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UN CENTENARIO IMPORTANTE.  

UN RICORDO DA CONDIVIDERE 

 

Il Bauhaus, fondato dall’architetto Walter Gropius, a Weimar, nel 

1919, segna un decisivo punto di riforma dell’estetica e dell’arte con-

temporanee. I linguaggi delle prime Avanguardie storiche (Espressio-

nismo, Cubismo, Futurismo e Astrattismo) trovano in esso una con-

giunzione coi problemi sociali posti dalle rivoluzioni industriali del 

Sette-Ottocento e si dimostrano non l’elaborazione di sofisticate mi-

noranze, bensì una fonte di invenzioni formali capaci di corrispondere 

alle esigenze della società di massa in specie dopo la prima guerra 

mondiale. Per questa ragione il Bauhaus è indissociabile dalla storia 

tedesca ed europea e da quella dell’intera civiltà occidentale, in cui 

rappresenta un modello di riforma delle identità culturali che mira a 

mantenere di esse l’essenziale come una lingua fedele alla vita ma sen-

za più dialetti. Il suo declino fu segnato dalla ascesa al potere del Na-

zismo, che ne impose la chiusura nel 1933, mentre, negli stessi anni o 

in anni di poco successivi, altri istituti e gruppi a esso affini ebbero 

analoga sorte, come avvenne, nella Russia stalinista, al Vchutemas, e, 

in Italia, agli architetti riuniti, a Milano, intorno alla rivista «Casa-

bella», vittime del Fascismo imperiale e autodistruttivo. Il carattere 

cosmopolita del Bauhaus era, infatti, in contrasto col nazionalismo 

populista di dittature che usavano il culto della «tradizione» come 

fonte di legittimazione del loro potere. Questa mostra didattica vuol 

essere un invito allo studio della storia e dell’arte del XX secolo e del 

secolo in corso. 

Roberto Cresti 

 

IL CONTESTO STORICO 

 

L’agenda degli avvenimenti che il 1919 propone è un mondo profon-

damente trasformato dalla prima guerra mondiale eancora fortemen-

te caratterizzato dalla violenza […]. L’immenso spazio lasciato libero 

dalla scomparsa di imperi plurisecolari (asburgico, zarista, ottomano, 

tedesco) viene occupato da focolai di rivolta e da utopie rivoluziona-



rie; la Russia è dilaniata da una tremenda guerra civile, in Cina la 

Repubblica proclamata nel 1912 conosce un’ampia protesta per opera 

del movimento del 4 maggio […],  mentre nel vecchio continente solo 

Francia e Inghilterra mantengono un sistema democratico. Nell’Italia 

in cui la spagnola continua a mietere vittime, il 1919 registra, insieme 

alla delusione per la vittoria mutilata e alla debolezza della classe diri-

gente liberale, la nascita di nuovi soggetti politici, come il Partito po-

polare italiano (18 gennaio), con segretario don Luigi Sturzo e una 

impostazione democratica e aconfessionale, e i Fasci di combattimen-

to (23 marzo) che, fondati da Benito Mussolini a Milano, richiedono 

audaci riforme sociali, ostentano un acceso nazionalismo e si caratte-

rizzano per una forte avversione verso il socialismo – in prevalenza 

massimalista, cresciuto impetuosamente tanto da risultare la princi-

pale forza politica alle prime consultazioni postbelliche (16 novembre) 

– e una marcata predisposizione all’azione diretta. […] Il nuovo sog-

getto politico rappresentato dalla Russia comunista fa sognare conta-

gi ed esportazioni del modello bolscevico: si parla di red scare («paura 

rossa») o di soluzione alla russa. Gli incendi rivoluzionari vengono ap-

piccati in Ungheria, a Vienna e a Berlino […]. Sono tutti dei fuochi di 

paglia e questa violenza politica, figlia della Grande guerra, sarà 

sfruttata dai regimi fascisti e autoritari che sorgeranno  di lì a poco. 

  

da Marco Severini, Il circolo di Anna, 2019 

 

ESTETICA SOCIALE 

 

Walter Gropius aveva già scritto prima della guerra: «finché 

l’economia e la macchina rimangono fine a sé stesse anziché mezzi per 

liberare sempre più le energie dello spirito dal peso del lavoro mecca-

nico, l’individuo resta schiavo e la società non trova il suo assetto de-

finitivo». Dopo il 1918 tali osservazioni costituirono in Germania il 

fondamento di un progetto di riforma sociale che obbediva alla esi-

genza di fare del lavoro una attività creativa e un mezzo per superare 

gli antagonismi sociali. Gropius, che era allora un giovane architetto, 

concepì una riforma della funzione dell’artista che portasse la sua at-

tività a essere di beneficio e di modello all’intero corpo sociale. La me-

tamorfosi dell’arte, sintetizzata nell’ideale di una «nuova architettu-

ra», avrebbe reso possibile la fruibilità dell’oggetto artistico a molte-



plici livelli: dagli oggetti di consumo quotidiano alla forma e alla or-

ganizzazione delle città. Il lavoro come valore spirituale superava, 

inoltre, la differenza fra artigianato e industria, integrando le rispet-

tive caratteristiche. Gropius convogliò le sue riflessioni e i suoi propo-

siti nella fondazione, nel 1919, del Bauhaus, definibile come una «ri-

voluzione moderna», dopo la quale ogni arte avrebbe dovuto fondarsi 

su una nuova idea dell’esistenza umana sia in senso personale che col-

lettivo, abolendo la differenza fra belle arti e arti applicate in una dif-

fusa «estetica sociale». 

 

Ilaria Cesaroni 

 

 

UNA «NOTA» SUL BAUHAUS 

 

Il carattere sociale del Bauhaus si riflette anche nella sintonia col tea-

tro e la danza. All’interno della scuola, Oskar Schlemmer, pittore e 

scultore, ispirato dalle ricerche di musicisti come Arnold Schönberg, 

intese avviare un dialogo fra l’umani-tà e gli spazi progettati dalla 

«nuova architettura». Prendendo spunto dalle figure e dai movimenti 

dei burattini e delle marionette, egli riuscì a fondere forma e movi-

mento nel Balletto Triadico (1921-1926), che costituisce uno degli esiti 

più brillanti della stagione progettuale totale del Bauhaus. Il termine 

«triadico» fa riferimento alla struttura ideale del balletto stesso, fon-

data sul superamento dell’indi-vidualismo in una nuova idea di co-

munità. Lo spettacolo era suddiviso in tre atti, per un totale di dodici 

coreografie; prevedeva tre danzatori (una donna e due uomini), cia-

scuno dei quali indossava sei costumi differenti, e si sviluppava per 

variazioni di tre modelli base (forma, colore e spazio), organizzati in 

nuclei drammatici ispirati a sfera-cubo-piramide; rosso-blu-giallo; al-

tezza-larghezza-profondità. Protagonista assoluto era il costume, a 

cui il corpo del danzatore doveva ogni volta adattarsi, rinunciando 

all’espressività emotiva o mimetica, per seguire una intima ragione 

costruttiva. Accorciando le distanze tra natura e artificio, Schlemmer 

suggeriva la possibilità di realizzare una società futura che ponesse 

l’uomo al centro di un mondo meccanizzato, ma plasmato ancora su 

esigenze essenzialmente naturali. 

 

Giada Sbriccoli 


