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SOMMARIO	

La	ricostruzione	con	le	macerie	è	un	tema	di	grande	attualità,	una	sfida	per	il	

presente.	Ci	sono	esperienze	significative	nella	Germania	del	dopoguerra,	di	

Hans	 Doellgast,	 Josef	 Wiedemann,	 Rudolf	 Schwarz,	 che	 hanno	 ricostruito	

pochi	e	 significativi	monumenti,	dettando	un	“modus	operandi”,	un	diverso	

modo	 di	 fare	 il	 progetto	 sul	 costruito,	 non	 conservativo	 e	 nemmeno	

innovativo,	 che	 è	 stato	 definito	 “interpretierender	 Denkmalpflage”	

(ricostruzione	 interpretativa).	 	 Che	 cosa	 si	 intende	 per	 “interpretazione”,	

attraverso	 quali	 paradigmi	 oggettivi	 che	 l’opera	 stessa	 offre	 si	 deve	

interpretare	 un’opera	 ferita	 che	 è	 necessario	 ricostruire?	 L’interpretazione,	

come	 strumento	 di	 conoscenza,	 deve	 avvenire	 partendo	 dal	 rudere	 per	

risalire	 alla	 forma	 dell’edificio,	 cioè	 rendendo	 esplicita	 la	 sua	 forma	

strutturale,	 il	 suo	 principio	 costruttivo,	 la	 sua	 “Baugestaltung”	 (concezione	

strutturale).	 Di	 tutto	 questo	 il	 rudere	 è	 documento	 e	 presupposto	

significativo.	 La	 rovina	 è	 parte	 di	 un	 processo	 ciclico	 di	 distruzione	 e	

ricostruzione	attraverso	 il	quale	 l’edificio	cerca	 la	perfezione,	cioè	 la	propria	

forma	 identitaria.	 Perciò	 il	modo	più	 chiaro	 per	 descrivere	 la	 “ricostruzione	

interpretativa”	 sta	 nell’espressione	 “reduktivpurifizierende	 Aufbau”	

(costruzione	 purificata	 attraverso	 una	 riduzione)	 e	 fare	 riferimento	 alla	

tradizione	 classica	 della	 “Rohbau-Architektur”	 (architettura	 puramente	

strutturale).	 Quale	 interesse	 rivestono	 queste	 esperienze	 per	 il	 presente?	

Dimostrano	 che	 è	 possibile	 tenere	 insieme	 la	 sicurezza,	 il	 comfort,	

l’innovazione	 con	 la	 forma,	 la	 memoria,	 le	 ragioni	 dell’architettura.	 Il	

moderno	 e	 l’antico	 possono	 essere	 uniti	 solo	 attraverso	 una	 innovazione	

vera,	 che	è	quella	 che	nasce	dentro	 le	 regole	della	 costruzione.	Le	 tecniche	

tradizionali	sono	un	patrimonio	di	conoscenze	che	deve	evolvere,	soprattutto	

un	grande	 laboratorio	del	pensiero	disposto	al	progetto.	Per	queste	 ragioni	

gli	scarti,	in	certi	casi	le	macerie,	diventano	una	sfida	e	non	un	problema.	
	

	

	

Parole	chiave	

Ricostruzione,	macerie,	costruzione,	progetto,	storia	
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ABSTRACT	

The	 reconstruction	 with	 ruins	 is	 a	 very	 current	 subject,	 a	 challenge	 for	 the	

present	 time.	 A	 number	 of	 relevant	 experiences	 arise	 in	 Germany	 during	 the	

postwar,	 by	 Hans	 Doellgast,	 Josef	 Wiedemann,	 Rudolf	 Schwarz,	 who	 rebuilt	

few	 and	 important	 monuments,	 making	 a	 “modus	 operandi”:	 it	 represents	 a	

different	 way	 for	 designing	 on	 the	 existence	 buildings,	 not	 conservative	 and	

innovative,	 but	 called	 “interpretierender	 Denkmalpflage”	 (interpretative	

reconstruction).	Which	 is	 the	meaning	 of	 “interpretation”?	 How	 is	 possible	 to	

understand	an	“injured”	building	by	 its	real	paradigms	for	reinterpretation	and	

reconstruction?	 As	 an	 instrument	 of	 knowledge,	 the	 interpretation	 must	 be	

