accenna solo molto sommariamente, dal momento che 

l’attenzione degli autori si concentra sulla sua produzione a partire dal 1923, quando Mies fa 

la sua entrata ufficiale nella modernità progettando la Casa di campagna in mattoni (materiale 

tradizionale) superando il convenzionale muro continuo per creare stanze più movimentate e 

libere con pareti che si intersecano12. 

Di Mies vengono pubblicate le fotografie e le piante della Casa ad appartamenti del 

Weißenhofsiedlung, di Casa Lange a Krefeld (1928), del Padiglione di Barcellona, di Villa 

Tugendhat e dello studio di un appartamento (1930) (figg. 1 e 2)13. 

Sempre in occasione della mostra, curata da Johnson, viene pubblicato anche il suo catalogo 

Modern architecture: International Exhibition, scritto da Johnson con l’aiuto di Barr, 

Hitchcock e Lewis Mumford, che fanno parte del comitato scientifico della mostra. Nel 

catalogo Johnson dedica dieci pagine alla figura di Mies illustrandone sia la biografia che la 

cronologia dei suoi progetti e Villa Tugendhat viene scelta come immagine di copertina (fig. 

3)14. 

Nel 1951 Hitchcock riprenderà la questione nell’articolo The International Style twenty years 

after pubblicato su <<The architectural record>>, in cui spiegherà chiaramente come il 

                                                
10 Ivi, pp. 32-33, 36-40 e 75 
11 Ivi, p. 28 
12 Ivi, pp. 45-46 
13 Ivi, pp. 184-195 
14 Paolo Scrivano, Modern Architecture and The International Style, in Marco Biraghi, Alberto Ferlenga (a cura 
di), Architettura del Novecento. Teorie, scuole, eventi, vol. I, Torino, Einaudi, 2012-13, p. 611  
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concetto di International Style non debba assolutamente venire inteso come etichetta 

categorica, ma come registrazione di caratteristiche comuni che avvicinano architetti dotati di 

linguaggio proprio15. 

L’enorme diffusione di The International Style, destinato a riscuotere un maggior successo 

rispetto a Modern architecture, inizialmente viene penalizzata a causa del fatto che per avere 

le traduzioni del libro bisognerà attendere a lungo16. 

Dal volume The International Style si evince che già agli albori degli anni Trenta, negli Stati 

Uniti, alcuni dei più illustri nomi della teoria architettonica considerino Mies come uno dei 

maggiori “rappresentanti” di quel movimento ritenuto come il più caratteristico della 

modernità, e questo assieme a Le Corbusier, Gropius e Oud. I due autori pongono già 

l’accento sull’importanza rivolta da Mies alla lussuosità dei materiali, tema sul quale 

ritorneranno successivamente anche altri teorici e critici. 

 

 

1.2 Nikolaus Pevsner 
 

Nikolaus Pevsner, storico dell’arte e dell’architettura tedesco (1902-1983) nel suo tanto 

rimaneggiato Pioneers of the Modern Movement from William Morris to Walter Gropius17 si 

focalizza su quelli che considera essere i tre fattori che hanno originato ciò che denomina 

“Movimento Moderno”: le Arts and Crafts derivanti dall’insegnamento di William Morris, 

l’uso sempre più consistente del ferro, prima da parte degli ingegneri e poi diffusosi tra gli 

architetti, e infine l’Art Nouveau18. 

Già dal titolo della traduzione in italiano (I pionieri dell’architettura moderna. Architettura, 

pittura, design: la storia del movimento da William Morris a Walter Gropius) si evince come 

nel volume non vengano illustrati solo i risultati nel campo dell’architettura, in quanto l’autore 

si preoccupa di portare avanti parallelamente le conquiste nelle arti visive, nelle arti applicate 

e nel design. 

                                                
15 Ivi, p. 615 e H.-R. Hitchcock, P. Johnson, op. cit., pp. 241-257 
16 P. Scrivano, op. cit., p. 613 

17 La prima pubblicazione, di Faber & Faber a Londra, è del 1936. Nel 1949, 1960, 1968 e 1975 sarà oggetto di 
successive modifiche. 
18 Nikolaus Pevsner, I pionieri dell’architettura moderna. Architettura, pittura, design: la storia del movimento 
da William Morris a Walter Gropius, Milano, Garzanti elefanti, 1983, passim 
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Gran parte del materiale sui temi sviluppati in Pioneers è stato raccolto tra il 1930 e il 1932, a 

partire da un ciclo di lezioni tenute dall’autore all’Università di Gottinga sull’architettura di 

Otto e Novecento. È proprio durante quest’anno che Pevsner inizia i suoi viaggi in Gran 

Bretagna, dove si trasferisce nel 1935 per sfuggire al nazismo. Della Gran Bretagna Pevsner 

studia attentamente le forme artistiche otto e novecentesche nonostante, per quanto concerne il 

Movimento Moderno, il paese rimanga un po’ in secondo piano e non trovi spazio in 

Pioneers19. 

Nell’enciclopedia sull’architettura curata da Marco Biraghi e Alberto Ferlenga nel 2012-13 

viene fatto notare come, nonostante Pioneers sia stato anticipato (per quanto riguarda le 

origini del Movimento Moderno) dai testi di Hitchcock, dello storico dell’arte e 

dell’architettura austriaco Emil Kaufmann e del giornalista e critico inglese Philip Morton 

Shand20, Pevsner tiene a proporlo come la prima trattazione su questo argomento21. Il suo 

volume si distacca da quello di Hitchcock e Johnson a più livelli: oltre ad essere focalizzato 

sugli elementi che hanno reso possibile la nascita della corrente architettonica del Movimento 

Moderno e non propriamente su di esso, va oltre ad una descrizione puramente stilistica 

rintracciando anche i problemi sociali che lo hanno mosso e rifiuta di prendere a prestito il 

termine “International Style”.  

Morris, designer, architetto, pittore e scrittore londinese, svolse una serratissima critica nei 

confronti della situazione artistica inglese a lui contemporanea: l’incremento incontenibile 

dell’industrializzazione era colpevole di un’arte (nel senso più ampio del termine) sempre più 

squallida in quanto troppo decorativa, di scarsa qualità, prodotta in serie in tempi troppo 

rapidi, priva di anima e a basso prezzo22. Gli insegnamenti di maggior pregio che le Arts and 

Crafts abbiano impresso sul Movimento Moderno sono stati la riscoperta del ruolo sociale 

dell’arte e dell’architettura, il ritrovato valore dell’artigianato, il forte legame che deve 

mantenere salde l’architettura e la vita con i suoi problemi di tutti i giorni e la necessità di 

abbandonare la propria torre d’avorio per produrre quella che Morris definisce “un’arte del 

popolo per il popolo”, allo stesso tempo di alta qualità ma ad una modica cifra23. La maniera 

                                                
19 Michela Rosso, Pioneers of the Modern Movement from William Morris to Walter Gropius, in M. Biraghi, A. 
Ferlenga, op. cit., vol. I, pp. 688-689 
20 Non essendo specificati i titoli dei libri, si ritiene che quello di Kaufmann sia Von Ledoux bis Le Corbusier 
del 1933 e quello di Shand Modern Theatres and Cinemas, pubblicato nel 1930. 
21 Nella prefazione all’edizione Pelican del 1960, Pevsner scrive: “ Mi conforta vedere che un argomento 
trascurato dagli studiosi seri, quando io lo affrontavo per la prima volta, sia ora diventato un fortunato terreno di 
caccia per gli studiosi americani, tedeschi e anche inglesi, impegnati in tesi o ricerche di altro genere”. In M. 
Rosso, op. cit., p. 689 e N. Pevsner, op. cit., p. 9 
22 N. Pevsner, op. cit., pp. 14-21  
23 Ivi, p. 18 
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di Morris la si ritrova in una generale semplificazione, nell’assenza di volume e nei colori puri 

che il Movimento Moderno riprenderà e svilupperà24. 

L’Art Nouveau, movimento grafico, pittorico, architettonico e di design nato intorno al 1895 

in Belgio e diffusosi soprattutto in Francia, ha trasmesso al Movimento Moderno un’estrema 

semplificazione e freschezza di forme, le quali diventano bidimensionali, ornamentali, come 

astratte dalla realtà visibile, snelle e curvilinee25. Pevsner rintraccia vari punti di contatto tra 

questo movimento e quello delle Arts and Crafts, in quanto entrambi calati nel periodo che 

dallo storicismo porterà al Movimento Moderno e mossi dalla volontà di rivitalizzare le arti 

decorative conferendo loro una dignità26. 

Il Movimento Moderno fa dell’ingegneria ottocentesca un ingrediente imprescindibile della 

propria variegata poetica. L’uso di materiali facilmente reperibili, duttili e a basso costo come 

il ferro e l’acciaio vide la propria epoca aurea a partire da metà Settecento, ma la loro ascesa in 

quanto elementi degni di essere lasciati a vista in architetture del rango di opere d’arte fu più 

lenta. Questo processo richiese tempo e vide una serie di tappe che portarono dall’utilizzo di 

questi materiali in costruzioni considerate strettamente ingegneristiche e pratiche (come ponti 

e fabbriche) fino in edifici pubblici e dal loro impiego circoscritto a singole parti di un edificio 

e a spazi interni ad una loro utilizzazione “allo scoperto” ed in termini estetici27. All’Art 

Nouveau va ascritto il merito di aver unito le principali novità delle Arts and Crafts (ree di 

essersi “chiuse” in un passato ideale) e dell’ingegneria (poco interessata al valore artistico)28. 

Per l’autore, un altro elemento cardine delle innovazioni attuate dai pionieri del Movimento 

Moderno è il calcestruzzo armato, materiale sul quale si sofferma più volte senza però 

ascriverlo direttamente tra i fattori che hanno contribuito a dare vita alla corrente. Utilizzato 

fin dagli antichi romani, finito nel dimenticatoio e ripreso solo a partire dal 1800, il 

calcestruzzo è stato dotato di armatura in ferro intorno alla metà dell’Ottocento grazie ad 

esperimenti e teorizzazioni da parte di inglesi e francesi e ha raggiunto i suoi massimi livelli di 

qualità e sapienza tecnica negli anni Settanta e Ottanta. Tra i pionieri che maggiormente hanno 

portato avanti questa strada, un posto d’onore va riservato ai francesi Perret e Tony Garnier, i 

quali si sono adoperati per rendere il calcestruzzo visibile anche all’esterno di un edificio e a 

conferirgli qualità e dignità estetica29. 

                                                
24 Ivi, pp. 58-60 
25 Ivi, pp. 118-119 
26 Ivi, p. 125 
27 Ivi, pp. 139-166 
28 Ivi, p. 174  
29 Ivi, pp. 170-71 e 213 
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Lo storico dell’architettura registra, a partire dal 1900 e per quanto riguarda l’ambito del 

Movimento Moderno, una perdita di centralità da parte della Gran Bretagna, la quale 

precedentemente era stata una delle nazioni trainanti in campo artistico, soprattutto a metà 

Ottocento grazie a teorici e/o architetti di spicco come Augustus Welby Northmore Pugin, 

Norman Shaw, John Ruskin, Morris, Charles Francis Annesley Voysey, Charles Harrison 

Townsend, Arthur Heygate Mackmurdo o Charles Rennie Mackintosh30. 

Pevsner attribuisce la carica di “pionieri” del Movimento Moderno ad architetti attivi a partire 

da fine Ottocento - inizio Novecento come Perret e Garnier in Francia, Behrens e Gropius in 

Austria e in Germania e Wright e Louis Henry Sullivan negli Stati Uniti31. Minimo comune 

denominatore di queste personalità, pur caratterizzate da concezioni e stili molto differenti tra 

loro, è l’aver maturato, agli albori del Novecento, uno stile di carattere internazionale, la 

convinzione che l’architettura debba essere realmente per tutti, l’impiego del calcestruzzo 

armato, l’importanza rivolta alla sincerità, alla salute, alla scienza, alla tecnologia, ad un 

approccio razionale, alla velocità, alle macchine e alla produzione industriale indirizzata ad un 

pubblico anonimo32. 

Per quanto riguarda Le Corbusier, in Pioneers non gode di grande reputazione in quanto, a 

causa di uno stile giudicato eccessivamente personale, nella sua fase giovanile viene ritenuto 

impossibile da annoverare tra i suoi precursori e negli anni Cinquanta non può essere ascritto 

al Movimento Moderno perché rappresentante di una corrente definita espressionistica33. 

L’unica fase della sua carriera in cui lo svizzero può essere considerato come un architetto del 

Movimento Moderno è quella delle residenze progettate a metà degli anni Venti34. 

Pevsner considera come data di battesimo dell’architettura moderna la Great Exhibition di 

Londra del 1851 e come suo traguardo la prima Esposizione del Deutscher Werkbund a 

Colonia nel 1914 con l’opera di Gropius35. 

Mies van der Rohe viene preso in considerazione solo marginalmente insieme a quelli che 

vengono definiti come “due o tre altri architetti tedeschi”36 come Hans Poelzig e Max Berg. 

Gli unici suoi progetti presenti nel testo sono Casa Kröller-Müller a L’Aja del 1912 (fig. 4) e il 

                                                
30 Ivi, pp. 207-208 
31 Ivi, pp. 213 e 221 
32 Ivi, pp. 207-208, 213, 248-249 e 253 
33 Del linguaggio del tardo Le Corbusier degli anni Cinquanta, considerato come eccessivamente fantastico, 
personale e lontano dalla realtà ed esemplificato dalla cappella di Notre Dame du Haut a Ronchamp, l’autore 
parla con tutta probabilità nella seconda edizione di Pioneers. 
34 Ivi, pp. 220 e 256 
35 M. Rosso, op. cit., vol. I, p. 689 e Ivi, p. 40 
36 N. Pevsner, op. cit., p. 245 
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Padiglione tedesco di Barcellona della sua fase “matura”, che si limita però ad essere 

nominato. Della casa rimasta a livello progettuale, ritenuta duratura e monumentale, viene 

sottolineata l’influenza da parte di Schinkel nella sua articolazione e precisione e di Behrens 

nel rapporto tra i volumi37. 

Pevsner evidenzia come il linguaggio miesiano sia opposto a quello dell’Espressionismo 

(ritenuto “senza regole”38) di cui Poelzig è il massimo esponente. In questo, Pevsner si 

allontana dal giudizio che Hitchcock e Johnson avevano dato pochi anni prima della 

produzione giovanile miesiana, dal momento che avevano rintracciato nei suoi due progetti di 

grattacieli delle somiglianze con l’Espressionismo. Per l’autore, l’Espressionismo tedesco di 

Poelzig e di Mendelsohn, essendo fantasioso, soggettivo, poco funzionale, fortemente 

connotato dal punto di vista emotivo e una sorta di evasione dalla realtà, è un’alternativa al 

Movimento Moderno, giudicato invece il linguaggio architettonico che meglio esprime i 

caratteri essenziali dello Zeitgeist novecentista39. Diversamente da Hitchcock e Johnson, 

Pevsner non accenna ad alcuna possibile affiliazione di Mies con le Avanguardie artistiche, 

dal momento che passa dal nominare un esempio di produzione che ancora risente della 

lezione dei suoi maestri tedeschi al Padiglione di Barcellona, al quale non rivolge alcun 

giudizio. 

L’immagine che si ricava dal pensiero di Pevsner sul Movimento Moderno è quella dello stile 

meglio rappresentativo dei quarant’anni successivi alla prima Guerra Mondiale, sia europei 

che americani, caratterizzato in linea di massima da architetture con pareti semplici, prive di 

fronzoli, con linee geometriche e rigorose, tetti piani, bande di finestre sviluppate in verticale 

o in orizzontale con inglesine e piante libere che permettono una compenetrazione creativa 

degli spazi tra di loro. Questa concezione generale lo avvicina a quella formulata da Hitchcock 

e Johnson pochi anni prima negli Stati Uniti. Diversamente da loro, però, Pevsner ritiene che il 

Movimento Moderno sia una sorta di continuum che, nel corso dei suoi quattro decenni di 

vita, viene interrotto due volte dall’Espressionismo, il quale va declassato a pausa perché 

troppo soggettivo e fantastico per farsi rappresentante dell’epoca che lo ha generato: la prima 

parentesi è dovuta all’Espressionismo tedesco che succede alle prime opere di Gropius e che, 

alla metà degli anni Venti, viene superato dai linguaggi ormai compiuti di Gropius, Le 

Corbusier e Mies mentre la seconda, nella quale Pevsner dirà di star vivendo nella seconda 

riedizione del testo (1960), è impersonificata dall’espressionismo del tardo Le Corbusier e dei 

                                                
37 Ivi, pp. 245-247 e 256 
38 Ivi, p. 248 
39 Ivi, pp. 248 e 256-57 



 11 

brasiliani40. Pevsner scrive come alla metà degli anni Venti Gropius, Le Corbusier e Mies 

abbiano raggiunto la propria maturità, rispettivamente nella sede del Bauhaus di Dessau, in 

varie ville e nel Padiglione di Barcellona. Da questo si evince che l’autore ritenga questi tre 

nomi come i maggiori membri del Movimento Moderno (che raggiunge la sua età adulta negli 

anni di realizzazione di questi edifici) nonostante non li nomini mai nè “maestri”, come 

avrebbe fatto successivamente Bruno Zevi, nè “rappresentanti”, come avevano fatto in 

precedenza Hitchcock e Johnson. Sebbene Pevsner non si sia sentito in obbligo di dedicare a 

Mies qualche riga in più e non lo ascriva mai esplicitamente alla corrente modernista, si 

deduce che lo consideri calato nel proprio contesto storico e che ritenga che ai propri esordi 

non abbia dimenticato gli insegnamenti dei suoi due grandi maestri tedeschi. 

 

 

1.3 Sigfried Giedion 
 

Space, time and architecture. The growth of a new tradition è un ampio volume scritto dallo 

storico e critico dell’architettura Sigfried Giedion (1888-1968), uscito negli Stati Uniti nel 

1941 e tradotto in italiano nel 1954 col titolo Spazio, tempo ed architettura: lo sviluppo di una 

nuova tradizione. Di formazione ingegnere meccanico e poi storico dell’arte, Giedion si basa 

sulle lezioni e sui seminari da lui tenuti all’università di Harvard due anni prima. Per 

comprendere fino in fondo il volume bisogna considerare la sua formazione come storico 

dell’arte, la sua attività nella critica militante a favore del Movimento Moderno e la sua carica 

di segretario dei CIAM41. Il libro affronta numerose tematiche a partire dall’invenzione della 

prospettiva durante il Rinascimento fino ad arrivare alla situazione architettonica e urbanistica 

degli anni Quaranta42. 

Lo studioso si assume il difficile compito di capire, nel vasto insieme di situazioni che 

costellano un’epoca nel momento del suo nascere, quali di esse siano destinate a svanire e 

quali invece possano diventare feconde e di passarle in un immaginario setaccio tenendo e 

sviluppando esclusivamente le ultime43. Giedion si dimostra contrario a qualsiasi concetto di 

“stile” in quanto suscettibile di una lettura sbilanciata a favore del formalismo e ricorre 

                                                
40 Ivi, pp. 256-57 
41 Angelo Torricelli, Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition, in M. Biraghi, A. Ferlenga, 
op. cit., vol. I, pp. 758-759 
42 Sigfried Giedion, Spazio, tempo ed architettura. Lo sviluppo di una nuova tradizione, Milano, Hoepli, 1981 
43 A. Torricelli, op. cit., pp. 759-760 
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all’etichetta di “Stile Internazionale” solamente per spiegare come in Europa quella 

definizione non sia stata quasi mai accettata44. Nonostante sia un suo caldo sostenitore, nel 

libro Giedion non parla mai nemmeno di “Movimento Moderno”: quando tratta fenomeni 

architettonici, preferisce utilizzare ad esempio la parola “scuola”45. 

Nel volume curato da Biraghi e Ferlenga viene fatto notare come il concetto di “spazio-

tempo”, centrale nel testo giediano, derivi dalle ricerche a cui sono approdati sia gli studiosi di 

fisica e matematica, sia le Avanguardie storiche46. Il capitolo su Mies van der Rohe (figg. 5-8) 

(come quelli sul Rinascimento italiano e su Aalto) viene aggiunto solo nell’edizione del 1954 

e rientra nella parte intitolata “Spazio-tempo in arte, architettura e costruzione” assieme a 

quelli su Gropius, su Le Corbusier e su alcune Avanguardie storiche di arti visive, fatto che 

illustra come per Giedion il più notevole apporto di Mies sia quello di una nuova relazione nei 

confronti dello spazio architettonico. Nonostante il capitolo a lui dedicato, “Mies van der Rohe 

e l’integrità della forma”, possa sembrare dal titolo improntato ad una lettura esclusivamente 

stilistica, Giedion riconosce il valore dell’operazione miesiana anche sui piani costruttivo e 

sociale, soprattutto per quanto concerne il Weißenhofsiedlung. 

L’assenza di Mies nella prima edizione di Space, time and architecture è sintomo di come, 

evidentemente, a quell’epoca Giedion non avesse ritenuto necessario parlare della sua figura, 

bisogno sentito solo dopo più di dieci anni. 

Come in Pioneers, nel testo non si fa ricorso né al ruolo di Mies come di “rappresentante”, né 

di “maestro”. Giedion lo definisce solo una delle “personalità più avanzate”47 assieme a Le 

Corbusier. 

A differenza di Hitchcock, Johnson e Pevsner, Giedion dedica più tempo a spiegare le origini 

del linguaggio miesiano e, soprattutto, vi rintraccia lezioni consistenti da parte dell’Olanda, di 

Wright e dei linguaggi contemporanei a Mies. Nel descrivere gli esordi del tedesco, l’autore 

risale fino alla sua giovanile presenza nel laboratorio del padre scalpellino, dal quale egli 

suppone derivino l’enorme precisione tecnica e costruttiva dei materiali e il perseguimento 

della “pura forma”. Il Mies degli esordi mostra inoltre un raro caso di capacità di assorbire la 

lezione di Wright (in particolare delle sue piante a mulino a vento libere e aperte e dei grandi 

spazi fluidi) non fermandosi al mero livello esteriore e riuscendo a mantenere la propria 

personalità. La lezione di Wright irrompe in Europa in occasione di una sua mostra personale 

                                                
44 S. Giedion, op. cit., pp. XXVII-XXVIII 
45 Ivi, passim 
46 A. Torricelli, op. cit., p. 761 
47 S. Giedion, op. cit., p. 539 
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tenutasi a Berlino nel 1910. Mies è per Giedion il tedesco che risente maggiormente 

dell’influenza olandese, che viene fatta risalire fin dalla vicinanza della natale Aquisgrana 

all’Olanda, fatto che potrebbe aver contribuito a rendere Mies così introspettivo, peculiarità da 

ascrivere al temperamento degli olandesi. Gli influssi olandesi sul tedesco non sono solo 

architettonici ma anche pittorici, dal momento che l’autore trova affinità tra l’ambiente 

limpido degli interni, con finestre e porte così ben incorniciate, presente nei dipinti dei pittori 

olandesi secenteschi e le architetture miesiane con le loro superfici piane così equilibrate48. 

Giedion ritiene che ogni fenomeno architettonico, per essere originale, debba nascere dalla 

collaborazione di tre fattori: un committente dotato di gusto, un architetto in grado di spronare 

una schiera di nomi più giovani di lui e una generazione stabilitasi nel posto giusto; elementi 

che si ritrovano tutti nello studio di Behrens quando è frequentato da Mies, Gropius e, anche 

se per pochi mesi, Le Corbusier. La lezione di Behrens su Mies è qui considerata infatti come 

più consistente rispetto a quella appresa da Schinkel o da Berlage e verte soprattutto sulla 

valorizzazione dei materiali moderni (come vetro e ferro) in loro stessi e sul loro preciso 

utilizzo. La collaborazione di Mies nella Fabbrica delle turbine dell’AEG di Behrens, nel 

1909, è d’importanza cardinale per la successiva attività miesiana, come quella nel Campus 

dell’Illinois Institute of Technology di Chicago49. Per la seconda versione del Grattacielo in 

vetro sulla Friedrichstraße, considerata come utopistica e appartenente al “regno della 

fantasia”, Giedion trova un modello nella leggera e ordinata struttura a scheletro del Reliance 

Building di Chicago, costruito nel 1894 da Daniel Burnham, costituito da vetro e maiolica 

smaltata e terminante in un tetto piano50. Nei due Grattacieli di vetro e nel progetto del 

Palazzo per uffici in cemento (1922-23) Mies giunge a liberare le pareti esterne dall’essere 

portanti e ad affidarne la responsabilità ai pilastri e alle travi all’interno. 

A partire dagli anni Venti Mies, assieme a Theo Van Doesburg, Cornelis Van Eesteren e 

Rietveld, contribuisce a modificare la concezione tradizionale di muro liberandolo da tutto ciò 

che considera superfluo, valorizzandone la presenza di superficie in quanto tale e 

disponendone liberamente le pareti in maniera ortogonale. In questi anni l’Olanda ricopre un 

ruolo di guida nella tipologia dell’abitazione, ruolo che emerge chiaramente da un’esposizione 

del De Stijl tenutasi in una galleria a Parigi nel 1925, in cui la casa viene pensata come ad uno 

spazio continuo dentro piani tra loro ortogonali, concezione destinata ad avere successo in 

                                                
48 Ivi, pp. 535-537 
49 Ivi, pp. 536-537 
50 W. J. R. Curtis, L’architettura moderna del Novecento, Milano, Bruno Mondadori, 1999, p. 47 e ivi, pp. XLV, 
374-375 e 377 
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Mies (ci espone i suoi due progetti di Case di campagna) come in Le Corbusier. Giedion vede 

le due Case di campagna come di fondamentale rilevanza per il loro superamento del 

tradizionale canone di spazio chiuso, fatto che trova un supporto teorico in Van Doesburg e 

rispetto al quale Mies si spinge ancora più avanti grazie ai piani che proseguono oltre i muri 

esterni fino al paesaggio circostante51. In questo ruolo di pietra miliare che la Casa di 

campagna in mattoni ricopre nei confronti dell’architettura moderna, Giedion si avvicina al 

pensiero datone anni prima da Hitchcock e Johnson: entrambi i testi evidenziano la grande 

novità rappresentata dal superamento dei muri chiusi. Mies, al pari di Le Corbusier e Gropius, 

è una delle personalità che, dalla metà degli anni Venti, contribuisce a dare vita all’architettura 

moderna tramite la combinazione tra i risultati raggiunti dalle Avanguardie storiche nel corso 

dei precedenti quindici anni e le novità riguardanti le tecniche e i materiali costruttivi52. 

Il Weißenhofsiedlung, su cui l’autore si sofferma a lungo riportando proprie citazioni scritte 

nello stesso 192753, dimostra chiaramente come la Germania stia superando la sconfitta e la 

crisi seguente la prima Guerra Mondiale e come stia iniziando a vivere un periodo più 

spensierato, positivo e culturalmente avanguardistico e inserito nella società di massa. Il 

progetto, definito un “manifesto” per gli sviluppi futuri in quanto realizzato con nuovi metodi 

industriali, permette ad un vasto numero di architetti europei di dare corpo alle idee più 

avanzate sull’abitazione moderna e di esprimere la fiducia generale del momento mettendo le 

basi per un nuovo e diffuso stile di vita. Nel blocco di appartamenti d’affitto di Mies, l’autore 

scorge il primo tentativo di unire lo scheletro in acciaio ad una ricerca sulla tipologia abitativa 

moderna e un’anticipazione dei suoi grattacieli residenziali di Chicago. A Giedion preme 

sottolineare come questa struttura permetta la varietà delle piante dei singoli appartamenti, 

garantita anche dalle paratie di compensato che possono essere spostate da chi ci abita a suo 

piacimento in modo da modificare la disposizione degli elementi della propria cellula 

abitativa. 

Nel Padiglione di Barcellona la nuova idea di spazio viene realizzata per mezzo di un enorme 

rigore tecnico e di piani costituiti da materiali preziosi54. Villa Tugendhat è considerata da 

Giedion come la sua opera più famosa (giudizio che potrebbe risentire dell’importanza datale 

da Hitchcock e Johnson), massimo compimento di spazi fluidi compenetratisi, ma non ne 

                                                
51 S. Giedion, op. cit., pp. 535-541 
52 Ivi, pp. 393 e 485 
53 Riferimento all’articolo di Giedion L’Exposition du Werkbund à Stuttgart 1926, La cité du Weissenhof, 
pubblicato sulla rivista <<Architecture Vivante>> a Parigi nel 1928. 
54 S. Giedion, op. cit., pp. 543- 547, 549 e 551-553 
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risparmia qualche critica, come la sensazione di un’“esistenza da acquario”55 e gli esterni più 

chiusi rispetto agli interni. La fluidità degli spazi interni e i piani che dall’interno si allungano 

oltre il perimetro, elementi su cui Giedion pone spesso l’accento, proseguono nella Casa-

modello (Casa di campagna per uno scapolo), progettata in una Germania sofferente di una 

dura crisi economica e industriale e sempre meno capace di dare spazio ai suoi progettisti, 

tanto che già dal 1931-32 Giedion percepisce la fine dell’architettura moderna di qualità in 

Germania, desolazione che sente di star vivendo anche mentre scrive il testo in questione56. 

Nel rintracciare la fine precisa di un’architettura tedesca innovativa, Giedion è molto 

probabilmente il primo o uno dei primi (dal momento che né Hitchcock e Johnson né Pevsner 

hanno parlato di una netta conclusione) e la sua visione verrà ripresa e allargata da Manfredo 

Tafuri e Francesco Dal Co all’inizio degli anni Settanta. 

Dopo il trasferimento in America nel 1937 Mies, al pari di Gropius, si trova a dover affrontare 

una carriera architettonica sotto certi aspetti differente da quella europea: nei cantieri, a 

progettare sono soprattutto ditte composte da un alto numero di persone, lasciando meno 

lavoro agli studi di architetti più ristretti, e nelle università si tende a tener separata la teoria 

dalla pratica, dal momento che difficilmente i docenti di architettura sono anche architetti57. 

L’autore amplia il proprio volume mentre Mies è impegnato nei ventiquattro edifici previsti 

per il campus dell’IIT, nei quali scorge alcune affinità intrattenute con una Casa di campagna 

progettata dal tedesco nel 1933 (di cui, però, non specifica il nome) come la pianta generale 

con i vari fabbricati disposti in maniera tra loro ortogonale e un profondo senso di unitarietà 

complessiva percepibile se si percorre l’area. Secondo l’autore, Mies condivide con Le 

Corbusier l’idea (ripresa da Pitagora) di affidare alle proporzioni matematiche intrinseci valori 

di elevatezza. Nei fabbricati dell’IIT Mies conferisce qualità artistica e finezza ad edificati 

basati su precise proporzioni e costituiti da materiali industriali (come l’acciaio nelle strutture 

a vista e i mattoni nei riempimenti)58. 

Dei Promontory apartments (Chicago, 1946-49) viene lodata in special modo l’ottima 

posizione la quale, grazie all’affaccio sul lago Michigan, permette considerevoli quantità di 

luce ed aria ai ventidue piani di appartamenti d’affitto. La pianta, libera al proprio interno, 

assomiglia ad una U e i pilastri della struttura in cemento armato diminuiscono di dimensione 

man mano che si elevano dal suolo. In questo edificio, come negli altri grattacieli progettati da 

                                                
55 Ivi, p. 542 
56 Ivi, pp. 541-542 e 549-550 
57 Ivi, p. 492 
58 Ivi, pp. 550-551 
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Mies a Chicago nel momento in cui viene scritto il testo, Giedion vede una ripresa della 

Scuola di Chicago e la fusione tra il linguaggio personale del singolo progettista e 

l’organizzazione su larga scala alla base della moderna industria delle costruzioni. Gli 860-880 

Lake Shore Drive Apartments (Chicago, 1948-51) sono per l’autore l’opera con cui Mies 

riscuote maggior successo sul suolo americano e, al pari che per Casa Farnsworth a Plano 

(1945-51), Giedion parla di “integrità della forma” riguardo all’estrema purezza della forma a 

parallelepipedo che dimostra,  fin nei minimi dettagli, uno studio rigorosissimo e pensato. 

Contrariamente a quanto accaduto a Le Corbusier, Giedion ritiene che Mies abbia maturato i 

principi del proprio linguaggio in breve tempo e fin dall’inizio degli anni Venti, come la 

progressiva riduzione del lessico ai minimi termini di una forma pura, perfetta ed assoluta e la 

cura maniacale per ogni singolo dettaglio, perseguiti davanti a qualsiasi tipo di compito e che 

esercitano una notevole lezione sulla di poco successiva cultura architettonica americana59. 

Questa concezione verrà rifiutata da Zevi, il quale rintraccerà un divario insormontabile tra la 

produzione miesiana giovanile e quella americana60. 

Nel corso del capitolo, Giedion nomina più volte Le Corbusier parallelamente a Mies, come 

quando accenna ad alcune opere cardine dello svizzero, quando rintraccia analogie nei modelli 

presi in considerazione (Behrens e il De Stijl) e nelle poetiche (proporzioni matematiche come 

garanzia di alto livello spirituale) ma anche facendo notare divergenze nella carriere visto che, 

secondo l’autore, Le Corbusier modifica costantemente il proprio linguaggio nel corso del 

tempo61. 

 
 

1.4 Bruno Zevi 
 
Bruno Zevi, storico e critico dell’architettura, architetto e politico romano (1918-2000), apre 

la sua consistente Storia dell’architettura moderna (pubblicata nel 1950, ma ampliata più 

volte successivamente)  presentando i quattro fattori che hanno gettato le basi dell’architettura 

moderna e che hanno trovato concretizzazione dalla fine del Settecento alla fine della prima 

Guerra Mondiale. Essi consistono in una trasformazione del gusto avvenuta in modo naturale, 

indipendentemente dalla volontà umana, in tutta la cultura, nella rivoluzione tecnico-

                                                
59 Ivi, pp. 552-558 
60 Bruno Zevi, Storia dell’architettura moderna. Da William Morris ad Alvar Aalto: la ricerca spazio-
temporale, vol. I, Torino, Giulio Einaudi editore, 1996, passim 
61 S. Giedion, op. cit., pp. 539, 551 e 554-556 
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scientifica che porta ad una parziale collaborazione tra architettura e ingegneria, nella 

proposta di nuovi tipi di problemi e di strumenti conoscitivi da parte delle Avanguardie 

storiche come di alcuni fenomeni artistici ad esse precedenti e nell’obiettivo di miglioramento 

sociale perseguito da un incremento dell’attività urbanistica. Le date d’inizio di queste 

condizioni non coincidono e il peso esercitato da ciascuna di esse sull’architettura moderna ha 

valori differenti, ma la loro fusione risulta decisiva ai fini del Novecento62. 

Mies van der Rohe compare nel capitolo dedicato a “I maestri del periodo razionalista” (figg. 

9-11) assieme a Le Corbusier, Gropius (direttore della Graduated School of Design 

all’università di Harvard, dove Zevi si è laureato), Oud, Mendelsohn, Lurçat, Taut, May, 

Duiker, al gruppo Tecton e ad esperienze in Svizzera, in Brasile e in Palestina. Nel consegnare 

il titolo di “maestro” a Mies e alle altre personalità appena elencate, Zevi è probabilmente da 

considerarsi il primo dal momento che, come già spiegato in precedenza, Hitchcock e Johnson 

hanno parlato di “rappresentante”, Pevsner si è limitato alla parola “architetto” e Giedion ad 

una delle “personalità più avanzate”. 

Similmente a Giedion, Zevi evita di prendere a prestito l’etichetta di “International Style” 

come di “Movimento Moderno”: Mies, in particolar modo nella sua fase europea, viene 

inserito dallo storico romano nella corrente razionalista. Tra gli architetti che Zevi fa rientrare 

in quello che chiama “protorazionalismo” ci sono Perret, Garnier, Behrens e Loos. 

Tracciando una sua rapida biografia sin dal giovanile lavoro presso il padre e lo studio di 

Behrens, Zevi precisa l’entità dell’effetto che la mostra sulle opere di Wright del 1910 ha 

avuto su Mies (dal momento che gli ha mostrato una strada differente da quella di Schinkel e 

Behrens). Altre conoscenze decisive per la sua poetica sono quelle di Van Doesburg (1922) e 

di El Lisickij63. Difficile non notare una coincidenza con ciò che ha scritto Giedion (si ricordi 

che, nonostante il suo Space, time and architecture sia uscito nel 1941, il capitolo su Mies è 

stato aggiunto solo negli anni Cinquanta). Diversamente da Giedion, però, Zevi aggiunge 

numerose informazioni sulla vita di Mies, come la sua collaborazione al Novembergruppe, al 

Consiglio del lavoro per l’arte, alla rivista <<G>> e a Der Ring e accenna anche ad ulteriori 

progetti non realizzati e a fotomontaggi64. 

Il tono sostenuto da Zevi, dovuto indubbiamente al fatto di dover condensare un’estrema 

ampiezza di fenomeni in un singolo testo (peraltro abbondantemente illustrato), è oltremodo 

lapidario, soprattutto quando definisce la produzione miesiana in Europa limitata nel numero 

                                                
62 B. Zevi, op.cit., pp. 3-39 
63 Ivi, p. 115 
64 Ivi, p. 116 
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ma tutta poetica e quella americana come “affermazione su larga scala di una prosa rigorosa 

(…)”65. Nei due Grattacieli vitrei emerge una certa vicinanza con l’Espressionismo (già notata 

da Hitchcock e Johnson e ripresa poi da Reyner Banham) e questi due, assieme al Palazzo per 

uffici in cemento, verranno più volte emulati da numerosi architetti a partire dagli anni 

Cinquanta, senza però riuscire a reggere il confronto con il livello raggiunto da Mies, che 

Zevi definisce vitale e perfetto. 

Con i due progetti delle Case di campagna, Mies supera i residui schinkeliani ancora presenti 

in Casa Kröller-Müller e dimostra influssi wrightiani e del De Stijl nello spazio fluido e negli 

schermi prolungati fino all’ambiente circostante (come scritto da Giedion), un perfetto 

aggiornamento tecnologico e una grande cura costruttiva. Espressionismo e Neoplasticismo 

del De Stijl ritornano nel Monumento ai martiri comunisti Karl Liebknecht e Rosa 

Luxemburg di Berlino del 1926. 

L’estro inventivo fin qui dimostrato viene consapevolmente limitato nella stecca del 

Weißenhofsiedlung per non risaltare eccessivamente sulle altre abitazioni e questo porta a 

semplicità geometrica e standardizzazione. 

Il De Stijl ricompare nella pianta e nelle sottili lastre del Padiglione di Barcellona, lodato 

come un caposaldo del razionalismo e dell’intera architettura moderna difficile da eguagliare. 

Qui, come in altre abitazioni miesiane, gli spazi interni, costellati da schermi, diventano 

ininterrotti e fluidi e si protendono verso l’esterno. Villa Tugendhat, dominata da una scelta 

precisissima nella disposizione dei propri elementi, e la Casa-modello della Mostra della 

Costruzione di Berlino del 1931, giudicata come ripresa, ancora migliore, del Padiglione di 

Barcellona, sono gli ultimi progetti nominati da Zevi prima del trasferimento miesiano negli 

Stati Uniti. 

Distanziandosi da Giedion, il quale era convinto che i principi base miesiani fossero stati 

stabiliti fin dagli anni Venti, Zevi segna una pesante linea di demarcazione tra l’attività 

intrapresa da Mies in Europa e quella in America: abbandonando l’Europa, abbandona anche 

il razionalismo, applicato a tipologie edilizie legate alla semplice vita di tutti i giorni, la 

scomposizione spaziale tipica neoplastica e un linguaggio spiccatamente personale e poetico 

per andare incontro ad incorporeità, antindividualismo, tecnologia ferrea e, verso la fine della 

carriera, ad una retroguardia in nome di un classicismo infecondo66. Nel nuovo continente, 

Mies svolge una critica silenziosa al modo di vivere americano invece che cercare di 

assorbirne le peculiarità: l’estrema essenzializzazione stilistica dell’Illinois Institute of 
                                                
65 Ibidem 
66 Ivi, p. 121 e s. n. p. 
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Technology che, dando corpo al <<Less is more>>, produce una serie di parallelepipedi dalla 

struttura standardizzata a vista come rinuncia al suo eclettismo benestante e la classicità, 

anonima ed astratta di Casa Farnsworth come rinuncia al suo individualismo67. I grattacieli di 

Chicago subiscono un’intenzionale ed estrema riduzione della grammatica, a cui si aggiunge 

una certa dose di tradizione classicistica per mezzo della ricerca di simmetria, ordine e 

rapporti proporzionali tra volumi, tradizione che si fa sentire in maniera considerevole nel 

Seagram Building di New York (1954-58), il quale “regredisce nell’impianto 

rinascimentale”68, fa un passo indietro nella sua totale simmetria e staticità del punto di 

osservazione69. Ciò che Zevi disapprova dell’operato miesiano negli Stati Uniti è il 

classicismo di questa fase finale, considerato come una retrocessione rispetto alle novità in 

campo “spazio-temporale” (come non pensare a Giedion) alle quali si era arrivati a causa del 

fatto che il tempo non è più richiesto nella fruizione di edifici come il Seagram. Questi 

grattacieli sono visti da Zevi come tutt’altra cosa rispetto alle arditezze di quelli giovanili in 

vetro. 

Con la Neue Nationalgalerie di Berlino, grande edificio ad aula unica dedicato ad esposizioni 

d’arte (1962-68), per Zevi l’architetto arriva ad esprimere, nonostante l’altissima qualità 

estetica, un “neocapitalismo livellatore e agghiacciante”70 e il suo solito ricorso ad una 

ristrettissima gamma di forme viene trasfigurato una volta applicato a questa scala 

dimensionalmente ed economicamente molto elevata. Con questa galleria d’arte, Mies porta 

in Europa il linguaggio di una classicità greca disancorato dai tempi moderni da lui maturato 

in America71. 