starting	 from	 ruin	 for	 going	 to	 the	 building	 shape,	 for	 showing	 its	 structural	

form,	 its	 constructed	 principle,	 its	 “Baugestaltung”	 (structural	 idea).	 Ruin	 is	 a	

document	 and	 precondition	 of	 it.	 Ruin	 is	 part	 of	 a	 destruction	 and	

reconstruction	periodic	process	through	the	perfection	 is	 finding	by	building,	 in	

other	 words	 its	 identity	 form.	 So,	 the	 clearest	 way	 to	 describe	 the	

“interpretative	 reconstruction”	 is	 by	 the	 expression	 of	 “reduktivpurifizierende	

Aufbau”	 (purified	 building	 through	 a	 reduction)	 and	 refer	 to	 the	 classical	

tradition	 of	 “Rohbau-Architektur”	 (purely	 structural	 architecture).	 Why	 is	

necessary	to	consider	these	experiences	for	the	present	time?	It	confirm	that	is	

possible	 to	 bring	 together	 safety,	 comfort,	 innovation	 and	 shape,	 memory,	

reasons	of	architecture.	Modern	and	ancient	time	can	bring	together	only	by	a	

true	 innovation,	 comes	 from	 construction	 laws.	 Traditional	 techniques	

represent	 an	heritage	 of	 knowledge	 that	must	 evolves;	 it	 is	 especially	 a	 great	

place	 of	 thought	 offered	 to	 the	 project.	 By	 the	 way,	 the	 wastes	 –	 ruins	 for	

example	–	become	a	challenge	for	us	and	not	a	problem.	
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1.	Costruire	con	le	macerie	

Le	 macerie	 riverse	 sulle	 strade	 e	 intorno	 ai	 sedimi	 delle	 case,	 prodotte	

dall’evento	 straordinario	del	 terremoto	 che	 ancora	 fa	 tremare	 il	 suolo	delle	

Marche	e	dell’Umbria,	 riempiono	 le	 immagini	 che	giungono	da	quei	 luoghi.	

Restiamo	 impotenti	 di	 fronte	 a	 esse	 e	 pensiamo	 che	 sono	 solo	 scarti	 da	

smaltire	a	costi	elevati,	che	la	loro	presenza	rallenta	i	lavori	di	ricostruzione	o	

che	 per	 la	 loro	 natura	 costruttiva	 sono	 forse	 anche	 causa	 dello	 stesso	

disastro.	 In	 realtà	 esse,	 le	 macerie,	 pongono	 alla	 nostra	 attenzione	 un	

problema	attuale,	quello	della	loro	natura	e	del	loro	riutilizzo.	Non	può	essere	

un’alternativa	 alla	 logica	 dello	 scarto	 l’operazione	 “artistica”,	 geniale	 e	

irripetibile,	realizzata	da	Burri	nel	territorio	“crettato”	di	Gibellina,	di	mettere	

in	 scena	 il	 congelamento	 del	 rudere	 in	 modo	 da	 fermarne	 per	 un	 tempo	

indefinito	 la	memoria.	 Perché	 la	memoria	 stessa	 deve	 diventare	 l’alimento	

per	 il	 futuro	 attraverso	 l’utilizzo	 dei	 ruderi.	 La	 storia	 degli	 uomini	 è	

disseminata	 di	 rovine.	 Guardando	 le	 immagini	 di	 Amatrice	 tornano	 alla	

mente	 le	 rovine	 di	 Berlino	 che	 fanno	 da	 sfondo	 alle	 riprese	 di	 “Germania	