Al pari di Hitchcock, Johnson e Pevsner, nemmeno Zevi sancisce la morte del periodo preso 

in considerazione con una data precisa, spiegando come il razionalismo degli anni Venti (di 

cui Mies è considerato uno dei “maestri”) verrà incrinato con l’adozione sbagliata della sua 

grammatica in Russia, Germania e Italia e come spetterà all’organicismo nei Paesi 

Scandinavi, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti a mostrarne chiaramente i limiti durante gli 

anni Trenta e Quaranta72. 

 

 

                                                
67 Ivi, pp. 116-120 e s. n. p. 
68 Ivi, p. 120 
69 Ibidem e s. n. p. 
70 Ivi, p. 121 
71 Ibidem 
72 Ivi, pp. 38-39 
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1.5 Reyner Banham 
 

In Theory and design in the first machine age, pubblicato da Architectural Press a Londra nel 

1960 e ristampato più volte, Peter Reyner Banham (1922-1988), critico dell’arte e 

dell’architettura inglese, affronta la storia dell’architettura di quella che nomina “prima età 

della macchina”. Per avere la traduzione del volume in italiano, intitolato Architettura della 

prima età della macchina, bisognerà aspettare dieci anni: la prima edizione, a cura di Enrica 

Labò per Edizioni Calderini di Bologna, uscirà solamente nel 197073. 

Il volume consiste nella revisione della tesi di dottorato (e nella sua aggiunta di alcune parti 

durante il post-dottorato) di Banham, scritta in quella che è già la “seconda età della 

macchina”, differente dalla prima sia grazie al fondamentale salto di qualità dato 

dall’elettricità e dalla conseguente invenzione di tutta una serie di piccoli prodotti che hanno 

rivoluzionato la quotidianità, semplificando e migliorando la vita domestica, sia grazie alla 

loro diffusione tra uno strato sociale molto più ampio (di massa) rispetto a quello della prima 

età74. 

Il libro vuole essere una trattazione del Movimento Moderno e si dimostra in alcuni punti in 

debito nei confronti della visione di Pevsner (non a caso il tedesco ha fatto parte della 

commissione d’esame di Banham e il libro è dedicato anche a lui). Da Pevsner, infatti, 

Banham riprende il nome di “Movimento Moderno” e, come il tedesco, ritiene che la corrente 

vanti alcune premesse all’epoca di Ruskin, Pugin, Blake e Morris e abbia tra i suoi “pionieri” 

(altro termine acquistato da Pevsner) Perret e Garnier. 

L’autore ricorre ugualmente anche al concetto di “Stile Internazionale” coniato da Hitchcock 

e Johnson ma, a differenza della caratterizzazione prettamente formale data da loro, Banham 

ritiene i problemi estetici secondari e approfondisce quelli tecnologici e simbolici. 

Come Pevsner, anche Banham ritiene che il Movimento venga in un qualche modo scandito 

dall’attività di Gropius: la sua data d’inizio coincide con la Fabbrica Fagus di Gropius e Adolf 

Meyer ad Alfeld an der Leine del 1911 ed è da considerarsi terminato dopo la maturità di 

Gropius75. Per l’autore, Gropius ricopre infatti un ruolo di capitale importanza all’interno 

della corrente architettonica, sia a livello progettuale grazie alle sue costruzioni, che su di un 

                                                
73 M. Biraghi, Theory and Design in the First Machine Age, in M. Biraghi, A. Ferlenga (a cura di), op. cit., vol. 
I, p. 883 
74 Reyner Banham, Architettura della prima età della macchina, Bologna, Calderini, 1970, pp. 1-3 e M. Biraghi, 
Theory and Design in the First Machine Age, in op. cit., pp. 881-882 
75 R. Banham, op. cit., passim 
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piano teorico-didattico attraverso il Bauhaus e la pubblicazione di una serie di libri a tema 

artistico, concepiti da personalità presenti all’interno del Bauhaus76. 

I capitoli di cui è composto il testo, a parte alcune eccezioni, sono organizzati per luoghi, 

movimenti d’avanguardia o scuole più che per singoli architetti: Mies van der Rohe infatti 

rientra in quello de “La scuola di Berlino” (concetto che può far tornare in mente Giedion 

quando parlava di “Scuola olandese” o di “Scuola tedesca”77) assieme a Bruno Taut. 

Theory and design si apre con la trattazione di teorici di ambiente accademico ottocentesco 

come Julien Guadet e Auguste Choisy per proseguire analizzando le principali poetiche di 

inizio Novecento attraverso progetti architettonici e produzioni scritte, concludendosi con 

l’esperienza didattica del Bauhaus e con qualche appunto ai tanto proclamati funzionalismo e 

razionalismo degli anni Venti e Trenta. L’autore condivide con Pevsner anche il riscontro 

della perdita di autorevolezza da parte dell’Inghilterra in seguito al fenomeno delle Arts and 

Crafts, che Banham data intorno al 1904-05 e protrae oltre alla metà degli anni Dieci, quando 

gli inglesi assumono modelli classicheggianti e accademici78. Nell’illustrare la situazione 

tedesca a partire dal secondo decennio del Novecento, l’autore segnala due strade: quella 

degli architetti più aderenti al funzionalismo come Behrens, Hermann Muthesius, Mies e 

Gropius, incapaci di creare forme nuove, e quella dell’Espressionismo capeggiata da Poelzig, 

Berg, Albert Marx ed Heinrich Stoffregen, dotati di un linguaggio originale e personale 

(plastico e privo di decorazioni) e vicini all’English Free Architecture79. Formulando questa 

teoria, Banham si distacca da Pevsner per l’apprezzamento che rivolge all’Espressionismo (il 

cui apice va dal 1913 al 1917), al quale dedica molte più pagine e non lo relega a mera pausa 

come invece fece il tedesco. Gropius e Mies vengono accomunati dall’essere stati influenzati 

sia dall’Espressionismo che dal Neoclassicismo80. Un’altra differenza consistente dallo 

storico tedesco risiede nella minore attenzione data all’Art Nouveau la quale, nella maggior 

parte delle volte in cui viene nominata, subisce critiche (da personalità come Loos, ad 

esempio) in quanto gusto ormai superato. 

Banham dimostra di nutrire una considerevole ammirazione per le Avanguardie storiche come 

Futurismo, De Stijl, Elementarismo, Cubismo, Costruttivismo, astrattismo ed Espressionismo, 

su cui si sofferma lungamente analizzandone la poetica e i rapporti reciproci. Il lascito di 

                                                
76 Ivi, pp. 300 e 316 
77 S. Giedion, op. cit., pp. 468 e 538 
78 R. Banham, op. cit., pp. 9-51 
79 Ivi, p. 62 
80 Per quanto riguarda Mies, Banham considera Casa Kröller-Müller influenzata dal Neoclassicismo di Schinkel, 
mentre non spiega quali suoi progetti risentano della cifra espressionista. In Ivi, pp. 79-83 
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queste avanguardie è decisivo per la nascita del Movimento Moderno, anche se questo ha 

perso il loro intimo legame col contemporaneo avanzamento in campo tecnologico81. La 

prima Guerra Mondiale è giudicata in questa sede come uno spartiacque nell’universo 

culturale: la maggior parte degli architetti significativi del primo Novecento, infatti, ha 

lasciato le sue migliori opere o prima o dopo questi quattro anni. Mies, come Mendelsohn, Le 

Corbusier e Lurçat, è tra i nomi la cui produzione precedente alla guerra è inesistente o non 

importante (le eccezioni sono costituite da Gropius, Perret e gli olandesi, questi ultimi favoriti 

dalla neutralità dell’Olanda nella guerra che evita loro una brusca pausa nell’attività)82. La 

situazione vede un netto miglioramento negli anni del Dopoguerra, quando Berlino diventa un 

centro culturale avanguardistico estremamente vivace, secondo solo a Parigi ma, a differenza 

sua, dotato di ampie possibilità politiche ed economiche di vedere realizzati i progetti dei 

propri architetti. In questo crogiolo di ferventi architettonici, i nomi che spiccano sono quelli 

di Bruno Taut, Mies, Gropius e Mendelsohn, e i primi tre hanno dimostrato la capacità di dare 

corpo ai movimenti progressisti del momento: tanto all’Espressionismo tramite la tipologia 

del grattacielo in vetro sul finire degli anni Dieci quanto al successivo Elementarismo con la 

Siedlung nella seconda metà degli anni Venti. 

Per quanto riguarda i due progetti di Grattacieli in vetro, nonostante non ne metta in 

discussione né la somiglianza estetica con l’Espressionismo (condivisa con Hitchcock, 

Johnson e Zevi) né una possibile immaginaria collocazione nella Stadtkröne tautiana, Banham 

rimane prudente nel rintracciare una qualsiasi affiliazione con le idee di Paul Scheerbart sulla 

Glasarchitektur, e questo per via della concezione miesiana tutta costruttiva e non 

romantica83. L’autore ritiene che la proclamata indifferenza e indipendenza di Mies rispetto 

allo stile gli permetta di gestire una vasta serie di tipologie di edifici, ma che sia altrettanto la 

causa di un’eccessiva disposizione ad influssi formali, che riesce comunque a rielaborare 

facendoli suoi84. Come Zevi, Banham prende in considerazione anche l’attività del tedesco in 

gruppi o riviste d’avanguardia come quella in <<G>> e in Der Ring85. 

Nell’attività di Mies come di Le Corbusier successiva al 1923, Banham riscontra una ripresa 

del concetto di spazio come tridimensionalità continua, introdotto dallo storico 

                                                
81 Ivi, passim e M. Biraghi, Theory and Design in the First Machine Age, in op. cit., pp. 882-883 
82 R. Banham, op. cit., p. 151 
83 L’autore ricorda il metodo adottato da Mies (come anche da Buckminster Fuller) di progettare un edificio 
partendo dal volume complessivo e procedendo suddividendolo in spazi più piccoli ben separati tra di loro e 
rispondenti ognuno ad una precisa funzione, come la stecca del Weißenhofsiedlung, metodo in voga nei primi 
decenni del Novecento. In Ivi, pp. 17 e 287-291 
84 Ivi, p. 293 
85 Ibidem 



 23 

dell’architettura inglese Geoffrey Scott nel suo classicistico Architecture of Humanism del 

1914 sotto l’influenza delle teorie sulla composizione di elementi secondo Charles Blanc e 

Guadet86. 

Il progetto della Casa di campagna in mattoni è considerato da Banham come l’apice della sua 

originalità. In questo apprezzamento si avvicina alle idee espresse da Giedion e da Zevi, dai 

quali però si discosta criticando in parte la teoria che trova somiglianze formali tra la sua 

pianta aperta costituita da muri che non racchiudono completamente gli spazi e i dipinti del 

De Stijl di Van Doesburg, e spiegando che il discorso va oltre un possibile punto di contatto 

“esteriore”. Banham allunga infatti la lista dei modelli plausibili per questo progetto, 

facendoli spaziare da Schinkel col suo Neoclassicismo, da Berlage per l’importanza dei muri 

e della costruzione dello spazio che scavalca quella della facciata (anche se, però, 

nell’olandese i muri rimangono portanti e in muratura e continuano a racchiudere lo spazio 

interno) e da Wright nella pianta (in questo riprendendo Giedion e Zevi) a quelli più recenti 

della Stadtkröne tautiana, di Scheerbart e degli elementi in un ambiente ipoteticamente 

infinito di Lisickij. La disposizione quasi piramidale dei volumi della Casa di campagna in 

mattoni viene ripresa secondo Banham in Casa Wolf a Guben del 1925-27, che con il 

movimento dei mattoni ricorda l’olandese Willem Marinus Dudok, e la coesistenza di modelli 

astratti ed espressionistici si fa notare nel Monumento a Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg87 

(fig. 12). 

Tra i numerosi collaboratori della rivista <<G>> l’autore considera Mies come quello 

caratterizzato dalla visione più rigida e “negativa” dell’architettura, visto il suo rifiuto 

categorico di considerarla in termini artistici e formali e l’idea intransigente secondo la quale 

con essa si abbia a che fare con questioni costruttive e procedure industriali. Nonostante 

l’irriducibilità delle concezioni artistiche dei componenti, la rivista può dirsi qualificata da 

una riduzione del lessico alle forme elementari, risultato a cui si era arrivati in Olanda e che 

era stato diffuso in Germania da Lisickij88. 

A partire dal 1925 Mies e, con lui, altri progettisti tedeschi vengono toccati da una tendenza 

generale alla razionalizzazione e alla funzionalizzazione che vede la sua realizzazione più 

consistente nelle Siedlungen, accomunate dalla ricerca di qualità, comfort e aggiornamento 

tecnologico e dalla necessità di prezzi contenuti e di rapidi tempi di esecuzione. Banham si 

sofferma a parlare del Weißenhofsiedlung, analizzandone principalmente l’innovativa 

                                                
86 Ivi, p. 59 
87 Ivi, pp. 153 e 294-295 
88 Ivi, pp. 206-207 e 295 
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disposizione degli edificati sulla collina e il blocco miesiano di appartamenti, la cui struttura a 

scheletro ha conferito una grande libertà nella distribuzione degli spazi dei singoli 

appartamenti, tema caro a Giedion. Per quanto riguarda il ruolo di Mies nel quartiere di 

Stoccarda, Banham non nasconde un certo stupore dal momento che, come Hitchcock e 

Johnson prima di lui, pensa che la ricerca di lussuosità abbia una parte importante in Mies. 

Banham ritiene che nel Weißenhofsiedlung Mies abbia finalmente portato il linguaggio del 

Movimento Moderno su di un piano internazionale grazie alla collaborazione di architetti 

provenienti da Germania, Austria, Svizzera, Olanda e Belgio (nonostante fosse già stato 

messo in pratica nelle sedi del Bauhaus di Dessau) ed è infatti solo a partire da quest’opera 

che Banham inserisce il termine di “Stile Internazionale” accanto a quello di “Movimento 

Moderno”89. Secondo l’autore, prima di quella data il Movimento Moderno era rimasto 

limitato alla Germania e spiega come sia stato il Weißenhofsiedlung ad aver ispirato a Barr il 

nome di “Stile Internazionale”90 

 Il volume termina esaminando due tra i massimi esempi dello Stile Internazionale come il 

Padiglione di Barcellona e Ville Savoye al fine di dimostrare come la sua finalità fosse quella 

di elevarsi a simbolo della propria epoca storica, e perseguendo ciò alcuni elementi 

emozionali e legami con altri esempi culturali sono sempre rimasti, fatto che dovrebbe portare 

ad un ridimensionamento della sua considerazione (troppo limitante) in termini strettamente 

funzionalistici o razionalistici. 

Lo Stile Internazionale è teso tra i due poli del Futurismo (costante aggiornamento 

tecnologico, antiaccademismo, antimonumentalismo, superamento della tradizione, velocità, 

materiali leggeri…) e dell’Accademismo dell’École des Beaux-Arts (sguardo retrospettivo a 

modelli e teorie della tradizione e del passato, simmetria, ordine), inquadrati da Banham come 

due caratteristiche che tendono a ripresentarsi costantemente nel corso del tempo. L’autore 

pensa che i progetti capaci di farsi rappresentativi dello Stile Internazionale siano quelli 

sbilanciati verso l’accademismo (sostenuto da principi razionalistici o deterministici), dal 

momento che i suoi migliori nomi, a partire dall’inizio degli anni Venti, si sono serviti delle 

forme geometriche pure prodotte in modo definito (le stesse alle quali Platone, nel suo Filebo, 

conferì assoluta bellezza ed eternità) e delle leggi matematiche prese a prestito dalla classicità 

per esprimere in modo definitivo e simbolico i valori della contemporaneità tecnologizzata. Il 

passo che lo Stile Internazionale ha sempre cercato di mantenere con la tecnologia viene a 

perdersi già negli anni Venti e ancora più chiaramente negli anni Trenta, quando non riesce 
                                                
89 Ivi, pp. 296-299 e 318 
90 Ivi, p. 299 
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più a procedere con la sua stessa velocità (tranne che per qualche eccezione come Richard 

Buckminster Fuller, che si rivela estremamente severo nei confronti del Movimento 

Moderno) e dimostra di non essere mai stato ben informato sui suoi risultati. Ritornando al 

Padiglione, tra i suoi possibili modelli di riferimento Banham nomina Wright per 

l’orizzontalità predominante e per le pareti autonome rispetto a soffitto e pavimento, Van 

Doebsurg per la struttura della pianta, l’Elementarismo per la libera e continua circolazione 

spaziale tra interno ed esterno, Loos nel rivestimento delle pareti con marmo e onice e, per 

quanto riguarda il basamento, sia Schinkel (riprendendo ciò che disse Johnson) che le ricerche 

sui volumi astratti dei costruttivisti russi. I materiali impiegati, siano essi antichi come il 

marmo o moderni come il cromo dei rivestimenti, esprimono la ricerca miesiana di lusso ed 

alta qualità e, allo stesso tempo, la pratica dell’accostamento, tipica delle Avanguardie 

storiche91. 

All’attività di designer vengono dedicate solo poche righe: le sue sedie a sbalzo in metallo 

tubolare sono un ripresa dell’invenzione dell’olandese Mart Stam alla quale aggiungono 

elasticità rendendola però più scomoda per via del tubo incurvato nella parte davanti e le 

poltrone Barcelona contribuiscono a separare dal Padiglione l’aggettivo “razionale”, in quanto 

massicce e poco economiche92. 

Diversamente da Zevi, che nella sua Storia dell’architettura moderna inserisce Mies nel 

capitolo del razionalismo, Banham rimane più vago limitandosi ad una generale “scuola di 

Berlino” ed evita di assegnare al suo percorso artistico categorizzazioni tra loro opposte come 

“poetico” o “prosaico” e “razionalista” o “classicista”, trovando numerose sfumature e 

influenze nel corso degli anni. 

Il tedesco è considerato dall’autore come uno dei vari “architetti progressisti” che negli anni 

Venti si sono sentiti liberi di seguire modelli anche molto differenti tra di loro93. Banham dà 

in questo caso una lettura simile a quella già fatta da Giedion: Mies non arriva a concepire 

una nuova idea di architettura singolarmente, ma grazie alla personalizzazione dell’influsso di 

teorie e progetti a cui erano arrivate altre personalità94. 

Nel testo non c’è un capitolo o una parte esclusivamente dedicata al Movimento Moderno o 

all’International Style e, nonostante Mies non venga mai esplicitamente fatto rientrare in 

questa corrente architettonica, si capisce il ruolo da lui ricoperto al suo interno quando viene 

                                                
91 Ivi, pp. 222, 342-345, 348 e 351-354 
92 Ivi, pp. 214 e 345 
93 Ivi, pp. 292-93 
94 Ivi, p. 293 e S. Giedion, op. cit., pp. 539 e 542 
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spiegato come, coordinando i lavori di architetti di differenti provenienze nel 

Weißenhofsiedlung, permetta al Movimento Moderno di passare ad uno Stile Internazionale. 

Illustrando come il Movimento Moderno abbia avuto il cuore a Berlino, si può dedurre che 

Banham ritenga, oltre ovviamente a Gropius, anche Mies uno degli architetti ascrivibili a 

quella corrente, sia nella sua fase prettamente tedesca prima del 1927, che in quella di 

ampiezza internazionale95. 

Nonostante a Le Corbusier vengano riservati due interi capitoli, Banham non lo ascrive mai 

direttamente all’International Style, ma spiega come alcuni suoi progetti siano capisaldi del 

fenomeno, come le due case progettate in occasione del Weißenhofsiedlung e Ville Savoye 

(anche Hitchcock e Johnson avevano conferito a queste opere lo statuto di massimi esempi di 

quello stile)96. Lavorando principalmente in Francia dove, a detta dell’autore, non esisteva il 

Movimento Moderno prima del 1927, si deduce che Le Corbusier non venga da lui 

considerato come un membro di quella corrente nella sua fase non ancora internazionale. 

 In maniera simile a Zevi, Banham registra come lo Stile Internazionale, dopo esser stato 

messo fuori gioco dalla politica in Germania e Russia e dall’economia in Francia, abbia avuto 

una fine “sfumata”, dovuta anche ad una sua adozione sbagliata, in questo caso da parte di 

Italia, Inghilterra e Stati Uniti che lo hanno perseguito a fini logici ed economici 

dimenticandosi di quelli stilistici97. 

 

 

1.6 Manfredo Tafuri e Francesco Dal Co 

 

Lo storico dell’architettura romano Manfredo Tafuri (1935-1994), nel suo breve volume del 

1973 Progetto e utopia (ampliamento del saggio Per una critica all’ideologia architettonica 

pubblicato nel 1969 sulla rivista <<Contropiano>>) affronta il ruolo ricoperto dall’ideologia 

dell’architettura nei confronti dello sviluppo capitalistico dalla metà del Settecento agli anni 

Sessanta del Novecento adottando un’ottica marxista98. L’autore parte dalla visione che 

nell’Illuminismo si aveva della città come di un organismo naturale dotato di varietà evitando 

di affrontarne lo sviluppo in senso industriale ed economico e dell’analisi critica compiuta 

                                                
95 R. Banham, op. cit., p. 300 
96 Ivi, pp. 243, 318 e 346-347 
97 Ivi, p. 342 
98 Manfredo Tafuri, Progetto e utopia, Bari, Laterza, 1977, passim 
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dall’architettura su se stessa in mancanza di tecniche capaci di rappresentare il proprio 

momento storico. Successivamente l’architettura accettò di acquistare toni politici in linea con 

la borghesia del momento e per realizzare ciò iniziò a ricorrere all’omogeneità e all’ordine 

insiti nel “tipo”. Giovan Battista Piranesi, nelle sue numerose incisioni, è l’artista che secondo 

Tafuri registrò meglio di chiunque altro la crisi dell’Illuminismo e dei suoi concetti di 

universalità e totalità attraverso l’accettazione del contrasto irriducibile tra razionalità, ragione 

e irrazionalità, disordine e l’anticipazione del senso di angoscia e alienazione99. L’autore 

rintraccia nella modernità due vie opposte di fare arte e architettura: lo studio della realtà e del 

suo passato al fine di conoscerla e di rispettarla, rappresentato ad esempio da Claude Monet, 

Edvard Munch, Raoul Hausmann, Hugo Häring e Robert Rauschenberg, e la sovrapposizione 

alla realtà effettiva di una nuova realtà creata dall’artista e mossa da significati propri, 

incarnata da personalità come Paul Cézanne, Georges Braque, Piet Mondrian, Mies van der 

Rohe e Victor Vasarely100. 

Tafuri conferisce all’architettura moderna il merito, dopo aver accettato la riduzione a merce 

causata dalla produzione industriale, di aver dato vita ad un sistema artistico che risponda alla 

stessa logica politico-economica. All’interno del Movimento Moderno (accetta la definizione 

pevsneriana), sviluppatosi dal secondo Ottocento al 1931 (data cardine che registra una crisi 

condivisa in tutti i campi artistici), l’autore rintraccia tre fasi: quella di una concezione urbana 

che supera il Romanticismo tardo, quella dell’incapacità delle Avanguardie artistiche di dare 

corpo alle proprie ideologie e della conseguente decisione di affidare le loro teorie ad 

architettura ed urbanistica e l’ultima, denominata “ideologia di piano”, destinata a veder 

diventare la propria carica ideologica inutile o secondaria101. L’anno 1931, stabilito in modo 

preciso, è una ripresa e quasi “esasperazione” di quello che aveva detto Giedion: per lo 

svizzero fine dell’architettura di qualità in Germania, per l’italiano fine dell’arte di qualità in 

tutti i suoi campi102.  

Riguardo alle avanguardie, il discorso si focalizza sul confronto col tema del lavoro, in 

particolare sulla loro comune volontà di una liberazione da esso e successivamente da 

un’integrazione al meccanismo stesso della produzione industriale che rende ogni processo 

più rapido, provoca choc nel lavoratore e contribuisce all’inarrestabile espansione delle 

metropoli. Le Avanguardie storiche contribuiscono a rendere accettabili l’automatismo, 
                                                
99 Ivi, pp. 5-22 e M. Biraghi, Progetto e utopia, in M. Biraghi, A. Ferlenga (a cura di), op. cit., vol. I, pp. 703-
705 
100 M. Tafuri, op. cit., pp. 25-26 
101 Ivi, pp. 47-49 
102 S. Giedion, op. cit., p. 541 e Ivi, p. 48 
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l’angoscia e l’omologazione del lavoro industriale delle grandi città facendoli diventare 

ingredienti del proprio linguaggio, considerano il pubblico al di là della propria classe 

d’appartenenza e si affidano di frequente alla tecnica del montaggio riproponendo lo choc 

della vita reale nell’opera d’arte o architettonica. L’architettura riesce a concretizzare ciò che 

le Avanguardie artistiche si sono poste come obiettivo perché trasferisce il loro linguaggio sul 

piano, di scala ben maggiore, della città e perché maggiormente legata alla produzione103. 

Riprendendo i risultati del Bauhaus e del Costruttivismo, la Neue Sachlichkeit architettonica 

degli anni Venti e Trenta, dopo essersi arresa alla perdita del concetto di “artisticità” e al 

conseguente accento sul fattore tecnico, introietta la logica della catena di montaggio 

industriale spostando l’interesse dal singolo prodotto in sé concluso al processo dietro ad esso 

che comporta il proprio completamento da parte dell’esperienza del visitatore. A questo 

riguardo, vengono nominati gli “spazi aperti” di Mies e Gropius: i due architetti tedeschi sono 

qui accomunati nell’aver creato spazi liberi che richiedono un certo movimento del fruitore al 

loro interno, concezione simile a quella che aveva Zevi riguardo alla produzione miesiana in 

Europa. Lo scopo a cui il socialismo ottocentesco capeggiato da Morris tanto tendeva, quello 

di un’arte che coinvolgesse l’unanimità del pubblico, riceve ora corpo: architettura come 

luogo d’unione ed esperienza comunitaria. La grande novità di concezione viene incarnata al 

meglio da Ludwig Hilberseimer nelle sue riflessioni sulle singole unità architettoniche in 

quanto “tipi” che fungono da unità base degli edificati e sull’estrema semplificazione formale 

del linguaggio architettonico al fine di gestire un’ampia varietà di materiali tra loro differenti. 

Mies, come gran parte del Movimento Moderno, condivide con Hilberseimer la perdita 

dell’“oggetto” a favore del ciclo di produzione (residenze dell’Afrikanische Straße) ma anche 

un residuo della concezione di architettura come possibilità di conoscenza104. Il tentativo 

tedesco e olandese di trasformare, per mezzo della tipologia della Siedlung, la città in una 

macchina industriale interclassista in macroscala fallisce in quanto il complesso è destinato a 

restare una realtà isolata e circoscritta priva d’effetto sul territorio circostante, che rimane 

disomogeneo105. 

Come già detto, Tafuri sancisce la morte del Movimento Moderno intorno al 1931: in campo 

architettonico, una profondissima incrinazione si ha nella Siedlung Siemensstadt di Berlino 
                                                
103 M. Tafuri, op. cit. pp. 56, 63-64, 78-82 e 90-91 
104 L’autore considera l’espressionismo degli Höfe viennesi, di Poelzig, Mendelsohn, Fritz Höger, Hans Hertlein 
e di Ernst e Guther Paulus il polo opposto rispetto alla novità tecnica perseguita dalla Neue Sachlichkeit, in 
quanto il primo esaspera l’oggetto architettonico, mentre la seconda lo rifiuta sostituendolo col processo. 
Nonostante questa tradizionalità delle tecniche di costruzione, all’espressionismo va riconosciuta la carica critica 
verso il continuo sviluppo delle metropoli. In Ivi, pp. 92-102 
105 Ivi, pp. 105-107 
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del 1930 a causa dell’eccessivo scarto di poetica tra gli architetti coinvolti e, in linee più 

generali, il fattore denaro scavalca l’ideologia architettonica. A partire dalla metà degli anni 

Trenta si va incontro ad un “arretramento” nel caos e nell’angoscia e ad una chiusura 

dell’architettura in se stessa in seguito alla perdita della possibilità di agire nei confronti del 

mondo esterno, in cui Tafuri sente ancora di vivere nel momento in cui scrive106. L’arte e 

l’architettura degli anni Cinquanta e dei primi Sessanta sono di “retroguardia”, e cioè 

antiavanguardistiche, con uno sguardo rivolto ad un passato inattuale, dal momento che sono 

caratterizzate dall’affrancamento dalla logica della produzione industriale e da un 

mascheramento delle contraddizioni della metropoli, le quali andrebbero invece approfondite 

e valorizzate. Avendo perso ogni rapporto nei confronti dello sviluppo, all’ideologia non 

rimane che ripensare con nostalgia al proprio passato o autocriticarsi107. 

Dagli anni Sessanta si registra però una seconda avanguardia che si spalanca alle 

contemporanee ricerche svolte nel campo della comunicazione informatica108. A questo 

punto, Tafuri spiega come il linguaggio privo di significato, silenzioso, di Mies possa 

sembrare lontano da quello delle Neoavanguardie, definite invece rumorose per via del loro 

lavoro sul linguaggio. In Mies, “enfant terrible del movimento moderno”109 considerato 

l’architetto degli anni avanguardistici più difficile da comprendere, Tafuri rintraccia uno 

strettissimo legame tra l’estrema essenzialità della sua ultima produzione e la sua fase 

giovanile degli anni Venti e Trenta, sia delle avanguardie berlinesi che del Dadaismo. In 

particolare, viene posto l’accento sulla sua lontana collaborazione con artisti come Kurt 

Schwitters e Hans Richter e nelle riviste <<Frühlicht>> e <<G>>, mentre si rifiuta il legame, 

rintracciato da Zevi, col De Stijl, in quanto negato da Mies stesso110. 

Il breve volume termina esponendo il timore degli architetti contemporanei che vedono 

perdere sempre più il proprio ruolo ideologico all’interno della società: ormai l’utopia è 

destinata a scomparire e l’architettura ad essere disimpegnata111. 
Assieme a Francesco Dal Co, storico dell’architettura ferrarese (1945) e futuro direttore di 

<<Casabella>> dal 1996, Tafuri collabora al manuale Architettura contemporanea del 1976, 

                                                
106 Ivi, pp. 107-126 
107 Ivi, p. 37, 126-127 e 151-153 
108 Ivi, pp. 149  
109 Ivi, p. 135 
110 Ibidem 
111 Ivi, pp. 166-167 e M. Biraghi, Progetto e utopia, in op. cit., p. 703 
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il quale ha richiesto studi e ricerche fin dal 1970. Ciascun capitolo è stato scritto da uno dei 

due, tranne l’introduzione e l’ultimo capitolo, composti assieme112. 

Dal Co si occupa di Mies nel capitolo “Il ruolo dei <<maestri>>” (figg. 13-14), accettando fin 

dal titolo il ruolo assegnatogli in precedenza da Zevi. Gli altri “maestri” che compaiono nel 

capitolo sono Le Corbusier, Gropius e ulteriori nomi collegati al Bauhaus e Wright. 

L’autore descrive la biografia del tedesco fin dalla sua formazione presso il padre, dove 

impara una stretta osservanza dei materiali, presso lo studio di Bruno Paul e poi di Behrens113. 

Tafuri evidenzia la grande importanza che per Mies ha avuto la frequentazione dello studio di 

Behrens (con altri “maestri del movimento moderno”114, e cioè Le Corbusier e Gropius) e 

soprattutto la collaborazione con lui come aveva fatto Giedion ma, a differenza sua Tafuri, 

assieme a Dal Co, parla di lavoro collettivo nell’Ambasciata tedesca di Pietroburgo del 1912, 

e non nella Centrale elettrica del 1909. Il fatto che Tafuri parli di Mies, Le Corbusier e 

Gropius come dei “maestri” riferendosi direttamente al “Movimento Moderno” è da 

considerarsi estremamente importante dal momento che, prima di lui, Pevsner era ricorso 

all’ultimo concetto evitando il primo e Zevi al primo evitando il secondo115. 

È presso Behrens che viene influenzato dal classicismo di Schinkel, visibile nella giovanile 

Casa Perls del 1911. La sua veloce biografia prosegue con i contatti intrattenuti con 

l’avanguardia tedesca (direzione della sezione architettonica del Novembergruppe dal 1921 al 

1925, finanziamento e redazione di <<G>> nel 1923-24, amicizia con i membri del De 

Stijl)116. Un altro modello non trascurabile per Mies è Wright, col quale entra in contatto 

attraverso la già nominata mostra a Berlino nel 1910 e la relativa pubblicazione da parte 

dell’editore tedesco Ernst Wasmuth. In questo Dal Co dimostra di condividere ciò che 

avevano espresso Giedion e Zevi ma, rispetto a loro, trova accenti wrightiani anche in Casa 

Kröller-Müller117. 

Come Banham prima di lui, Dal Co vede nei due tecnologicamente avanzati Grattacieli di 

vetro un riallacciamento alle teorie di Scheerbart e di Taut, anche se in Mies il vetro perde 

qualsiasi significato simbolico o trascendentale. Gli edifici vitrei, con la restituzione 

dell’immagine della città che si riflette sulle loro superfici, sono impenetrabili e chiusi in loro 

rispetto all’ambiente circostante. Nel considerare la poetica miesiana come avulsa da qualsiasi 

                                                
112 Manfredo Tafuri, Francesco Dal Co, Architettura contemporanea, Milano, Electa, 1976, s. n. p. 
113 Ivi, p. 128 
114 Ivi, p. 82 
115 Ibidem e S. Giedion, op. cit., pp. 536-537 
116 M. Tafuri, F. Dal Co, op.cit., p. 128 
117 Ivi, pp. 67 e 128 
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messaggio simbolico o naturalismo e caratterizzata dalla riduzione degli elementi a puri segni, 

Dal Co rifiuta la convinzione di Banham secondo cui tutto lo Stile Internazionale era 

profondamente permeato di simbolismo. In Mies ciò che conta è l’esibizione del metodo 

costruttivo e di conseguenza i segni che compongono l’architettura sono autonomi, slegati da 

qualsiasi rapporto semantico col mondo esterno: non significano niente, valgono per se 

stessi118. 

Diversamente da quello che si era soliti pensare, nei due progetti delle Case di campagna, in 

<<G>> e nel Monumento a Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg secondo l’autore si verifica 

un allontanamento dall’avanguardia: un tradimento dell’ordine neoplasticista (che sembra 

esserci nella pianta della casa in mattoni) si attua nell’alzato, dove i segni dei muri non 

seguono nessun ordine e non significano niente, e un netto rifiuto della forma viene espresso 

nell’articolo Bauen pubblicato sul secondo numero di <<G>> del settembre 1923. Tutti questi 

casi sono l’esempio di come la “dialettica” (che secondo Tafuri caratterizza l’avanguardia) sia 

impossibile da ottenere in campo architettonico119. 

Il Weißenhofsiedlung diviene oggetto di critiche da entrambi gli autori: contestato da Dal Co 

come “cinereo e glaciale museo delle cere”120 e da lui salvato solo per quanto riguarda la 

ricerca sulla tipologia abitativa., è ridotto da Tafuri a pubblicità dell’architettura moderna 

troppo slegata in sé121. 

I parallelepipedi di vetro e cemento pensati per Alexanderplatz a Berlino nel 1928 rincalzano 

la totale estraneità sia tra di loro che rispetto all’ambiente per il quale sono stati pensati, 

diventando così quello che viene giudicato come il massimo esempio della “vocazione 

antidescrittiva di Mies”122. 

Caratteristiche come metafisicità (della piscina interna) ed enigmaticità (degli elementi) fanno 

il loro ingresso nel Padiglione di Barcellona, sorta di labirintico collage di segni tra loro 

differenti (per via del materiale di cui sono composti) che entrano in reciproco rapporto in 

Villa Tugendhat, casa in cui ritorna un unico ambiente complessivo. 

Ritenendo che la natura nelle case miesiane rimanga confinata al di là delle pareti di vetro, 

incorniciata e fruibile attraverso regole e limitazioni come se fosse un’opera d’arte figurativa 

                                                
118 Ivi, p. 129 e R. Banham, op. cit., p. 342 
119 Tafuri parla di “dialettica dell’avanguardia” in Progetto e utopia. In M. Tafuri, op. cit., pp. 73-112 e M. 
Tafuri, F. Dal Co, op. cit., p. 129 
120 Ivi, p. 130 
121 Ivi, pp. 156-157 
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o uno spettacolo teatrale, e che essa mostri l’impossibilità di un rapporto autentico con 

l’ambiente naturale, Dal Co anticipa quello che verrà ribadito da William J. R. Curtis123. 

A proposito delle architetture miesiane, Dal Co parla di “aforismi” (in quanto manifestazioni 

delle limitazioni dell’architettura) e di “dialettica negativa” (perché dimostrano 

l’irrealizzabilità della conciliazione e la contraddizione come unica possibilità)124. 

La fase americana di Mies viene trattata invece da Tafuri nel capitolo “L’attività dei 

<<maestri>> nel Dopoguerra” assieme a Perret, Gropius, Mendelsohn, Le Corbusier e 

Wright. Tafuri fa notare come per Mies l’architettura, estranea al servizio di qualsiasi 

orientamento politico, non debba prefissarsi l’obiettivo di cambiare il mondo anzi, facendosi 

espressione del proprio Zeitgeist, debba rappresentare il bisogno di rigore e funzionalità che 

contraddistinguono la modernità125. 

La produzione miesiana svolta in America è spesso tesa a portare ordine al caos della grande 

città, come si può notare dal campus dell’IIT e dai grattacieli di Chicago fino al Seagram 

Building. Crown Hall, ovvero l’edificio per l’Architettura, la Pianificazione urbana e il 

Design dell’IIT (1950-56) viene accomunata da Tafuri a Casa 50x50 (1950-51), a Casa 

Farnsworth e al teatro di Mannheim (1953) dall’essere un puro prisma geometrico indiviso 

all’interno e librato dal livello del terreno e dal mostrare con chiarezza i segni di cui è 

composta. L’autore vede in questa riduzione degli elementi a puro segno un legame con 

l’elementarismo e più in generale una ripresa delle ricerche miesiane degli anni Venti, 

avvicinandosi con questo alla visione di Banham e distaccandosi dalla netta separazione che 

Zevi aveva visto tra produzione miesiana europea e americana. 

Nei Promontory Apartments, nei Lake Shore Drive Apartments e nei Commonwealth 

Promenade Apartments vengono a meno i numerosi segni che componevano le architetture 

miesiane precedenti ed essi s’impongono sull’ambiente circostante dominandolo. Per quanto 

riguarda il Seagram Building, Tafuri spiega che la piazzetta antistante non è stata pensata 

come zona dedicata ad una pausa dalla città (concetto che verrà invece affermato 

successivamente da Biraghi) ma, anzi, come segno silenzioso che non esprime nulla, 

esattamente come il Seagram. Tafuri termina l’esposizione dell’opera miesiana presentando il 

progetto irrealizzato poco conosciuto di tre grattacieli residenziali che sarebbe dovuto essere 

collocato nel downtown di Manhattan (1957-58), il Charles Center di Baltimora (1963) e il 
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Federal Center di Chicago (1964), accomunati dall’essere volumi puri estraniati dal caos che 

li circonda il quale non viene immagazzinato ma “torna indietro”126. 

 

 

1.7 William J. R. Curtis 
 

In Modern architecture since 1900127, pubblicato nel 1982 ma scritto tra il 1980 e il 1981, lo 

storico dell’architettura inglese William J. R. Curtis discute della storia della disciplina nel 

suo complesso dividendo la trattazione in quattro parti: i fondamenti dell’architettura 

moderna, il suo consolidamento tra la prima e la seconda Guerra Mondiale, il cambiamento di 

linguaggio e la sua diffusione dagli anni Quaranta fino ai Settanta e la scena negli ultimi 

decenni del Novecento. Il testo sarà oggetto di ampliamenti da parte dell’autore nelle 

successive riedizioni del 1987 e del 1995. 

All’autore preme particolarmente gettare luce su come qualsiasi fenomeno artistico sia una 

riflessione del momento storico in cui è nato e si è sviluppato e di conseguenza esprima 

simbolicamente la situazione che l’ha reso possibile. Curtis porta avanti la sua missione 

limitandosi a proporre quelli che considera essere “edifici di elevata qualità intellettuale e 

formale”128 evitando di fossilizzarsi nei troppo angusti limiti di “scuole” o “movimenti” per 

dimostrare come i processi che seguono un qualsiasi linguaggio siano sempre frammentari e 

abbiano ritmi differenti tra loro: sono impossibili da ascrivere ad una logica uguale per tutti e 

richiedono un’analisi estremamente complessa e vasta. 

Nel descrivere uno dei fenomeni architettonici che ha percorso il “periodo eroico” degli anni 

Venti, Curtis ricorre sia all’etichetta di “International Style” (spiegando però subito come il 

suo utilizzo rischi di annichilire le numerose sfaccettature del fenomeno mostrandolo come 

monocorde) che di “Movimento Moderno”, affrontandolo non solo da un punto di vista 

formale ma anche simbolico, ideologico, costruttivo e sociale. 

Rispetto, per esempio, a Pevsner, Curtis sposta più avanti la nascita della modernità: 

nonostante capitali riflessioni su una possibile architettura moderna fossero già in atto a metà 

dell’Ottocento (grazie a César Daly, Eugène Viollet-le-Duc e Semper), esse hanno una 

propria concretizzazione formale solo a partire dagli anni Novanta dell’Ottocento e in 
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particolar modo nell’Art Nouveau, in Horta, Gaudi, Mackintosh, Wagner, Hoffmann, Loos, 

nella Scuola di Chicago, in Wright, Behrens e Perret, che Curtis chiama “pionieri” accettando 

in parte la valutazione di Pevsner. 

Curtis “colpevolizza” alcuni studiosi che nel corso del Novecento hanno combattuto per 

presentare architetti quali Mies van der Rohe, Le Corbusier, Oud, Rietveld e Gropius, ognuno 

con caratteristiche personali estremamente differenti, come accomunati dalla stessa finalità e 

definibili in quanto esempi dell’International Style, gettando nell’ombra tutto ciò che non era 

annoverabile a questa poetica. Curtis appunta come, contrariamente a quello che pensavano, 

lo Stile Internazionale o Movimento Moderno non fosse l’unica corrente moderna ed una 

percentuale di tradizione e di segni particolari fosse sempre rimasta. Questa critica va 

chiaramente vista come rivolta a Hitchcock, Johnson, Pevsner e Giedion i quali, secondo 

l’autore, avendo vissuto loro stessi nell’epoca caratterizzata da quel fenomeno, si sono fatti 

portavoce dell’entusiasmo modernista dei suoi architetti e hanno contribuito a renderlo “in 

blocco” il fenomeno meglio rappresentativo di quella precisa realtà storica, non accorgendosi 

che gli anni Venti fossero in realtà percorsi da numerose sfumature come l’Art Déco, un 

classicismo ancora legato alle Belle Arti, il funzionalismo, la Neue Sachlichkeit, 

l’Espressionismo e correnti architettoniche più idealistiche o legate alla natura129. 

Nel volume in questione Mies viene paragonato a Wright, Le Corbusier, Aalto e Louis 

Isadore Kahn per essere un “inventore di primo piano” e per aver creato architetture che 

fossero una risposta simbolica al tipo di società che ha permesso loro di esistere. Questo 

legame inscindibile dell’architettura miesiana col proprio periodo storico avvicina la visione 

di Curtis a quella che Banham aveva dato dell’intero Stile Internazionale, mentre la allontana 

da quella di Tafuri130. Il tedesco è tra gli architetti che, nel corso degli anni Venti, hanno 

contribuito a formare un linguaggio carico d’innovazione e fecondo per i successivi sviluppi 

senza, però, abbandonare mai la tradizione, della quale vengono mantenute e sviluppate le 

lezioni più intime (senso di proporzione, ordine, calma, simmetria, tettonica, nobiltà ed 

elevatezza spirituale) e non i singoli elementi formali. 

Curtis, lamentando la tendenza dei precedenti studiosi a dimenticarsi degli esordi e dei legami 

col passato degli architetti modernisti, parte ad analizzare i primi passi di Mies fin presso il 

laboratorio del padre e la sua profonda ammirazione per il classicismo e il Neoclassicismo, 

che l’autore vede come una sorta di fil rouge nella sua carriera e sulla quale tornerà più volte 

anche Marco Biraghi. Nel testo viene infatti rintracciato un suo giovanile sguardo al 
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Neoclassicismo esemplificato da Casa Riehl (1907), da Casa Perls e dai due progetti non 

realizzati di Casa Krüller-Müller e del Monumento a Bismarck, entrambi del 1912. Questa 

influenza è da leggersi nei termini di una severa semplificazione geometrica e di spiritualità, 

aiutata in ciò anche dalle letture miesiane di volumi sull’idealismo tedesco e de L'arte 

classica: introduzione al Rinascimento italiano di Heinrich Wölfflin. Sempre rimanendo nella 

classicità, Mies ha svolto ricerche su possibili parallelismi tra la struttura tettonica tipica del 

classicismo e il sistema del telaio in acciaio della modernità, visibile in numerosi suoi 

progetti. Di Berlage, invece, ad essere particolarmente apprezzate sono l’onestà e la 

valorizzazione dei materiali131. 

Mostrando di condividere quello che aveva detto Giedion (e, per contro, di non condividere il 

pensiero di Zevi) Curtis spiega come, intorno alla fine degli anni Dieci del Novecento, Mies 

maturi molti degli imperativi della propria poetica quali “la ricerca di valori spirituali, la 

riduzione a forme semplici, gli elementi essenziali della storia, l’ordine della tecnica 

industriale”132. Queste peculiarità non devono però essere viste in modo rigido, dal momento 

che è l’autore stesso a sottolineare, più avanti, come il percorso miesiano verso la propria 

originale definizione sia stato tortuoso. 

Riguardo al Grattacielo sulla Friedrichstraße, Curtis ritiene limitante la lettura razionalistica 

che ne loda la struttura a telaio ridotta all’essenziale e lasciata a vista grazie al rivestimento 

del curtain wall e ne amplifica le implicazioni avvicinandola, per via del movimento, delle 

trasparenze e dei riflessi, sia alle visioni utopiche di Taut e di Scheerbart (già notate da 

numerosi studiosi) che ai grattacieli cruciformi di Le Corbusier. Una certa dose di classicismo 

si ritrova anche nella simmetria e nella cornice conclusiva del progetto dell’Edificio per uffici 

in cemento. 

In merito al progetto per la Casa di campagna di mattoni, Curtis ne condivide con Giedion e 

Zevi il ruolo fondamentale in termini di una nuova concezione spaziale: i muri, di differenti 

lunghezze e spessori e spezzati a volte da finestre vetrate, creano una pianta asimmetrica, 

aperta e priva di centro che le conferisce dinamismo e le toglie un punto d’osservazione 

privilegiato. Oltre ad influenze moderne come le piante a mulino di Wright e la pittura astratta 

di Mondrian, Van Doesburg e Lisickij, già notate da autori come Giedion e Zevi, Curtis ci 

aggiunge modelli classici nei volumi geometrici e proporzionati133. 
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L’autore assegna agli anni 1922-23, in Germania come in Francia, un ruolo propulsore nei 

confronti dell’International Style. Dicendo questo dimostra di andare oltre alla visione più 

ristretta data da Banham negli anni Sessanta, ma con lo stesso condivide l’importanza 

ricoperta da Gropius, sia all’interno del Bauhaus che attraverso i progetti, nella diffusione del 

linguaggio e il ritorno alle forme geometriche pure. 

Il Monumento a Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg e Casa Wolf sono solo due delle prove 

miesiane della metà degli anni Venti che incrinano la concezione monolitica di un 

International Style caratterizzato esclusivamente da muri lisci, intonacati e squadrati tramite la 

valorizzazione dell’effetto grossolano, sbozzato, artigianale e drammatico (nei chiaroscuri) 

intrinseco al mattone134. 

Nel Weißenhofsiedlung, Mies si confronta con la varietà delle possibili disposizioni interne di 

appartamenti delle stesse dimensioni. L’esposizione riceve fin da subito giudizi contrastanti, a 

partire da quelli negativi basati sull’eccessiva monotonia estetica, sulla presunta espressione 

di ideali comunisti e sul formalismo, a quelli che la elevano a pilastro dell’International style 

da parte di Hitchcock e Johnson. 

Al pari di Banham, Curtis presenta il Padiglione di Barcellona e Ville Savoye come due degli 

esempi più esaustivi del Movimento Moderno (anche se Banham aveva parlato, per essere più 

precisi, di Stile Internazionale), definendoli “capolavori”. Secondo l’autore il Padiglione di 

Barcellona presenta una complessità di modelli: pur mantenendo ancora aspetti classici come 

il podio, la struttura di montanti e solaio (colonna e trabeazione di un tempio greco) 

leggermente sopraelevata, le proporzioni armoniche, il nudo femminile di Georg Kolbe, il 

ricorso al marmo e al travertino e il senso di quiete, presenta anche elementi spiccatamente 

moderni come la pianta che ricorda qualche dipinto dell’astrattismo, alcune pareti non 

portanti e indipendenti e il continuo gioco di luci, ombre, riflessi, trasparenze e semi-

trasparenze. Il Padiglione è considerato inoltre lo sviluppo e la fusione di proposte già 

avanzate da Mies a partire dal 1922 come la griglia che sostiene il solaio nel progetto 

dell’Edificio per uffici in cemento e la pianta dinamica e protesa verso l’esterno della Casa di 

campagna in mattoni. Allo stesso tempo, però, ci vengono poste le basi per gli sviluppi futuri 

di Mies quando, secondo l’autore, tenderà a separare i due tipi di sintassi e renderà gli edifici 

pubblici in modo più formale attraverso simmetria, staticità e punto d’osservazione frontale 

(progetti del Monumento ai caduti del 1930 e della Reichsbank del 1933, Seagram Building e 
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Neue Nationalgalerie) e quelli privati con maggiore informalità grazie ad asimmetria, 

scorrevolezza e compenetrazione di ambienti (Villa Tugendhat, Casa Farnsworth)135. 

Villa Tugendhat, bagnata dalla luce nel suo lato lungo e vetrato rivolto verso la città e più 

“chiusa” in quello parallelo alla strada, unisce la tecnologia (le vetrate si abbassano tramite un 

interruttore e donano luminosità, aria e chiarezza) alla solita presenza di classicità (il senso di 

lusso e di elevatezza, la tipologia della villa immersa nella natura e dotata di pergolato alla 

Schinkel). Nella varietà di linee, non solo rette ma anche curve, presenti nella pianta libera e 

nella facciata aperta verso il pendio l’autore vede un aggiornamento sull’attività di Le 

Corbusier. Nel corso degli anni Trenta, il prototipo della villa viene applicato ad alcuni 

progetti residenziali irrealizzati come la Casa-modello per la mostra di Berlino, Casa Gericke 

e la Casa a corte con garage del 1934. 

Sempre negli anni Trenta e a partire da Villa Tugendhat, Mies inizia a ritenere possibile che 

l’architettura metta in rapporto l’uomo e la natura in una fusione di ordine superiore, 

soprattutto “incorniciando” la natura circostante con le sottili strutture architettoniche che 

reggono piani trasparenti, come nelle non realizzate Casa Hubbe a Magdeburgo e Casa Resor 

nel Wyoming del 1938, ma anche in numerosi fotomontaggi. Il primo ad aver riscontrato 

questo tipo di presenza naturale mai diretta, ma sempre filtrata attraverso materiali industriali 

ed elementi architettonici nelle case miesiane degli anni Trenta, è stato Dal Co136. 

Alla fine degli anni Venti e all’inizio dei Trenta, a Mies vengono rimproverati da una parte 

l’eccesso di spiritualità e di lusso e la poca attenzione rivolta agli elementi standardizzati e 

ripetibili in grande scala (dai socialisti), dall’altra il suo funzionalismo (da parte dei 

reazionari). Il suo trasferimento negli Stati Uniti nel 1937 per fuggire da una situazione 

politica poco disposta ad incoraggiare il linguaggio modernista, sommato a quelli di Gropius 

(che arriva in America nello stesso anno), di Mendelsohn e di Breuer, è decisivo per la 

diffusione del Movimento Moderno nel Nord America137. Qui Mies, mostrando di sapersi 

adattare meglio di Gropius ad uno stile di vita e a delle richieste ovviamente differenti da 

quelli europei, dà vita ad edifici contraddistinti da una “monumentalità moderna”138. Nei 

numerosi fabbricati dell’IIT, il telaio in acciaio viene applicato a parallelepipedi simili a 

fabbriche in cui Curtis vede, nel podio su cui sono appoggiati e nella simmetria, ricordi del 

Neoclassicismo, senza però dimenticarsi di riconoscere anche una certa asimmetria degli anni 

                                                
135 Ivi, pp. 198-199, 270-273 e 307 
136 Ivi, pp. 307-311, 327 e 641 e M. Tafuri, F. Dal Co, op. cit., p. 132 
137 Ivi, pp. 311, 369 e 397 
138 Ivi, p. 369 
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Venti nella loro disposizione. Inseriti nella griglia regolare della città americana, sono una 

combinazione tra anonimato e artigianalità individuale. Crown hall, anch’essa simile ad un 

fabbricato industriale, è costituita da una sola stanza indivisa al proprio interno e poco 

connotata sia rispetto alle funzioni per la quale è stata pensata sia al sito in cui è stata 

collocata, caratteristica che Curtis ritrova nella Neue Nationalgalerie. 

Anche Casa Farnsworth presenta connotati classici (nella struttura di plinto - supporto 

verticale - architrave) non abbandonando mai la modernità, presente nei materiali come vetro 

e acciaio e nella pianta che ricorda i quadri astratti degli anni Venti139. 

Riguardo ai due Lake Shore Drive Apartments, di uguale pianta rettangolare, alti 26 piani e su 

un lotto triangolare, Curtis si sofferma a parlare delle esili travi in acciaio a I di colore nero-

blu applicate sopra allo scheletro portante e richieste non tanto dal sistema strutturale, quanto 

per una visione d’insieme maggiormente ritmata e snella. Curtis ripropone l’ipotesi avanzata 

da Giedion di uno sguardo da parte di Mies ai grattacieli con telaio della Scuola di Chicago 

(oltre a quello ad edifici industriali, sempre americani, per via della loro semplicità e del loro 

senso di anonimato). 

Nel Seagram Building (fig. 15), monumentale e simmetrico, elevato su un podio di travertino 

e preceduto da un portico di dimensioni ridotte Curtis, contrariamente a Zevi, scorge anche 

una ripresa delle ricerche del Deutscher Werkbund sulla ripetizione industriale standardizzata 

innalzata fino al sublime140. La classicità, che secondo l’autore non è mai stata realmente 

abbandonata da Mies, ritorna nella Neue Nationalgalerie per mezzo del podio, dei pilastri e 

della soletta a sbalzo in acciaio che ricordano a Curtis un “tempio” e nel soffitto che, nei suoi 

“quasi” cassettoni, si riallaccia a certa produzione schinkeliana141. 

 

 

1.8 Marco Biraghi 
 

Nella sua ampia Storia dell’architettura contemporanea, excursus approfondito dalla metà del 

Settecento agli anni Duemila, lo storico dell’architettura e docente universitario milanese 

Marco Biraghi (1959) inizia a parlare di Mies van der Rohe riguardo alla concezione che la 

modernità devastata dalla guerra ha della residenza: l’uomo perde le proprie radici e vive una 
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crisi anche nell’abitare la propria casa, fatto che Mies, a differenza della maggior parte di 

architetti a lui contemporanei, registra senza opporre resistenze142. Nonostante la ricerca di 

Mies sembri rimanere totalmente isolata nei confronti dell’ambiente urbano in cui è inserita  

(il quale è ovviamente il risultato di una situazione politico-economica) Biraghi spiega come 

nessuna architettura moderna sia riuscita a sfuggire dall’essere in qualche modo legata al 

proprio contesto, teoria che lo avvicina, per esempio, a Banham e a Curtis143. 

Di Mies si rileva la capacità di far convivere la modernità con una certa aristocraticità, termini 

all’apparenza difficili da accostare144. Il suo linguaggio è da considerarsi come evoluzione, sul 

piano architettonico, del risultato raggiunto negli anni Venti dalla scuola del Bauhaus in 

quanto semplificazione, riduzione formale degli elementi fino a diventare quasi uno scheletro 

con la conseguente corrispondenza di struttura e bellezza estetica145. 

Biraghi vede tutta la carriera dell’architetto come segnata dall’accento sull’azione del costruire 

partendo dalla realtà (da intendersi come stretto legame con la civiltà del proprio momento 

storico), dalla sostanza del costruire, da un senso di armonia ed eleganza classicista 

estremamente purificata, dall’estrema cura per i dettagli (mai fine a se stessa, però, in quanto 

tesa a raggiungere il necessario e l’utile) e del rifiuto degli aspetti formali e decorativi senza 

però mai scadere nel mero funzionalismo. 

L’elemento classico, da leggersi soprattutto in quanto ritmo viene ripreso, a detta dell’autore, 

nelle opere più mature. Questo intimo collegamento tra la produzione giovanile di sapore 

ancora ottocentesco e quella più consapevole separa Biraghi da ciò che era stato detto da Zevi 

e lo ricollega invece a Curtis, il quale aveva visto la classicità come fil rouge presente in tutta 

la produzione miesiana146. 

I suoi primi modelli, Schinkel, Behrens e Berlage, vengono messi da parte una volta 

avvicinatosi alle Avanguardie degli anni Venti come Elementarismo, Costruttivismo, 

Neoplasticismo ed Espressionismo, dalle quali viene influenzato senza però diventarne mai 

membro. Non a caso, l’autore rifiuta una lettura delle opere di Mies come messa in pratica 

delle idee di un preciso movimento, criticando ad esempio l’interpretazione delle piante libere 

delle sue case come la traduzione del Neoplasticismo del De Stijl (dal momento che Mies non 

ne condivide né l’idea di opera d’arte totale né l’importanza rivolta alla forma o al concetto di 

stile) come quella dei due progetti per il Grattacielo sulla Friedrichstraße in chiave 
                                                
142 Marco Biraghi, Storia dell’architettura contemporanea I. 1750-1945, Torino, Einaudi, 2008, pp. 97-98 
143 Ivi, pp. 98-99 
144 Ivi, p. 170 
145 Ivi, pp. 215-216 
146 Ivi, pp. 342 e 351-352 
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espressionistica per via del ricorso al vetro e della pianta movimentata. Nonostante alcune 

proposte di non leggere in modo meccanico le piante di Mies di questi anni come 

trasposizione dei risultati a cui erano appena giunte le Avanguardie siano già state avanzate 

(per esempio da Banham) Biraghi si dimostra più categorico di qualsiasi altro studioso. Un 

simile discorso vale anche per i due progetti dei Grattacieli in vetro: sebbene possa sembrare 

plausibile trovare somiglianze con le visioni mistiche e sovrumane dell’Espressionismo, 

Biraghi fa notare che l’intento miesiano sia in realtà ben diverso, dando torto in questo caso a 

Banham, Zevi, Dal Co e Curtis. In particolare, Biraghi quasi “rovescia” ciò che aveva ritenuto 

Curtis: eliminando qualsiasi possibile legame con sentimenti utopici tautiani, riporta la 

valutazione in termini strettamente costruttivi147. 

Un senso di ordine e di calma all’interno della confusione della città, simile a quello 

evidenziato da Tafuri, viene ritrovato da Biraghi nei progetti irrealizzati dei Grandi magazzini 

Adam e di Alexanderplatz, entrambi del 1928 e segnati dalla luce come entità indipendente da 

una qualsiasi forma che dall’interno di un edificio si espande all’esterno. 

Biraghi continua descrivendo altre sue opere irrealizzate come l’Edificio per uffici in 

cemento, la Casa di campagna in mattoni e quella in calcestruzzo in quanto chiari esempi di 

come in Mies sia la specifica funzione da assolvere a dettare il ricorso ad un certo materiale o 

ad una certa soluzione formale. La Casa di campagna in mattoni presenta una pianta libera 

che supera la tradizionale delimitazione delle stanze creando numerose angolature tramite 

schermi lineari di differenti lunghezze. 

Per quanto riguarda il Weißenhofsiedlung, Biraghi tende a precisare soprattutto l’estrema 

varietà nelle disposizioni interne dei singoli appartamenti del blocco miesiano, aspetto su cui 

si era dilungato anche Giedion. 

Gli schermi della Casa di campagna in mattoni vengono ripresi nel Padiglione di Barcellona il 

quale, percorrendolo, si ha la sensazione di essere in un labirinto (come già espresso da Dal 

Co), privo di un baricentro come di una fine e contrassegnato dalla sensazione di vuoto resa 

possibile da un numero limitato di elementi. Il Padiglione non ha un confine ben definito tra 

spazio interno (delimitato) ed esterno (illimitato), o meglio, li presenta entrambi. Biraghi 

dimostra qui di condividere il giudizio datone precedentemente da Curtis, dal momento che 

anche lui ci ha ritrovato caratteristiche che lo avvicinano ad un tempio classico come il podio 

di travertino. 
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Villa Tugendhat travalica qualsiasi percorso “pedonale” prestabilito di tipo labirintico 

permettendo una grande libertà di movimento e condivide la pianta libera e priva di stanze 

delimitate con gli esempi precedenti. Lodata dall’autore come uno dei massimi esempi 

dell’“esperienza moderna”, vi viene qui vista come fusione di tecnologia, fasto, semplicità e 

profondo rapporto con l’ambiente148. 

Successivamente all’elenco di alcuni altri progetti di case degli anni Trenta, Biraghi si sposta 

sull’attività didattica svolta da Mies in America, e cioè quella, avviata nel 1938, al 

Dipartimento di Architettura dell’Armour (cambiato in Illinois nel 1940) Institute of 

Technology di Chicago, fattore fondamentale per l’architettura americana dalla metà degli 

anni Quaranta ai Cinquanta in quanto formerà numerosi progettisti. Dell’IIT Mies progetta 

anche il campus (1939, versione definitiva del 1940-41), qualificato da edifici di pianta 

rettangolare disposti su di una griglia in modo non perfettamente simmetrico. Del campus 

vengono realizzati, tra gli altri, il Minerals and Metals Research Building (1941-43), l’Alumni 

Memorial Hall (1945-46), il Metallurgical and Chemical Engineering Building (1942-48), il 

Chemistry Building (1945-48), la Cappella (1952) e Crown Hall (fig. 16), tutti composti da 

una struttura a travi in acciaio a doppia T visibili in facciata alternate a tamponamenti in 

mattoni o vetro149. Nel descrivere Crown Hall, il volume parla di classicità nella facciata resa 

simmetrica dal ritmo dei pilastri in acciaio che si intersecano perpendicolarmente con una 

trave secondo il sistema costruttivo basilare di travi e trabeazione e di fastosità resa attraverso 

una povertà di materiali. Il vuoto totale dell’interno dell’edificio è possibile grazie al sistema 

di travi che tengono sollevato il tetto, già pensate dall’architetto per edifici precedenti. Biraghi 

ritrova nella produzione americana di Mies una minor varietà di significati ma una maggior 

concretezza e realtà rispetto a quella europea. Questa riduzione di grammatica e di lirismo 

negli Stati Uniti, anche se portata avanti con tinte decisamente meno nette, ricorda il parere 

esposto da Zevi. 

L’autore sottolinea come sia la cura per i dettagli a rendere Crown Hall inconfondibile, cura 

altrettanto visibile in Casa Farnsworth, messa in pratica, paradisiaca ma anche tecnologica, 

degli aforismi <<God is in the details>> e <<Less is more>>150. 

                                                
148 M. Biraghi, op. cit. pp. 344-352 
149 Ivi, pp. 353-354 e Marco Biraghi, Storia dell’architettura contemporanea II. 1945-2008, Torino, Einaudi, 
2008, pp. 40-41 
150 Nonostante sia ricorrente l’idea che sia stato Mies a pronunciare il famoso aforisma <<Less is more>>, molto 
probabilmente è da considerarsi sbagliata. Vittorio Pizzigoni spiega che Mies è sempre stato il primo a ricorrere 
solo raramente a questi concetti (riferimento a <<Less is more>>, <<God is in the details>> e <<Almost 
nothing>>), talmente fulminei da rischiare di portare a letture frettolose e sbagliate, e a cercare di spiegarsi 
attraverso espressioni maggiormente sviluppate. Fu soprattutto Johnson a diffondere la concisione di queste frasi 
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Dalla fine degli anni Quaranta Mies affronta il tema del grattacielo residenziale con i 

Promontory Apartments, qui valutati come “non soddisfacenti”, e con i Lake Shore Drive 

Apartments, caratterizzati da uno scheletro che intervalla ritmicamente il curtain wall di vetro 

e che conferiscono ordine nel caotico tessuto urbano americano, ripresa dei risultati a cui era 

arrivato all’inizio degli anni Venti. Mies s’imbatte nuovamente nel grattacielo, stavolta per 

uffici, nel Seagram Building, peculiare per la preziosità dei materiali impiegati (bronzo, vetro 

ambrato, granito, marmo e travertino), per la tecnica accurata e per la posizione all’interno del 

lotto. A proposito della “piazza” che antecede l’edificio, Biraghi dimostra di non accettare il 

giudizio datole da Tafuri dal momento che, a differenza dello storico romano, le conferisce lo 

statuto di sosta dal tran tran metropolitano. 

Nella produzione miesiana in Nord America, l’autore rintraccia una fusione tra la modularità 

regolare delle facciate data dalla ricerca di onestà della struttura e il mantenimento di un 

proprio carattere riconoscibile e una dose di classicità nell’essere manifestazione di un 

bisogno profondo. I suoi ultimi progetti riguardano ampi spazi totali, come quello della 

Convention hall di Chicago (1953-54), la cui fedele attuazione delle funzioni a cui deve 

adibire non viene esibita in facciata, e la Neue Nationalgalerie. Biraghi scrive che, nonostante 

le architetture miesiane siano pensate come potenzialmente riproducibili all’infinito nelle loro 

griglie razionali, non perdono per questo l’aura di unicità151. 

Nel corso dei due volumi, Biraghi suddivide la trattazione miesiana in due capitoli: il primo, 

“L’essenza del costruire: Ludwig Mies van der Rohe”, rientra nella parte più generale de 

“L’esperimento del <<moderno>> 1900-45”, che comprende capitoli dedicati a personalità e 

fenomeni molto vari tra loro come Wagner, Berlage, Behrens, Wright, Perret, Garnier, Loos, 

Sant’Elia, Le Corbusier, il Deutscher Werkbund, Gropius e il Bauhaus, Taut e 

l’Espressionismo, la Scuola di Amsterdam e il De Stijl, Aalto ed altre correnti architettoniche 

presenti in Germania, Italia, Francia, Paesi Scandinavi e URSS. Nel secondo capitolo, “Il 

gioco dell’identità”, Mies compare assieme a Wright, Le Corbusier e Gropius, accomunati da 

Biraghi dall’essere “i quattro massimi rappresentanti della fase <<eroica>> dell’architettura 

moderna”152, termine già utilizzato da Curtis. In nessuno dei due capitoli Mies viene inserito 

esplicitamente nell’International Style o nel Movimento Moderno. A ciascuna di queste 

                                                                                                                                                   
lapidarie. In V. Pizzigoni (a cura di), Ludwig Mies van der Rohe. Gli scritti e le parole, Torino, Giulio Einaudi 
Editore, 2010, p. XXIII. Andrea Pinotti spiega che l’aforisma <<Less is more>> non è stato inventato da Mies, 
ma dal poeta Robert Browning a metà Ottocento. In Andrea Pinotti, Forma, in M. Biraghi, A. Ferlenga (a cura 
di), op. cit., vol. I, p. 352 
151 M. Biraghi, Storia dell’architettura contemporanea II. 1945-2008, Torino, Einaudi, 2008, pp. 40-49 
152 Ivi, p. 17 
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definizioni l’autore dedica un capitolo a parte, iniziando in entrambi i casi col presentare i 

volumi che hanno dato loro vita e con l’evidenziarne i limiti: The International Style e 

Pioneers of the Modern Movement from William Morris to Walter Gropius. Nella prima il 

nome di Mies appare, come una presenza scontata, assieme a quelli che definisce essere “gli 

ormai riconosciuti <<maestri>>”153, e cioè Le Corbusier, Gropius e Oud, fatto che porta a 

dedurre come per Biraghi l’architetto tedesco sia un “maestro” (accettando la definizione di 

Zevi e poi di Dal Co). Ne “L’irresistibile mito del Movimento Moderno”, Biraghi nomina 

Mies solo in quanto trattato sia in Pioneers che in Space, time and architecture, senza 

esprimere un proprio giudizio a riguardo154. 

Architettura del Novecento, sorta di “dizionario” curato da Biraghi assieme al rettore dello 

IUAV di Venezia Alberto Ferlenga, espone in modo enciclopedico (procedendo quindi in 

ordine alfabetico) movimenti, scuole, progetti, scritti, definizioni e concetti riguardanti 

l’architettura del XX secolo. Nel primo volume, dedicato alla parte teorica e storica 

dell’architettura, Mies compare, tra le altre cose, riguardo alla sua presenza in scritti, riviste e 

mostre, alla sua attività nel Deutscher Werkbund e nel Bauhaus, alle sue influenze, alla tecnica 

costruttiva che coinvolge elementi in metallo prefabbricati, all’uso di forme mosse e 

asimmetriche, alla collaborazione in <<G>> e all’uso di ferro e vetro cercando di esaltarne i 

valori intrinsechi155. 

Come già sottolineato nella sua Storia dell’architettura contemporanea, Biraghi considera 

l’attività miesiana permeata di classicità e gli dedica alcune righe sotto la voce “Classico”: 

Mies è l’architetto novecentesco che maggiormente ha espresso la classicità  senza dare adito a 

ricerche formalistiche e rifiutando sguardi nostalgici al passato, rimanendo anzi sempre 

ancorato alla necessità di concretizzare il proprio momento storico. L’elemento classico è 

presente in Mies sotto varie forme, partendo dal neoclassicismo di Casa Kröller-Müller fino ad 

una sua distillazione nella tettonica del Padiglione di Barcellona. Per Biraghi, però, nel tedesco 

è soprattutto quello che non si vede ad essere classico, dal momento che l’architettura non crea 

una verità ma la svela, avvicinandosi sotto questo aspetto a Platone156. 

Il senso di ordine all’interno della metropoli e il rapporto tra modularità e carattere ben 

riconoscibile dei suoi grattacieli viene qui ribadito da Serena Maffioletti ed esteso ai 900 

                                                
153 Ivi, p. 382 
154 M. Biraghi, Storia dell’architettura contemporanea I. 1750-1945, pp. 379-382 e Ivi, pp. 1-3 
155 M. Biraghi, A. Ferlenga (a cura di), op. cit., vol. I, Torino, Einaudi, 2012-13, passim 
156 M. Biraghi, Classico, in Ivi, p. 175 



 44 

Esplanade Apartment Building di Chicago (1957), al Toronto Dominion Center in Ontario 

(1969) e al Federal Center di Chicago (1974)157. 

Nel secondo e nel terzo volume vengono invece affrontati, sempre per voci, le singole opere 

architettoniche e i luoghi158. 

Di Mies si incontrano, in ordine alfabetico, il progetto di Alexanderplatz, arrivato ultimo al 

concorso in quanto disilluso verso la possibilità di creare un’armonia col contesto stradale 

attraverso il ricorso ad edifici squadrati e tra loro indipendenti, idea già esposta da Dal Co159 e 

il Campus dell’IIT, a cui Mies si dedica dal 1938 al 1958 sia sul piano dell’insegnamento che 

della progettazione, caratterizzato da volumi semplici inseriti in uno spazio esterno di 

considerevoli dimensioni. Riguardo alla riduzione delle dimensioni iniziali di Crown hall per 

diminurne le spese, viene evidenziato come nelle architetture di Mies sia possibile sottrarre 

una parte di edificato senza disturbare l’effetto di armonia generale160. 

Parlando della città di Chicago, Nicholas Adams rintraccia in Mies uno sguardo al panorama 

architettonico vigente a Chicago fin dalle sue prove giovanili (il Grattacielo sulla 

Friedrichstraße nei confronti della prima Scuola di Chicago e la Casa di campagna in mattoni 

verso il Prairie Style wrightiano, secondo una concezione giedioniana), sguardo rinnovato una 

volta approdato sul suolo americano con l’eliminazione di ornamenti161. 

La trattazione prosegue analizzando Spazio, il progetto di concorso per la trasformazione della 

Neue Wache di Schinkel in un monumento ai caduti della Grande Guerra che avrebbe previsto 

una stanza quadrata con al centro un blocco di granito e un’atmosfera sileziosa e cupa162 e con 

Alveare, il già nominato Grattacielo in vetro di venti piani, ideato quando non era ancora 

conosciuto, poco considerato dalla giuria del concorso. Rielaborato in una versione a pianta 

mistilinea, Daniele Pisani rifiuta di leggerlo come una messa in pratica della grande attrattiva 

che i grattacieli in fase di costruzione avevano esercitato su Mies per via della mancanza di 

una struttura rigorosa la quale, inoltre, sarebbe stata nascosta dal vetro. Dicendo questo, Pisani 

                                                
157 Serena Maffioletti, Grattacielo, in Ivi, p. 418 
158 Marco Biraghi, Alberto Ferlenga (a cura di), Architettura del Novecento. Opere, progetti, luoghi. A-K, vol. 
II, Torino, Einaudi, 2012-13 e Marco Biraghi, Alberto Ferlenga (a cura di), Architettura del Novecento. Opere, 
progetti, luoghi. L-Z, vol. III, Torino, Einaudi, 2012-13 
159 Giacomo Calandra di Roccolino, Alexanderplatz, in M. Biraghi, A. Ferlenga (a cura di), op. cit., vol. II, p. 17 
160 Vittorio Pizzigoni, Campus IIT, in ivi, pp. 212-217 
161 Nicholas Adams, Chicago, in ivi, p. 345 
162 Daniele Pisani, Concorso per la Neue Wache, Berlino, in ivi, pp. 492-495 
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rovescia ciò che ha detto invece Biraghi, per il quale il progetto va proprio letto in chiave 

dell’impatto che le strutture in acciaio potrebbero avere163. 

Casa Farnsworth vanta di un esame approfondito di Roberto Masiero dal punto di vista della 

struttura: non capita dalla critica a detta del suo stesso progettista, viene qui elevata a sunto 

delle ricerche miesiane e ne viene analizzata accuratamente la struttura, come le travi continue 

a sbalzo sulle estremità che consentono una riduzione delle tensioni che interessano le travi 

stesse, permettendo in questo modo una maggior leggerezza visiva e fisica delle travi e dei 

pilastri. Il problema del conflitto angolare viene risolto eliminando qualsiasi colonna o trave 

negli angoli, l’utilizzo del minor numero possibile di elementi e il tentativo di conferire valore 

architettonico autonomo al telaio strutturale. Riprendendo idee classiche e rinascimentali, 

Mies ritiene che anche il più piccolo dettaglio vada minuziosamente trattato alla pari di ogni 

altro elemento di maggior scala e applica una riduzione fino a quando non arriva alla 

perfezione intesa come equilibrio. Ogni singolo dettaglio è giustificato da una precisa 

necessità funzionale: riallacciandosi a Sant’Agostino e al filosofo delle religioni Romano 

Guardini, per Mies c’è un nesso imprescindibile tra bellezza e verità e niente va lasciato al 

caso. La casa in questione è segnata da un senso di separatezza monumentale (rispetto alla 

natura circostante, che viene così valorizzata) sommata ad una lieve sensazione di vertigine 

ricorrendo all’elevazione del nucleo abitativo rispetto al livello del suolo164. 

Il linguaggio miesiano è una fusione: “la logica, vale a dire […] la coerenza argomentativa; la 

tecnica, cioè la disponibilità dei mezzi di produzione nel loro statuto di necessità; la 

razionalità, cioè la corrispondenza tra mezzi e fini; la struttura, cioè la reciproca (equilibrata o 

ordinata) relazione tra le parti”165 in un tutto organico che fa della funzionalità solo uno dei 

fattori, essendo come subordinata a quella che viene chiamata “superfluità”166. 

Della Neue Nationalgalerie, Antonio Monestiroli esalta il contrasto tra la pesantezza del 

soffitto metallico a cassettoni e a sbalzo sostenuto da otto pilastri a croce e la leggerezza delle 

pareti vetrate. L’architetto italiano si avvicina a Curtis sia accostandola ad un tempio classico 

sia sottolineandone la caratteristica di grande aula indivisa destinata a raccogliere e a far 

comunicare numerosi visitatori167. 

                                                
163 D. Pisani, Concorso per un grattacielo in Friedrichstraße, Berlino, in ivi, pp. 507-510 e Marco Biraghi, 
Storia dell’architettura contemporanea I. 1750-1945, p. 343 
164 Roberto Masiero, Farnsworth House, Plano, in M. Biraghi, A. Ferlenga (a cura di), op. cit., vol. II, pp. 624-
632 
165 Ivi, p. 632 
166 Ibidem 
167 Antonio Monestiroli, Neue Nationalgalerie, Berlino, in ivi, pp. 267-271 
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A proposito del Padiglione di Barcellona, Josep Quetglas scrive che dall’uscita del libro The 

International Style fino alla fine degli anni Quaranta la concezione che si aveva della sua 

figura e di quella di Mies stesso fosse in un qualche modo monopolizzata dal pensiero 

formulatone da Johnson. L’architetto americano spiegò infatti come dovessero considerarsi 

fondate su tre principi: classicismo inteso come durevolezza e solidità, regolarità a livello sia 

ideativo che costruttivo e continuità e fluidità spaziale, i quali vengono tutti rifiutati 

categoricamente dal testo preso in esame. Del Padiglione viene illustrato come le varie 

“divisorie” concretizzate da schermi in marmo, pietre, mattoni, vetro o tessuti creino in realtà 

spazi ben chiusi e definiti. Il fabbricato è pensato per veicolare l’idea che la Germania vuole 

diffondere di se stessa riguardo all’industria elettrica e ad un nuovo tipo di lavoro più umano e 

gratificante, e Mies lo fa progettando uno spazio a cavallo tra casa moderna tedesca, intesa 

come sede non solo del lavoro ma anche della vita, e tempio greco, col quale condivide sia il 

senso di separatezza dato dalle colonne e dal basamento rialzato sia elementi come la cella in 

antis, lo stilobate e il peristilio, disposti però secondo una logica non classica. Interessanti le 

definizioni del Padiglione come un collage dal momento che Mies, secondo la logica che 

sottende anche ai suoi fotomontaggi bidimensionali, impiega colonne dovute ad un’altra 

mano, e di scena e rappresentazione teatrali, per via della frontalità dell’osservatore che vi è 

implicata, per le colonne che separano lo spettatore dall’edificio e che devono essere 

attraversate per salire “sul palco” e per il divieto di accesso ad alcune zone168. 

Il testo prosegue col Seagram Building, di cui Giovanni Leoni parla di “disvelamento 

definitivo della nuda qualità costruttiva”169 reso possibile dalla struttura in acciaio e di 

apertura alla metropoli grazie al basamento, oasi di ordine immersa nella confusione urbana 

riallacciandosi a Biraghi170. 

Le ultime opere miesiane trattate sono Villa Tugendhat e il Weißenhofsiedlung. Di Villa 

Tugendhat vengono illustrate la vicenda che ha portato alla sua edificazione e la disposizione 

delle stanze, riguardo alla quale viene negato il concetto di pianta libera in quanto la 

disposizione prevede percorsi ben fissati secondo le proprie funzioni, concetto che si distacca 

dalla lettura che ne aveva dato Biraghi171. 

Il quartiere del Weißenhof, sorto su un versante della collina Killesberg sotto una Repubblica 

di Weimar intenta a promuovere arte e architettura, è il centro della mostra sull’abitazione 

                                                
168 Josep Quetglas, Padiglione di Barcellona, in ivi, pp. 352-359 
169 Giovanni Leoni, Seagram Building, New York, in ivi, pp. 562 
170 Ivi, pp. 559-566 
171 Marco Pogacnik, Villa Tugendhat, Brno, in ivi, pp. 778-783 
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moderna imperniata sull’utilizzo di materiali nuovi come vetro, acciaio e cemento armato 

secondo metodi di razionalizzazione e tipizzazione. La mostra si svolge anche nella 

Gewerbehalle, padiglione in cui trovano posto i risultati legati ad arredamento e materiali, e 

nella Kunsthalle, dove vengono esposti disegni, modelli e fotografie di abitazioni europee. 

Architetti come Le Corbusier e Pierre Jeanneret, Oud, Mart Stam, Josef Frank, Victor 

Bourgeois, Behrens, Richard Döcker, Gropius, Hilberseimer, Poelzig, Adolf Rading, 

Scharoun, Adolf Gustav Schneck e i fratelli Taut si confrontano con la questione 

dell’abitazione moderna dotata d’innovazioni tecniche in appartamenti uni o plurifamiliari di 

dimensioni tra loro simili172. 

 

 

 

 

 

2. <<DOMUS>> 

 

 

2.1 Dalla fondazione alla fine degli anni Quaranta 

 

Fondata a Milano nel 1928 dall’architetto, designer e critico milanese Gio Ponti (1891-1979), 

all’epoca direttore artistico della fabbrica di ceramiche Richard Ginori e dall’editore ascolano 

Gianni Mazzocchi (1906-1984), <<Domus>> nasce come rivista di lifestyle tout court e non 

prettamente di architettura, design e arte come sarebbe diventata in seguito. Anche Padre 

Giovanni Semeria (1867-1931), importante figura del cattolicesimo, ci ha un ruolo fondativo, 

in quanto è lui a chiedere a Ponti di stampare una rivista, il cui primo numero esce il 15 

gennaio 1928. 

Mazzocchi, trasferitosi a Milano per cercare lavoro dopo aver abbandonato gli studi 

universitari, già nel 1929 viene licenziato dalla redazione di <<Domus>> ma viene subito 

chiamato da Ponti per aiutarlo a mantenerla in vita, problema che risolve attraverso la fusione 

con l’Editoriale Domus. Ponti ne diventa presidente e consigliere delegato e, con l’eccezione 

                                                
172 Matteo D’Ambros, Weißenhofsiedlung, Stoccarda, in ivi, pp. 806-813 
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di alcune annate, la dirigerà fino alla morte, mentre Mazzocchi ne è il direttore 

amministrativo173. 

Il periodico, in quanto mensile, inizialmente esce dodici volte l’anno, per diminuire 

successivamente ad undici, unendo le uscite di luglio e di agosto174. Nel corso del tempo si 

assiste a vistosi cambiamenti per quanto riguarda i sottotitoli, la grafica delle copertine e del 

sommario, la disposizione e la tipologia delle pubblicità (che rimane consistente) e 

l’impaginazione degli articoli, accompagnati in generale da fotografie di grandi dimensioni e 

di alta qualità175. Un’importanza di primo piano ha sempre ricoperto la grafica, sia delle 

copertine sia delle molte pubblicità che ne inframezzano gli articoli: basti pensare che alle 

copertine hanno collaborato nomi tra cui spiccano Herbert Bayer, Herbert Matter, Paul Rand, 

Max Bill, Paul Klee, Lucio Fontana, Le Corbusier, Charles Eames, Milton Glaser, William 

Klein, Henri Matisse, Ettore Sottsass jr. e lo stesso Ponti. 