Anno	Zero”	(Roberto	Rossellini,	1948).	Esse	ci	toccano	nel	profondo:	 il	male	

assoluto	non	risparmia	neanche	la	purezza	della	creatura	innocente,	il	piccolo	

Edmund,	e	 il	 suo	 sacrificio	non	 riscatta	una	umanità	che	 resta	 smarrita.	Ma	

negli	 stessi	 anni	 e	 con	 quelle	 stesse	macerie	 alcuni	 architetti	 tedeschi,	 nel	

ricostruire	 i	 monumenti	 distrutti,	 provano	 al	 contrario	 a	 ritrovare	 quella	

perduta	 innocenza	 cercando	 la	purezza,	 l’essenzialità,	 la	nudità	nelle	nuove	

costruzioni.	 Sono	 alcuni	 architetti	 che,	 con	 grande	 sensibilità,	 hanno	

ricostruito	pochi	e	 significativi	monumenti,	dettando	attraverso	 le	opere	un	

“modus	 operandi”,	 un	 diverso	 modo	 di	 fare	 il	 progetto	 sul	 costruito,	 non	

conservativo	e	nemmeno	 innovativo,	che	è	stato	definito	“interpretierender	

Denkmalpflage”	(ricostruzione	interpretativa)1.		

																																																													
1		 Il	presente	 saggio	 fa	 riferimento	alla	 ricerca	di	dottorato	 “Le	 ricostruzioni	 interpretative	 come	

riflessione	sugli	elementi	della	costruzione	nell’opera	di	Hans	Doellgast,	Josef	Wiedemann,	Rudolf	

Schwarz.	Germania	1945-1960”	condotta	da	Maria	Irene	Lattarulo,	Politecnico	di	Bari	–	DICAR,	
XXVIII	 ciclo.	 Tutor	 prof.	 Vitangelo	 Ardito,	 co-tutor	 prof.	 Klaus	 Jan	 Philipp	 (Universitaet	
Stuttgart).	



	

	

43	

Si	 tratta	 di	 Hans	 Doellgast	 (1891-1974),	 con	 le	 ricostruzioni	 dell’Alte	

Pinakothek	 (1946-57),	 della	 Basilica	 di	 Sankt	 Bonifaz	 (1945-50),	 dei	 vecchi	

cimiteri	 (1952-56)	 a	 Monaco;	 Josef	 Wiedemann	 (1910-2001),	 con	 le	

ricostruzioni	 dell’Hofgarten	 Arkaden	 (1952-54),	 dell’Odeon	 (1951-52),	 della	

Siegestor	 (1956-58),	 della	 Glyptothek	 (1967-72)	 ancora	 a	 Monaco;	 Rudolf	

Schwarz	 (1997-1961)	 con	 la	 ricostruzione	 della	 Paulskirche	 a	 Francoforte	

(1946-48)	e	della	Johannisbergkirche	a	Rheingau	(1946-52).		

È	 dello	 stesso	 Schwarz	 la	 descrizione	 di	 questo	 “modus”	 del	 progetto,	

suggestiva	 al	 punto	 da	 potersi	 considerare	 paradigmatica	 di	 un	metodo	 di	

lavoro.	

“Ritengo	 praticabile	 tanto	 la	 conservazione	 dei	 ruderi	 quanto	 l’esatta	

ricostruzione,	 ma	 entrambe	 come	 eccezioni.	 La	 regola	 dovrebbe	 essere	

l’interpretazione:	considerare	il	vecchio	edificio	non	come	qualcosa	di	morto,	ma	

come	qualcosa	di	vivo,	e	iniziare	con	esso	un	dialogo,	ascoltando	con	attenzione	

quello	che	ha	da	dire	[…]	ricollocandolo	in	un	nuovo	organismo”	[Schwarz	1960,	

p.	93].	

Che	 cosa	 si	 intende	 per	 “interpretazione”,	 attraverso	 quali	 paradigmi	

oggettivi	 che	 l’opera	 stessa	 offre	 si	 deve	 interpretare	 un’opera	 ferita	 che	 è	

necessario	ricostruire?		

Non	c’è	niente	di	soggettivo	nel	testo	di	Schwarz,	che	parla	di	un	dialogo	con	

il	 vecchio	 edificio	 affinché	 possa	 tornare	 un	 organismo	 vivo.	

L’interpretazione,	 come	 strumento	 di	 conoscenza,	 deve	 avvenire	 partendo	

dal	 rudere	per	 risalire	 alla	 forma	dell’edificio,	 cioè	 rendendo	esplicita	 la	 sua	

forma	 strutturale,	 il	 suo	 principio	 costruttivo,	 la	 sua	 “Baugestaltung”	

(concezione	 strutturale).	 Di	 tutto	 questo	 il	 rudere	 è	 documento	 e	

presupposto	significativo.	Non	si	può	intendere	in	altro	modo:	 la	rovina	non	

accelera	un	processo	di	abbandono	dell’edificio	che	lentamente	lo	riconsegna	

alla	 natura	 –	 una	 visione	 romantica	 molto	 suggestiva	 –	 ma	 è	 parte	 di	 un	

processo	 ciclico	 di	 distruzione	 e	 ricostruzione	 attraverso	 il	 quale	 l’edificio	

cerca	 la	 perfezione,	 cioè	 la	 propria	 forma	 identitaria.	 Perciò	 il	 modo	 più	

esplicito,	 chiaro,	 per	 descrivere	 l’idea	 di	 “ricostruzione	 interpretativa”	 è	

richiamare	 l’espressione	 “reduktivpurifizierende	 Aufbau”	 (costruzione	
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purificata	 attraverso	 una	 riduzione,	 semplificata	 per	 sottrazione)	 e	 fare	

riferimento	 alla	 tradizione	 classica	 della	 “Rohbau-Architektur”	 (architettura	

puramente	 strutturale).	 L’interpretazione	 dell’opera	 risente	 anche	 del	

personale	 mondo	 culturale:	 questo	 differenzia	 gli	 esempi	 scelti,	 che	 sono	

accomunati	da	un	sentimento	di	autentica	comprensione	per	 l’antico	 inteso	

non	come	residuo	di	un	tutto	ma	come	parte	di	un	corpo	vivo.	

	

2.	Doellgast.	Wiedemann.	Schwarz	

Hans	 Doellgast	 realizza	 il	 suo	 capolavoro,	 la	 ricostruzione	 dell’Alte	

Pinakothek	 di	 von	 Klenze,	 proprio	 dimostrando	 economicamente	 la	

convenienza	del	riutilizzo	delle	macerie	rispetto	alla	costruzione	di	un	nuovo	

edificio	–	Robert	Vorhoelzer	aveva	già	elaborato	un	edificio	“moderno”.	Foto	

d’epoca	 ci	 mostrano	 i	 ruderi	 dell’Alte	 circondati	 da	 una	 mole	 di	 detriti,	 e	

smaltirli	restava	il	grande	problema	se	si	pensa	che	era	stata	distrutta	la	quasi	

totalità	di	quanto	era	costruito.					

Di	fronte	al	pregiudizio	ideologico	che	preferiva	il	“nuovo”	al	risarcimento	del	

“vecchio”,	 Doellgast	 compie	 una	 lettura	 tettonica	 dell’edificio	 rimasto,	

insieme	a	una	 sofisticata	 trasformazione	 tipologica	e	distributiva.	 In	questo	

modo	giunge	a	una	soluzione	attenta	al	 testo,	che	completa	–	utilizzando	 il	

mattone	 recuperato	 dai	 detriti,	 che	 possedeva	 lo	 stesso	 colore,	 impasto,	

misure	 del	 materiale	 che	 costituiva	 il	 rudere	 –	 in	 modo	 da	 restituire	 gli	

elementi	 della	 costruzione	 dell’antico	 palazzo	 depurati	 da	 ogni	 elemento	

ornamentale.	Una	architettura	che	si	esprime	nella	forma	senza	tempo	della	

pura	 costruzione.	 Così	 la	 parte	 ricostruita	 mostra	 con	 evidenza	 il	 nucleo	

“vero”	 dell’architettura	 precedente	 rimasta	 “nascosta”	 sotto	 il	 linguaggio	

dell’epoca,	 e	 i	 due	 testi,	 l’antico	 e	 il	 nuovo,	 si	 confrontano	 in	 un	 modo	

drammatico.	Ma	senza	opposizione,	come	non	c’è	opposizione	tra	un	tessuto	

sano	e	uno	cicatrizzato,	seguendo	il	principio	tessenoviano	per	cui	accostare	

è	meglio	che	contrapporre	ed	è	più	difficile.	Si	ricorda	che	la	trasformazione	

distributiva	che	Doellgast	realizza	col	suo	progetto	–	sul	 lato	sud	 la	 loggia	è	

sostituita	dalla	doppia	scala	a	forbice	mentre	l’ingresso	è	realizzato	al	centro	

dal	lato	nord,	proprio	inserendosi	nelle	parti	crollate	per	il	bombardamento	–	
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ha	portato	a	una	maggiore	chiarezza	 tipologica	e	a	una	nuova	qualità	dello	

spazio.	L’Alte	Pinakothek	è	un	autentico	capolavoro.		