Come già detto, in principio la rivista non si occupa solo dei fenomeni artistici: oltre agli 

articoli di architettura, design, musica, cinema, teatro, letteratura e arti applicate (mosaici, 

gioielleria, oggettistica in legno, vetro, tessuti…)176, vengono trattate anche svariate attività 

che riguardano la “casa” nel suo complesso, tra cui il giardinaggio, il ricamo e la cucina. Ai 

suoi esordi <<Domus>> si prefigge l’obiettivo di dare consigli al pubblico italiano su di uno 

stile di vita domestica, semplice, a basso costo, soddisfacente e soprattutto moderna (aggettivo 

chiave per Ponti), spaziando da ricette culinarie e istruzioni su come coltivare la frutta e la 

verdura di stagione a pubblicità estremamente essenziali e potenti su qualsiasi prodotto o 

mobile immancabile nella propria casa. L’obiettivo principale è quello di svecchiare lo stile di 

vita domestico e la situazione culturale italiana. 

A volte la rivista riporta esempi di architetture, mobili e prodotti industriali di nazioni 

straniere, spesso scelti da altre riviste in base agli stessi criteri di comodità, semplificazione 

della vita, accessibilità dei prezzi e innovazione tecnologica e stilistica, con la funzione di 

proporre modelli da seguire. 

                                                
173 Luigi Spinelli, <<Domus>>, in M. Biraghi, A. Ferlenga (a cura di), op. cit., vol. I, p. 315 
174 Nel secondo Dopoguerra, però, la rivista esce con una frequenza più diradata: nel 1947 escono solo sette 
numeri, nel 1948 sei e nel 1949 dieci. 
175 Il primo sottotitolo che compare in copertina è “Architettura e arredamento dell’abitazione moderna in città e 
in campagna”, in bianco su di uno sfondo omogeneo che cambia colore ogni mese, ma sia la grafica che il 
sottotitolo cambiano presto: con gli anni, la copertina tende ad avere una fotografia o un’immagine sempre più 
grandi fino ad occupare l’intera pagina, mentre il sottotitolo a sottolineare l’interesse sull’architettura, il design e 
l’arte. Già dal 1929 il sottotitolo diventa “L’arte nella casa”. 
176 A questo proposito, Agnoldomenico Pica spiega come Ponti fosse un grande sostenitore e promotore delle 
arti applicate. In A. Pica, Domus 1928-73. Architettura, Disegno Industriale, in <<Domus>>, n. 522, 1973, s. n. 
p. 
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A circa 50 anni dalla fondazione il critico d’arte francese Pierre Restany, che scriverà 

lungamente sulla rivista, ricorderà come fin dall’inizio <<Domus>> avesse voluto presentare 

le maggiori innovazioni riguardanti ogni sfera dell’arte. Sarebbe stato estremamente limitante 

parlare di architettura senza sapere cosa stesse succedendo nelle altre discipline che si stavano 

evolvendo parallelamente ad essa. È ancora lui a spiegare come durante i primi decenni questa 

volontà di mantenere uno sguardo il più ampio possibile sui fenomeni stranieri fosse 

fortemente limitata dalla politica177: negli anni Venti, Trenta e Quaranta quello che si delinea è 

sicuramente un forte sbilanciamento a favore dell’arte e dell’architettura italiane, con una 

ricorrenza di nomi quali Adalberto Libera, Marcello Piacentini, Giovanni Muzio, Alessandro 

Tibaldi, Luigi Piccinato, il gruppo BBPR (composto da Gian Luigi Banfi, Lodovico Barbiano 

di Belgiojoso, Enrico Peressutti ed Ernesto Nathan Rogers), Melchiorre Bega, Luigi Figini e 

Gino Pollini, Giuseppe Pagano Pogatschnig, Giancarlo Palanti, Alessandro Pasquali, Carlo 

Enrico Rava, Piero Bottoni, Guglielmo Ulrich, Sebastiano Larco e lo stesso Ponti, ma non 

mancano comunque sinceri apprezzamenti per creazioni straniere, in particolare grazie alla 

volontà del suo direttore178. Agnoldomenico Pica (1907-1990), architetto e critico d’arte 

padovano che tanta parte avrà nella redazione della rivista, spiegherà che il pubblico a cui si 

rivolge maggiormente è quello borghese e femminile, fatto che spiega la diffusa presenza di 

articoli su giardinaggio e cucina179. 

Il mensile rimane costantemente aggiornato su esposizioni, mostre artistiche e concorsi di 

architettura come l’Esposizione Internazionale d’Arte Decorativa e Industriale di Monza, la 

Triennale e il Salone del Mobile a Milano, la Quadriennale di Roma, la Biennale di Venezia o 

Documenta di Kassel, dei quali fornisce la descrizione dei principali prodotti esposti e una 

recensione. 

I nomi degli artisti visivi più ricorrenti dagli anni Venti ai Quaranta sono Arturo Martini, 

Marino Marini, Fontana, Giorgio De Chirico, Carlo Carrà, Giorgio Morandi, Massimo 

Campigli, Felice Casorati, Mario Sironi e Pericle Fazzini: la predilezione è per uno stile 

prettamente italiano e figurativo, raro è lo sguardo rivolto alle Avanguardie come 

Espressionismo, Futurismo, astrattismo, Surrealismo, Dadaismo o Cubismo. 

                                                
177 P. Restany, La vita di Domus, in <<Domus>>, n. 522, 1973, s. n. p. 
178 Nel 1934, Edoardo Persico scrive come Ponti abbia avuto una grande influenza sulla formazione della 
sensibilità artistica del pubblico italiano e che nel campo delle arti decorative ha sempre cercato di ampliare lo 
sguardo al panorama internazionale perché critico nei confronti della situazione italiana. In Edoardo Persico, 
L’architetto Gio Ponti, in <<L’Italia Letteraria>>, 29 aprile 1934. In E. Persico, Oltre l’architettura: scritti scelti 
e lettere, Milano, Feltrinelli, 1977, pp. 184-186 
179 A. Pica, Domus 1928-73. Architettura, Disegno Industriale, in <<Domus>>, n. 522, 1973, s. n. p. 
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Inizialmente è soprattutto Ponti a scriverne gli articoli, sia firmandosi col proprio nome che 

inventando pseudonimi180. 

Nel corso della sua vita, <<Domus>> intratterrà numerosi tipi di relazioni nei confronti di altre 

riviste italiane come <<Casabella>> e <<Quadrante>>, sia per quanto riguarda il periodo e la 

sede dell’attività, che per interessi e personalità che ci collaboreranno. Anche <<Casabella>>, 

infatti, è una rivista ad uscita mensile fondata nel gennaio del 1928. Come si evince dal titolo, 

che inizialmente è <<La casa bella>> (diventerà <<Casabella>> nel 1933, per poi modificarsi 

nel 1938 in <<Casabella-Costruzioni>>, nel 1940 in <<Costruzioni-Casabella>>, nel 1954 in 

<<Casabella-Continuità>> per tornare definitivamente a <<Casabella>> negli anni Sessanta), 

condivide con <<Domus>> il vasto tema della casa nelle varie sue declinazioni: architettura, 

arredamento, arte, arti applicate, giardinaggio, lavori femminili e letteratura. I due personaggi 

cardine degli esordi sono il suo fondatore Guido Marangoni, critico d’arte, giornalista e 

direttore della Biennale delle arti decorative di Monza dal 1923 al 1927 e Arrigo Bonfiglioli, 

direttore responsabile per i primi due anni e direttore dall’inizio del 1930, dopo l’abbandono di 

Marangoni. 

Fondata a Torino ma poi spostatane la sede della redazione a Milano, nelle sue primissime 

uscite la rivista differisce da <<Domus>> per via del fatto che a scriverci non siano architetti 

bensì scrittori, critici d’arte e artisti, forse anche per l’interesse di Marangoni sbilanciato a 

favore delle arti applicate rispetto che all’architettura181. Già dal 1928-29, però, iniziano a 

collaborarci gli architetti Pagano (che dirigerà per breve tempo anche <<Domus>>) e Alberto 

Sartoris e il critico d’arte napoletano Edoardo Persico. Persico, redattore dal 1933 e 

condirettore assieme a Pagano dall’inizio del 1935 fino alla sua prematura morte avvenuta ad 

inizio dell’anno successivo, nutre una grande ammirazione nei confronti di Mies, da lui 

considerato “l’architetto più rappresentativo di quella vasta corrente messianica che è 

l’architettura moderna”, che già nel 1931 loda come uno degli architetti più famosi e 

innovativi182. Questa predilezione porta ad un maggior interesse verso Mies su <<Casabella>> 

                                                
180 L. Spinelli, op. cit., p. 315 
181 Chiara Baglione, <<Casabella>>, in M. Biraghi, A. Ferlenga (a cura di), op. cit., vol. I, pp. 114-116 
182 Persico spiega come Mies stesso consideri <<Casabella>> la rivista italiana più affine al proprio linguaggio e 
come l’architetto sia estremamente originale, intransigente e alla ricerca di perfezione e di universalità. 
Accomunato, in fatto di temi, a Le Corbusier e Gropius, secondo Persico Mies differisce da loro e li supera 
nell’innovazione, soprattutto per quanto riguarda lo spazio del Padiglione di Barcellona e di Villa Tugendhat e i 
mobili in tubo metallico. In Villa Tugendhat Mies si è potuto muovere con estrema libertà, slegato da ostacoli 
economici o di committenza, e ciò gli ha permesso di dare vita ad un’opera d’arte esaltata come esteticamente 
bella e lirica, oltre che razionale, perfettamente rispondente al proprio contesto storico e risultato difficilmente 
raggiungibile o confrontabile con altri esempi. Da apprezzare è soprattutto lo spazio ritmato dato dai vari 
schermi che creano un movimento labirintico. In Mies si attua la fusione tra elemento artistico e tecnico già 
presente che aveva già caratterizzato l’architettura del passato e l’autore ci ritrova alcune somiglianze con gli 
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rispetto a <<Domus>>, dal momento che, almeno nei primi anni, quest’ultima non dedica 

alcun articolo esclusivamente all’architetto tedesco. Il mensile in questione condivide con 

<<Domus>> il propugnare un tipo di architettura moderna, funzionale e semplice, e nel fare 

ciò rivolge un ampio sguardo al panorama contemporaneo straniero come quello olandese, 

belga, austriaco, tedesco, francese, svedese… (si veda la rubrica “Rassegna dell’architettura 

mondiale”, che presenta esempi di edifici ripresi da riviste straniere). 

Come <<Domus>>, nel suo lunghissimo arco di vita (ancora in corso) la rivista assisterà a 

numerosi cambi di direzione editoriale che porteranno a differenti visioni sull’arte e 

sull’architettura e a spostamenti d’accento sull’architettura, sulle tecnologie, sull’urbanistica o 

su una visione più complessiva del panorama artistico183. 

A <<Quadrante>>, invece, spetterà una vita molto più breve: fondata a Milano nel 1933 da 

Massimo Bontempelli e da Pietro Maria Bardi e da loro diretta (diversamente dai protagonisti 

di <<Casabella>>, hanno entrambi alle spalle esperienze come direttori editoriali), verrà 

chiusa già nel 1936 da Achille Starace. Bontempelli dirigerà <<Domus>> per breve tempo 

all’inizio degli anni Quaranta. Il periodico appoggia le tendenze moderne del razionalismo 

architettonico, considerate come le meglio rappresentative del momento storico in corso, al 

fine di combattere forme accademiche e tradizionaliste come quelle di Piacentini, e in questo è 

aperta ai risultati raggiunti contemporaneamente da architetti stranieri, in primis Le Corbusier, 

Gropius e Mies van der Rohe. Centrale è però anche il concetto delle origini, delle peculiarità 

dell’architettura italiana, tanto ricercate da Mussolini (che scriverà sulla rivista) e ritrovate da 

<<Quadrante>> nell’architettura primordiale mediterranea. Con <<Domus>> e 

<<Casabella>> condivide il dialogo tra le arti: non solo architettura, ma anche pittura, 

letteratura, musica e design industriale. Rogers, che in futuro dirigerà sia <<Casabella>> che 

<<Domus>>, è tra gli architetti che appoggiano la visione della rivista e un importante ruolo 

teorico è ricoperto da Sartoris, già nella redazione di <<Casabella>>. Il mensile tenderà in 

maniera sempre più considerevole a cercare l’appoggio del governo fascista e a far diventare il 

tanto propugnato razionalismo l’architettura di Stato, senza mai riuscirci184. 

                                                                                                                                                   
interni di case giapponesi. In E. Persico, All’estremo della modernità: Mies van der Rohe, in <<La Casa 
Bella>>, n. 47, 1931. 
In un articolo pubblicato due mesi prima, Persico tratta invece il Mies designer, esaltando la bellezza, l’estrema 
modernità e l’ergonomia della sua sedia in tubo metallico (tralasciando di specificarne il modello preciso). Priva 
di inutili decorazioni, viene vista come un compendio dei risultati raggiunti dall’architettura moderna. La sua 
dolce linearità e il suo rigore permettono di avvicinarla sia alle forme curvilinee riscontrabili in un paesaggio 
naturale che ai movimenti liberi compiuti da un qualsiasi corpo umano nella vita quotidiana. In E. Persico, La 
sedia di Mies, in <<La Casa Bella>>, n. 45, 1931. In E. Persico, op. cit., pp. 41-44 
183 C. Baglione, op. cit., pp. 114-121 
184 Simona Pareschi, <<Quadrante>>, in M. Biraghi, A. Ferlenga (a cura di), op. cit., vol. I, pp. 721-725 
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L’ingresso di Ludwig Mies van der Rohe in <<Domus>> avviene nel terzo numero (marzo 

1928) quando l’architetto veneziano Enrico Agostino Griffini, elencando alcuni Esempi 

stranieri modernissimi di case economiche descrive brevemente il Weißenhofsiedlung e Casa 

Wolf (fig. 17). Mies viene inserito nella tendenza riscontrabile in quel momento soprattutto in 

Germania e Olanda (ma più in generale anche altrove) verso un grande interesse per la 

tipologia della casa razionale, originale, economica, funzionale e dignitosa in quanto completa 

di servizi e lontana da qualsiasi tradizione. Lo stile che accomuna questo nuovo interesse 

prevede tetti piani, forme semplificate e a parallelepipedo che bandiscono ogni decorazione, 

finestre a bande orizzontali, balconi in muratura e pilastri sottili, tutte risposte alle necessità di 

tipo funzionale. Ad aprire l’articolo è la fotografia del Weißenhofsiedlung, che Griffini 

definisce rigorosamente razionale e avulso da qualsiasi tipo di tradizione, composto da varie 

case isolate inserite in spazi verdi con alberi che ravvivano l’architettura, la quale rischierebbe 

altrimenti di apparire un po’ troppo astratta e rigida. Nel descrivere il quartiere, l’autore 

dell’articolo si dimostra più interessato allo spazio verde del giardino rispetto alle architetture 

stesse. Casa Wolf è giudicata come ancora un po’ legata alla tradizione a causa dei mattoni a 

vista che rivestono la struttura, sproporzionata e artificiosa in qualche dettaglio ma comunque 

attuale in quanto rigorosa185. 

I successivi due anni, nonostante abbiano visto la progettazione di quelli che sono spesso 

considerati i maggiori capolavori dell’architetto come il Padiglione tedesco e Villa Tugendhat, 

sono caratterizzati da un silenzio di critica. 

Bisogna aspettare l’inizio del 1931 per ritrovare il suo nome: a gennaio l’architetto Carlo 

Enrico Rava, nella sua rubrica intitolata Panorama del razionalismo, scrive Svolta pericolosa. 

Situazione dell’Italia di fronte al razionalismo europeo in cui suddivide schematicamente il 

razionalismo architettonico in una corrente più pura, dogmatica e anti-individuale (come 

quella di Mies, Gropius, Mendelsohn e Ernst May, considerati già tutti nomi importanti) e in 

una più indipendente che mantiene caratteristiche personali e nazionali. Rava rintraccia in 

numerosi architetti europei “puri” (tra cui Mies) una generale volontà sociale di seguire 

l’egualitarismo e l’importanza dell’industria che caratterizzano l’URSS, fatto allarmante in 

quanto rischia di rendere l’architettura monotona e fredda. Da appoggiare è invece l’altra 

corrente, con Emil Fahrenkamp come leader, che mantiene caratteri individuali legati al 

contesto nazionale. Rava si augura infatti che, davanti alla scelta tra le due correnti, l’Italia 
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opti per la seconda186. Nel marzo 1931, nella rubrica Specchio del razionalismo, sempre Rava 

scrive Necessità di selezione in cui spiega che, nonostante l’importanza inconfutabile di 

materiali tecnologicamente avanzati, è comunque ancora possibile ricorrere a quelli 

tradizionali, facendo l’esempio del Padiglione di Barcellona. L’architetto definisce Mies 

“razionalista fra i razionalisti”187 e ne loda la bravura nell’essere riuscito a dare vita ad un 

edificio moderno pur utilizzando anche materiali tradizionali come il marmo. Quelli più 

innovativi offrono infatti enormi possibilità, ma non sono sinonimo scontato di creatività: 

bisogna saperli applicare bene. Un bravo architetto deve essere capace di unire sapientemente 

materiali innovativi con quelli dotati di una lunga storia alle loro spalle, come Mies, che nel 

Padiglione tedesco ha unito lastre di cristallo, pilastri e serramenti di metallo con pavimenti e 

pareti di marmo, dando vita ad un edificio moderno come una macchina e armonico come una 

costruzione dell’antica Grecia188. Quest’analogia tra il Padiglione e un tempio classico, rara in 

questi anni, verrà ripresa e sviluppata da quegli storici che troveranno nella carriera di Mies un 

costante richiamo al classico, come Curtis e Biraghi. 

Nel 1932 il nome di Mies viene taciuto e nell’anno successivo compare solo in un articolo 

sull’Esposizione Internazionale d’Architettura Moderna della Triennale di Milano in cui viene 

già inserito tra i “maestri e precursori” alla stregua di Sant’Elia, Loos, Perret, Lurçat, 

Mendelsohn, Gropius, Le Corbusier, Hoffmann, Wright e Dudok. I curatori della mostra 

(Ponti, Pica, Pietro Aschieri e Alberto Alpago Novello) forniscono una delucidazione sul 

panorama architettonico più ampia possibile189. L’elevazione di Mies a “maestro” (si esclude 

quella di “precursore”, probabilmente riferita ad altri architetti) è da considerarsi 

estremamente interessante, sia per l’enorme considerazione che questo titolo gli conferisce, sia 

in quanto sarà Zevi vent’anni dopo il primo studioso d’architettura di fama internazionale a 

chiamarlo in questo modo 

Nel 1933 l’Editoriale Domus compra la testata <<Casabella>>, la cui direzione passa a 

Pagano190. 

Nella terza uscita del 1934, in Suggestioni d’architetture moderne, vengono pubblicate alcune 

fotografie di edifici costruiti all’estero, tra cui quella di Villa Tugendhat (fig. 18)191. 

                                                
186 C. E. Rava, Svolta pericolosa. Situazione dell’Italia di fronte al razionalismo europeo, in <<Domus>>, n. 37 
1931, pp. 39-44 
187 C. E. Rava, Necessità di selezione (parte seconda), in Specchio del razionalismo, in <<Domus>>, n. 39, 
1931, pp. 39-43 
188 Ibidem 
189 La mostra di architettura, in <<Domus>>, n. 65, 1933, p. 231 
190 https://casabellaweb.eu/the-magazine/short-magazine-history/ 
191 Suggestioni d’architetture moderne, in <<Domus>>, n. 75, 1934, pp. 4-5 
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Un articolo del febbraio del 1935 è dedicato alla produzione di mobili in metallo 

dell’architetto e designer ungherese Marcel Breuer, considerati particolarmente innovativi. La 

loro estrema semplicità, funzionalità e leggerezza viene riconosciuta anche in quegli architetti 

estremamente moderni che stavano formulando un nuovo stile architettonico, tra cui Gropius, 

Le Corbusier, Neutra, Mies e i fratelli Luckhardt192. 

Nel luglio 1936 lo scrittore e critico d’arte Leonardo Sinisgalli intitola Mobili moderni 

costruiti in serie un pezzo in cui spiega come Mies e Le Corbusier abbiano reso più eleganti le 

forme delle sedie e delle poltrone in acciaio inventate da Breuer nel 1925 e migliorate da Stam 

in occasione del Weißenhofsiedlung nel 1927193. 

Per trovare articoli che nominino Mies, dal 1936 si passa direttamente al 1938, quando viene 

pubblicata la fotografia di una sua casa (non viene specificata, ma si tratta del giardino 

d’inverno di Villa Tugendhat) in un articolo in cui Banfi affronta in modo poetico ed 

estremamente suggestivo l’azione dell’abitare194. Nel settembre dello stesso anno Carlo Levi, 

scrittore, artista e politico torinese, paragona la casa ad una conchiglia che viene creata su 

misura dell’animale al suo interno e spiega come solo un certo numero di case possa essere 

considerato “arte”: tra i requisiti, deve esprimere direttamente l’ideale artistico del suo 

architetto evitando di essere la celebrazione fastosa di un particolare orientamento politico. 

Levi continua spiegando come anche nella contemporaneità risulti spesso difficile progettare 

completamente slegati da un qualsiasi orientamento artistico o politico e mossi quindi da una 

pura espressione della propria personalità di artista rifiutando la tecnica fine a se stessa. Mies e 

Le Corbusier vengono visti come due dei pochissimi esempi di architetti ad aver progettato 

interni esclusivamente espressivi, liberi da qualsiasi influsso esterno195. 

In questi anni il periodico si focalizza sempre di più sugli articoli artistici di architettura, 

design, arti visive, performative e applicate, iniziando a tralasciare quelli di cucina o di 

giardinaggio (che continuano comunque ad essere pubblicati). 

Nel 1940 la collaborazione tra Ponti e Mazzocchi diventa problematica e Ponti abbandona 

temporaneamente la direzione di <<Domus>> per dedicarsi ad altre due riviste, fatto che porta 

al passaggio di direzione a diverse personalità196. Dal gennaio 1941 la rivista è in mano a 

Bontempelli, Pagano e Bega, fatto che porta alla frequente pubblicazione di articoli su 

architetture di Bega, soprattutto bolognesi. Dopo l’uscita di Pagano nell’agosto del 1942, 
                                                
192 A.P., Carattere dell’opera di Marcello Breuer, in <<Domus>>, n. 86, 1935, pp. 11-17 
193 L. Sinisgalli, Mobili moderni costruiti in serie, in <<Domus>>, n. 103, 1936, p. 37 
194 G. L. Banfi, Abitare, in <<Domus>>, n. 126, 1938, pp. 2-3 
195 C. Levi, Casa Miller, in La casa, in <<Domus>>, n. 129, 1938, pp. 1-11 
196 L. Spinelli, op. cit., p. 316 



 55 

Bontempelli e Bega rimangono soli a dirigere il periodico per pochi mesi, visto che 

nell’ottobre del 1942 si affianca loro il designer Ulrich. Nel gennaio 1943 e nell’ottobre dello 

stesso anno Bontempelli e Ulrich, rispettivamente, si ritirano dalla rivista lasciando Bega come 

unico direttore il quale, avendo sede a Bologna, fatica a dirigerla a distanza197. 

In periodo bellico si riscontra una prevedibile enfasi sull’arte italiana anche se rimane la 

presenza, seppur debole, dei maggiori rappresentanti dell’architettura del momento come Le 

Corbusier, Breuer, Gropius, Wright e Neutra198. 

Nel giugno 1941 Pica scrive l’articolo Destino del vetro nell’arredamento moderno in cui loda 

le qualità del vetro quali freddezza, trasparenza, luminosità e nitore e ne sottolinea l’ampio 

utilizzo nell’architettura contemporanea, sia per gli esterni che per gli interni degli edifici. 

Peculiarità delle architetture del momento è infatti il continuo scambio tra mondo esterno e 

interno grazie alle strutture a scheletro che reggono pareti in vetro. Pica rintraccia le origini 

dell’uso del vetro in architettura a metà Ottocento, una sua potente ripresa precedentemente 

alla prima Guerra Mondiale e la sua “epoca aurea” nel primo Dopoguerra, soprattutto grazie al 

Bauhaus. L’architetto vi elenca i progetti “vetrati” di Mies come i grattacieli (sono un esempio 

di “tutto-vetro”, termine che indica una parete vetrata continua), la Stanza di Vetro 

all’esposizione nella Gewerbehallenplatz a Stoccarda, il Padiglione di Barcellona e Villa 

Tugendhat, caratterizzati da lastre di vetro cristalline definite “quasi astrali” e miracolose e 

cita il suo utilizzo del vetrocemento per alcuni interni (non specificati) giudicati 

avanguardistici199. 

Nel primo numero del 1942 Pagano esalta il valore della sedia di esprimere la civiltà che l’ha 

prodotta, e tra i pezzi nominati c’è “l’atticissima sedia in tubo piegato inventata da Mies van 

der Rohe e che la cafoneria dei conservatori definì come <<suppellettile da clinica>>”200. 

Giovanni Battista Repetto, nel dicembre 1943, scrive La casa di vetro in cui esalta le 

potenzialità delle grandi vetrate di portare aria e luce e celebra Mies come colui che ha 

sviluppato al meglio il binomio “interno-esterno” grazie alla trasparenza delle pareti della sua 

“Casa di vetro”, di cui è pubblicata la foto201. 
Nel 1944 Lina Bo rintraccia nel secondo Ottocento la nascita di una base comune tra 

l’insegnamento di architettura all’interno delle accademie, slegato dalla vita quotidiana, e il 

                                                
197 Ibidem 
198 P. Restany, La vita di Domus, in <<Domus>>, n. 522, 1973, s. n. p. 
199 A. Pica, Destino del vetro nell’arredamento moderno, in <<Domus>>, n. 162, 1941, pp. 40-44 
200 G. Pagano, La civiltà e la sedia, in <<Domus>>, n. 169, 1942, pp. 24-27 
201 Per “Casa di vetro” l’autore intende il secondo progetto del grattacielo sulla Friedrichstraße. In G. B. 
Repetto, La casa di vetro, in <<Domus>>, n. 192, 1943, pp. 511-13 
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bisogno pratico di prodotti industriali di buon livello a basso costo. La necessità di 

collaborazione tra una forma estetica e una funzione ugualmente valide ha iniziato a sentirsi 

prima di tutto nelle abitazioni, portando con sé importanti novità come la pianta libera, 

facilmente modificabile, data da muri non portanti, spazi il più possibile sgombri grazie alla 

riduzione di tramezzi e di mobili, una forte luminosità data da ampie finestre ed essenzialità di 

mobilio. Il tutto deve portare alla possibilità di usufruire della casa in modo pratico e 

funzionale. Il testo è accompagnato da fotografie di interni che incarnano gli ideali di 

modernità, semplicità e funzionalità propugnati dall’autrice del testo tra cui, oltre ad alcuni di 

Le Corbusier e di Wright, una di Mies non specificata nella didascalia, ma da considerare 

come la sala da pranzo della Casa-modello del 1931202. Nel settembre dello stesso anno, in 

Sensibilità dei materiali, viene riaffrontato il tema di come debba essere una casa odierna e di 

come differisca dai gusti passati: al giorno d’oggi le stanze che la compongono devono 

rispondere ad un unico linguaggio stilistico e alle funzioni necessarie in modo chiaro e 

semplice. La forma è il risultato di fattori costruttivi e i materiali vanno impiegati esaltandone 

al massimo le loro peculiarità, senza nasconderli o trasfigurandone la natura. Ogni materiale 

esprime precise emozioni e può modificare completamente la sensazione che comunica un 

certo spazio. Tra i numerosi casi descritti dall’articolo c’è quello di stanze fortemente 

illuminate grazie al ricorso ad ampie finestre che possono essere oscurate da tende di 

dimensioni altrettanto considerevoli, di grandi spazi aperti che lasciano intravedere spazi più 

intimi, tutti elementi che si ritrovano in Villa Tugendhat, la cui foto del soggiorno è una di 

quelle che accompagnano l’articolo203. La sensazione di luminosità e di ariosità prodotta da 

Villa Tugendhat nello spettatore viene qui paragonata a quella di Ville Savoye per il comune 

ricorso ad ampi spazi aperti, a grandi vetrate che permettono una luce diffusa, a sottili 

elementi strutturali in metallo e a mobili in pelle. 

Nel 1973, in occasione dei 45 anni della fondazione di <<Domus>>, Pica parlerà del 

dopoguerra come di una “stagione confusa, tumultuaria, condizionata dalle necessità della 

ricostruzione inebriata dai miraggi e dalle illusioni di una ripresa che par a portata di mano, 

fatalmente dissestata e idealmente miserabile”204 e della rarirà di fenomeni originali. Nella 

stessa sede, un più ottimista Restany registrerà invece una vivacità culturale che tenta di 
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203 Sensibilità dei materiali, in <<Domus>>, n. 201, 1944, pp. 314-319 
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riprendersi dalle ceneri dei bombardamenti, soprattutto in America del Nord e nei paesi 

scandinavi, e uno sguardo retrospettivo verso i fenomeni più creativi dei decenni precedenti205. 

Nel 1945 il vicedirettore Carlo Pagani convince Mazzocchi a sospendere le uscite della rivista. 

Anche <<Casabella>>, nel corso degli anni, è stata messa in pausa: dal 1943 al 1945 e 

nuovamente dal 1947 al 1953206. 

 Dal gennaio del 1946 la direzione della rivista passa in mano ad Ernesto N. Rogers207, che la 

mantiene fino all’ultimo volume del 1947 per poi ritornare nelle mani di Ponti dal primo 

volume del 1948. Per un periodo decisamente più prolungato (dal 1954 al 1965), Rogers 

dirigerà anche <<Casabella>>. Con l’entrata di Rogers si assiste a profondi cambiamenti, sia 

per quanto riguarda i contenuti che per la veste grafica. È infatti in questi anni, scossi da città 

rase al suolo dai bombardamenti e da perdite di vite umane, che <<Domus>> allarga i propri 

orizzonti nella duplice accezione estetica e geografica: gli occhi vengono rivolti al passato più 

avanguardistico e ai fenomeni al di fuori dall’Italia, come già detto trascurati negli anni 

precedenti. Non a caso, il sottotitolo passa da “La casa all’italiana” a quello più generico “La 

casa dell’uomo”208. Si registra quindi una compresenza di articoli ancora legati all’arte e 

all’architettura italiane e di sguardi anche molto ampi ad altre nazioni e perfino continenti: 

Rogers porta un’attenzione speciale al Neorealismo come al Movimento Moderno. In 

architettura e nel design tutto ciò comporta un occhio di riguardo per italiani come Marzo 

Zanuso (è anche redattore capo della rivista), Franco Albini, Bega, Bo, Luigi Caccia 

Dominioni, il Gruppo 7, Bruno Munari, Ignazio Gardella, Viganò, Ulrich, Augusto Romano, 

Carlo De Carli, Piero Bottoni e Carlo Mollino che si somma a quello per stranieri come Le 

Corbusier, Wright e Neutra (questi tre sicuramente i più ricorrenti), Morris, Loos, Van de 

Velde, Alfred Roth, Bill, Breuer, Aalto, Eero Saarinen, Eames, Charlotte Perriand, George 

Nelson, Oscar Niemeyer, Finn Juhl, Sven Markelius e Tapio Wirkkala. Un’attenzione 

particolarmente consistente si registra nei confronti del Giappone (ci ha lavorato Wright), 

dell’America del Nord come di quella del Sud (ci ha lavorato Le Corbusier) e dei Paesi 
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Scandinavi. Nel campo delle arti visive la stessa doppia attenzione significa la compresenza di 

italiani come De Chirico e Alberto Savinio, Renato Guttuso, Aligi Sassu, Salvatore Fiume, 

Filippo de Pisis, Morandi, Campigli, Giacomo Manzù, Leoncillo Leonardi, Agenore Fabbri, 

Martini, Melotti e Marini e di stranieri come Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec, Georges 

Rouault, Pablo Picasso, Braque, Wassilj Kandinskij, Klee, Henri Moore e Constantin 

Brâncu!i. Compaiono articoli di Rogers, Magistretti, Giedion, Pica, Dorfles, Peressutti, 

Belgiojoso, Alfonso Gatto, Lionello Venturi, Guido Ballo, Mario Labò, Riccardo Malipiero, 

Sottsass jr, Max Bill e Vittoriano Viganò. 

In enorme considerazione vengono presi gli scritti di Pevsner, Giedion e Zevi. Pioneers of the 

Modern Movement from William Morris to Walter Gropius di Pevsner, pubblicato nel 1936 

viene tradotto in Italia per la prima volta solo nel 1945 e gode sia di un’enorme diffusione 

editoriale sia di un’enorme fortuna critica. Un simile successo vanta anche Space, time and 

architecture. The growth of a new tradition di Giedion, uscito nel 1941 ma tradotto in italiano 

nel 1954, quattro anni dopo l’uscita della Storia dell’architettura moderna zeviana209. 

Come già notato Pioneers, essendo focalizzato sulle radici del Movimento Moderno e non su 

di esso, riserva a Mies una trattazione veloce circoscritta ad un numero ristretto di pagine: 

Pevsner, pur non definendo mai Mies esplicitamente come un membro del Movimento 

Moderno, sembra considerarlo tale. In quelle poche righe in cui parla del tedesco, ne descrive 

un progetto (Casa Kröller-Müller) ancora legato ai suoi maestri Schinkel e Behrens e si limita 

a nominare il Padiglione di Barcellona. 

Giedion aggiungerà il capitolo su Mies solamente a partire da un’edizione successiva, il che 

significa che alla fine degli anni Trenta non si ritiene in dovere di parlarne. 

Zevi, propugnatore di un’architettura organica, pone il Mies europeo tra i massimi 

rappresentanti del razionalismo, col suo linguaggio “poetico” spiccatamente personale e la sua 

maniacale cura per gli elementi costruttivi e la perfezione tecnologica, mentre ne critica 

l’ultima parte della carriera come recessione ad un tradizionalismo classico, prospettico, solido 

e spersonalizzato210. 

Gli articoli che compaiono in questi anni spaziano da letteratura, musica, teatro e cinema a 

moda, ceramica, grafica, arte dei tessuti e del vetro e design industriale degli elettrodomestici 

e iniziano a comparire alcune traduzioni in inglese e in francese. La maggior parte dei testi, 

delle fotografie e delle pubblicità è ancora in bianco e nero, ma il numero delle immagini a 

colori è in progressivo aumento. 
                                                
209 M. Rosso, op. cit., p. 691 
210 N. Pevsner, op. cit., passim, S. Giedion, op. cit., passim e B. Zevi, op. cit., passim 
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Ne La casa geometrica e la casa umana, Giorgio Crespi propone un confronto tra un interno 

essenziale e rigorosamente ordinato, il cui equilibrio può facilmente venir distrutto, e uno più 

libero soggetto a ripetute modifiche da parte degli inquilini, come i due esempi estremi della 

situazione architettonica presente dall’inizio degli anni Venti. Crespi nomina Mies tra “i più 

grandi costruttori di case degli uomini” come “senza dubbio l’esempio più illustre di chi ha 

rifiutato di concedere agli uomini una casa della più immediata e scoperta umanità”. Le piante 

delle sue case sono costituite da rettangoli rigidamente geometrici e, quando compaiono, 

nemmeno le curve sono organiche o naturalistiche, bensì sempre ben regolari. Anche il 

ricorso al marmo colorato degli schermi (l’autore rifugge dalla parola “parete”, dal momento 

che non sono portanti), alle pareti di cristallo, al metallo cromato dei pilastri e ai mobili 

altamente funzionali contribuisce a creare un’atmosfera di estrema purezza ed astrazione. 

Diversamente da Wright col suo organicismo, Mies sembra volersi tenere alla larga dalla 

natura e, anche quando compare attraverso le grandi lastre di vetro, è sempre in qualche modo 

assoggettata alla volontà dell’architetto. Continuando facendo notare come gli uomini siano 

qualcosa di ben diverso dalla natura e come abbiamo sempre cercato di dominarla, Crespi 

descrive le piante delle case miesiane come estremamente “umane” in quanto offrono ampi 

spazi, semplicità, funzionalità e trasparenza anche morale. Nella pianta rigorosa e nella scelta 

estremamente pensata degli elementi architettonici Mies viene avvicinato alla collaborazione 

tra Gropius e Breuer, la quale le avrebbe però abbandonate una volta spostatosi in America. A 

completare l’articolo, oltre a fotografie di case di Wright, di Le Corbusier e di Gropius e 

Breuer, Villa Tugendhat211. Il tema del rapporto con la natura presente ma sempre in un 

qualche modo “filtrato” dalla presenza visibile dell’architetto verrà sviluppato da Dal Co negli 

anni Settanta e ripreso da Curtis. Nel numero di maggio, Vittorio Gandolfi presenta dei 

tentativi di dare al Giappone delle case dopo la distruzione bellica basate sul sistema 

industriale della prefabbricazione e inizia accennando l’influsso della cultura giapponese 

sull’architettura moderna come quella di Wright o di Mies, dicendo come l’argomento non sia 

stato ancora approfondito212. Anticipato in questo da Persico, il quale aveva trovato influenze 

nipponiche in Mies già all’inizio degli anni Trenta, Gandolfi espone qui un’idea che verrà 

ripresa spesso nelle pagine di <<Domus>> (per esempio da Sottsass jr. nel 1954 e da Dorfles 

nel 1956) ma che non troverà riscontro nei testi d’architettura precedentemente analizzati. In 

Convincere non imporre di tre numeri successivi, Carlo Pagani affronta il problema del 

bisogno che l’uomo reduce dalla guerra ha di vivere in una casa dignitosa e funzionale e della 
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sua difficoltà a permettersi il mobilio necessario. Severamente contrario ad un sempre più 

diffuso design troppo costoso, banale e di cattivo gusto, Pagani ricorda la mostra 

sull’arredamento nella casa moderna tenutasi al Palazzo dell’Arte e i suoi buoni propositi di 

creare pezzi utili, a basso costo, semplici e innovativi. La mostra presentava anche un 

excursus di mobili disegnati da quegli architetti che erano stati in grado di venire incontro ai 

bisogni umani più profondi per mezzo della tecnica industriale, ovvero Breuer, Mies, Le 

Corbusier e Aalto213. 

Nel suo ultimo saluto al pubblico di <<Domus>>, Rogers ricorda il tentativo suo e della 

redazione di salvare la rivista nel periodo buio della fine della seconda Guerra Mondiale, 

tentativo che è stato ampiamente appoggiato e incoraggiato dal pubblico grazie alla sua voglia 

di ricominciare. Rogers spiega come la redazione e la successiva diffusione di qualsiasi rivista 

richieda particolari costi, e di conseguenza come solo una certa fetta di pubblico possa 

permettersi di affrontare la spesa di <<Domus>> e termina elencando quelli che considera 

essere i migliori risultati nel campo delle arti (architetti, artisti, teorici, musei, associazioni e 

organizzazioni), lista nella quale Mies non trova posto214. 

Nel 1947 e nel 1948 non compaiono articoli che nominino Mies, mentre nel 1949 se ne 

ritrova uno solo: Una esposizione americana presenta “For modern living”, la mostra sui 

risultati contemporanei nel campo dell’industrial design organizzata dall’Istituto d’Arte di 

Detroit, comprendente anche produzioni di Aalto, Eames, Nelson, Knoll, Saarinen, Albini e 

Pierre Jeanneret. Nel pezzo viene assegnato all’America il primo posto per quanto riguarda 

l’industrial design, ma ne viene criticato il ritardo nell’essersi resa conto che esso potesse 

perfettamente rientrare nel mondo dell’arte, abituata com’era a vedere nell’Europa la 

principale fonte di arte e a considerare invece la propria produzione come non artistica, bensì 

meramente tecnica. Sono stati gli europei, prima degli stessi americani, ad essersi accorti della 

qualità artistica di numerosi prodotti del Nuovo Continente (siano essi cinematografici, 

musicali, letterari o architettonici) e non hanno mancato di lasciarsi ispirare da essi. A questo 

riguardo viene fatto l’esempio della sedia elastica in metallo incurvato che Mies riprese da 

quella di Stam del 1926 il quale, a sua volta, la creò avendo ben presente le sedie a 

sospensione in automobili e taxi americani. All’America manca il fondamento teorico dal 

quale prende le mosse l’Europa, ma la supera grazie ai suoi prodotti pratici e funzionali nati 

da ragioni strettamente tecniche215. 

                                                
213 C. Pagani, Convincere non imporre, in <<Domus>>, n. 212, 1946, pp. 3-6 
214 E. N. Rogers, Saluto, in <<Domus>>, n. 223-224-225, 1947, p. 2 
215 Una esposizione americana, in <<Domus>>, n. 241, 1949, pp. 15-21 
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Da quello che si evince osservando in generale gli articoli che <<Domus>> dedica a Mies a 

partire dalla propria fondazione arrivando alla fine degli anni Quaranta, l’architetto viene 

definito soprattutto come “razionalista” e dei suoi progetti si esaltano la standardizzazione, la 

funzionalità, l’economicità, la semplicità e la modernità, fatto di cui non bisogna stupirsi, visto 

che il periodico viene gestito in una Milano che è il centro nevralgico del razionalismo 

italiano. Dagli anni Quaranta, a volte viene nominato anche per il suo frequente ricorso al 

vetro, materiale celebrato per essere trasparente e moderno. 

Essendo la casa la grande protagonista del mensile, per adesso l’edificio miesiano più trattato 

è la residenza progettata per i coniugi Tugendhat. A parte Casa Wolf, però, delle case costruite 

precedentemente (per citare solo le più famose: Casa Riehl, Casa Perls, il progetto di Casa 

Kröller-Müller, Casa Urbig, i progetti della Casa di campagna in calcestruzzo e di quella in 

mattoni, Casa Esters e Lange) non si accenna, come non si accenna ai suoi modelli giovanili 

(Schinkel, Behrens, Berlage) o alla sua affiliazione alle Avanguardie, delle quali la testata non 

sembra preoccuparsi più di tanto. 

Nessun articolo è dedicato completamente all’architetto, infatti, quando compare, il suo nome 

accompagna sempre quello di altri come Le Corbusier, Gropius o Wright. 

Un altro fattore da tener conto parlando della ricezione di Mies in Italia è il suo trasferimento 

negli Stati Uniti, evento che gli ha giocato a sfavore su questo piano visto il ridotto interesse 

iniziale per i fenomeni del Nuovo Continente: basti pensare che <<Domus>> inizierà a parlare 

dei lavori di Chicago solo all’inizio degli anni Cinquanta, quando Mies sarà in America già da 

più di dieci anni. I rarissimi accenni all’America riguardano pressoché New York e la 

California in cui Neutra si è trasferito e in generale, quando viene trattato un argomento al di 

fuori del confine italiano, si tende ad evidenziarne la “separatezza”, evitando di mescolare la 

produzione italiana con quella straniera (non a caso una rubrica s’intitola “Esempi da fuori”). 

La nazione alla quale <<Domus>> guarda maggiormente è l’Austria e, anche quando si sposta 

verso la Germania, non sempre si sente in dovere di nominare Mies. 

L’attività nel campo del design di Mies viene presa in considerazione sporadicamente e, in 

quelle rare volte, si limita a fare da contorno principalmente alla produzione di Breuer 

(sicuramente il designer straniero più nominato) e non se ne analizza più di tanto la poetica. A 

questa data Mies ha già disegnato i suoi pezzi più noti come la poltrona, lo sgabello e il letto 

da giorno in cuoio e il tavolo da caffè di vetro, tutti della serie Barcelona, nel 1929 e la 

poltrona Tugendhat e la sedia a sbalzo Brno concepite l’anno successivo, che devono il loro 

nome alle strutture specifiche cui sono state destinate. Per quanto riguarda la sedia a sbalzo in 

tubo metallico, gli autori che ne parlano dimostrano pensieri discordanti tra loro sulla paternità 
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o meno di Mies come sulla data della sua progettazione, questione che si prolungherà negli 

anni Cinquanta: mentre per Sinisgalli è stato Breuer ad aver inventato la cosiddetta “cantilever 

chair” e secondo Pagano Mies, Banham ne affiderà la creazione a Stam. Nonostante l’ampio 

spazio consacrato al design nelle pagine della rivista, sono pochi i nomi di artisti citati: le 

didascalie che accompagnano le fotografie di mobili si limitano a specificare il nome delle 

ditte che li hanno prodotti. 

 

 

2.2 Dal 1950 alla morte di Ludwig Mies van der Rohe 
 

A partire dagli anni Cinquanta <<Domus>> dedica più spazio a Mies. Gli articoli che vertono 

sui pezzi di design miesiani sono molto più sporadici rispetto a quelli sulle sue architetture, 

fatto da considerare normale dal momento che nella sua vita l’architetto ha dedicato solo un 

breve periodo alla progettazione industriale, che si limita oltretutto ad un numero ristretto di 

prodotti come sedie, poltrone, sgabelli, tavoli e poco altro. La maggior parte di questi articoli 

riguarda notizie su mostre di design o attività di altri designer a cui il nome di Mies viene 

affiancato e di ditte che ne producono i pezzi, come la Knoll International (ditta di mobili e 

tessuti fondata dal tedesco Hans Knoll a New York nel 1939) e la Thonet (fondata da Michael 

Thonet negli anni Cinquanta dell’Ottocento). 

A partire dagli anni Cinquanta, i pezzi d’arredamento firmati da Mies compaiono in numerose 

fotografie che illustrano interni di appartamenti, di negozi o di uffici, in Italia come all’estero. 

Il pezzo più prodotto sono sicuramente le poltrone Barcelona (spesso accompagnate dagli 

sgabelli, dai letti da soggiorno ad esse abbinati e dai tavolini da caffè), tra loro differenti solo 

per via del colore del cuoio della seduta e dello schienale, ma non mancano anche le poltrone 

Tugendhat, le sedie Brno, le sedie a sbalzo in metallo tubolare e vimini e le sedie MR con i 

braccioli216. 

                                                
216 Per quanto riguarda la presenza di pezzi d’arredamento disegnati da Mies scelti da architetti, designer o ditte 
per arredare interni di edifici nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta, si vedano i seguenti articoli: Il giorno e 
la notte, in <<Domus>>, n. 273, 1952, pp. 10-13; Uffici-soggiorno a New York, in <<Domus>>, n. 328, 1957, 
pp. 23-26; Appartamento all’ultimo piano, in <<Domus>>, n. 335, 1957, pp. 15-23; Grandi uffici americani, in 
<<Domus>>, n. 340, 1958, pp. 31-36; Appartamento a New York, in <<Domus>>, n. 343, 1958, pp. 13-18; 
Interni a Novara, in <<Domus>>, n. 347, 1958, pp. 17-22; Un soggiorno a Milano, in <<Domus>>, n. 353, 
1959, p. 36; Il nuovo negozio Olivetti a Venezia, in <<Domus>>, n. 362, 1960, pp. 9-14; Casa nella pineta, ad 
Arenzano, in <<Domus>>, n. 363, 1960, pp. 13-28 (fig. 19); Interni a Milano, in <<Domus>>, n. 365, 1960, pp. 
37-44; Un ristorante di Philip Johnson a New York, in <<Domus>>, n. 367, 1960, s. n. p.; Arredamento di un 
soggiorno a Bari, in <<Domus>>, n. 372, 1960, p. 37 (fig. 20); La nuova sede della Knoll a Roma, in 
<<Domus>>, n. 372, 1960, pp. 51-52; Interni di una banca a Miami, in <<Domus>>, n. 373, 1960, pp. 51-54; 
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Nel corso degli anni Cinquanta l’attenzione è rivolta soprattutto ad artisti come Jackson 

Pollock, William Klein, Franz Kline, Willem de Kooning, Mark Tobey, Wols, Mark Rothko, 

Roberto Matta, Arshile Gorky, Antoine Pevsner e Naum Gabo, Barbara Hepworth, Alberto 

Giacometti, Brancusi e Arnaldo Pomodoro. Per quanto riguarda l’architettura e il design, i 

nomi più frequenti sono Otto Kolb, Achille e Piergiacomo Castiglioni, Greta Magnusson 

Grossman, Angelo Mangiarotti e Carlo Scarpa. Rispetto ai decenni precedenti, aumentano i 

prodotti di design firmati, i cui nomi sono principalmente Knoll International, Thonet, Arflex, 

Venini e Fontana Arte. 

È in questi anni che dagli articoli di <<Domus>> emerge una lettura dell’opera miesiana più 

tridimensionale, sfaccettata: Mies non viene più visto solo come razionalista (termine che 

continua ad essere utilizzato) ma, a seconda degli autori, ci convivono aspetti funzionalistici o 

classici e se ne mette in evidenza l’estrema purezza o perfino dosi di spiritualità e misticismo. 

Il richiamo alla classicità viene rintracciato in misura maggiore nella produzione degli anni 

Quaranta, Cinquanta e Sessanta, fatto che giustifica in parte la scarsa attenzione a questa 

caratteristica nei progetti di epoca precedente, ma non completamente dal momento che si 

iniziano ad intravedere influssi classici anche in edifici di quella fase.  

Già nel numero di febbraio Lisa Ponti, figlia del fondatore, scrive un articolo sulla sedia, 

giudicata, assieme alla poltrona, come il mobile più dotato di umanità e più esemplificativo 

dello stile del suo autore. Le sedie americane, di enorme eleganza, uniscono tecnica 

americana con i risultati raggiunti in Europa e in America le sedie firmate da architetti e 

designer europei sono molto popolari. Nell’elencare alcuni esempi eclatanti di sedie, Ponti 

nomina la sedia in tubo metallico a sospensione elastica che Breuer progettò nel 1929 avendo 

ben presenti le ricerche di Stam e di Mies, dimostrando così di avere un’opinione differente 

da quella precedentemente espressa sulla stessa rivista da Sinisgalli nel 1936 e da Pagano nel 

1942217. Due numeri dopo compare una fotografia in bianco e nero con un piano orizzontale 

sul quale sono appoggiati dei prismi sfaccettati di cristallo. La breve didascalia che 

accompagna l’immagine si chiede quale architetto essa ricordi e spiega che due architetti 

hanno risposto Mies (il più “astrale” tra gli architetti del momento) per via delle proporzioni e 

dei rapporti tra quelle forme218. Ne Lo stile funzionale è morto, le ragioni del funzionalismo 

                                                                                                                                                   
Soggiorno in un parco, sulla collina torinese, in <<Domus>>, n. 383, 1961, pp. 13-18; Il patio al primo piano, 
in <<Domus>>, n. 411, 1964, pp. 45-50; Manacore, nel Gargano, una “città per le vacanze”, in <<Domus>>, n. 
412, 1964, pp. 3-30; A Milano, al diciottesimo piano, in <<Domus>>, n. 421, 1964, pp. 24-31 e La sedia di 
Mies, in <<Domus>>, n. 437, 1966, s. n. p. 
217 L. Ponti, La sedia: protagonista della tecnica e dello stile, in <<Domus>>, n. 243, 1950, pp. 31-36 
218 Stile, in <<Domus>>, n. 245, 1950, p. 36 
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non muoiono, come si evince da titolo, l’architetto e critico danese Kay Fisker decreta la fine 

dello stile funzionalista ma rintraccia nel funzionalismo un principio nato ben prima e che 

continuerà ad esistere. Il funzionalismo nacque a fine Ottocento sostituendo la tendenza 

eclettico-formale allora in voga, caratterizzata da un’eccessiva importanza data all’effetto 

superficiale e dalla mancanza di rapporto tra esteriorità e contenuto che comportarono ad un 

utilizzo dei nuovi materiali industriali che ne trasfigurava l’essenza più intima. L’Ottocento 

conteneva però in germi alcuni aspetti essenziali del funzionalismo come i metodi costruttivi, 

la pianta della casa risolta in maniera molto più libera che in precedenza e l’aspetto sociale 

dell’architettura. Solo entrando nel Novecento e grazie all’ingegneria l’architettura imparò ad 

evidenziare la natura intrinseca dei materiali come l’acciaio e il cemento armato la quale, da 

semplice mezzo, salì di grado diventando il fine. In ciò, secondo l’autore fu fondamentale 

l’apporto del Costruttivismo sovietico. Fisker spiega come le piante delle case inglesi di metà 

Ottocento costituirono un modello ripreso e sviluppato dai novecentisti come Wright e Le 

Corbusier con le loro disposizioni abitative libere, asimmetriche e collegate tra esterno e 

interno. L’autore continua dicendo come il funzionalismo potè sollevare varie critiche dal 

punto di vista stilistico, ma con il suo principio sociale di creare abitazioni comode mise tutti 

d’accordo. Fisker continua spiegando che il funzionalismo finì col diventare troppo disumano 

a causa di un’eccessiva freddezza e semplificazione e che presto mosse il desiderio di trovare 

un tipo di architettura che gli reagisse, anche se nel secondo Dopoguerra è difficile trovarne 

dei buoni esempi. L’articolo viene completato da una serie di fotografie e disegni di edifici 

considerati esemplificativi, tra cui la pianta e una fotografia della casa-modello 

dell’Esposizione berlinese del 1931 di Mies, considerata una tipica pianta di stile 

funzionalista219. È interessante ricordare ciò che nel 1932 Hitchcock e Johnson scrissero sul 

funzionalismo: ben lungi da essere “architettura”, può soltanto produrre “edilizia” in quanto 

incapace di arrivare al livello di arte220. Questo dimostra come lo stesso termine possa 

ricoprire valori e significati anche molto diversi a seconda degli autori. Per stare in tema di 

funzione, nel numero successivo Bill parla del rapporto tra bellezza e funzione, in particolare 

di come fin da metà Ottocento ci fosse la tendenza sociale a produrre oggetti utili, semplici, 

comodi da usare e con materiali idonei che ben presto si unì ad una ricerca di qualità artistica 

e formale. Bill ritrova nella produzione del massimo dell’effetto (bellezza) con il minimo di 

materia (ingegneria) la grande ricerca del momento e futura. Da tempo architetti e designer 

                                                
219 K. Fisker, Lo stile funzionale è morto, le ragioni del funzionalismo non muoiono, in <<Domus>>, n. 248-
249, 1950, pp. 1-3 e 101 
220 H.-R. Hitchcock, P. Johnson, op. cit., pp. 47-50 
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cercano con difficoltà di ideare prodotti che siano allo stesso tempo pratici da usare e 

formalmente belli. Bill prosegue parlando della recente figura dell’industrial designer, che 

spesso produce oggetti di massa moderni solo superficialmente e dalla quale è nata la 

tendenza della “linea aerodinamica”, carente di una buona tecnica. Di per sé, il progettista 

industriale ha però un compito di estremo spessore nella società contemporanea in quanto, 

creando prodotti d’uso quotidiano acquistati da tutti, contribuisce a formare la cultura visiva 

dei consumatori. L’articolo termina col concetto che gli architetti, oltre a quelli meramente 

tecnici, debbano rivolgersi agli aspetti artistici e che debbano collaborare con i produttori e 

formare dei validi progettisti industriali. A completare, una serie di fotografie come quella del 

Laboratorio dell’IIT di Chicago, il quale compare su <<Domus>> probabilmente per la prima 

volta (nonostante alcuni edifici siano stati completati già da alcuni anni)221. Nel numero di 

ottobre Carlo Santi parla dell’attività svolta in America da Gropius. L’autore raccoglie lui, le 

Corbusier e Mies sotto l’ala dei “grandi architetti razionalisti” e spiega come Gropius sia 

l’unico difficile da criticare, e questo per via del suo modo di lavorare altamente 

professionale222. 

All’inizio del 1951 vengono presentate tre università americane firmate da grandi architetti 

europei (nelle quali insegnano anche): la Casa dello studente dell’Institut of Technology nel 

Massachusetts di Aalto, il campus dell’IIT di Mies e l’Harvard Graduate Center di Gropius e 

di una folta schiera di altri architetti. Dell’IIT viene presentato un modellino con tutti i blocchi 

previsti. Il progetto verrà completato in un periodo di tempo diluito, ma alcuni edifici, come il 

locale delle caldaie e le sedi con le aule, sono già stati costruiti. L’articolo sottolinea come gli 

edifici, tutti molto rigorosi, siano tra loro separati da ampi spazi e come, di notte, 

l’illuminazione proveniente dall’interno doni loro un effetto di preziosità. Il metodo 

costruttivo è costituito da un rivestimento di mattoni incorniciato da barre di acciaio, le quali 

sono, a seconda di singoli edifici, struttura portante o solo sua immagine esterna. Il progetto 

nel suo complesso viene considerato come ricco di dettagli e suggestivo223. L’altissima cura 

per i dettagli, soprattutto applicata agli edifici del campus di Chicago, verrà più volte fatta 

notare da Biraghi cinquant’anni dopo. In Architettura, misura dell’uomo Rogers presenta 

l’allestimento di una sala alla Triennale che parte dal concetto secondo cui sia l’uomo, con le 

misure del suo corpo, a dettare gli spazi dell’architettura, i quali però devono essere capaci di 

assumere differenti misure a seconda delle funzioni. La stanza è stata organizzata accostando 

                                                
221 M. Bill, Bellezza proveniente dalla funzione e bellezza come funzione, in <<Domus>>, n. 250, 1950, pp. 1-3 
222 C. Santi, Walter Gropius dopo dodici anni di attività americana, in <<Domus>>, n. 251, 1950, pp. 9-12 
223 Tre università in America, in <<Domus>>, n. 257, 1951, pp. 49-51 
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su dei telai immagini tra loro molto diverse per contenuto, provenienza geografica, tecnica e 

periodo storico. Tra le immagini esposte, lo schizzo di Mies per una casa del 1935, il cui 

ritmo degli elementi “esprime l’espansione di un pensiero spaziale” e che viene inserito 

all’interno del gruppo delle prospettive224. Un altro articolo riguardante la Triennale di Milano 

presenta invece una mostra organizzata da Giulio Carlo Argan e Labò, dove l’evoluzione 

dell’architettura moderna viene inserita all’interno di un più ampio contesto artistico, sociale, 

economico e tecnologico. Partendo dalla Rivoluzione industriale e passando per le 

Avanguardie storiche, arriva fino alla seconda Guerra Mondiale. Un posto di primo piano è 

riservato alla storia di quello che viene chiamato “razionalismo europeo” (non si fa cenno al 

concetto di “Movimento Moderno”), che venne portato in America da Gropius, Neutra e 

Mies, e dove venne adattato al nuovo ambiente225. Sempre nel 1951 Zevi pubblica un articolo 

riassuntivo di un convegno da lui tenuto sulla proporzione nella storia dell’architettura. La 

convinzione esposta è che l’epoca moderna abbia una concezione della proporzione molto 

diversa da quella medievale e rinascimentale, soprattutto perché in quattro dimensioni (al 

fattore spazio si aggiunge quello tempo). Il grande cambiamento tra la bidimensionalità delle 

proporzioni matematiche e geometriche del passato e la quadridimensionalità della 

contemporaneità è stato reso possibile dal Barocco e dalla sua visione dello spazio 

movimentato come ben più urgente rispetto alle statiche proporzioni. Zevi rintraccia la nascita 

della quarta dimensione in architettura a metà Ottocento. Essa porta con sé un nuovo modo di 

porsi nei confronti dell’ambiente: bisogna muovercisi e assumere sempre un punto di vista 

differente. Le Corbusier, Gropius, Mies, Wright e Aalto, ogni architetto moderno ha creato la 

quarta dimensione nei suoi progetti, e ognuno in modo proprio (e con o senza le proporzioni). 

Mies viene visto come l’architetto meglio rappresentativo dell’estetica neoplasticista di Van 

Doesburg: in Mies manca qualsiasi rapporto proporzionale tra le varie forme geometriche che 

compongono i suoi edifici. Zevi fa notare come nel Padiglione di Barcellona i vari piani liberi 

rifiutino qualsiasi volume creando uno spazio fluido in cui il visitatore deve muoversi 

assumendo prospettive sempre diverse226. Il concetto di “spazio-tempo”, utilizzato dall’autore 

già nella sua Storia dell’architettura moderna pubblicata l’anno precedente, risente 

facilmente di quello a cui era giunto Giedion in Space, time and architecture. Come abbiamo 

                                                
224 E. N. Rogers, Architettura, misura dell’uomo, in <<Domus>>, n. 260, 1951, pp. 1-5 
225 G. C. Argan e M. Labò, La mostra storica dell’architettura moderna alla Triennale, in <<Domus>>, n. 261, 
1951, pp. 2-5 
226 B. Zevi, La quarta dimensione e i problemi della proporzione, in <<Domus>>, n. 264-265, 1951, pp. 48-50 
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visto, secondo Zevi questa mancanza di proporzioni rimane circoscritta alle opere europee dal 

momento che, una volta arrivato in America, dà vita a progetti simmetrici e statici. 

All’inizio del 1952 la rivista si dà come sottotitolo “Arte e stile nella casa. Arte e stile 

nell’industria (industrial design)”. Nel novembre del 1952, in quello che probabilmente è il 

primo articolo riservato a Mies, Peressutti presenta i Lake Shore Drive Apartments. Per via 

dell’ambiente culturale estremamente variegato che caratterizza la città dell’Illinois, 

l’architetto friulano trova che i due grattacieli miesiani stiano particolarmente bene in quel 

territorio, nonostante la differenza stilistica intrattenuta con i vicini edifici. Proprio quella 

precisa collocazione conferisce loro una certa concretezza che forse mancava nelle sue opere 

in Europa. La cifra stilistica di Mies viene stimata come “di una purezza formale che rasenta 

l’assoluto di un cristallo”. Peressutti ne descrive accuratamente la posizione: affacciati sul 

lago, sono separati dalla spiaggia e a piano terra hanno una portineria in cui non sarebbero 

potute mancare le sue poltrone. Le pareti degli appartamenti, completamente in vetro e apribili 

solo nella loro parte bassa, possono isolare dal mondo esterno tramite delle grandi tende. 

Peressutti ne loda particolarmente lo strettissimo rapporto tra la vita domestica e quella 

esterna. Per via della loro vicinanza ai quartieri più poveri della città, l’autore ritrova anche un 

valore sociale227. 

Il 1954 si apre con pezzo intitolato Gusto per il rustico dove Sottsass jr. capta, a partire dagli 

anni Trenta, una generale preferenza per le materie rustiche, ruvide, vissute e con texture ben 

evidenti, diversamente dagli anni Venti europei che amavano materie lucide, lisce e brillanti 

(basti pensare agli schermi non portanti di cristallo o marmo di Mies). Ispirate dai paesi 

affacciati sui mari caldi, queste materie pastose a tinte accese e datate sono esemplificate da 

alcune architetture di Bernard Rudofsky e di Wright. Sottsass continua riflettendo 

sull’influenza che l’architettura giapponese ha avuto su vari architetti americani come Wright 

ma anche su Neutra e Mies: molto lontano dalla granulosità mediterranea o esotica, il 

Giappone preferisce invece un approccio artigianale alle materie (nel loro caso naturali) che le 

renda perfettamente levigate, ancora più dei risultati a cui si era arrivati negli anni Venti con le 

macchine, e inventa un modo certosino di piegare e collegare gli elementi tra di loro con 

grande semplicità. Gli architetti americani hanno imparato dai loro colleghi giapponesi ad 

usare materiali leggeri e sottili con estrema disinvoltura228. Nello stesso numero viene 

presentata la mostra allestita da Peressuti al MoMA di New York per festeggiare il centenario 

in America della ditta Thonet Brothers, Inc., rinomata per aver prodotto arredi in legno 
                                                
227 E. Peressutti, I nuovi grattacieli di Chicago, in <<Domus>>, n. 275, 1952, pp. 1-3 
228 E. Sottsass jr., Gusto per il rustico, in <<Domus>>, n. 290, 1954, pp. 47-50 
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incurvato e in tubo metallico. Tra i pezzi esposti, oltre alle sedie di Thonet, anche quelle di 

Breuer, Le Corbusier e la sedia a S di Mies del 1926229. Nel numero successivo Sottsass jr. 

illustra la battaglia italiana del Dopoguerra tra architettura “organica” (esemplificata da 

Wright) e “funzionale” (da Le Corbusier). Sottsass invita però a riflettere come Le Corbusier 

sia più funzionalista nelle parole che nei fatti delle sue effettive architetture, e inoltre come 

non sia lui il padre del funzionalismo, in quanto nato grazie ad alcuni architetti tedeschi, 

austriaci e olandesi come Gropius, Mies, Loos, Van de Velde, Mondrian e Van Doesburg. Le 

Corbusier infatti è sempre troppo legato alla classicità, a certa mistica e al mondo 

Mediterraneo per poter competere col loro funzionalismo230. Da queste parole, si deduce come 

Sottsass jr. sia vicino al pensiero esposto da Fisker riguardo a Mies quattro anni prima e 

lontano quindi da quello di Hitchcock e Johnson. In Idea per Caracas, Ponti parla della grande 

effervescenza architettonica e urbanistica che la capitale venezuelana ha in potenza e 

incoraggia gli architetti del posto a sfruttarne a pieno le grandi possibilità che si offrono loro. 

Il perfetto equilibrio tra stabilità economica e politica, clima e collocazione geografica unici, 

ottimi collegamenti stradali e impianti urbanistici ed eccezionali architetti venezuelani è 

un’occasione che non va certo sprecata. Ponti parla della proposta di chiamarci a lavorare, 

accanto ai venezuelani, i migliori artisti stranieri come Gropius, Le Corbusier, Wright, Neutra, 

Mies, Aalto, Niemeyer, Louis Skidmore, Harrison e Pier Luigi Nervi, idea che sarebbe stata 

discussa al successivo Congresso Panamericano degli Architetti231. Ponti ritorna a scrivere con 

un articolo che presenta un concorso bandito da un’industria canadese per una casa 

unifamiliare con autorimessa vinto da un architetto danese. L’autore invita l’Italia a prendere 

esempio dal valore di questo concorso e ne descrive lo svolgimento e i progetti partecipanti 

per terminare suggerendo alle personalità del concorso di bandirne altri, magari incaricando 

Le Corbusier, Neutra, Mies, Niemeyer, Aalto o Wright232. 

Nonostante Ponti abbia quasi sempre fatto parte della redazione di <<Domus>> (non solo in 

quanto direttore, ma anche come autore di articoli) è solo da queste date che si inizia a 

riscontrare una grandissima ammirazione da parte sua nei confronti di Mies (che non chiama 

solo “maestro”, ma anche “genio”), il quale viene spesso nominato assieme ad altri grandi 

architetti come Gropius, Le Corbusier, Wright, Neutra, Aalto, Niemeyer, Skidmore e Nervi. 

                                                
229 Sul sito del MoMA si parla di Side Chair in acciaio tubolare e pelle. In La sedia Thonet, in <<Domus>>, n. 
290, 1954, pp. 52-53 e https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1722?#installation-images 
230 E. Sottsass jr., Le Corbusier e il Mediterraneo, in <<Domus>>, n. 291, 1954, p. 44 
231 G. Ponti, Idea per Caracas, in <<Domus>>, n. 295, 1954, pp. 8-13 
232 G. Ponti, Il Concorso Calvert per la casa canadese di domani, in <<Domus>>, n. 298, 1954, p. 11 
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Dalla metà degli anni Cinquanta all’inizio dei Sessanta, quasi tutti gli articoli che citano Mies 

portano la firma di Ponti o di Dorfles. 

Nel numero successivo di ottobre, Sottsass jr. registra nell’architettura uno spostamento di 

interesse dal colore alla forma e alla struttura. Casa Farnsworth è, secondo l’autore, l’esempio 

più eclatante della tendenza moderna a rinunciare alla creazione di un ambiente per 

concentrarsi sulla semplicità nel mettere insieme gli elementi dell’architettura e sulle tecniche 

costruttive industriali. La struttura della casa a Plano è descritta con queste parole: “(…) una 

struttura viene condotta fino ad un massimo di perfezione e di semplicità costruttiva e dove 

<<l’ambiente>> viene integralmente identificato con quella perfezione, cioè con la immagine 

di un’idea chiusa e finita esattamente in se stessa”233. Sottsass jr. prosegue spiegando come 

Gropius, Breuer e Neutra aderiscano alla stessa poetica miesiana, anche se ovviamente con un 

proprio linguaggio personale. Per tutti questi architetti (come anche per Van Doesburg) il 

colore, quando è presente, è subordinato alla struttura che deve ben evidenziare materiali ed 

elementi, i quali non possono certo essere ricoperti dal colore che li maschererebbe. L’autore 

ipotizza una presa di potere delle nuove generazioni alla ricerca di maggiore movimento, 

vitalità e fantasia e si auspica che venga perseguito il giusto equilibrio tra colore e struttura234. 

Sempre Sottsass jr., nell’uscita di novembre, a proposito della villa imperiale Katsura a Kyoto, 

parla dell’influenza che l’architettura giapponese ha avuto su quella occidentale moderna, 

influenza che rientra nel campo ben più vasto di tutta la cultura, avendo toccato, ad esempio, 

anche le arti visive. Mentre l’Occidente moderno si fonda sulla costruzione limitata alla 

struttura che, volente o nolente, è legata alla macchina, la tradizione giapponese è permeata di 

misticismo e regolata da un ordine invisibile. Questo misticismo, che ha a che fare con un 

socialismo rimasto a livello utopico, tocca anche parte dell’architettura occidentale come 

quella di Mies e la prima fase di Neutra235. 

Nel numero di giugno del 1955 l’architetto e designer razionalista Albini descrive il proprio 

arredamento ne La casa di un amatore d’arte, all’ultimo piano di un antico palazzo in cui 

mette in guardia dal rischio di una troppo facile commistione di elementi antichi e moderni, 

elencando grandi architetti encomiabili per aver miscelato “correttamente” questi due 

ingredienti mantenendo un carattere contemporaneo come Gropius, Neutra, Le Corbusier, 

                                                
233 E. Sottsass jr., Struttura e colore, in <<Domus>>, n. 299, 1954, pp. 47-48 
234 Ibidem 
235 E. Sottsass jr., Katsura villa imperiale a sudovest di Kyiòto, in <<Domus>>, n. 300, 1954, pp. 66-67 
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Wright e Mies236. Riprendendo il tema, già trattato l’anno precedente, della trasformazione 

della città di Caracas, Ponti si congratula con i progettisti di un quartiere realizzato in 

brevissimo tempo e ribadisce la sua volontà di chiamare a lavorarci anche Gropius, Aalto, Le 

Corbusier, Wright, Neutra, Mies, Niemeyer, Skidmore e Nervi, ognuno dei quali potrebbe 

portarci il proprio linguaggio attraverso un edificio237. In Ingegneria e architettura, Ponti 

inizia scusandosi dei suoi primi progetti per i quali aveva preso in prestito stili già visti in giro, 

di repertorio: col tempo si è reso conto essere forme posticce, molto diverse dalle strutture 

prettamente funzionali ed essenziali che aveva creato senza porsi il problema di quale 

linguaggio formale usare, le uniche di cui è felice. Nella vera architettura, a sentire Ponti, la 

forma nasce nel modo più spontaneo e ovvio dalla destinazione (Mies condividerebbe), fatto 

che conduce alla necessità di una precisa forma e non di un’altra, rinnegando qualsiasi arbitrio. 

Bisogna però stare in guardia dal non uscire dal campo dell’arte, perché l’architettura deve 

rientrarci. La differenziazione tra ingegneria (può contenere elementi potenzialmente ripetibili 

all’infinito, è in continuo progresso, eclettica, sempre aperta alla tecnica) e architettura (è arte, 

creatrice di tanti episodi indipendenti e finiti in loro stessi, quasi immortale) è confine non 

sempre facile da individuare, tanto che numerosi casi di architettura in realtà andrebbero sotto 

il nome di ingegneria, pensiero che può riportare alla differenza riscontrata in The 

International Style tra “architettura” ed “edilizia”. Quello che Ponti propone è quasi una 

“revisione” della storia dell’architettura prendendo come criterio di giudizio positivo la 

somiglianza con i principi sempre validi che costituiscono le grandi architetture del passato. A 

questo proposito viene nominato Mies come architetto le cui costruzioni purissime, anche se 

molto diverse da quelle antiche, mantengono un certo fil rouge con alcuni aspetti essenziali 

che caratterizzano l’architettura di un passato lontano238. Come si può notare, la presenza di 

elementi classici in Mies non è sempre stata riconosciuta e l’autore ci tornerà sopra più volte. 

Ponti, in Vita o doppia vita?, tratteggia alcuni progetti di Johnson come la Glass House, il 

Seagram Building e la Wiley House. A proposito delle sue case completamente rivestite da 

lastre di cristallo e prive di suddivisioni interne, si cita un commento di Johnson stesso in cui 

si lamentò dell’incapacità della gente di vivere quotidianamente in case pure senza una rigida 

partizione delle camere come gli “immacolati prismi vitrei” di Mies, opinione che Ponti non 

                                                
236 F. Albini, La casa di un amatore d’arte, all’ultimo piano di un antico palazzo, in <<Domus>>, n. 307, 1955, 
pp. 11-18 
237 G. Ponti, A Caracas: case costruite in cinque mesi, in <<Domus>>, n. 309, 1955, pp. 2-3 
238 G. Ponti, Ingegneria e architettura, in <<Domus>>, n. 313, 1955, pp. 1-3 
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condivide dicendo che il bisogno di spazi ben diversi l’uno dall’altro e di “arredi” che rendano 

la vita di ogni giorno vivibile nel modo migliore sia connaturato all’uomo239.  

Nel gennaio del 1956 Dorfles nota che numerosi tratti peculiari dell’architettura 

contemporanea come la struttura a scheletro, le pareti non portanti tra loro parallele, i tetti 

piani e a differenti livelli o pavimenti di ciottoli irregolari venissero utilizzati in Giappone fin 

dal 700 d.C. Nel caso di Mies, Dorfles spiega come sia la pianta libera così tipica sua e di Le 

Corbusier che l’asimmetria delle pareti abbiano come precedenti le case giapponesi240. Il 

concetto appena espresso è da considerarsi interessante dal momento che ritrova, in elementi 

solitamente considerati come risultati della modernità, precedenti lontani sia da un punto di 

vista temporale che geografico. Nel numero di maggio Dorfles espone una riflessione fatta da 

Cesare Brandi sulla relazione tra architettura del passato, contemporanea e futura: possono 

vivere una di fianco all’altra? Brandi considera l’architettura contemporanea (di Wright, Mies, 

Gropius, Aalto) come una questione completamente differente da quella antica in quanto priva 

della prospettiva scenografica di Brunelleschi. Il comune utilizzo della prospettiva di questo 

tipo (euclidea) riunisce stili architettonici anche molto diversi tra di loro ma non certo 

l’architettura antica e quella contemporanea241. A luglio Ponti spiega che, con la Cappella di 

Notre-Dame du Haut a Ronchamp e i lavori ad Ahmedabad, Le Corbusier sia stato spesso 

lodato come ancora giovane, fresco, innovativo, concetto al quale fa un appunto. L’autore 

traccia una linea di demarcazione tra l’architettura e le altri in quanto nella prima, essendo essa 

legata alla volontà di un committente, se non viene compresa e accettata non ha possibilità di 

realizzazione. Chi scrive prosegue spiegando che i “geni, ormai meravigliosi vecchioni” come 

Le Corbusier, Wright e Mies, solo una volta entrati nella fase matura e famosi a livello 

mondiale, si sono finalmente liberati del tutto da qualsiasi tecnica, critica e peso di 

committenti e allievi, solo una volta raggiunta questa vetta hanno la possibilità di 

concretizzare progetti che da giovani si videro rifiutare242. Nel numero successivo di ottobre, 

Dorfles descrive le opere esposte nel padiglione americano alla Biennale d’arte veneziana col 

titolo di American artists paint the city, ammirato da Dorfles in quanto è stato capace di 

esporre artisti molto diversi tra di loro accomunati dal tema della città. Per Dorfles, la città 

(intesa come metropoli, New York in primis) ha una moltitudine di significati culturali e 

spazia dalla letteratura e dalla poesia fino alle architetture di Mies. 

                                                
239 G. Ponti, Vita o doppia vita? in <<Domus>>, n. 313, 1955, pp. 47-48 
240 G. Dorfles, Gli insegnamenti dal Giappone, in <<Domus>>, n. 314, 1956, pp. 7-8 
241 G. Dorfles, L’architettura moderna può coesistere con l’antica?, in <<Domus>>, n. 318, 1956, p. 9 
242 G. Ponti, Giovinezza d’oggi o splendida età di Le Corbusier?, in <<Domus>>, n. 320, 1956, pp. 1-4 
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Nel numero di maggio del 1957 vengono pubblicati degli estratti dal libro di Ponti Amate 

l’architettura, in cui il direttore di <<Domus>> elenca numerose ragioni per amare quest’arte 

e una serie di cose che bisogna esigere dagli architetti. In particolare invita ad amarla 

attraverso i maestri contemporanei come Le Corbusier, Mies, Gropius, Nervi, Wright, Van de 

Velde, Loos, Perret, Niemeyer, Gaudi, Aalto e Neutra243. Nello stesso numero Dorfles 

descrive lo scenario architettonico di Chicago esprimendo il suo grande amore per i grattacieli 

di fine Ottocento, anzitutto quelli di Sullivan, unici nella loro fusione tra funzione, costruzione 

rigorosa, plasticità e decorazione a rilievo florealeggiante. In mezzo a vari edifici anonimi e 

scialbi, Chicago vanta grandiosi esempi che riescono a sollevarne la qualità come quelli di 

William Le Baron Jenney, Dankmar Adler, William Holabird, Burnham, Wright e Mies244. 

Nella Breve gita architettonica nella Grecia moderna Dorfles nota un cauto risveglio della 

Grecia in campo architettonico, iniziato a fine Ottocento, dopo un letargo durato mille anni. 

L’autore spiega come parlando con gli studenti di architettura del Politecnico di Atene sia 

emerso un interesse per la tendenza “neobarocca” di quel momento (capeggiata da Aalto e 

Niemeyer), invece che per la “vena <<classica>> del razionalismo europeo” di un Gropius o 

di un Mies245. Da notare come Mies, nonostante venga sempre più letto in modo sfumato, 

difficilmente perda la nomina a “razionalista”, dimostrando di riuscire ad unire differenti 

direzioni architettoniche. 

L’Expo di Bruxelles del 1958 non viene salutata da <<Domus>> come particolarmente 

incisiva né innovativa, in quanto la redazione ritiene che i mezzi di comunicazione culturale 

abbiano ormai reso superflua qualsiasi esposizione universale. In passato alcune esposizioni 

sono state però l’occasione di dare vita a grandi esempi di architettura: come dimenticare il 

Crystal Palace, la Tour Eiffel, il Padiglione tedesco di Barcellona, quello finlandese di Aalto e 

quello svedese di Markelius a New York (questi ultimi tre definiti “notissimi e mai abbastanza 

ricordati”)?246. Nel numero di settembre viene pubblicato un pezzo interamente dedicato a 

Crown Hall. Caratteristica dell’edificio, di pianta rettangolare e su due piani, secondo questa 

sede è il tetto, come appeso a quattro travi orizzontali sostenute da pilastri, il tutto portato 

all’esterno lasciando libero lo spazio interno. Nell’articolo viene sottolineato che questa 

struttura è riscontrabile in altre recenti costruzioni di Mies e che le fa avvicinare alla grande 

essenzialità dei suoi progetti giovanili. Il testo è accompagnato da suggestive immagini a 

                                                
243 G. Ponti, Amate l’architettura, in <<Domus>>, n. 330, 1957, p. 27 
244 G. Dorfles, Sullivan: decorazione e funzione, in ivi, pp. 39-40 
245 G. Dorfles, Breve gita architettonica nella Grecia moderna, in <<Domus>>, n. 333, 1957, pp. 31-32 
246 Expò 58, in <<Domus>>, n. 345, 1958, pp. 1-2 
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colori di esterni e interni247. Nell’uscita successiva viene pubblicato un articolo su un 

appartamento pilota dei Lake Shore Drive Apartments, arredato dalla Knoll Planning Unit 

cercando di rispettare e valorizzare gli interni pensati dall’architetto tedesco248. Alla fine del 

1958 Ponti presenta la villa da lui costruita nel quartiere di svago e intrattenimento del 

Country Club di Caracas della quale si dimostra molto felice in quanto sinceramente 

apprezzata dalla signora che vi abita. L’autore prosegue spiegando la necessità di rifuggire da 

un arredamento che mescoli troppi stili ed epoche differenti: realizzare un progetto 

estremamente moderno e a misura d’uomo senza ricorrere per forza ad arredi “antichi” è 

possibile. Ponti conclude spiegando che bisogna continuare a ricercare quell’armonia stilistica 

che hanno sempre perseguito i suoi modelli e loda Gropius, Le Corbusier, Mies, Neutra, 

Wright, Gaudi (“i grandi maestri di stile, onore dell’arte nostra”) come rari esempi di profonda 

creatività249. 

Nell’aprile del 1959 Dorfles fa il resoconto della mostra tenuta alla Galleria d’Arte Moderna 

di Roma sulle novità in ambito costruttivo e focalizzata sui lavori di Le Corbusier e del 

tedesco Konrad Wachsmann. Dorfles cita Crown hall (progetto esposto alla mostra) come 

esempio di architettura composta da grandi superfici riflettenti in vetro e alluminio che la 

fanno assomigliare ad un prodotto dell’industria, senza per questo farle perdere il suo valore 

artistico. Prefabbricazione, standardizzazione e collaborazione tra le parti non significano 

sterile appiattimento di un progetto a pura funzionalità: lo dimostra la capacità di Le 

Corbusier, Mies, Neutra o Ponti di mantenere una forte sfumatura personale in edifici 

altamente tecnologizzati250. Un altro studioso che sottolineerà la somiglianza tra gli edifici del 

campus dell’IIT e quelli industriali sarà Curtis nel suo Modern architecture since 1900. 

Dalla fine degli anni Cinquanta in alcuni articoli, tutti scritti da Ponti, si ritrova il nome di 

Mies per quanto riguarda citazioni autografe e non: autografe come la celeberrima <<God is 

in the details>>251, non autografe come <<Less is more>>252. 

                                                
247 Aspetti di un edificio di Mies van der Rohe, in <<Domus>>, n. 346, 1958, pp. 1-3 
248 A Chicago in un grattacielo di Mies van der Rohe, in <<Domus>>, n. 347, 1958, pp. 45-46 
249 G. Ponti, Villa “la diamantina” nel Country Club a Caracas, in <<Domus>>, n. 349, 1958, pp. 5-22 
250 G. Dorfles, “Forme e tecniche” architettoniche in una grande mostra romana, in <<Domus>>, n. 356, 1959, 
pp. 1-4 
251 La frase compare nei seguenti articoli: G. Ponti, Estetica e tecnica nei pensieri d’un architetto, in 
<<Domus>>, n. 376, 1961, s. n. p.; G. Ponti, Le scale di Gentili, in <<Domus>>, n. 407, 1963, pp. 4-8 e G. 
Ponti, I muri di Luis Barragan, in <<Domus>>, n. 468, 1968, s. n. p. 
252 Frase di enorme impatto, viene spesso presa in prestito per spiegare in modo conciso come l’essenzialità e 
l’economia dei mezzi a disposizione siano molto più efficaci e dirette del superfluo e compare nei seguenti 
articoli: G. Ponti, Espressioni di Nervi a Milano, in <<Domus>>, n. 352, 1959, pp. 1-3 e G. Ponti, I muri di Luis 
Barragan, in <<Domus>>, n. 468, 1968, s. n. p. 
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Nel numero di gennaio 1960 Dorfles fa un rapido resoconto dei risultati della Biennale d’arte 

svoltasi a San Paolo nel padiglione di Niemeyer descrivendo anche l’esposizione di alcuni 

progetti architettonici di Van de Velde, Horta, Gaudi, Mies (lodato come un “maestro”) e 

Roberto Burle Marx253. La poco trattata Casa 50x50 di Mies compare in un articolo che 

preannuncia il libro La scoperta del quadrato in cui Munari affronta il tema del quadrato 

analizzandolo da differenti discipline. Elemento geometrico arcaico e spesso sinonimo di 

armonia, può assumere una serie quasi infinita di significati ed è una figura ricorrente nella 

storia dell’architettura, dai babilonesi all’età moderna. Il volume è corredato da numerose 

illustrazioni, tra cui quelle della pianta e della facciata della casa miesiana, che spaziano dalla 

geometria alla biologia passando per la pittura del Novecento254. Qualche numero dopo il 

direttore della rivista, presentando il grattacielo della Phoenix-Rheinrohr di Düsseldorf, 

lamenta l’alto numero di grattacieli che affastellano New York secondo una pura logica 

economica, senza un pensiero fecondo alle loro spalle, contrapponendoli nettamente ai quelli 

miesiani a Chicago e a New York, dotati di rigore e classicismo, e a opere dei più grandi 

personaggi come Wright, Le Corbusier, Paul Rudolph, Kahn, Saarinen, Gropius, Pietro 

Belluschi, Wallace Harrison, Belgiojoso, Peressutti e Rogers255. Nel numero successivo, un 

Ponti spesso ironico fa il resoconto della Triennale di Milano con al centro il tema della casa e 

della scuola. Riscontrandone pregi e difetti, Ponti ritiene che il materiale esposto durante ogni 

Triennale debba trovare una sede permanente in un museo ne che raccolga i pezzi 

maggiormente rappresentativi. Alcuni prodotti di Breuer, Mies, Aalto, Juhl, Eames e Nelson, 

in quanto considerati “capolavori di perenne attualità”256, vengono ritenuti da Ponti come un 

importante passo avanti nella cultura milanese se lasciati esposti nella sede fissa di una 

galleria. L’autore prosegue ricordando la prima esposizione a Milano dei lavori di Wright, Le 

Corbusier, Gropius e Mies durante la V Triennale257. Nell’uscita successiva Dorfles riporta 

ciò a cui si è giunti durante un convegno tenutosi a Francoforte sul legami tra arte, scienza e 

propaganda e sul ruolo della critica d’arte. Il dibattito ha visto la partecipazione di studiosi e 

di artisti di spessore e, secondo Dorfles, ha confermato come in Germania il fervento culturale 

sia diffuso un po’ ovunque, diversamente dalla Francia, dall’Inghilterra o dagli Stati Uniti. 

L’autore del pezzo dice come Francoforte si sia ripreso dalla distruzione che lo avevo colpito 

e come ci siano stati costruiti edifici moderni a metà tra “un malinteso funzionalismo alla 
                                                
253 G. Dorfles, La quinta Biennale di San Paolo, in <<Domus>>, n. 362, 1960, pp. 43-44 
254 Munari alla “scoperta del quadrato”, in <<Domus>>, n. 368, 1960, pp. 41-44 
255 G. Ponti, Grattacielo a Düsseldorf, in <<Domus>>, n. 372, 1960, pp. 1-2 
256 G. Ponti, Divagando per la Triennale, in <<Domus>>, n. 373, 1960, s. n. p. 
257 Ibidem 
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Mies” e un lifestyle eccessivamente vicino a quello americano, fatto che viene compensato 

dalla concentrazione di editori interessati ad arte e critica258. 

Nel giugno del 1961 Ponti presenta dettagliatamente la propria torre Pirelli appena costruita a 

Milano. Discutendo del giudizio datole da Banham, Ponti cita anche la differenziazione fatta 

dal critico britannico tra “forma finita” e “forma senza fine”, l’ultima delle quali in riferimento 

a Mies259. Ponti considera come l’architettura sia capace di garantire agli architetti una fama 

indelebile e a questo proposito, tra gli altri, viene citato Mies col suo Seagram Building260. 

Poche pagine dopo l’uscita riprende la presentazione del grattacielo pontiano della Pirelli, 

spiegando come i suoi interni siano arredati dalla Knoll International, particolarmente 

apprezzata dal punto di vista della produzione e della tecnica e per contribuire a diffondere un 

gusto moderno. Tra i nomi di artisti che vengono elencati, quelli di Sarinen, Bertoia, Anni 

Albers, Astrid Sampe, Jeanneret, Knoll, Markelius, George Nakashima, Isamu Noguchi, Toni 

Prestini, Ilmari Tapiovaara, Albini e “al sommo il nome prestigioso di Mies van der Rohe”261. 

Nel 1961, sotto la direzione di Ponti, Dorfles diventa vice-direttore della rivista. 

In questi anni Dorfles registra in Italia una tendenza che chiama “neo-barocca” o “neo-

liberty”, data dal ritorno di forme plastiche molto movimentate, quasi organiche. A questo 

proposito, in un articolo del 1962 Pica spiega come il Dopoguerra italiano abbia assistito alla 

crisi del razionalismo: adottato solo per via della sua economicità e della rapidità 

d’esecuzione, ne è stata alterata l’originaria carica stilistica e poetica, concetto espresso anche 

da Zevi in Storia dell’architettura moderna. La fine del razionalismo (Pica ci fa rientrare 

Mies col suo “splendore geometrico”, Le Corbusier e Terragni) è stata spinta anche da un 

interesse crescente nei confronti dell’organicismo di Wright. Successivamente 

all’infatuazione per questo modo americano di fare architettura, l’Italia ha adottato in questi 

anni il “neo-liberty”, secondo Pica diffusosi anche all’estero per via dell’accusa rivolta da 

Banham agli architetti italiani “macchiatisi” di questo linguaggio dopo aver abbandonato 

quello moderno262. 

                                                
258 G. Dorfles, Un convegno sulle funzioni della critica, a Francoforte, in <<Domus>>, n. 374, 1961, pp. 35-36 
259 In Theory and design in the first machine age, Banham parla di “spazio infinito” nei confronti del Padiglione 
di Barcellona in quanto i piani orizzontali, le colonne e i materiali permettono una fusione e una circolazione tra 
spazio interno ed esterno. In R. Banham, op. cit., pp. 343-344 
260 G. Ponti, “Si fa coi pensieri”, in <<Domus>>, n. 379, 1961, s. n. p. 
261 Cartella dedicata a produzioni che hanno contribuito alla realizzazione del centro Pirelli, in ivi, s. n. p. 
262 A. Pica, Notiziario: architettura, in <<Domus>>, n. 395, 1962, pp. 1-2 
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Nel numero successivo, nella rubrica in cui vengono dati consigli su alcuni pezzi con cui 

poter arredare la propria casa, si parla di divani e poltrone prodotti dalla Knoll International, 

tra cui la poltrona, lo sgabello e il tavolo da caffè Barcelona e la sedia Brno263. 

Nel luglio del 1963 Pica descrive la principale attività di Oud cercando di sottolinearne la mai 

completa adesione ai principi neoplastici degli altri olandesi e l’influenza che su di essa 

ebbero Wright, il Cubismo e il razionalismo. Per quanto riguarda la pianta di Villa Johnson a 

Pinehurst del 1931, Pica rintraccia un’affiliazione alle prime case progettate da Mies264. Da 

notare come, negli anni, l’opinione che rinveniva influssi neoplastici nelle piante di alcuni 

architetti moderni come Oud e Mies condivisa da studiosi del rango di Giedion e Zevi viene 

confutata. 

Nell’ottobre del 1964 Ponti, nel presentare il progetto del complesso residenziale Watergate 

di Luigi Moretti a Washington, riflette sul concetto di prefabbricazione nella sua doppia 

accezione positiva (in quanto tecnica costruttiva economica dotata anche di valore estetico) e 

negativa (utilizzata in modo rapido e banale). Ponti spiega tristemente che i grandi architetti 

come Wright, Le Corbusier, Mies, Kahn, Aalto, Saarinen, Kenzo Tange, Nervi o Niemeyer 

siano solo eccezioni, casi isolati nel panorama architettonico265. 

Ormai sono sempre di più gli articoli che vengono tradotti in inglese e in francese. La rivista, 

da anni sottotitolata “Architettura arredamento arte”, rivolge una grandissima attenzione alle 

arti visive e alle mostre artistiche, soprattutto da quando Restany tiene regolarmente una 

rubrica. Gli artisti maggiormente trattati sono quelli dell’Arte Povera e dell’Arte Concettuale 

(Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Gilberto Zorio, Giovanni Anselmo, Pino Pascali, 

Jannis Kounellis, Alighiero Boetti, Luciano Fabro, Giuseppe Penone), del New Dada (Robert 

Rauschenberg, Jasper Jones), del Minimalismo (Robert Morris, Carl Andre, Donald Judd, 

Dan Flavin, Larry Bell), della Pop Art, dell’Arte Programmata oltre a Fontana, Christo, Yves 

Klein, Piero Manzoni. Ormai l’area geografica toccata da <<Domus>> è sempre più vasta, 

spingendosi dal Sud America all’Asia. Dorfles non scrive più, sostituito dalla diffusa presenza 

di Pica che interviene in questioni di architettura. In questi anni gli architetti e designer più 

nominati sono Vittoriano Viganò, Saarinen, Sottsass jr. (ci scrive anche), Neutra, Gae 

Aulenti, Albini, Kahn, Renzo Piano, Joe Colombo, Rudolph, Tobia Scarpa e la moglie Afra. 

In un periodo, come questo, che vede la nascita delle cosiddette Neoavanguardie, si assiste ad 

un’improvvisa e fondamentale rivalutazione di quelle che sono state le Avanguardie storiche, 

                                                
263 Domus per chi deve scegliere mobili in serie, in <<Domus>>, n. 396, 1962, pp. d/83-d/86 
264 A. Pica, J. J. P. Oud, in <<Domus>>, n. 404, 1963, p. 11 
265 G. Ponti, Tre architetture di Luigi Moretti, in <<Domus>>, n. 419, 1964, p. 1 
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sia in architettura che in arte: si iniziano quindi a contare gli articoli sul De Stijl di Van 

Doesburg, Georg Vantorgeloo, Mondrian, Rietveld, sul Costruttivismo sovietico di Lisickij, 

Konstantin Mel’nikov, Ivan Leonidov e Vladimir Tatlin e sul Futurismo italiano, per non 

parlare di Marcel Duchamp. Sarebbe stato impensabile chiedere alla direzione di <<Domus>> 

di pubblicare articoli sulle esperienze più radicali nei suoi primi anni di vita, dal momento che 

lo stile architettonico appoggiato e incoraggiato era principalmente quello razionalista 

italiano, in linea col governo fascista. Restany parlerà a proposito di come nel periodico 

milanese, grazie al suo asso nella manica chiamato Ponti, avesse dovuto “lottare contro le 

tendenze particolaristiche e autolimitative, contro il ripiegamento su se stesso del paese, in 

preda al mito del ritorno alle origini della latinità <<storica>>”266 e Pica di “limitazioni e 

angolazioni legittimamente discriminanti”267. 

Nel gennaio del 1965 viene pubblicato un articolo con alcune citazioni di Saarinen sulla 

situazione corrente dell’architettura. In particolare, nel 1958 l’architetto e designer finlandese 

critica la tendenza dell’architettura contemporanea ad uniformarsi a schemi già visti ed 

esprime la necessità di dare risposte differenti a differenti problemi contribuendo in questo 

modo ad ampliare il vocabolario architettonico, fatto che, a detta sua, lo avvicina a Le 

Corbusier e lo allontana invece da Mies, pur essendo quest’ultimo molto stimato da 

Saarinen268. In Un panorama di Alba Ponti, descrivendo l’Habitat n°3 di André Bloc, registra 

nella modernità una fortissima compresenza di stili e tendenze tra loro diversi ma ugualmente 

validi come Le Corbusier, Saarinen, Mies, Wright, Aalto, Nervi, Tange ma anche di Riccardo 

Morandi, Niemeyer, Félix Candela, Castiglioni, Paolo Soleri e Mangiarotti269. Alla fine del 

1965 viene pubblicato un articolo su Thonet, creatore del famoso modello “14”, semplice, 

leggero, diffusosi largamente e a basso prezzo. Il linguaggio della ditta prosegue fino al 

Novecento, dal momento che ha prodotto le prime sedie in metallo tubolare di Breuer, Stam e 

Mies degli anni Trenta270. 

Nel numero di luglio del 1966 vengono nominati alcuni dei pezzi di design esposti a 

Eurodomus (la mostra pilota incentrata sulla casa promossa dalla rivista e coordinata da 

Ponti), tra cui alcuni di Mies, Saarinen, Eames, Le Corbusier e Thonet, considerati “archetipi 

del design contemporaneo”271. Due mesi dopo Pica dedica a Mies, da lui considerato un 

                                                
266 P. Restany, La vita di Domus, in <<Domus>>, n. 522, 1973, s. n. p. 
267 A. Pica, L’avant-guerre, 1928-1940, in <<Domus>>, n. 525, 1973, p. 31 
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maestro e il “più alto e sicuro poeta dell’architettura contemporanea”272, un’intera pagina 

parlando del testo Mies van der Rohe. Die Kunst der Struktur. L’art de la structure di Werner 

Blaser. L’aggettivo “poeta”, che avvicina Pica alla valutazione data da Zevi alle opere 

europee di Mies, dimostra un’importante ampliamento di giudizio rispetto al monocromatico 

“razionalista” dei primi decenni. Nel corso degli anni Sessanta Pica, l’autore che in questo 

periodo pubblica più articoli che trattano di Mies, contribuisce ad affermare su <<Domus>> 

la presenza di una chiara venatura classica nell’architetto tedesco, non abbandonando però 

mai la sua definizione in quanto “razionalista”. Il libro di Blaser si apre riportando il celebre 

discorso in cui Mies spiega come da molto tempo l’architettura non sia né la creazione di 

forme in quanto tali né l’espressione di chi l’abbia creata, bensì voce del periodo storico che 

l’ha resa possibile. Pica ritiene che questa affermazione dimostri un razionalismo di matrice 

tedesca derivante da un classicismo da considerare ormai superato. L’alto grado di oggettività 

e scientificità a cui Mies ha sempre puntato è impossibile da raggiungere (impossibile evitare 

di tradurre una propria visione o un proprio gusto) e gli deriva da personaggi come Goethe e 

prima di lui Fidia, secondo i quali nell’arte non viene inventato niente in quanto l’artista si 

limita a cogliere e scoprire ciò che lo circonda. Il debito nei confronti della classicità riguardo 

allo svelare una verità già insita nella realtà verrà evidenziata anche da Biraghi, il quale lo 

collegherà però a Platone273. Pica considera questa concezione miesiana opposta alla tendenza 

artistica più in voga al momento, secondo una dicotomia che non è certo prerogativa di quel 

momento storico visto che classicismo e romanticismo sono sempre state e sempre saranno le 

due alternative nella storia della cultura umana. Per quanto riguarda l’architettura 

contemporanea, i due poli di questo continuum sono impersonificati al meglio da Mies 

(giudicato più razionale e “senza errori”) e Wright (con una maggiore dose di sentimento e di 

errori). Pica prosegue elencando i pochi edifici trattati da Blaser nel suo volume (che non si 

limitano esclusivamente a quelli realizzati) apprezzandone l’oculatezza della scelta ma 

lamentando l’omissione di Villa Tugendhat, giudicata da Pica “indimenticabile”. Nel libro 

trovano posto anche i disegni, considerati come illuminanti su certi aspetti più riposti della 

poetica miesiana, e i fotomontaggi che portano sullo stesso piano bidimensionale disegno 

architettonico e fotografie di dipinti (Klee o Pablo Picasso) o di sculture (una venere acefala, 

Aristide Maillol). Pica giudica questi accostamenti come sapientemente organizzati in base a 

rapporti di spazio e di volumi e fa notare quanta parte abbiano gli elementi classicheggianti 
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come le sculture nell’universo figurativo miesiano. L’articolo termina con la descrizione di 

Mies come “classicamente razionale”274. 

Nel 1967 non compaiono articoli particolarmente illuminanti su Mies, in quanto viene citato 

tangenzialmente nelle recensioni di tre libri275, in un articolo sull’Esposizione Universale di 

Montreal che nomina le poco citate Lafayette Towers Apartments (East e West) disegnate da 

Mies per Detroit276 e ne viene pubblicata una foto assieme a quelle di numerosi altri architetti 

di età contemporanea277. 

Nel luglio del 1968 vengono celebrati i cinquant’anni dalla nascita del Bauhaus, festeggiati 

con una mostra itinerante a Stoccarda, Londra e New York. A venirne encomiata è soprattutto 

la volontà di unire le varie arti tra loro e le produzioni uscite da questa scuola sono considerate 

importanti precedenti del design industriale di quel triste momento considerato carente di un 

rapporto tra qualità e quantità. Continua una carrellata delle principali personalità che 

contribuirono a rendere quella scuola grandiosa: Gropius, Breuer, Kandinskij, Klee, Johannes 

Itten, Oskar Schlemmer, Heinrich Neugeboren, ma di Mies compare solo una fotografia 

nell’ultima pagina dell’articolo, in cui viene ricordato assieme ad altri venti maestri278. 

L’anno successivo Pica scrive di come Kahn sia stato chiamato per un progetto veneziano 

destinato ai Giardini del sestiere di Castello in quanto unico architetto ancora capace di 

esprimere “i valori eterni e sempre nuovi dell’architettura”279, ma non ne sottoscrive il 

giudizio in quanto convinto che anche altri architetti sarebbero capaci di farlo, tra cui Mies col 

suo “implicito classicismo”280. Nel numero susseguente si parla del Padiglione italiano 

all’Esposizione di Osaka progettato dal Gruppo Sacripanti, il quale nomina il Padiglione 

tedesco di Mies e quello finlandese di Aalto a New York come modelli di grande originalità e 

anticipazione soprattutto grazie ad un nuovo modo di concepire lo spazio e di muovercisi, non 

tanto per monumentalità o innovazione tecnologica281. 

Il 1969 è un anno particolarmente nero per l’architettura, vedendo la morte, tra l’altro ad un 

solo mese di distanza, sia di Gropius che di Mies. Si assiste così, nel numero di agosto, al 

saluto che Pica rivolge al maestro berlinese (venuto a mancare il mese precedente a Boston), 
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lodandone la forte componente razionalista-illuminista che quasi lo avvicina al 

Neoclassicismo. Segue un elenco dei suoi primi progetti quali l’officina Fagus del 1911, la 

fabbrica modello costruita in occasione della prima Esposizione del Deutscher Werkbund a 

Colonia del 1914, il teatro di Jena (1923) e quello per Erwin Piscator (1927) e la sede del 

Bauhaus del 1926 che vengono considerati, assieme alle opere di Mies e di Le Corbusier, 

esempi della Neue Sachlichkeit. Pica procede cantandone l’influenza in campo didattico, 

avvenuta sia con la fondazione nel 1919 a Weimar del Bauhaus (diretto fino al 1928, per poi 

passare in mano a Hannes Meyer e infine a Mies dal 1930 alla chiusura nel 1933) che con la 

cattedra di architettura alla Harvard University a partire dal 1938282. 

Nel numero seguente tocca piangere la morte di Mies, e Pica lo fa presentando la sua ultima 

opera costruita in Europa: la Neue Nationalgalerie (figg. 21-23). La pagina si apre con un 

confronto tra la facciata della Galleria e quella dell’Altes museum di Schinkel del 1823, 

architetto che tanta parte ha avuto nella formazione miesiana. L’edificio è destinato a 

contenere opere dell’Otto e del Novecento ed è costituito da due piani: uno seminterrato in 

cemento (per la collezione permanente e vari servizi) e uno al piano rialzato di pianta 

quadrata, che contiene le esposizioni temporanee, circondato su tutti e quattro i lati da pareti 

vetrate ed elementi in ferro. Pica spiega che la generale tendenza neoclassica di Mies, ripresa 

dell’eleganza e della fermezza di Schinkel, soprattutto nel caso della Neue Nationalgalerie si 

riduce ad una semplificazione ai minimi termini degli elementi statici283. Una lettura di questa 

galleria d’arte in chiave classicista verrà condivisa, come abbiamo visto, da Curtis e da 

Monestiroli. Nello stesso numero Pica considera come la morte di Mies abbia posto termine 

all’intera tendenza razionalista sorta agli inizi del Novecento: a quella data sono infatti ormai 

morti tutti i suoi principali fautori come Loos (1933), Gropius (1969), Le Corbusier (1965) e 

Mendelsohn (1953). Pica giudica Mies sostanzialmente un razionalista (eccetto che per 

l’espressionista Monumento a Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg del 1926) che non si è mai 

lasciato influenzare dal positivismo né dallo stile americano o dallo strutturalismo. Pur 

giudicando monotoni i grattacieli americani come i Lake Shore Drive Apartments e il Seagram 

Building, elenca anche quelli che considera essere i suoi capolavori: il Weißenhofsiedlung, il 

Padiglione di Barcellona, Villa Tugendhat, l’IIT e la Neue Nationalgalerie, capaci di unire 

armonia, semplicità, intenzionalità dei materiali, vitalità e perfezione quasi irrazionale. 

L’abilità di Mies nel creare sempre qualcosa di nuovo riducendo la grammatica a ciò che è 

                                                
282 A. Pica, La scomparsa di Gropius, in <<Domus>>, n. 477, 1969, s. n. p. 
283 A. Pica, Mies a Berlino, in <<Domus>>, n. 478, 1969, s. n. p. 



 81 

basilare per garantire armonia ed equilibrio lo accomuna, a detta dell’autore, più al classicismo 

greco rispetto che al neoclassicismo284. 

Dalla metà degli anni Cinquanta il nome di Mies compare anche nella sezione delle notizie, 

dove il suo ruolo ricopre vaste sfumature di importanza: dagli articoli più pregnanti che ne 

annunciano la futura collaborazione in progetti (quartiere berlinese dell’Hansaviertel), la 

prevista costruzione di edifici che non vedranno la realizzazione (Friedrich Krupp 

Administration Building a Essen) a quelle che si limitano a nominarlo o a parlarne molto 

collateralmente perché vertono su mostre in musei da lui progettati, su eventi culturali che lo 

riguardano in modo generale, su esposizioni di design in cui ci si limita a registrarne la 

presenza di pezzi o su personaggi che hanno intrattenuto rapporti con lui285. 

A volte l’architetto viene citato solo molto tangenzialmente anche in articoli che vertono su 

altri personaggi o temi e che, generalmente, non aggiungono niente o forniscono informazioni 

trascurabili alla questione della ricezione critica del progettista286. 

Mies è presente anche in recensioni di libri e qui, come nella sezione dei notiziari, la 

pregnanza delle informazioni che si trovano è molto varia. L’esposizione dei libri inizia ad 

essere frequente negli anni Cinquanta e continua in modo pressoché omogeneo. Gli autori che 

si occupano delle rubriche dedicate ai libri (che possono intitolarsi, a seconda del tema e col 

variare degli anni, Libri, Libri/books, Edizioni per gli architetti, Edizioni d’arte…) sono 

principalmente Pica e Dorfles, ma non mancano trafiletti privi del nome dell’autore o di autori 

differenti. Come già accennato, alcuni recensioni parlando di libri dedicati esclusivamente a 

Mies o ad architetti o temi che lo riguardano da vicino (come il Bauhaus), mentre altre 

(numerose sono quelle di volumi sulla storia dell’architettura) ne parlano molto distrattamente 

o si limitano a nominarlo assieme ad altre progettisti. Tra i libri recensiti su <<Domus>> che 
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vertono solo su Mies si trovano Mies van der Rohe, curato da Johnson e uscito in occasione 

della mostra tenutasi al MoMA di New York nel 1947 sulle opere del tedesco, Ludwig Mies 

van der Rohe di Bill del 1955 e Mies van der Rohe di Arthur Drexler del 1961287. 

Da alcuni articoli, dove autori scrivono di architetti o architetti stessi parlano della propria 

carriera, emerge come Mies abbia influenzato personalità tra loro differenti in quanto età, 

poetica e provenienza come l’architetto, arredatore e designer danese Finn Juhl e Sottsass 

jr.288. Il grande influsso esercitato dal tedesco verrà evidenziato nel corso degli anni successivi. 

 

 

2.3 Dal 1970 al 1986 
 

Allargando il campo di riflessioni, in questi anni l’attenzione di <<Domus>> si rivolge ad 

architetti italiani del rango di Giulia Veronesi, Luciano Baldessari, Mangiarotti, Carlo Scarpa, 

Ludovico Quaroni e Vittorio Gregotti e a stranieri come Tange, Niemeyer e James Stirling. Un 

importante spazio viene destinato al design del francese Olivier Mourgue. Per quanto riguarda 

le arti visive, vengono trattati Vito Acconci, Allan Kaprow, Ugo Mulas, Franco Vaccari, 

Robert Ryman, Chris Buren, Kenneth Noland, Jules Olitsky, Richard Estes, Chuck Close, 

Georgia O’Keeffe, David Smith, Gerard Richter, Urs Luthi, Duane Hanson, Wols, il 

movimento Fluxus, la Land Art e l’Op Art. 

Nel corso degli anni Settanta e in misura ancora maggiore nel decennio successivo, gli articoli 

in cui si parla di Mies vantano una schiera di autori decisamente più variegata rispetto a quella 

dei vent’anni precedenti. In generale, a scriverci sono storici, critici d’arte o curatori come 

Achille Bonito Oliva, Daniela Palazzoli, Germano Celant e Lea Vergine, figure eclettiche 

come Gregory Battcock e Bruno Munari e designer e architetti come Alessandro Mendini. 

Gli anni Settanta vengono inaugurati con la pubblicizzazione del libro Il linguaggio classico 

dell’architettura di John Summerson, basato su delle lezioni trasmesse via radio sette anni 

prima su come il classicismo fosse arrivato fino a quei giorni sotto l’egida di modelli 

rispondenti ai nomi di Behrens, Perret, Gropius e Le Corbusier, tralasciando Mies, fatto che gli 

viene rimproverato da <<Domus>> in quanto lo considera forse il più classico tra tutti289. Ad 

                                                
287 C. S., Notiziario, in <<Domus>>, n. 295, 1954, p. 34; G. Dorfles, Edizioni per gli architetti, in <<Domus>>, 
n. 307, 1955, p. 32 e G. Dorfles Edizioni per gli architetti, in <<Domus>>, n. 374, 1961, p. 29 
288 G. B. De Scarpis, Finn Juhl, architetto danese, in <<Domus>>, n. 252-253, 1950, pp. 19-24 e E. Sottsass jr., 
Viaggio a Occidente,: nr. 1. Che cosa fanno li dentro?, in <<Domus>>, n. 436, 1966, s. n. p. 
289 Libri, in <<Domus>>, n. 485, 1970, s. n. p. 
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agosto del 1970 viene pubblicato il disegno di un progetto irrealizzato di Mies di una casa 

delle vacanze che avrebbe voluto costruire per sé in Trentino, vicino alle Dolomiti (fig. 24). 

Datato 1934 e schizzato a sommi tratti con matita e carboncino, l’edificio avrebbe dovuto 

avere una pianta a L e le pareti avrebbero alternato la pietra locale con lastre di cristallo. Dal 

disegno si evince che la casa sarebbe stata molto bassa e con un tetto piano, sviluppata in 

larghezza, e che sarebbe stata inserita nella natura tra il verde e le montagne290. 

L’articolo Il fastigio della cattedrale, dell’aprile del 1971, presenta la Concattedrale Gran 

Madre di Dio di Taranto progettata da Ponti illustrando l’ambiguità insita nel materiale del 

vetro, allo stesso tempo aperto ma anche chiuso nei confronti del mondo esterno, trovando le 

sue origini nel Padiglione di Barcellona e in Villa Tugendhat291. Nel numero successivo Mies 

vanta ben due articoli tutti su di lui: Mies a Montreal (figg. 25-26) e Mies a Houston: nuova 

ala al museo (figg. 27-28). Nel primo, scritto da Pica, viene presentato il complesso del 1964-

68 di Westmount Square a Montréal, in Québec. Costituito da un grattacielo per uffici, due 

grattacieli residenziali, un edificio basso e largo per uffici e un centro commerciale con 

ristorante, cinema e parcheggio su tre piani sotterranei, è collegato direttamente con la metro. 

L’autore descrive come pluralistici e collettivi sia il programma funzionale che la 

progettazione: il progetto comprende più tipologie edilizie unite tra loro dal comune affaccio 

su di una piazza pedonale con alberi e prevede un così alto numero di popolazione (tra chi ci 

lavora, chi ci abita e anche solo chi fa shopping o va al cinema) da essere quasi una parte di 

città, inoltre è stato progettato servendosi dell’aiuto di collaboratori. Vengono qui esaltate la 

grande semplicità e precisione geometrica dei blocchi e la somiglianza che lega lo shopping 

center con la coeva Neue Nationalgalerie e gli edifici verticali con i Lake Shore Drive 

Apartments, il Seagram Building e il Toronto Dominion Center. Pica considera come la 

struttura di cemento armato rivestita di curtain wall vitreo gli abbia permesso di realizzare il 

concetto promosso dal suo progetto giovanile del Grattacielo sulla Friedrichstraße e conclude 

notando come, nonostante il razionalismo non sia più la lingua corrente, il complesso sia 

comunque attuale292. Nel secondo articolo si parla invece dello Houston Museum of Fine Arts, 

in Texas, in cui Mies era già intervenuto nel 1958 progettandoci al primo piano la Cullinan 

Hall, una grande stanza alta a pianta trapezoidale in acciaio. Mies era stato richiamato per 

progettarne un ampliamento (nuovo ingresso, uffici, biblioteca, libreria, spazio per 

                                                
290 Lo schizzo era già stato pubblicato quattro anni prima in occasione di una mostra sui disegni di Mies al 
MoMA di New York nel 1966. In Notiziario, in <<Domus>>, n. 439, 1966, s. n. p. e Mies van der Rohe, vicino a 
Bolzano, in Informazioni architettura, in <<Domus>>, n. 489, 1970, s. n. p. 
291 L. Moretti, Il fastigio della cattedrale, in <<Domus>>, n. 497, 1971, pp. 11-12 
292 A. Pica, Mies a Montreal, in <<Domus>>, n. 498, 1971, pp. 5-7 
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esposizioni, auditorium e depositi) i cui lavori sarebbero iniziati quell’anno293. Nell’agosto del 

1971 esce il numero 501 di <<Domus>> e la redazione festeggia le cinquecento uscite 

pubblicando una rassegna dei propri articoli considerati più pregnanti, dalla prima uscita nel 

gennaio del 1928 a quella di dicembre del 1970. Di Mies vengono ristampati l’articolo su Casa 

Wolf e quello su Crown Hall294. Nel settembre 1971 Pica colloca Gropius tra “la geniale 

estroversione di Le Corbusier e l’impervia introversione di Mies van der Rohe”295. Il carattere 

di “chiusura intima” è già stato evidenziato da Giedion, secondo cui era probabilmente da 

ricollegare alla nascita avvenuta vicino al confine con l’Olanda296. 

Nel maggio 1973 Adolfo Natalini pubblica l’articolo Architettura. Una mostra, un libro 

sull’esposizione organizzata da Roger Sherwood Modern housing prototypes tenutasi due anni 

prima. La mostra comprendeva alcuni fogli con schizzi, piante, fotografie e descrizioni di 

progetti e aveva lo scopo di analizzare differenti tipologie di edifici residenziali destinate a 

differenti funzioni, ma accomunate dalle alte qualità estetiche e dei servizi offerti. Per citare 

solo le opere più famose, si vedano quelle di Wright, Oud, Pietro Lingeri e Terragni, Le 

Corbusier, Johannes Hendrik Van den Broek e Jacob Berend Bakema e il Weißenhofsiedlung, 

e l’autore spiega come il razionalismo del primo Le Corbusier, degli olandesi, di Mies e di 

Terragni avesse ricevuto le maggiori attenzioni297. Tre uscite dopo Marina Waisman scrive un 

articolo sull’architettura di Buenos Aires registrando efficacemente la triste situazione 

argentina: nonostante le consistenti potenzialità economiche, sociali e culturali del paese, gli 

architetti hanno poche occasioni di lavoro e si tende ad importare idee dall’estero. Per un 

lungo periodo Le Corbusier è stato l’architetto europeo ad avere avuto la maggior influenza 

sul paese sudamericano (sia per forme che per materiali), passando poi il testimone a Mies nel 

momento in cui il paese si è aperto alle possibilità offerte dall’uso del metallo in architettura. 

Mies viene qui considerato per l’utilizzo tecnologicamente avanzato del metallo (da lui 

applicato negli edifici in America) consentendo, a detta dell’autrice, un salto di qualità sia 

estetica che pratica e portando un linguaggio purissimo basato su antindividualità e spazi poco 

connotati dal punto di vista delle funzioni. Questa concezione della fase americana di Mies si 

avvicina sia a quello a cui era giunto Zevi riguardo all’anonimità della sua carriera finale che a 

quello che scriverà Curtis sui grandi spazi non riservati ad una specifica funzione. Waisman 

                                                
293 Mies a Houston: nuova ala al museo, in ivi, pp. 8-11 
294 Riferimento agli articoli presenti nell’uscita n.3, marzo 1928, p. 15 e nell’uscita n. 346, settembre 1958, s. n. 
p. In G. Ponti, Domus 501, in <<Domus>>, n. 501, 1971, s. n. p. 
295 A. Pica, Una mostra di Gropius a Zurigo, in <<Domus>>, n. 502, 1971, p. 1 
296 S. Giedion, op. cit., p. 535 
297 A. Natalini, Architettura. Una mostra, un libro, in <<Domus>>, n. 522, 1973, p. 8 
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termina l’articolo nominando altre due “correnti” provenienti dalla lezione del Mies americano 

che sono però rimaste confinate agli Stati Uniti: una più “decorativa” e una più “neoclassica”, 

l’ultima delle quali esemplificata da Johnson e dallo studio Skidmore, Owings & Merrill298. 

In Memo Houston Vicky Alliata descrive ironicamente il triste scenario della città texana 

come privo di qualsiasi qualità estetica e costruito su stereotipi, ammasso di negozi e di edifici 

kitsch che come unico obiettivo hanno l’esibizione della propria opulenza. Una città 

all’insegna della mancanza di gusto e della spettacolarizzazione fine a se stessa, e nemmeno il 

Museum of Fine Arts di Mies è esente da questa critica indiscriminata299. 

Nel giugno del 1975 compare il Quarto itinerario Domus: Architettura in Germania 1900-

1974 in cui, sulla cartina della Germania, vengono indicate le zone in cui si trovano gli edifici 

considerati più importanti: di Mies sono segnalati il Weißenhofsiedlung, Casa Lange e la Neue 

Nationalgalerie300. Di qualche numero più avanti è l’articolo Post-Mies di Esther McCoy, nel 

quale loda la capacità dell’architetto inglese Anthony John Hale Lumsden di creare edifici a 

torre o sviluppati in orizzontale di qualità nel triste panorama di Los Angeles. Eliminando 

quella dose di classicità presente nei grattacieli di un Sullivan, Lumsden dà vita a piante 

movimentate e organiche e a pareti in vetro che ne fanno da “pelle”, nascondendo qualsiasi 

struttura sottostante con la quale sembrano non conoscersi e riflettendo il mondo davanti a 

loro. McCoy spiega come l’architetto sia cresciuto “nel periodo della nuova <<classicità>> 

miesiana dell’edificio a torre”301 la quale, nonostante nella prima metà degli anni Sessanta 

stesse ormai uscendo di scena, aveva ancora qualcuno disposto ad ascoltarne l’insegnamento 

di ordine, rigore e ricorso a forme geometriche pure302. Come notato più volte, la lettura dei 

grattacieli americani di Mies alla luce della classicità è ormai diffusa. 

A partire dall’ottobre 1976 la rivista traduce il sottotitolo “Architettura design arte” in 

“Monthly magazine of architecture design art”, in linea con una sempre più ampia diffusione 

della rivista a livello internazionale. Non a caso, ormai ogni articolo è tradotto in inglese e in 

francese e, a volte, anche in tedesco o in spagnolo (in alcuni casi di articoli su architetture in 

paesi di lingua tedesca o spagnola). 

Nel 1977 Laurids Ortner analizza i mali che affliggono le città moderne come uniformità 

stilistica che azzera qualsiasi caratteristica che un tempo avrebbe reso speciale una città o 

un’urbanistica risolta troppo spesso sulla base di dati statistici perfettamente calcolabili e 
                                                
298 M. Waisman, Riflessioni sulla architettura in Argentina oggi, in <<Domus>>, n. 525, 1973, pp. 1-7 
299 V. Alliata, Memo Houston, in <<Domus>>, n. 537, 1974, pp. 1-4 
300 Quarto itinerario Domus: Architettura in Germania 1900-1974, in <<Domus>>, n. 547, 1975, s. n. p. 
301 E. McCoy, Post-Mies, in <<Domus>>, n. 552, 1975, pp. 1-10 
302 Ibidem 
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propone di sperimentare nuove soluzioni più “artistiche” e meno convenzionali. Ricorrendo ai 

concetti di “architettura provvisoria” e di natura propone di ridare valore e bellezza ad edifici 

già presenti, come ad esempio Casa Lange che viene coperta da una “bolla pneumatica” nel 

1971 (fig. 30)303. Marlis Grüterich tesse le lodi dei musei d’arte contemporanea a nord 

dell’Italia come il Kaiser Wilhelm Museum di Krefeld, le quali mostre temporanee hanno 

come sedi Casa Lange e Casa Esters, giudicata come una “bellissima villa”304. Anche la Neue 

Nationalgalerie viene nominata, ma questa senza l’aggiunta di aggettivi qualificanti305. Il 

design miesiano ricompare nell’articolo Knoll new editions (fig. 31)306 che ricorda la mostra 

tenutasi al MoMA di New York sui mobili disegnati da Mies (prodotti e non) fin dagli anni 

Venti, dalla quale è uscito il volume a cura di Ludwig Glaeser Ludwig Mies Van Der Rohe: 

furniture and furniture drawings e per la quale la Knoll International ha prodotto la chaise-

longue Gran Relax del 1931-32, che Mies non aveva mai fatto realizzare, basandosi sui suoi 

schizzi. 

Tra i vari inserti speciali proposti da <<Domus>> c’è Speciale Domus Prefab, un’uscita 

costituita da articoli tecnici sui vari aspetti della prefabbricazione edilizia. Nel secondo 

numero dell’allegato Giuseppe Biondo ed Ezio Rognoni affrontano la questione delle pareti 

attrezzate, lamentandone la scarsa considerazione che se ne ha nella progettazione degli interni 

di edifici residenziali, giudicati come poco informati sulle novità degli ultimi anni. I due autori 

criticano l’ormai stantia divisione interna degli spazi, che sarebbe invece potenzialmente 

suscettibile a sperimentazioni, ricorrendo al concetto di pianta libera, quel sistema adottato per 

primo, secondo loro, da Perret e ripreso da Le Corbusier per la <<Maison Dom-ino>>, da 

Mies nel Weißenhofsiedlung e da Gropius e Wachsmann negli anni Quaranta, che prevede una 

differenziazione tra elementi portanti e portati e permette una grande libertà di disposizione307. 

Nei confronti del Weißenhofsiedlung, anche Giedion negli anni Cinquanta aveva dimostrato 

un sincero apprezzamento per la pianta libera. 

A partire dal numero 596 del luglio 1979 in redazione entra Mendini che sostituisce Cesare 

Casati (in carica da tre anni) come direttore responsabile, diventando direttore in seguito alla 

morte di Ponti, incarico che ricoprirà per sei anni. Sotto Mendini, reduce dalla direzione di 

<<Casabella>> dal 1970 al 1976, il progetto grafico viene affidato a Sottsass jr. 
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305 Ibidem 
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Nell’ottobre 1979 viene data la notizia della morte di Ponti308 avvenuta il mese prima. Fino al 

numero di dicembre del 1979 il suo nome in quanto direttore rimane, per poi scomparire a 

partire dal numero 602 del gennaio 1980 e rimanere nella scritta “Rivista fondata da Gio Ponti 

nel 1928” nella pagina con l’indice e le informazioni più tecniche riguardanti il mensile. 

Sotto la direzione Mendini si assiste ad un ritorno ad articoli sulla cucina, sull’artigianato e sui 

problemi ambientali, anche se contenuti. La moda si affaccia attraverso la pubblicazione di 

numeri speciali e con una sezione apposita, che verte su grandi firme. È lo stesso Mendini a 

motivarne la decisione, ricordando come fin dalle origini la rivista milanese si fosse sempre 

interessata al fenomeno artistico nel suo senso più ampio, e proclamando che “Domus 

documenta anche oggi le espressioni fondamentali ed emergenti di ogni fenomeno 

dell’immagine: dal territorio alla casa, alla scenografia, arte, fotografia, ad ogni aspetto della 

produzione industriale e artigiana degli oggetti”309. Ripercorrendo retrospettivamente il 

proprio “mandato” domusiano, Mendini parlerà di come questi anni siano all’insegna “del post 

modernismo e dell’indifferenza stilistica”310. 

Alla fine degli anni Settanta e all’inizio degli Ottanta si assiste alla frequente presa in 

considerazione di architetti come Aldo Rossi, Frank Gehry, Kahn, Hans Hollein, Robert 

Venturi, Richard Meier, Tadao Ando, Siza, Botta, Krier, Mark Mack, Rem Koolhaas, Zaha M. 

Hadid, Roberto Gabetti e Amaro d’Isola. Nel campo del design frequenti sono invece i nomi 

di Verner Panton, Magistretti, Gardella, De Carli, Munari, i fratelli Castiglioni, Zanuso, la 

collaborazione di Belgiojoso-Peressutti-Rogers, Nanda Vigo, Michele De Lucchi e Dieter 

Rams. Per quanta riguarda le arti visive, gli artisti più nominati sono Christian Boltanski, Hans 

Haacke, Douglas Davis, Nam June Paik, Giuseppe Penone, Vettor Pisani, Bruce Nauman, 

Marisa Merz, Gino de Dominicis, Daniel Spoerri e Vincenzo Agnetti. Achille Bonito Oliva 

inizia a scrivere sugli artisti della Transavanguardia: Mimmo Paladino, Sandro Chia, 

Francesco Clemente, Nicola De Maria ed Enzo Cucchi. Anche Germano Celant, Francesca 

                                                
308 Gio Ponti muore il 16 settembre 1979. Nel numero di ottobre Mendini saluta con queste parole il fondatore e 
direttore della rivista: “(…) Il grave fatto chiude per Domus il tempo della protezione carismatica e apre 
un’epoca di responsabilità nuove e più dirette. (…) Ora mi limito, al di là dei problemi di natura critica, a fare 
due valutazioni che credo fondamentali per quanto lo riguarda, quella del <<generoso>> e quella 
dell’<<artista>>: volenti o nolenti gli architetti italiani, Ponti è stato il padre di tutti loro e il più generoso 
moltiplicatore della loro cultura; volenti o nolenti certi critici, Ponti è stato indiscutibilmente un grande artista. 
Dentro la rivista Domus io sono come l’<<ultimo arrivato>> e non ho avuto la fortuna di lavorare accanto a 
questo uomo, certo indimenticabile. Ci sono invece altre persone che questa fortuna l’hanno avuta, e che tuttora 
lavorano qui: perciò in una circostanza così impegnativa saluto il lettore anche a nome loro”. In A. Mendini, Gio 
Ponti 1891-1979, in <<Domus>>, n. 599, 1979, p. 1 
309 A. Mendini, Moda come arte, in <<Domus>>, n. 659, 1985, p. 44 
310 E. Morteo, Colloquio con Alessandro Mendini, in <<Domus>>, n. 721, 1990, pp. 21-28 
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Alinovi, Renato Barilli, Renato Maestri, Fulvio Irace, Renato De Fusco, Tafuri, Zevi, Udo 

Kultermann, Ugo La Pietra e Kenneth Frampton collaborano proponendo propri articoli. 

Alla fine degli anni Settanta si assiste ad un’ingente presa in considerazione del sistema della 

prefabbricazione, a capo della quale viene messo Fuller con le sue Dymaxion-Car e 

Dymaxion-House. 

All’inizio degli anni Ottanta si assiste ad una veloce e potente entrata in scena del Post 

Modernismo, che vede tra le sue punte di diamante Venturi, Michael Graves, Charles Willard 

Moore, Johnson, Ricardo Bofill, Robert Arthur Morton Stern, Hollein, Stirling, Stanley 

Tigerman e il paesaggista Charles Jencks. L’ondata di questo linguaggio architettonico 

trascina con sé il ricorso all’etichetta di “Movimento Moderno”, che comparirà di frequente 

assieme ai nomi degli architetti giudicati come i suoi maggiori esempi, e cioè Gropius, Le 

Corbusier, Wright, Mies, Neutra, Oud e altri ancora, e quella di “International Style”. Il 

divario temporale tra la coniazione di questi termini, avvenuta rispettivamente alla metà e 

all’inizio degli anni Trenta, e la loro adozione è consistente. Anche nella manualistica 

architettonica quest’accettazione ha richiesto tempi lunghi, dal momento che sia Giedion che 

Zevi si sono rifiutati di pensare entro questi termini, i quali sono stati invece approfonditi da 

Banham all’inizio degli anni Sessanta dopo averne evidenziato la differenza sostanziale. La 

nomina di Mies in quanto “maestro” del Movimento Moderno è avvenuta invece grazie a 

Tafuri a metà degli anni Settanta. 

Dalla prima uscita nel gennaio 1980, ogni numero ha in copertina la fotografia a colori di un 

architetto, designer, artista visivo o teorico a cui Mendini scrive una lettera pubblicata nella 

stessa sede. Gli articoli sono spesso siglati Francesco Poli, Nives Ciardi, Harald Szeemann, 

Cesare De Seta e Dorfles. 

Nel gennaio 1980 al cinquantenne Padiglione di Barcellona viene dedicato un articolo in 

Architettura/anniversari in cui compaiono brevi giudizi che alcuni dei maggiori critici 

dell’architettura hanno dato sul capolavoro: per Zevi è una “vetta eccelsa dell’architettura 

moderna”, per Benevolo “dimostrazione teorica del metodo moderno di composizione 

architettonica” e per Dal Co “pura dialettica negativa”311. Successivamente, la storia del 

Padiglione (costruito per la Repubblica tedesca in brevissimo tempo, viene smantellato già 

l’anno seguente: così lo si ricorda soltanto grazie a poche fotografie in bianco e nero e ad una 

pianta poco precisa) e la notizia che Glaeser ha allestito una mostra a Washington per 

                                                
311 La definizione “pura dialettica negativa” viene affidata a Tafuri, ma è da considerarsi come espressa da Dal 
Co, dal momento che nel testo Architettura contemporanea il capitolo che tratta del Padiglione è stato scritto da 
Dal Co. In  Architettura/anniversari, in <<Domus>>, n. 602, 1980, p. 32  
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ricordarlo312. Appena nel numero successivo Adina Riga nomina Mies a proposito di alcuni 

mobili progettati da Oud nel 1927 per il Weißenhofsiedlung. Mies, Le Corbusier e Breuer 

vengono presi in esame come importanti esempi di design legato alla produzione industriale di 

massa spinto dalla ricerca di comodità a prezzi modici, ma Riga rintraccia in Oud un 

superamento di ciò grazie ad un maggior accento sull’estetica e sul pittorico313. Berlino anno 

1984 preannuncia una mostra internazionale di architettura che si sarebbe tenuta nella capitale 

tedesca quattro anni dopo. Mosso dalla volontà di migliorare il centro di Berlino per renderla 

una città su misura di chi ci abita, uno degli organizzatori ricorda l’importanza della stretta 

unione tra estetico e necessario ed elenca casi di architetture, tra cui i lavori miesiani a 

Berlino, che hanno subito ingiustamente critiche da parte di chi ha una visione troppo “arida” 

del mestiere314. Nella copertina di luglio/agosto 1980 campeggia la fotografia di Johnson, a cui 

Mendini scrive una lettera in cui ne sottolinea il grande peso che sta avendo nell’architettura di 

tutto il mondo, tanto da dirgli che se dovesse continuare così finirebbe con lo scavalcare il suo 

maestro Mies il quale, assieme a Le Corbusier, Gropius e Wright aveva ai suoi tempi battuto 

una propria strada. Per Mendini Johnson è rimasto l’ultimo ponte tra il linguaggio del 

Movimento Moderno e quello contemporaneo, in bilico tra residui dei maestri del primo 

Novecento e nuovo stile senza padroni, e sta portando avanti un concetto opposto a quello del 

suo grande maestro tedesco: ripetizione pura e geometrica di grattacieli in vetro per Mies, 

invenzione fantasiosa ironica e arbitraria per Johnson. Mendini nomina successivamente la 

Crystal Cathedral progettata da Johnson e John Burgee come esempio di un ancora profondo 

legame con Mies e in particolare con il progetto irrealizzato del Grattacielo in vetro sulla 

Friedrichstraße315. Nello stesso numero anche Tafuri analizza la Crystal Cathedral, giudicata, 

assieme ad altre creazioni johnsoniane come la Painting Gallery e la Sculpture Gallery 

(rispettivamente del 1965 e del 1970, nel Connecticut), uno spazio che crea un’atmosfera 

come sospesa, bloccata. Suo principale modello è il Grattacielo miesiano in vetro per via delle 

pareti sfaccettate e riflettenti, ma nel progetto di Mies Tafuri ritrova qualcosa di mistico e di 

simbolico legato all’uso di quel preciso materiale (fatto che, come già notato, alcuni studiosi 

come Biraghi criticheranno) che i due architetti non riprendono316. Il numero di novembre si 

apre con la lettera di Mendini indirizzata all’architetto statunitense Peter Eisenman. Mendini, 

propugnatore di un’architettura “ergonomica”, completamente adattata ai bisogni degli 
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uomini, dice di essere su un binario completamente opposto a quello su cui viaggia il 

newyorkese, famoso infatti per la sua idea di architettura fredda, autonoma, scientifica di 

fronte alla quale, secondo il direttore, perfino architetti come i neoplasticisti, Le Corbusier, 

Mies, Terragni e Bill appaiono in qualche modo naturalistici e concreti317. 

Ne I nipoti di Mies Olivier Boissiere parla del Case Study Houses Program californiano, 

sponsorizzato a partire dal 1945 da John Entenza con lo scopo di creare moduli prefabbricati e 

riproducibili all’infinito da applicare all’architettura residenziale e che vede nomi tra i quali 

Eames, Craig Ellwood, Pierre Koenig, Raphael Soriano, Neutra, Saarinen e William Wurster. 

Boissiere discute dell’importanza del progetto basato su ricerche portate avanti tra gli altri da 

Mies, che si è però limitata a rimanere sulla carta, in quanto ha dato vita a risultati tra loro 

disomogenei e senza seguito. Le case progettate da questi architetti sono infatti mal conservate 

e peccano di qualsiasi tipo di ristrutturazione. Ellwood, in particolare, ricorda come avesse 

iniziato a progettare le proprie case con strutture in acciaio ancora prima che lo facesse Mies 

in America318. Il Weißenhofsiedlung (fig. 32) ritorna in un articolo in cui Paolo Melis si 

chiede se, nonostante l’obiettivo generale che mosse tutti gli architetti del quartiere di segnare 

la strada verso la moderna tipologia residenziale, non vada visto come un sogno naufragato e 

sterile319, dimostrando come, in questi anni, l’entusiasmo indiscriminato rivolto da Giedion al 

progetto venga anche ridimensionato. Pasquale Belfiore, nel numero dell’ottobre 1981, fa una 

riflessione sugli sviluppi tecnologici degli ultimi vent’anni citando il Seagram Building e il 

Centre Pompidou di Piano e Richard Rogers come i due principali modelli di architettura 

tecnologica che, venendo ormai ripresi stancamente, senza apportarci nulla di fresco, alla metà 

degli anni Settanta sono stati soppiantati da due differenti percorsi di architettura tecnologica: 

uno più eclettico, storicista ma anche alla ricerca d’innovazione e l’altro vicino ai risultati 

ottenuti in campo ingegneristico nell’Ottocento320. Due numeri dopo l’architetto e teorico 

romano Vittorio Magnago Lampugnani critica la Prager Platz berlinese lamentandone la 

mancanza di armonia con gli edifici e le strade che la circondano, riducendola a “incrocio 

stradale” impossibile da usufruire da parte dei pedoni. Auspicandone un intervento di 

ristrutturazione che migliori la qualità dell’area dotandola di servizi comunitari, Lampugnani 

traccia una velocissima storia dell’urbanistica a partire dall’Ottocento con Georges Eugène 
                                                
317 A. Mendini, Lettera a Peter Eisenman, in <<Domus>>, n. 611, 1980, p. 1 
318 O. Boissiere, I nipoti di Mies, in <<Domus>>, n. 614, 1981, pp. 11-15 
319 P. Melis, La collina incantata, in <<Domus>>, n. 616, 1981, pp. 28-31 
320 A questo riguardo, di Mies viene spiegato come “al raggiungimento della Forma segue l’epica banale del 
curtain wall” e si parla di “assenza di ulteriori margini di sperimentazione all’interno della ipotesi razionale (per 
la compiuta <<struttura della forma>> nella classicità di Mies). In P. Belfiore, Le avventure della tecnologia, in 
<<Domus>>, n. 621, 1981, p. 19 
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Haussmann, James Hobrecht, Ildenfonso Cerdà e Camillo Sitte per arrivare alla crisi causata 

dal Movimento Moderno di Le Corbusier, Gropius, Hilberseimer, Mies e Martin Wagner. 

Nonostante questi ultimi fossero tutti mossi dagli ottimi propositi di portare luce, aria e spazi 

verdi all’interno del tessuto urbano, i loro progetti hanno determinato gravi problemi come la 

perdita di separazione tra la città e la campagna e luoghi urbani disumanizzati. L’autore fa 

notare come questa rinnovata attenzione per la città sia tornata in auge negli anni Sessanta321. 

Probabilmente, non sarebbe un azzardo tentare un collegamento, anche se di segno opposto in 

quanto visto da Lampugnani come negativo, con quello detto da Tafuri e Dal Co pochi anni 

prima riguardo alla “vocazione antidescrittiva” del progetto per Alexanderplatz di Mies. 

Questo articolo, come quello appena descritto di Melis sul Weißenhofsiedlung, mostra un 

certo ripensamento sull’apporto del Movimento Moderno, distinguendo quelli che erano i suoi 

obiettivi e i suoi principi dai suoi effettivi risultati ed evidenziandone degli scarti. Ne 

L’esperienza del passato Melis fa un excursus delle grandi esperienze architettoniche e 

urbanistiche (come mostre, convegni e quartieri-esposizione) che ebbero sede a Berlino nel 

corso del Novecento. Degli anni Venti viene ricordata l’influenza impareggiabile del 

Deutscher Werkbund (con a capo il gruppo Der Ring di Häring, Mies, Gropius, Taut, 

Hilberseimer e altri) con le sue mostre a Colonia nel 1914, a Stoccarda nel 1927, La casa del 

nostro tempo di Berlino nel 1931 e l’Interbau (Internationale Bauausstellung) 

dell’Hansaviertel a Berlino Ovest del 1957. L’autore del pezzo ritrova nell’attualità una 

rinnovata attenzione all’urbanistica come quella che caratterizzò Berlino dagli anni Dieci ai 

Trenta, vera e propria reificazione di un’epoca permeata di problemi. Melis chiude nominando 

“le bellissime metafore di Mies e Scharoun al Tiergarten – le ultime <<tracce degli Dei 

fuggiti>>”322. 

Il valore cardinale dell’IBA 84 (Internationale Bauausstellung Berlin), progetto di 

ricostruzione di alcune zone semidistrutte dalla seconda Guerra Mondiale previsto per il 1984, 

lo si ritrova in numerosi articoli di questi anni323, come nel colloquio con Paolo Portoghesi 

sulla situazione berlinese del momento. Portoghesi vede nell’iniziativa dell’IBA una delle 

poche esperienze urbanistiche attuali di qualità e ne apprezza soprattutto il ritorno ad un 
                                                
321 V. Magnano Lampugnani, Un modello modesto, in <<Domus>>, n. 623, 1981, pp. 20-25 
322 Riferimento alla Neue Nationalgalerie e alla Philarmonie. In P. Melis, L’esperienza del passato, in ivi, pp. 
26-28 
323 Vari trafiletti pubblicati tra il 1981 e il 1982 trattano gli interventi promossi dall’IBA 84 di Kleihues, tra cui 
l’ampliamento della Philharmonie di Scharoun del 1960-63 e quello della Neue Nationalgalerie. Per 
quest’ultimo è stato bandito un concorso a inviti. A tale riguardo si vedano i seguenti articoli: In giro per 
Berlino, in <<Domus>>, n. 616, 1981, p. 32; M. R. De Rosa, …Mies raddoppiato, in News, in <<Domus>>, n. 
622, 1981, p. 40; C. Jencks, IBA 1984: abitare a Berlino – Il nuovo piano urbanistico, in <<Domus>>, n. 623, 
1981, pp. 14-17 e Risultati da Berlino, in News, in <<Domus>>, n. 625, 1982, p. 31 
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interesse focalizzato sulle strade e sulle piazze, tracciando così un fil rouge con la storia e la 

tradizione. Vengono successivamente ricordate le numerose esposizioni-modello che si 

tennero a Berlino, ma non senza evitare di ricordarne anche le pecche, come il fatto che 

fossero rimaste isolate, piccole città all’interno della metropoli. Nella stessa sede viene poi 

detto come i due edifici di Scharoun e di Mies, pur essendo di qualità, rimangano elementi a sé 

all’interno del contesto cittadino. Portoghesi appoggia la decisione del presidente Kleihues di 

far sì, invece, che ogni edificio, pur progettato da architetti tra loro differenti, avesse una certa 

uniformità col territorio circostante324. Nello stesso numero Jencks scrive un articolo sul 

design neo-moderno lamentando la recente tendenza a voler “inscatolare” e a mettere 

un’etichetta a qualsiasi stile, il che porta ad un altissimo numero di correnti artistiche. Jencks 

fa l’esempio dell’“International style” spiegando come Eisenman lo consideri l’ultima tappa 

della trasformazione del concetto di “Movimento Moderno”, passando per “Modern 

Architecture” e “Modern Style”. La definizione data da Hitchcock e Johnson è qui vista come 

nient’altro che un impoverimento del “Movimento Moderno” da tutto il proprio contesto 

culturale, sociale, artistico e politico. Jencks prosegue spiegando come l’International Style sia 

stato poi trasportato negli Stati Uniti privo di quei “collegamenti vitali” poco prima che ci si 

trasferissero Mies, Gropius e Breuer, in questa sede chiamati “pionieri” (Pevsner non 

condividerebbe). L’architetto spiega il titolo del proprio articolo dicendo come un “The new 

International style” sia pronto a prendere prepotentemente il posto dello storico International 

Style raccogliendone l’insegnamento e lamenta l’esteriorità della concezione di “stile” che si 

ha oggi, diversamente, per esempio, da quella che aveva Mies in quanto conseguenza dello 

spirito di un’epoca325. Abbiamo già visto come anche Banham avesse tracciato una differenza 

tra i concetti di “International Style” e di “Movimento Moderno”, anche se in termini 

temporali e geografici e accettandone la validità dei nomi. 

A partire dal primo numero del 1982, come conseguenza della scomparsa dalle copertine delle 

fotografie delle già nominate personalità note, le lettere di Mendini sono indirizzate al lettore e 

vertono su argomenti in tema col periodico. Nella rubrica Musei e gallerie del numero di 

febbraio è il momento di Casa Lange e Casa Esters, che assieme all’ottocentesco Kaiser 

Wilhelm Museum formano un complesso espositivo di opere spazianti dal gotico alla 

contemporaneità326. Del numero successivo è Chicago: la griglia, l’infinito dell’architetto e 

                                                
324 Qualità nella città. Colloquio con Paolo Portoghesi sull’IBA, su Berlino, la ricostruzione della città…, in 
<<Domus>>, n. 623, 1981, s. n. p. 
325 C. Jencks, The… new… International… style… e altre etichette, in ivi, pp. 41-47 
326 Musei e gallerie, in <<Domus>>, n. 625, 1982, pp. 78-79 
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critico norvegese Christian Norberg-Schulz che dipinge la città dell’Illinois come viva dal 

punto di vista architettonico e sempre pronta ad accogliere novità. Organizzata secondo una 

griglia ortogonale, accoglie opere di Jenney, Sullivan, Wright e Mies. Quest’ultimo, secondo 

l’autore, diede prova di saper rispettare il DNA di questa città riuscendo ad adattare la pianta 

libera sperimentata in Europa a quello specifico luogo senza tradirne l’essenza più intima327. 

Un collage miesiano di Concert Hall del 1942 compare nel filosofico articolo di Melis Dopo 

l’architettura (fig. 34)328. In Modern New York meets Post-Modern New York Douglas Davis 

inscena un ironico dialogo di un Modernismo invidioso con un Post Modernismo all’apice 

della fama che è invece all’erta per paura di cadere in un improvviso oblio. Il Modernismo 

piange Mies, triste esempio di architetto d’avanguardia che ha pagato il prezzo per non essersi 

istituzionalizzato finendo ben presto trascurato, consiglia al Post Modernismo di non 

commettere il suo stesso errore e viene accusato di non essere più considerato329. Nell’uscita 

successiva Melis analizza il progetto della Casa di campagna in mattoni (figg. 35-38), 

presentata anche alla mostra del De Stijl a Parigi nello stesso anno330. Melis la definisce come 

simile ad un labirinto potenzialmente prolungabile all’infinito grazie ai suoi muri lunghi e 

spogli di dimensioni non precisate che sembrano anticipare la Land Art e “quasi un autoritratto 

del pensiero del suo autore sull’abitare”331. Il tema del labirinto, come abbiamo già riscontrato, 

è stato precedentemente avanzato da Dal Co e da Biraghi, anche se diretto al Padiglione di 

Barcellona. L’autore fa una sorta di collage: i tre disegni miesiani della casa sono infatti 

accompagnati dalla fotografia di una scultura degli anni Trenta di Maillol, da un disegno di 

una villa palladiana, da aforismi miesiani degli anni Venti provenienti da riviste e da una 

fotografia di Casa Riehl. Secondo Melis “non è una casa” in quanto non è considerabile come 

dimora domestica perché registra la perdita di certezze di un’intera epoca ed abitarla vorrebbe 

dire provare le stesse sensazioni di smarrimento e di mancanza. Percorrendo i corridoi segnati 

da quei muri si arriverebbe solo ad una statua esanime, che ricompare in vari collage di case 

miesiane. Il tutto in modo molto metafisico. Importante è notare come letture di Mies in 

chiave misticheggiante e addirittura metafisica sarebbero state decisamente difficili da trovare 

nei primi anni della rivista. Scartando quello che era stato detto da autori come Giedion, Zevi e 

Banham, Melis rifiuta qualsiasi tipo di possibile affiliazione col formalismo dei pittori 
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contemporanei, con Schinkel, con Wright o col De Stijl. In New York strikes again Irace 

registra l’effervescenza edilizia che al principio degli anni Ottanta sta iniziando a rinvigorire la 

“grande mela” dopo un periodo grigio di crisi finanziaria ed immobiliare, grazie sia ad una 

serie di edifici costruiti ex novo che a progetti di restauro. Questi nuovi progetti sono 

accomunati da un’ampia possibilità di stili tra cui scegliere e riescono a farsi portavoce sia dei 

messaggi che le aziende vogliono trasmettere che del ruolo di primo piano ottenuto da New 

York nel campo della comunicazione. Irace evidenzia in particolare la figura di Johnson, il 

quale considera l’AT&T Tower (costruita assieme a Burgee nel 1978) un riassunto della 

propria epoca e di quella futura, esattamente come lo era stato il Seagram Building332. Melis 

torna con un pezzo in cui parla di come certa architettura surreale del Novecento eserciti 

un’irresistibile attrazione sessuale e, accanto al misterioso e scarno Palazzo alle quattro del 

mattino di Giacometti del 1932-33, pubblica una fotografia del cantiere scheletrico (fatto 

ancora solo di barre d’acciaio) del Weißenhofsiedlung (fig. 39). Melis giudica la “scultura” 

dell’artista svizzero fortemente teatrale e inquietante, lontana anni luce dal nucleo razionale e 

tecnologico delle architetture moderniste (non a caso la stessa foto era stata utilizzata in Space, 

time and architecture al fine di mostrare chiaramente il metodo industriale standardizzato)333. 

In Americana/Tunes of America Maria Luisa Scalvini getta uno sguardo sulle architetture 

dell’altra faccia dell’America, in città solitamente poco considerate. Riguardo la Hobbs House 

di Simon Ungers e Laszlo Kiss, la storica dell’architettura cita il commento di David Morton 

che riprende a sua volta la distinzione fatta da Frampton pochi anni prima riguardo i due sensi 

perseguiti da Mies negli anni Trenta334: secondo Morton, la casa è la messa in pratica dei 

concetti di sostegno e di presenza fisica dati dallo schema della trabeazione tetto – trave  

colonna - muro335. Nel novembre 1983 viene pubblicato un articolo su una villa a Udine 

progettata da Angelo Masieri e terminata dal suo collega di studi Bruno Morassutti e da 

Scarpa, loro docente allo IUAV, tre anni dopo. Lorenzo Berni sottolinea come qualsiasi 

architettura sia molto più di un mero compito svolto per un committente: è la messa in opera, 

prima disegnata e poi concretizzata, di un intero complesso di idee, valori e modi di vita di un 
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preciso dove e quando, citando a questo proposito architetti sette-ottocenteschi come William 

Kent e John Soane fino ad arrivare a Loos e a Villa Tugendhat336.  

Nel 1984 si piange la morte di Mazzocchi, che viene sostituito da sua figlia Giovanna 

Mazzocchi Bordone. 

Nel 1984 Lampugnani intervista lo storico dell’architettura Julius Posener chiedendogli la sua 

posizione riguardo ad alcuni grandi architetti tedeschi di inizio Novecento e al recupero 

generale di interesse nei loro confronti. Dall’intervista emerge come fosse diffusa la tendenza 

a considerare Heinrich Tessenow all’estremo opposto rispetto a Mies, fatto che Lampugnani e 

Posener contraddicono, a partire dal fatto che Mies ammirasse Tessenow e che lo avrebbe 

voluto tra gli architetti impegnati a Stoccarda. Posener rimprovera poi Giedion di avere avuto 

una visione troppo limitata del Modernismo che ne ha escluso importanti personalità, la quale 

purtroppo si è tramandata ed espansa e solo in tempi recenti è stata messa in discussione, 

riportando in superficie anche altri nomi e tendenze di quegli anni. Posener ricorda la 

difficoltà con la quale entrò in contatto con gli episodi più rivoluzionari degli anni Venti ma 

anche di come, dopo averli studiati approfonditamente, avesse iniziato ad ammirarli (si 

riferisce in particolare a Mies e Le Corbusier). Concludendo il colloquio, spiega quanto sia Le 

Corbusier che Mies abbiano dovuto progettare case per committenti che non seppero mai 

davvero capirne e apprezzarne il senso337. Ne La conservazione del moderno/Stuttgart 

Weissenhof case study, Irace prende come esempio il quartiere-modello della seconda 

esposizione del Deutscher Werkbund per invitare a riflettere sulle difficoltà a cui può andare 

incontro un restauro architettonico (fig. 40). Seguono alcuni commenti di storici 

dell’architettura: per Giedion il Weißenhofsiedlung ha rinunciato all’avanguardismo per 

rivolgersi ad un pubblico più ampio, per Liselotte Ungers la maggior parte delle abitazioni era 

troppo grande e costosa per essere alla portata del ceto medio-basso, mentre per Hitchcock i 

primi abitanti di quel quartiere lo trovavano spoglio e monotono. Negli anni Trenta il 

Weißenhofsiedlung, bollato dal governo nazista come “arte degenerata”, sarebbe dovuto 

essere sostituito da un complesso ideato da Paul Schmitthenner, uno degli architetti più vicini 

ad Hitler. Il progetto di restauro, iniziato nel 1981, insegue come obiettivo il ripristino dello 

stato originale delle abitazioni tramite lo studio di documenti e rilevamenti fatti ad hoc, ma si 

trova inoltre a dover mediare una serie di complicazioni causate dal bisogno, di chi ancora ci 

abita, di spazi comodi fatti su misura e da chi vorrebbe “aggiustarlo” eliminandone i difetti 
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iniziali. I lavori sono stati suddivisi in tre fasi a partire dal 1983 fino al 1986338. Marco Dezzi 

Bardeschi rimarca a questo proposito che il restauro dell’esposizione sia davvero urgente, ma 

che non sia stato compiuto nel rispetto dei principi che sono stati prefissati. Molteplici, inoltre, 

i fattori che ne hanno sfigurato l’aspetto: modifiche intenzionali, restauri sbagliati da 

eliminare, bombardamenti e ricostruzioni ex novo. Bardeschi si domanda come si faccia a 

stabilire con precisione il momento passato al quale si vuole riportare il complesso, decisione 

difficile vista l’iniziale funzione espositivo-dimostrativa a cui fece seguito quell’abitativa. 

Termina l’articolo una carrellata, accompagnata da fotografie, dei singoli problemi che 

affliggono le varie abitazioni (quella di Mies, ad esempio, nonostante sia stata mantenuta bene 

dagli inquilini, presenta dei colori sbagliati nei parapetti) e la convinzione che il desiderio di 

un totale ritorno alla data di apertura debba rimanere soltanto un’utopia339. Nello stesso 

numero viene presa in rassegna una mostra a Milano sull’utilizzo del marmo in scultura, 

design e architettura dell’età contemporanea che comprende il Padiglione di Barcellona come 

opere di Mackintosh, Loos, di architetti milanesi degli anni Trenta, di Aalto, Kahn, Scarpa, 

Botta, Sottsass jr. e De Lucchi. Ovviamente, la preziosità e la difficoltà connaturate al marmo 

precludono ai più la facoltà di disporre dei pezzi340. Dorfles illustra in un articolo del 

luglio/agosto 1984 come Maddalena De Padova abbia rimesso sul mercato una serie di oggetti 

creati a inizio Ottocento dal gruppo religioso statunitense degli Shakers, esponendoli in una 

mostra a Milano. Mossi da una ricerca di semplicità e praticità a costi contenuti, secondo 

Dorfles questi pezzi originari differiscono da quelli ideati da un Mies, un Rietveld, un 

Mackintosh o un Breuer per il fatto che questi ultimi sono stati pensati per un pubblico 

ristretto, mentre entrambe le tipologie hanno finito con l’essere riproposte a prezzi elevati per 

un pubblico elitario341. Che il design miesiano fosse “riservato” a chi avesse la facoltà di 

permetterselo era stato evidenziato anche da Banham. 

Nel novembre del 1984 Restany e Mendini annunciano la morte di Mazzocchi342.  

Qualche numero più avanti Stephen Fox descrive la città texana di Houston come un’oasi di 

grattacieli caratterizzata da un forte paradosso: il loro aspetto superficiale attrae un alto 

numero di possibili acquirenti o inquilini pronti a farne la propria abitazione, ma è tutta 

costruita grazie a speculazioni finanziarie. Dopo una carrellata di grattacieli houstoniani di 

Johnson e Burgee e di Cesar Pelli, Fox si sposta nella periferia della città per citare altre 
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costruzioni erette senza ricorso a speculazioni e rispondenti ad un’ampia varietà di tipologie 

architettoniche e stilistiche, tra cui il Museum of Fine Arts miesiano343. Nel 1985 la sede della 

Knoll International di Bruxelles si espande trasferendosi al primo piano dello stesso edificio. 

L’articolo che ne parla descrive il suo interesse per mobili e arredi per ufficio “di disegno 

contemporaneo ma classico (…) disegnati dalle personalità più creative nel campo 

dell’architettura, del design e delle arti figurative”344 e la stessa sede di Bruxelles è allestita 

con opere di Mies, Breuer, Saarinen, Scarpa, Magistretti e Aulenti. Ne I materiali 

dell’architettura: vetro/glass, Nicola Sinopoli ricorda la considerevole novità che 

l’introduzione del vetro e dell’acciaio significò per l’architettura di inizio Ottocento: introdotti 

inizialmente in serre, stazioni ferroviarie, mercati coperti e sedi di esposizioni, con la loro 

prefabbricazione industriale sono stati un enorme passo in avanti per le tecniche di 

costruzione. Dopo un periodo passato all’ombra dell’acciaio, architetti come Taut, Behrens e 

soprattutto Mies col suo grattacielo ridarono al vetro un ruolo di primo piano come quello che 

ebbe durante gli anni Venti, in cui fu oggetto di numerosi progressi sul piano economico e 

tecnico-produttivo, progressi ripresi negli anni Cinquanta e Sessanta345. 

Dopo l’improvviso abbandono da parte di Mendini, si decide di affidare la direzione a una 

nuova personalità circa ogni cinque anni: Mario Bellini ricoprirà il ruolo fino al 1992, prima di 

passare il testimone a Lampugnani. 

Bellini diventa direttore a marzo e sotto di lui la rivista gode di un profondo cambiamento a 

partire dalla grafica di Italo Lupi, che crea copertine bucate e molto colorate che lasciano 

vedere la pagina successiva e che dispone i nomi trattati nel fascicolo sulla costa verticale 

della rivista. Il numero dei componenti della redazione aumenta, alcune rubriche vengono 

modificate e altre ne vengono aggiunte346. 

Il 1986 è un anno importante per quanto riguarda la ricezione critica di Mies su <<Domus>>: 

ricorre il centenario della sua nascita, evento che viene largamente festeggiato. L’annata si 

apre infatti con l’annuncio che sarebbero state organizzate varie iniziative in onore del 

maestro quali mostre negli Stati Uniti e in Germania e un convegno allo IUAV di Venezia e 

che Dal Co avrebbe pubblicato un volume avente per argomento <<G>>347. Nello stessa sede 

viene inserito, tradotto in italiano, il testo del discorso tenuto da Mies quando il Royal 

Institute of British Architects gli assegnò la Royal Gold Medal (Londra, luglio 1959) e le 
                                                
343 S. Fox, City of dreams, in <<Domus>>, n. 662, 1985, pp. 16-19 
344 Knoll a Bruxelles, in News, in <<Domus>>, n. 665, 1985, s. n. p. 
345 N. Sinopoli, I materiali dell’architettura: vetro/glass, in ivi, pp. 26-30 
346 L. Spinelli, op. cit., p. 318 
347 F. Dal Co, Il centenario di Mies, in <<Domus>>, n. 668, 1986, pp. 8-11 
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fotografie degli appunti di quel discorso (figg. 41-43)348. Mies si dimostrò estremamente grato 

alla Regina e al Consiglio dell’istituto e ricordò il suo viaggio giovanile in Inghilterra per 

studiare architetti come Edwin Lutyens, Mackay Hugh Baillie Scott, Voysey e Mackintosh, 

per poi proseguire spiegando quanta parte la classicità (si leggano semplicità, funzionalità, 

proporzioni) avesse avuto nel suo fare architettura. A proposito dei propri modelli, Mies citò 

un “grande uomo di talento” al quale pose domande sul significato dell’architettura senza 

ricevere però risposta, il cui nome rimane avvolto nel mistero. Nonostante l’ammirazione 

rivolta a questo architetto sconosciuto, Mies ammise di aver imparato di più dall’antichità che 

dalla sua lezione. Dal discorso emergono una grande curiosità e irrequietezza intellettuale che 

Mies cercò sempre di appagare facendosi domande su cosa significassero architettura, 

civilizzazione, cultura e verità, domande le cui risposte cercò andando a scavare nella 

filosofia classica e medievale349. Concluse il discorso un concetto chiave del pensiero 

miesiano: “L’architettura è l’espressione della struttura più profonda della nostra epoca e il 

lento manifestarsi della sua anima”350. Tra gli scarni appunti scritti sui dieci foglietti numerati 

in vista del discorso e il discorso effettivo c’è uno scarto non indifferente: come fa notare Dal 

Co, rispetto alle annotazioni preliminari Mies decise di tralasciare alcuni argomenti come ad 

esempio i nomi di Alfred Messel e Berlage tra i suoi ispiratori, l’intero foglio n°5 (In this 

peculiar year - 1926 seguito dall’elenco dei nomi di filosofi o matematici come Schwarz, Max 

Scheler e Whitehead) e il nome dell’umanista quattro-cinquecentesco Ulrich von Hutten in 

conclusione. Nei foglietti Mies si appuntò numerose domande alle quali intendeva rispondere 

pubblicamente, tra le quali cosa fossero il proprio tempo, la sua struttura e la sua essenza, la 

civilizzazione, la cultura e la verità e quale fosse la relazione tra civilizzazione e cultura. Da 

questo articolo, oltre alle influenze già consolidate come la classicità e Berlage, emergono 

alcuni modelli ai quali, almeno su <<Domus>>, non si era ancora accennato, si pensi agli 

architetti scozzesi e inglesi di fine Ottocento - inizio Novecento e a personalità legate alla 

filosofia e alla matematica. L’immagine che si ricava da questo articolo è quella di un Mies 

profondamente interessato anche ai risultati raggiunti in altri campi culturali, tanto umanistici 

quanto scientifici, e in differenti epoche storiche, interesse avuto fin da giovane.  

                                                
348 Ibidem 
349 Per quanto riguarda la verità, Mies disse che era data da adaequatio rei et intellectus, letteralmente 
“Adeguazione della cosa e dell’intelletto”, frase cara a San Tommaso d’Aquino ripresa dal filosofo e medico 
egiziano di cultura ebraica Isaac Israeli Ben Solomon (cavallo del 900 d.C.) e che la “Bellezza è il risplendere 
della verità” citando Agostino. In https://it.wikipedia.org/wiki/Adaequatio_rei_et_intellectus 
350 F. Dal Co, Il centenario di Mies, in <<Domus>>, n. 668, 1986, pp. 8-11 
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Sempre nel 1986 Marco Romanelli intervista Magistretti a proposito della Pretzel-chair, 

progettata nel 1955 da Nelson. Parlando dei tratti somatici del design secondo Nelson, 

Magistretti precisa somiglianze e differenze che i mobili in legno incurvato di Nelson 

intrattengono nei confronti di quelle di altri designer come Thonet e Aalto. I due interlocutori 

proseguono nominando le due aziende americane più famose degli anni Cinquanta: la Herman 

Miller e la Knoll, sottolineando come la prima, del Michigan, puntasse maggiormente sulla 

sperimentazione, mentre quella newyorkese sul ripristino dei grandi classici come il Mies 

degli anni Venti351. Come si evince dagli articoli di questi anni, i pezzi di design firmati da 

Mies vengono considerati ormai una pietra miliare della storia del design moderno. 

Il numero 674 del luglio/agosto 1986 ha in copertina il disegno sintetico del volto di Mies 

(fig. 44) e una sua brevissima biografia352 e contiene ben sei articoli su di lui. Il primo, 

intitolato semplicemente Mies van der Rohe (figg. 45-47), presenta l’elenco di diciannove 

formule pronunciate da Mies in occasione di una conferenza in tedesco tenutasi a Chicago, 

durante la quale sottolineò come il fine dell’architettura non sia l’invenzione di forme quanto 

la costruzione353 a partire dalla struttura (foglio 1), elemento portatore di un alto significato 

spirituale e spesso creatore dello spazio, fatto ben visibile negli edifici di epoca romanica e 

gotica (foglio 2). La struttura riflette lo spirito della propria epoca, dev’essere oggettiva, 

estranea a qualsiasi visione personale (foglio 3) e quando collabora col contenuto riesce a dare 

vita alla vera architettura (foglio 4). L’architetto proseguì rimarcando come mettere ordine 

significhi dare senso e bellezza alle cose secondo la loro natura augurandosi poi la possibilità 

di farlo, visto il disordine in cui ci si trovava a vivere ogni giorno (foglio 5), ma questo 

avrebbe comportato il rifiuto del non necessario (foglio 6). Ciò che deve fare l’architetto è 

lavorare nel rispetto degli strumenti e dei materiali che ha a disposizione (foglio 7). Esso deve 

creare un’architettura che sia la concretizzazione del proprio specifico periodo storico, non 
                                                
351 M. Romanelli, <<Pretzel-Chair>> ICF, in <<Domus>>, n. 670, 1986, pp. 61-65 
352 Nel 1986, nella pagina successiva quella del sommario, iniziano a venir pubblicate le biografie di alcuni 
degli architetti, designer, artisti o autori che compariranno in quel numero. Durante l’anno in questione la 
biografia di Mies compare due volte. A cambiare è la fotografia dell’architetto, il testo è lo stesso: “Nato a 
Aquisgrana nel 1886, terminati gli studi entrò nel 1899 nella bottega di scalpellino del padre. Nel 1905 si trasferì 
a Berlino dove fece pratica nella lavorazione del legno. Nel 1908 si associò a Peter Behrens. Nel 1913 aprì uno 
studio. La prima guerra mondiale interruppe la sua attività. Dal 1921 al ‘25 diresse la sezione di architettura del 
<<Novembergruppe>>. Dal 1926 al ’32 fu vice-presidente del Deutscher Werkbund, per il quale organizzò 
diverse mostre, tra le quali quella al quartiere Weissenhof a Stoccarda (1927) e la Bauausstellung a Berlino 
(1931). Nel 1929 fu incaricato di progettare il padiglione tedesco per l’Esposizione di Barcellona. Del 1930 è la 
villa Tugendhat a Brno. Nel 1930 assunse la direzione del Bauhaus. Nel 1932 trasferì la scuola da Dessau a 
Berlino, finchè nel 1933 fu costretto a chiuderla. Nel 1937 si trasferì negli Stati Uniti. Nel 1938 fu nominato 
direttore della facoltà di architettura dell’IIT per cui ideò un piano generale di sistemazione. Realizzò, a partire 
dal 1942, una serie di edifici a Chicago, a Cuba, a New York, a Houston. Muore il 17 agosto 1969”. In 
<<Domus>>, n. 674, 1986, s. n. p. e <<Domus>>, n. 678, 1986, s. n. p. 
353 A questo proposito, Mies parla di Baukunst, in italiano “arte del costruire”. 
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specchio della vita di tutti i giorni né monumento destinato all’eternità (foglio 8): in caso 

contrario l’architettura fallirebbe, destino che toccò all’edilizia ottocentesca, incapace di dare 

voce alla propria epoca (foglio 9) ma, almeno, culla delle grandi innovazioni tecniche che 

conferirono potere e grandezza a uomini che si trovarono ad esserne poco preparati (foglio 

10). Seguirono alcune domande sul rapporto equilibrato o meno tra un mondo dominato dalla 

tecnica e la dimensione umana (fogli 11 e 12), la cui risposta fu che la tecnica era pur sempre 

il prodotto di un preciso dove e quando tanto quanto una qualsiasi architettura (foglio 13), non 

un qualcosa dal potere illimitato. Mies espresse poi la speranza di un’architettura capace di 

assorbire la tecnica esattamente come fece il Gotico (foglio 14) e fece notare sia l’estrema 

brevità del corso della storia (foglio 15) che la longevità della tecnica, la cui paternità si 

potrebbe affidare a monaci del 1600 (foglio 16). Proseguì una riflessione sull’invisibile, 

campo in cui avvengono esperienze fondamentali (foglio 17) e sul visibile, tappa finale della 

forma storica (foglio 18) e a termine del discorso Mies sottolineò il maggior rilievo della 

prestazione su qualsiasi ideale (foglio 19)354. Come nell’articolo dello stesso anno 

precedentemente analizzato, anche da questo affiora una serie di profonde questioni che Mies 

si è posto per tutta la vita riguardo al significato e al ruolo dell’architettura rispetto alla 

propria epoca e all’uomo. Un accento sul pensiero miesiano ricavabile dai suoi scritti o dai 

suoi discorsi lo si inizia a trovare a queste date. 

Nel secondo articolo, Lampugnani presenta l’Hongkong & Shanghai Banking Corporation a 

Hongkong rintracciando nel suo architetto Norman Foster un interesse per la tecnologia più 

avanzata condiviso con Richard Rogers, dal quale però generalmente si allontana per la 

tendenza a coprire quegli apparati tecnologici con pareti di metallo o vetro, propensione 

momentaneamente abbandonata nell’edificio in questione. Lampugnani considera come la 

massima novità del grattacielo quella di avere al suo interno uno spazio lasciato vuoto sul 

quale si affacciano i vari piani e ne loda la luminosità e l’ampia spazialità che sembrano 

riprendere le “affascinanti visioni di torri cristalline elaborate negli anni 20 da Ludwig Mies 

van der Rohe”355. In Progettare in marmo Romanelli registra un ritorno all’utilizzo del 

marmo da parte dei designer negli anni Sessanta, a seguito di quello che definisce “un lungo 

periodo di usi subalterni e non creativi”356. Questo ritorno è consistito nella produzione 

meccanica dei pezzi di marmo, in modo da renderne un po’ più ampia la diffusione. L’autore 

si concentra in particolare sull’opera di Achille Castiglioni, Adolfo Natalini, Rossi e Sottsass 

                                                
354 Mies van der Rohe, in <<Domus>>, n. 674, 1986, pp. 17-24 
355 V. Magnago Lampugnani, Hongkong & Shangai bank, in ivi, pp. 34-47 
356 M. Romanelli, Progettare in marmo, in ivi, pp. 69-75 
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jr. In Castiglioni, il ricorso al marmo in quanto materiale intrinsecamente decorativo grazie 

alle striature trova nel Padiglione tedesco di Mies un precursore. Ricorrendo ad una frase di P. 

C. Santini, Romanelli fa notare come la pietra e il marmo, in architettura come nel design, 

avessero visto un progressivo abbandono durante il “periodo d’oro” del Movimento Moderno 

a causa del largo utilizzo che ne fece l’arte ufficiale di stato. Il Padiglione tedesco viene citato 

anche riguardo alla coppa portafrutta di Sottsass, in questo caso per via dei colori delle pareti 

marmoree riflettenti, e ricompare nell’articolo immediatamente successivo, dedicato 

esclusivamente alla sua ricostruzione (figg. 48-50). Ignasi de Solá-Morales spiega come, 

aiutato da collaboratori, abbia ricostruito il Padiglione per il centenario della nascita del suo 

progettista, il quale è stato inaugurato a inizio giugno 1986. Una fotografia aerea che 

completa l’articolo illustra bene la posizione originaria della costruzione sulle pendici del 

promontorio Montjuich a sud di Barcellona. L’architetto catalano esprime la difficoltà che si 

aveva in precedenza a farsi un’idea precisa degli spazi interni basandosi solo sulle fotografie 

con queste parole: “Questo edificio (…) la cui pianta semplice abbiamo guardato in tante 

occasioni senza riuscire a comprendere la distanza tra l’ordine chiaro che sembra mostrarci e 

la tensione intellettualizzata degli elementi sfalsati (…)”357. L’atto di ripetere fedelmente 

quella che può sicuramente essere definita un’opera d’arte viene accostato alla riproposizione 

dei tanti ready-made duchampiani e innesca riflessioni sull’unicità o meno dell’arte e sul 

concetto di originale e di copia. Morales rende il lettore partecipe della difficoltà di ricostruire 

un edificio con lo scopo di renderlo il più simile possibile, difficoltà data né dalla differenza 

di qualità tra i due (non c’è) né dalla mancanza d’informazioni (ci sono tutte), ma dal fatto che 

consiste inevitabilmente in una reinterpretazione da parte di chi la ripropone. Morales ricorda 

come Mies avesse fatto costruire velocemente la sede dell’esposizione alla fine del 1928 

(sarebbe dovuta rimanere in piedi solo pochi mesi), come avesse raccolto i propri materiali in 

Italia, Grecia e Nord d’Africa e che avesse dovuto accontentarsi del basso livello tecnologico 

della Barcellona di quegli anni358. Sempre nello stesso numero arriva il momento di Mies 

nella rubrica Itinerario Domus (figg. 51-52), in cui vengono elencati i suoi progetti (realizzati 

o meno) pensati per Berlino in ordine cronologico, a partire da Casa Riehl fino alla Neue 

Nationalgalerie359. 

                                                
357 I. de Solá-Morales, Barcellona, in ivi, pp. 76-80 
358 Ibidem 
359 Viene fatto un elenco, accompagnato da una breve descrizione, di Casa Riehl (Neubabelsberg/Berlino, 1907), 
Casa Perls (Berlino Zehlendorf, 1911),  Casa Werner (Berlino Zelhlendorf,1913), il progetto di una casa nella 
Heerstraße (Berlino Charlottenburg, 1913), Casa Urbig (Neubabelsberg/Berlino, 1914), il progetto per la casa 
dell’architetto (Werder/Berlino, 1914), il progetto per un concorso per un edificio per uffici (Berlino Mitte, 
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Nel numero di settembre del 1986, De Fusco ricorda quanto Wright fosse riuscito a calarsi nel 

proprio momento storico e ad esprimerlo sia nelle sue architetture che nei pezzi 

d’arredamento, vista la sua attenzione ad ogni singola parte dell’ambiente architettonico. 

Concentrandosi sulla Storer House degli anni Venti, una delle sue quattro ville presso Los 

Angeles, De Fusco evidenzia come i materiali e con essi le loro trame siano gli stessi delle 

pareti esterne e interne, e di come gli arredi spesso siano un prolungamento degli elementi che 

costituiscono l’esterno o comunque mantengano una forte memoria dell’occasione per la 

quale sono stati pensati. In questo senso De Fusco riscontra una differenza rispetto ai mobili 

progettati da Mackintosh, Hoffmann, Asplund e Mies: nati anch’essi per accompagnare una 

determinata architettura e poi riprodotti decontestualizzati, difettano nella mancanza di un 

legame indissolubile con quel preciso edificio360. 

In Dal Futurismo all’architettura tecnologica Lampugnani dimostra il proprio apprezzamento 

per una mostra sul Futurismo tenutasi a Venezia. L’autore riassume quelli che furono i punti 

chiave dell’architettura secondo futuristi come Sant’Elia e Filippo Tommaso Marinetti, o 

almeno a livello teorico: velocità, leggerezza, materiali innovativi e caduchi, semplicità, 

antimonumentalità, antidecorativismo e rifiuto di qualsiasi elemento della tradizione sono 

belle parole, ma spesso rimaste soltanto sulla carta, in quanto le architetture effettive 

risultarono ben diverse. Ciò non toglie comunque nulla alla grande influenza esercitata dal 

Futurismo nel corso del Novecento. L’autore dell’articolo prende il Padiglione miesiano come 

esempio molto frequente di architettura del XX secolo che, da un punto di vista 

esclusivamente tecnico, non si può di certo cantare come innovativa, ma nonostante ciò e al 

ricorso a materiali lussuosi, preziosi e pesanti, Lampugnani lo giudica comunque 

“incantevole”. Ridimensionando l’apporto tecnologico del Padiglione, Lampugnani mostra 

una certa condivisione di pensiero con quello scritto, anche se non in maniera esplicita, da 

                                                                                                                                                   
Friedrichstraße, 1919-21), Casa Eichstädt (Berlino Zehlendorf, 1920-21), il progetto per Casa Petermann 
(Neubabelsberg/Berlino, 1921), Casa Feldmann (Berlino Grunewald, 1921-22), Casa Kempner (Berlino 
Charlottenburg, 1921-22), il progetto di Casa Lessing (Neubabelsberg/Berlino, 1923), il progetto della Torretta 
di controllo del traffico (Berlino, 1924), il progetto di Casa Eliat (Nedlitz/Berlino, 1925), Casa Mosler 
(Neubabelsberg/Berlino, 1924-26), il Monumento per Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg (Berlino Lichtenberg, 
1926), le case d’abitazione per la società immobiliare Primus (Berlino Wedding, 1926-27), il Caffè di Velluto e 
Seta (Berlino Charlottenburg, 1927), il progetto per il grande magazzino Adam (Berlino Mitte, 1928), il progetto 
del concorso per la ristrutturazione di Alexanderplatz (Berlino Mitte, 1928), il progetto di Casa Nolde (Berlino 
Zehlendorf, 1929), la seconda versione del progetto per un edificio per uffici (Berlino Mitte, 1929), il progetto 
del concorso per un monumento ai Caduti della prima Guerra Mondiale (Berlino Mitte, 1930), una casa 
unifamiliare (Berlino Charlottenburg, 1931), un appartamento per scapoli (Berlino Charlottenburg, 1931), il 
progetto per Casa Gericke (Berlino Wannsee, 1932), Casa Lemcke (Berlino Weissensee, 1932), il progetto del 
concorso per la Reichsbank (Berlino Mitte, 1933), il Padiglione dell’Industria mineraria (Berlino 
Charlottenburg,1934) e infine la Neue Nationalgalerie (Berlino Tiergarten, 1962-68). In U. P. Kahlfeldt e G. 
Spinelli, Itinerario Domus n°15: Mies van der Rohe e Berlino, in ivi, s. n. p. 
360 R. De Fusco, Storer residence, Hollywood, in <<Domus>>, n. 675, 1986, pp. 92-96 
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Banham: l’inglese, giudicando il Padiglione una delle pietre miliari dello Stile Internazionale 

e spiegando come questo stile non sia stato poi così tecnologicamente aggiornato come 

avrebbe voluto, probabilmente ha considerato anche questo edificio non così avanzato. Come 

Lampugnani, Banham ha infatti posto l’accento soprattutto sulla qualità e sul lusso delle sue 

componenti361. Tutta l’architettura modernista, anche quella che critica la tradizione in modo 

più esplicito e agguerrito, non è esente da uno sguardo al passato: Sant’Elia, il De Stijl, Loos, 

Le Corbusier e Mies, cui Lampugnani ricorda il profondo esempio di Schinkel e l’importanza 

della simmetria. Lampugnani continua elencando architetti e gruppi che hanno veramente 

fatto della tecnologia la propria riflessione principale: Fuller, il gruppo Archigram, Foster, 

Piano e Rogers. L’autore fa notare come in Foster, nonostante l’alto livello ingegneristico, 

traspaia comunque una certa classicità dalla “disciplina severamente positivistica 

dell’architettura <<pelle-ossa>> influenzata da Mies van der Rohe”362 riguardo il quale parla 

di “aristocratica nobiltà” e di “ascesi non meno squisita nella sua asprezza raffinata”363. 

Del mese successivo è l’articolo di Monestiroli su un museo archeologico in Spagna firmato 

Giorgio Grassi, architetto di cui viene sottolineato il costante sguardo al linguaggio classico. 

L’autore spiega successivamente come Ledoux, Loos e Mies avessero attuato una radicale 

semplificazione degli elementi costruttivi tipici dell’antichità fino ad una sorta di minimo 

comune denominatore, idea che si ritrova in Curtis e che riprenderà Biraghi364. Nella voce 

“Neue Nationalgalerie” del volume curato da Biraghi e Ferlenga, Monestiroli rintraccerà 

influssi classicisti anche nella galleria d’arte berlinese. 

In Villa Tugendhat 1928-30 l’architetto ceco Jan Sapák presenta la casa dopo il restauro a cui 

è stata sottoposta tra il 1983 e il 1985 sulla base di attente analisi sul luogo e con l’aiuto della 

figlia dei committenti (figg. 53-54). L’autore del testo si è premurato di riportare nella villa 

alcuni mobili originali e la statua del torso femminile di Wilhelm Lehmbruck al fine di 

rendere gli interni più simili possibile a come furono progettati originariamente. Sapák spiega 

che, nonostante l’abitazione sia diventata una pietra miliare della storia dell’architettura, se ne 

ha spesso un’idea lacunosa, arrivata fino ad oggi soprattutto tramite gli scritti di Johnson, 

Posener e Wolf Tegethoff365, dettagliati ma non del tutto esatti in alcune parti. L’architetto 

                                                
361 R. Banham, op. cit., pp. 343-345 
362 V. Magnago Lampugnani, Dal Futurismo all’architettura tecnologica, in <<Domus>>, n. 676, 1986, pp. 76-
81 
363 Ibidem 
364 A. Monestiroli, Museo di Xativa (Valencia), in Album, in <<Domus>>, n. 677, 1986, pp. 1-4 
365 Per quanto riguarda Johnson, l’autore si riferisce a degli scritti (pubblicati nel 1932 e rivisti nel 1969) di cui 
non specifica il nome. Il testo di Posener è Eine Reise nach Brünn mentre quello di Tegethoff, non specificato, è 
frutto di ricerche condotte anche nell’archivio del MoMA di New York. 
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continua l’articolo fornendo informazioni sul dove e sul quando della casa: Brno, da piccola e 

secondaria realtà sotto l’impero degli Asburgo passò a importante sede industriale dotata di 

vitalità sociale e culturale una volta instauratasi la Repubblica Cecoslovacca. I proprietari, 

immersi in quel frizzante clima artistico di sinistra, si trasferirono nella casa alla fine del 

1930, ma il progetto risale al 1928-29 e i lavori vennero terminati a metà del 1929. Tra i 

mobili disegnati per l’occasione dal collaboratore di Mies Hermann John Hagemann 

compaiono la sedia Brno e la poltrona Tugendhat. Particolarmente interessante la questione 

sollevata del comfort o meno della casa: criticata dall’opinione generale, apprezzata dai 

coniugi, criticata nuovamente dal figlio della coppia. Dopo l’abbandono della casa da parte 

dei proprietari per fuggire dal nazismo, ebbe inizio una serie di vicende che portò 

all’abbandono o ad un suo riutilizzo che la modificarono parzialmente, sia negli arredamenti 

che nelle parti strutturali tanto che Grete, tornandoci nel 1967, disse che “i cambiamenti 

apportati sono brutti, così che non si può immaginare l’aspetto originario della villa e non si 

può dire oggi che essa sia bella”366. La messa in dubbio del fatto se la casa fosse o meno 

comoda va a incrinare la valutazione generalmente accettata (dalla storiografia analizzata 

come dagli articoli su <<Domus>>) che la voleva estremamente funzionale e pratica. 

Anche negli anni Settanta e Ottanta sono frequenti le recensioni di libri che nominano Mies. 

Per questi decenni vale lo stesso discorso fatto per gli anni precedenti: l’entità del ruolo 

ricoperto dall’architetto nei libri recensiti, che compaiono nelle rubriche Libri o Libri e dischi, 

è molto varia. Dorfles ha smesso di scriverci, rimane quindi Pica a cui si aggiungono altre 

voci367. Come negli anni Cinquanta e Sessanta, anche in questi due decenni Mies viene 

considerato per citazioni non autografe come <<Less is more>>368 e autografe come il 

                                                
366 J. Sapák, Villa Tugendhat 1928-30, in <<Domus>>, n. 678, 1986, pp. 25-37 e Mies van der Rohe. 
Architecture and Design in Stuttgart, Barcelona, Brno, pp. 96-106 
367 A. Pica, Libri, in <<Domus>>, n. 493, 1970, p. 21; A. Natalini, Libri, in <<Domus>>, n. 494, 1971, s. n. p.; 
A. Pica, Libri, in <<Domus>>, n. 503, 1971, s. n. p.; A. Pica, Libri, in <<Domus>>, n. 513, 1972, p. 26; A. Pica, 
Libri, in <<Domus>>, n. 523, 1973, s. n. p.; Libri, in <<Domus>>, n. 540, 1974, p. 46; A. Pica, Libri, in 
<<Domus>>, n. 545, 1975, pp. 55-56; A. Pica, Libri, in <<Domus>>, n. 552, 1975, p. 55; J. Rykwert, Libri, in 
<<Domus>>, n. 555, 1976, p. 54; A. Pica, Libri, in <<Domus>>, n. 556, 1976, p. I; A. Pica, Libri, in 
<<Domus>>, n. 563, 1976, p. 28; Libri, in <<Domus>>, n. 572, 1977, p. 13; A. Pica, Libri, in <<Domus>>, n. 
574, 1977, p. 11; Libri, in <<Domus>>, n. 596, 1979, p. 44; Speciale Domus Prefab4, 1980, s. n. p.; S. Casciani, 
in Libri e dischi, in <<Domus>>, n. 657, 1985, s. n. p.; M. Brändli, in Libri e dischi, in <<Domus>>, n. 659, 
1985, s. n. p.; F. Collotti, Libri, in <<Domus>>, n. 674, 1986, p. XII; C. Zucchi, Libri, in <<Domus>>, n. 674, 
1986, p. XII; G. Bersano, in Libri, in <<Domus>>, n. 675, 1986, p. XI; C. Zucchi, in Libri, in <<Domus>>, n. 
678, 1986, p. VI e F. Pagliari, in Libri, in <<Domus>>, n. 678, 1986 p. VIII 
368 G. Pozzo, La nuova sede Agfa-Gevaert di Milano, in <<Domus>>, n. 483, 1970, s. n. p. e M. Baracco, 25 
Place Des Vosges, Paris, in <<Domus>>, n. 676, 1986, pp. 46-51 



 105 

discorso inaugurale tenuto dall’Armour Institute of Technology369 anche se, a differenza degli 

anni precedenti, a ricorrere ad esse sono altri autori. Lo stesso discorso rivolto ad 

informazioni su Mies non importanti ai fini di questa ricerca presenti in pezzi degli anni 

precedenti vale per gli anni Settanta e Ottanta370. Per quanto riguarda il design, alcuni articoli 

illustrano la produzione miesiana limitatamente all’esposizione di suoi pezzi in mostre (senza 

aggiungere giudizi sulla sua qualità)371 e, anche se in maniera più sporadica rispetto agli anni 

precedenti, continuano a venir pubblicati articoli con fotografie di interni arredati con suoi 

mobili372. In questi anni si accenna in maniera più abbondante alle influenze esercitate da 

Mies sul panorama architettonico contemporaneo, sia limitate a singoli progetti di altri 

architetti (ad esempio il Villaggio evangelico per fanciulli Werner Blaser del 1967 o 

l’Humana Building di Graves del 1982-85)373, che rivolte più in generale alla loro concezione 

(Hilberseimer nella sua fase tarda, Ellwood, Carlo Scarpa o lo spagnolo Eduard Samsó i 

Queralto)374. Gli edifici e i progetti miesiani trattati in questi anni sono tanto quelli più recenti 

progettati negli Stati Uniti e in Canada quanto quelli più giovanili in Europa ma, in quanto a 

                                                
369 Riferimento al Inaugural Address… ripubblicato nel volume di Johnson Mies van der Rohe, London, 1978, 
ma in questa sede si guardi il Discorso inaugurale all’Armous Institute of Tecnology “(…) Dove appare con 
maggiore chiarezza l’intelaiatura strutturale di un edificio, se non negli edifici di legno dei nostri antenati? E 
dove si trova un’uguale unità di materiale, costruzione e forma? Qui è nascosta la saggezza di intere generazioni. 
Che senso per il materiale, e che potenza di espressione emanano questi edfici. Che calore irradiano, e come 
sono belli. Negli edifici di pietra troviamo le stesse cose. Che sensazione naturale viene da loro espressa. Che 
chiara comprensione del materiale, che sicurezza nel suo uso, che senso per quello che può e deve essere fatto in 
pietra. Dove altro troviamo una simile ricchezza di struttura. Dove troviamo una forza più sana e una bellezza 
naturale maggiore di questa. Con quale evidente chiarezza un soffitto a travi poggia su questi vecchi muri di 
pietra e con quale sensibilità vi è stata aperta una porta. Dove altro dovrebbero crescere i giovani architetti se 
non nell’aria fresca di questo mondo sano, e dove altro dovrebbero imparare a lavorare in modo semplice e 
prudente se non da questi maestri sconosciuti (…)”. In V. Pizzigoni (a cura di), op. cit., pp. 92-96. Articolo: D. 
Vitale, Portugal, events and echoes, in <<Domus>>, n. 655, 1984, pp. 2-5 
370 Aria, aria, in <<Domus>>, n. 499, 1971, pp. 45-47; Pianta romboidale, in <<Domus>>, n. 560, 1976, p. 17; 
M. Charney, La città dentro la città, in <<Domus>>, n. 619, 1981, p. 5; P. Melis, Invito all’architettura 
colorata, in <<Domus>>, n. 657, 1985, pp. 24-29; F. Irace, Kenneth Frampton, in <<Domus>>, n. 661, 1985, s. 
n. p.; F. Irace, Radiant museum, in <<Domus>>, n. 662, 1985, pp. 2-11e M. Bellini, Architettura e design: 
considerazioni, in <<Domus>>, n. 675, 1986, pp. 21-28 
371 G. Ponti, Torino esposizioni Torino promozioni. Nuove immagini della casa, in <<Domus>>, n. 500, 1971, 
pp. 32-33; S’asseoir’74, in <<Domus>>, n. 538, 1974, pp. 51-54 (fig. 29); Domus design a Tehran, in 
<<Domus>>, n. 553, 1975, pp. 44-47 e I 45 anni di Domus, in <<Domus>>, n. 525, 1973, pp. 27-40 
372 Pareti mobili in acciaio, in <<Domus>>, n. 507, 1972, p. 41; L’arredo in banca, in <<Domus>>, n. 612, 
1980, p. 40; S. Casciani, La casa dello specchio, in <<Domus>>, n. 629, 1982, pp. 32-39 (fig. 33); La casa 
bifronte, in <<Domus>>, n. 635, 1983, pp. 34-39; G. Chigiotti, Firenze: dove abita l’architetto?, in 
<<Domus>>, n. 660, 1985, pp. 54-57 e Cammeray: sul fronte del porto, in <<Domus>>, n. 663, 1985, pp. 39-41 
373 A. Pica, Un traliccio tridimensionale, in <<Domus>>, n. 503, 1971, pp. 12-15 e S. Lavin, Michael Graves: 
Humana Building, in <<Domus>>, n. 667, 1985, pp. 1-3 
374 J. Rykwert, 15 triennale, in <<Domus>>, n. 530, 1974, pp. 1-15; Un ponte abitato, in <<Domus>>, n. 588, 
1978, pp. 10-14; Y. Kijima, A portrait of the architect as a young japanese, in <<Domus>>, n. 618, 1981, pp. 
10-34; M. L. Scalvini, Carlo Scarpa <<God is also in the details>>, in <<Domus>>, n. 662, 1985, p. 29 e 
Barcelona Portraits: Charo, Juli Capella, Transatlantic, Alfonso Sostres, Eduard Samsó, Artefacto, in 
<<Domus>>, n. 669, 1986, pp. 49-55 
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date, gli autori non si spingono ad analizzare opere risalenti a prima dei due progetti dei 

Grattacieli in vetro. 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Con la seguente ricerca sono giunta a maturare alcune osservazioni riguardo alla ricezione 

critica di Ludwig Mies van der Rohe sulla rivista italiana <<Domus>> parallelamente a quella 

in manuali e testi di architettura scritti da autori di formazione, nazionalità e visioni anche 

molto differenti tra loro. 

Nei primi vent’anni di vita, la rivista dedica relativamente poco spazio a Mies, e quando viene 

trattato non lo si fa mai in un articolo riservato a lui. Dagli anni Venti ai Quaranta, a volte il 

suo nome viene taciuto per un’intera annata. Gli articoli che lo citano sono prevalentemente 

firmati da architetti, il che può portare a pensare ad una visione dell’argomento in un qualche 

modo “parziale” e sbilanciata verso lo specifico modo di fare architettura di quell’autore, fatto 

che continuerà anche nei decenni successivi. 

In questi anni l’interesse di <<Domus>> è rivolto alla produzione culturale italiana legata alla 

casa nel suo complesso e, per quanto riguarda l’architettura, principalmente al razionalismo, 

elemento che porta a propugnare uno stile moderno, funzionale, semplice, economico ma 

sempre dignitoso. Quando Mies ed altri architetti stranieri vengono nominati, si tende a 

leggerne le opere sulla base di questi parametri, la cui conseguenza è, per Mies, una 

focalizzazione su Villa Tugendhat e su altre case da lui progettate negli anni Venti e Trenta e 

su pezzi di design. Altri suoi progetti nominati sono il Weißenhofsiedlung, il Padiglione di 

Barcellona e i due progetti di Grattacieli in vetro. La tendenza a leggere Mies in quanto 

razionalista rischia forse di restituirne una visione un po’ monolitica, senza sfumature, critica 

che studiosi come Curtis rivolgeranno a The International Style, a Pioneers of the Modern 

Movement from William Morris to Walter Gropius e a Space, time and architecture. The 

growth of a new tradition. 

In questi anni non si accenna né alla biografia di Mies, né alla sua produzione in America o a 

sue possibili influenze di altri artisti, di avanguardia o meno, eccezionfatta per 

l’Espressionismo nei progetti dei Grattacieli di Berlino (collegamento avanzato già in The 

International Style di Hitchcock e Johnson). Non a caso, nei primi vent’anni di vita la rivista 
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non sembra interessarsi ai risultati raggiunti dalle Avanguardie storiche. Sarà Giedion nella 

riedizione di Space, time and architecture ad esporre la biografia dell’architetto sin dalle sue 

prime mosse e a ritrovare una serie di influenze, fatti che verranno sia ripresi che rifiutati dai 

successivi studiosi. Diversamente dai volumi analizzati, <<Domus>> rintraccia fin dagli anni 

Quaranta uno sguardo da parte di Mies all’architettura giapponese, sul quale ritorneranno 

anche successivi articoli. 

Nonostante già dal 1932, negli Stati Uniti, Mies sia stato inserito tra i maggiori 

“rappresentanti” dell’International Style, <<Domus>> non sembra ricorrere a questa 

definizione e si limita a descriverlo come “razionalista”. Interessante è notare come, già nel 

1933, il suo nome venga inserito in una lista di “maestri e precursori”, anticipando di quasi 

vent’anni la nomina a “maestro” da parte di Zevi (la quale verrà però accostata al concetto di 

“Movimento Moderno” da Tafuri negli anni Settanta). 

È a partire dagli anni Cinquanta che dalla rivista emerge una lettura più sfaccettata dell’opera 

di Mies: la sua definizione in quanto “razionalista” prosegue ma, a seconda dei singoli autori, 

l’architetto assume anche declinazioni funzionaliste e classiciste. In particolare, è Pica a 

rimarcare la presenza di classicità nell’architetto pur mantenendo la sua nomina di 

“razionalista”. 

A differenza dei primi anni, si tende sempre di più a leggere le sue opere come rielaborazione, 

comunque personale, di influssi tra loro differenti sia per cronologia che per collocazione 

geografica come le case giapponesi e Schinkel. Un altro fattore di cui tenere conto è che, 

nonostante Ponti sia stato quasi sempre presente nella redazione, solo dalla metà degli anni 

Cinquanta inizia a dimostrare un’enorme ammirazione per Mies, di cui fa spesso notare una 

vena classica.  

Articoli a lui riservati, sia concentrati su un edificio in particolare che in modo più vasto sulla 

sua carriera o sulla sua personalità, si ritrovano a partire dai primi anni Cinquanta e si 

concentreranno soprattutto nel 1969, anno della sua morte, e nel 1986, il centenario della sua 

nascita. 

Dal momento che studiosi come Zevi, Banham e Dorfles hanno rintracciato la crisi del 

razionalismo a partire dagli anni Quaranta a causa di una sua adozione sbagliata e altri quali 

Giedion e Tafuri hanno fatto risalire con precisione la fine dell’architettura moderna al 1931-

32 si nota come, almeno su <<Domus>>, Mies venga preso in enorme considerazione e 

apprezzato in modo quasi unanime come grande rappresentante della modernità terminato il 

periodo più vitale di queste correnti, una volta che la sua sede operativa è diventata 

l’America. 
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Nonostante i termini di “International Style” e di “Movimento Moderno” siano stati inventati 

negli anni Trenta, <<Domus>> si dimostra come reticente per decenni nell’adottare queste 

definizioni, alle quali arriva in modo massiccio negli anni Ottanta sotto la direzione di 

Mendini grazie ad un Post Modernismo imperante. Negli anni Ottanta alcuni autori ripensano 

criticamente all’apporto del Movimento Moderno rintracciando delle differenze tra gli 

obiettivi e i principi che l’avevano mosso e gli effettivi risultati da esso ottenuti, non sempre 

giudicati “riusciti”. In questi anni Mies viene trattato sia alla stregua di altri architetti 

considerati esponenti del Movimento Moderno come Gropius, Le Corbusier, Wright, Neutra o 

Oud (a seconda dei singoli autori) che singolarmente. 

Un altro tema che si delinea solo nel corso degli anni Ottanta è quello della conservazione e 

del restauro architettonico il quale, per quanto riguarda i progetti di Mies, tocca il 

Weißenhofsiedlung, il Padiglione di Barcellona e Villa Tugendhat. 

Il 1986 si dimostra essere un anno particolarmente importante per la ricezione di Mies grazie 

alla ricorrenza del centenario della sua nascita, il quale viene festeggiato con numerosi 

articoli. Da questi non emerge tanto un intento celebrativo, dal momento che autori come 

Lampugnani e Sapák ne ridimensionano alcuni aspetti come, rispettivamente, il grado di 

tecnologia presente nel Padiglione di Barcellona e il comfort di Villa Tugendhat.  

 I due articoli sui discorsi tenuti da Mies ne approfondiscono alcuni aspetti, accennando uno a 

suoi ulteriori riferimenti culturali, sia del mondo dell’architettura che di quello umanistico e 

scientifico (i quali dimostrano il vivace interesse nutrito da Mies nei confronti di differenti 

ambiti ed epoche storiche maturato attraverso numerose letture), l’altro a profonde riflessioni 

su cosa debba essere l’architettura, sia nei confronti della propria epoca che dell’uomo, 

condotte durante l’intero corso della sua vita. 
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IMMAGINI 

 

 
 

fig. 1 
Casa Lange, Krefeld, 1928 

in H.-R. Hitchcock, P. Johnson, Lo Stile Internazionale. Architettura dal 1922, Bologna, 
Zanichelli Editore, 1982, p. 189 

 
 

 
 

fig. 2 
Studio di un appartamento, New York, 1930 

in H.-R. Hitchcock, P. Johnson, Lo Stile Internazionale. Architettura dal 1922, Bologna, 
Zanichelli Editore, 1982, p. 195 
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fig. 3 
Villa Tugendhat, Brno, 1928-30 

copertina del catalogo della mostra Modern architecture: International Exhibition, MoMA, 
1932 

 
 
 

 
 

fig. 4 
Casa Kröller-Müller, L’Aja, 1912 (progetto) 

in N. Pevsner, I pionieri dell’architettura moderna. Architettura, pittura, design: la storia del 
movimento da William Morris a Walter Gropius, Milano, Garzanti elefanti, 1983, p. 246 
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fig. 5 
Casa di campagna in mattoni, 1923 (progetto) 

Padiglione tedesco, Esposizione Internazionale, Barcellona, 1929 
in S. Giedion, Spazio, tempo ed architettura: lo sviluppo di una nuova tradizione, 

Milano, Hoepli, 1981, p. 540 
 
 

 
 

fig. 6 
Casa di campagna in cemento armato, 1923 (progetto), 

 Casa di campagna per uno scapolo, Esposizione di architettura, Berlino, 1931 
in S. Giedion, Spazio, tempo ed architettura: lo sviluppo di una nuova tradizione, 

Milano, Hoepli, 1981, p. 541 
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fig. 7 
Weißenhofsiedlung, Stoccarda, 1927 

in S. Giedion, Spazio, tempo ed architettura: lo sviluppo di una nuova tradizione, 
Milano, Hoepli, 1981, p. 544 

 
 
 

 
 

fig. 8 
Weißenhofsiedlung, Stoccarda, 1927 

in S. Giedion, Spazio, tempo ed architettura: lo sviluppo di una nuova tradizione, 
Milano, Hoepli, 1981, p. 545 
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fig. 9 
Casa-modello, Mostra della Costruzione, Berlino, 1931 

in B. Zevi, Storia dell’architettura moderna, vol. I, Torino, Giulio Einaudi editore, 1996, 
s.n.p. 

 
 

 
 

fig. 10 
Casa Resor, Jackson Hole, 1938 (progetto), disegno-collage, 

Museo per una piccola città, 1942 (progetto), disegno-collage, 
Concert Hall, Chicago, 1942 (progetto), collage 

in B. Zevi, Storia dell’architettura moderna, vol. I, Torino, Giulio Einaudi editore, 1996, 
s. n. p. 
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fig. 11 
Convention Hall, Chicago, 1953-54 (progetto), fotomontaggio 

in B. Zevi, Storia dell’architettura moderna, vol. I, Torino, Giulio Einaudi editore, 1996, 
s. n. p. 

 
 
 

 
 

fig. 12 
Casa Wolf, Guben, 1926, 

Monumento a Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, Berlino, 1926, 
Casa Lange, Krefeld, 1928 

in R. Banham, Architettura della prima età della macchina, Bologna, Calderini, 1970, p. 331 
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fig. 13 
Complesso residenziale, Afrikanischestraße, Berlino, 1923, 

sistemazione di Alexanderplatz, Berlino, 1928 (progetto di concorso) 
in M. Tafuri, F. Dal Co, Architettura contemporanea, Milano, Electa, 1976, p. 153 

 
 

 
 
 

fig. 14 
Casa Hubbe, Magdeburgo, 1935, disegno 

in M. Tafuri, F. Dal Co, Architettura contemporanea, Milano, Electa, 1976, p. 156 
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fig. 15 
Seagram Building, New York, 1954-58 

in W. J. R. Curtis, L’architettura moderna del Novecento, Milano, Bruno Mondadori, 1999, 
p. 408 

 
 
 

 

 
 

fig. 16 
Crown Hall, Illinois Institute of Technology, Chicago, 1950-56 

in M. Biraghi, Storia dell’architettura contemporanea, Torino, Einaudi, 2008, p. 41 
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fig. 17 

Casa Wolf, Guben, 1925-27 
in E. A. Griffini, Esempi stranieri modernissimi di case economiche, in <<Domus>>, n. 3, 

1928, s. n. p. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

fig. 18 
Villa Tugendhat, Brno, 1928-30 

in Suggestioni d’architetture moderne, in <<Domus>>, n. 75, 1934, p. 5 
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fig. 19 
Poltrone Barcelona, 1929 

In Casa nella pineta, ad Arenzano, in <<Domus>>, n. 363, 1960, p. 23 
 
 
 
 
 

 
 

fig. 20 
Poltrone Barcelona, 1929 

in Arredamento di un soggiorno a Bari, in <<Domus>>, n. 372, 1960, p. 37 
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fig. 21 
Neue Nationalgalerie, Berlino, 1962-68 

in A. Pica, Mies a Berlino, in <<Domus>>, n. 478, 1969, s. n. p. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

fig. 22 
Neue Nationalgalerie, Berlino, 1962-68 

in A. Pica, Mies a Berlino, in <<Domus>>, n. 478, 1969, s. n. p. 
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fig. 23 
Neue Nationalgalerie, Berlino, 1962-68 

in A. Pica, Mies a Berlino, in <<Domus>>, n. 478, 1969, s. n. p. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

fig. 24 
Casa vicino a Bolzano, 1934 

disegno a matita e carboncino su carta da lucido 
in Mies van der Rohe, vicino a Bolzano, in Informazioni architettura, in <<Domus>>, n. 489, 

1970, s. n. p. 
 

 
 

 



 121 

 
 

fig. 25 
Westmount Square, Montréal, 1968 

in A. Pica, Mies a Montreal, in <<Domus>>, n. 498, 1971, p. 5 
 
 
 
 
 

 
 

fig. 26 
Westmount Square, Montréal, 1968 

in A. Pica, Mies a Montreal, in <<Domus>>, n. 498, 1971, p. 7  
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fig. 27 
Museum of Fine Arts, Houston, 1971 

in Mies a Houston: nuova ala al museo, in <<Domus>>, n. 498, 1971, p. 10 
 
 

 
 
 

 
 

fig. 28 
Museum of Fine Arts, Houston, 1971 

in Mies a Houston: nuova ala al museo, in <<Domus>>, n. 498, 1971, p. 11 
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fig. 29 

sedia 256, 1926, 
poltrona Barcelona, 1929, 

poltrona Brno, 1930, 
sgabello 251 Barcelona, 1929  

in S’assessoir’74, in <<Domus>>, n. 538, 1974, p. 51 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

fig. 30 
Casa Lange, Krefeld, 1928 

in L. Ortner, Architettura provvisoria, in <<Domus>>, n. 569, 1977, p. 29 
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fig. 31 
poltrone e sedie, 1927-31 

in Knoll new editions, in <<Domus>>, n. 576, 1977, p. 40 
 
 
 
 

 

 
 
 

fig. 32 
Weißenhofsiedlung, Stoccarda, 1927 

in P. Melis, La collina incantata, in <<Domus>>, n. 616, 1981, p. 29 
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fig. 33 
sedie a sbalzo con braccioli, 1927 

in S. Casciani, La casa dello specchio, in <<Domus>>, n. 629, 1982, p. 36 
 
 
 

 

 
 

fig. 34 
Concert Hall, Chicago, 1942 (progetto), collage 

in P. Melis, Dopo l’architettura, in <<Domus>>, n. 631, 1982, p. 5 
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fig. 35 
Casa di campagna in mattoni, 1923 (progetto) 

in P. Melis, Questa non è una casa/Mies or Architecture in enchained liberty, in <<Domus>>, 
n. 633, 1982, p. 2 

 
 
 

 
 

fig. 36 
Casa di campagna in mattoni, 1923 (progetto), 

Casa Riehl, Neubabelsberg, 1907 
in P. Melis, Questa non è una casa/Mies or Architecture in enchained liberty, in <<Domus>>, 

n. 633, 1982, p. 3 
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fig. 37 
Casa a corte con garage, 1934 (progetto) 

in P. Melis, Questa non è una casa/Mies or Architecture in enchained liberty, in <<Domus>>, 
n. 633, 1982, p. 6 

 
 
 
 

 
 

fig. 38 
“Disegno dimostrativo dello spazio architettonico”, 1942, collage 

in P. Melis, Questa non è una casa/Mies or Architecture in enchained liberty, in <<Domus>>, 
n. 633, 1982, p. 7 
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fig. 39 
il cantiere del Weißenhofsiedlung, Stoccarda, 1927 

in P. Melis, Architettura assai rara, in <<Domus>>, n. 637, 1983, p. 25 
 

 
 
 
 

 
 

fig. 40 
Weißenhofsiedlung, Stoccarda, 1927 

in F. Irace, La conservazione del moderno/Stuttgart Weissenhof, in <<Domus>>, n. 649, 
1984, p. 13 
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fig. 41 
in F. Dal Co, Il centenario di Mies, in <<Domus>>, n. 668, 1986, p. 8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

fig. 42 
in F. Dal Co, Il centenario di Mies, in <<Domus>>, n. 668, 1986, p. 9 
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fig. 43 
Grattacielo in vetro, Friedristraße, Berlino, 1919-21 (progetto) 

in F. Dal Co, Il centenario di Mies, in <<Domus>>, n. 668, 1986, p. 10 
 

 
 
 
 
 

 
 

fig. 44 
in <<Domus>>, n. 674, 1986, copertina 
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fig. 45 
in Mies van der Rohe, in <<Domus>>, n. 674, 1986, p. 17 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

fig. 46 
in Mies van der Rohe, in <<Domus>>, n. 674, 1986, p. 18 
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fig. 47 
in Mies van der Rohe, in <<Domus>>, n. 674, 1986, p. 19 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

fig. 48 
Padiglione tedesco, Esposizione Internazionale, Barcellona, 1929 (ricostruzione) 

in I. de Solá-Morales, Barcellona, in <<Domus>>, n. 674, 1986, p. 76 
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fig. 49 
Padiglione tedesco, Esposizione Internazionale, Barcellona, 1929 (ricostruzione) 

in I. de Solá-Morales, Barcellona, in <<Domus>>, n. 674, 1986, p. 77 
 

 
 
 

 
 
 

fig. 50 
Padiglione tedesco, Esposizione Internazionale, Barcellona, 1929 (ricostruzione) 

in I. de Solá-Morales, Barcellona, in <<Domus>>, n. 674, 1986, p. 80 
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fig. 51 
in U. P. Kahlfeldt e G. Spinelli, Itinerario Domus n°15: Mies van der Rohe e Berlino, s. n. p. 

 
 
 
 

 

 
 

fig. 52 
in U. P. Kahlfeldt e G. Spinelli, Itinerario Domus n°15: Mies van der Rohe e Berlino, s. n. p. 
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fig. 53 
Villa Tugendhat, Brno, 1928-30 

in J. Sapák, Villa Tugendhat 1928-30, in <<Domus>>, n. 678, 1986, p. 30 
 
 
 
 

 
 

fig. 54 
Villa Tugendhat, Brno, 1928-30 

in J. Sapák, Villa Tugendhat 1928-30, in <<Domus>>, n. 678, 1986, p. 35 
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