Doellgast	 pratica	 lo	 stesso	 metodo	 di	 progetto	 nella	 ricostruzione	 della	

Basilica	 di	 Sankt	 Bonifaz.	 Sembra	 che	 a	 lui	 basti	 pulire	 attorno	 ai	 ruderi	 e	

costruirci	sopra,	riutilizzando	le	macerie	che	trova	sul	posto.		

Della	Basilica	ottocentesca	di	Monaco,	a	 cinque	navate,	 sopravvive	 la	parte	

anteriore	e	 il	muro	dell’abside.	Doellgast	costruisce	 l’essenziale,	cioè	chiude	

solo	 il	 rudere	 con	 una	 nuova	 abside	 piatta,	 e	 ottiene	 una	 chiesa	 di	 pianta	

quadrata	 e	 insieme	 a	 cinque	 navate.	 Uno	 spazio	 austero,	 classico	 nelle	

misure,	 contraddittorio	 nell’impianto	 tipologico.	 La	 genialità	 di	 Doellgast,	

che	nell’Alte	Pinakothek	si	rivela	nella	scalinata	doppia,	qui	si	dimostrava	nel	

progetto	 di	 un	 giardino	 retrostante	 di	 pietra,	 collocato	 dentro	 i	 ruderi	

dell’antica	 basilica,	 un	 evocativo	 spazio	 sacro	 aperto,	 murato,	 con	 le	 due	

absidi	 che	 si	 fronteggiano,	 l’una	 piatta	 e	 l’altra	 semicircolare.	 Ma	 una	

sconsiderata	 volontà	 ha	 permesso	 che	 fosse	 occupato,	 negli	 anni	 Settanta,	

da	un	edificio	in	cemento,	tanto	brutalista	quanto	brutto.	

Allievo	 di	 Doellgast	 fu	 Josef	Wiedemann.	 Ricostruisce	 nel	 1952	 l’Hofgarten	

Arkaten,	 un	 lungo	 edificio	 con	 un	 semplice	 muro	 cieco	 sul	 giardino	 reale,	

porticato	 con	 arcate	 e	 con	 piccole	 finestre	 di	 coronamento.	 Era	 l’ultimo	

edificio	 che	 chiudeva	 il	 complesso	 del	 Residenz	 verso	 la	 campagna.	

Wiedemann	 lo	 ricostruisce	 interpretando	 il	 muro	 come	 il	 prospetto	 di	 un	

palazzo	 urbano,	 con	 un	 ordine	 di	 bucature	 che	 apre	 l’interno	 all’Hofgarten.	

Ciò	che	era	recinto	diventa	ora	facciata,	ciò	che	era	limite	si	apre	alla	città	e	si	

relaziona	al	Residenz.		

Wiedemann	 certo	 conosceva	 “Le	matineè	 angoissante”	 (1912)	 o	 “Le	piazze	

d’Italia”	(1913)	oppure	“Mistero	e	malinconia	di	una	strada”	(1914),	dipinti	di	

Giorgio	de	Chirico	del	periodo	“metafisico”	–	 il	pittore	era	vissuto	proprio	a	

Monaco	tra	il	1907	e	il	1909.	Si	vede	rappresentato,	come	una	quinta	urbana	

porticata,	 il	 prospetto	 ad	 arcate	 dell’Hofgarten.	 La	 rappresentazione	 del	

pittore	 è	 semplificata,	 un	 muro	 con	 arcate	 con	 forte	 verticalità	 e	 senza	

l’articolata	modanatura	dell’arco,	purificata	in	modo	da	accentuare	l’aspetto	

metafisico.	 Nel	 ricostruire	 l’edificio	 nel	 1952	 Wiedemann	 sembra	 avere	 lo	



	

	

46	

stesso	 sguardo	 di	 de	 Chirico,	 interpreta	 il	 prospetto	 dell’edificio	 come	 un	

muro	 porticato,	 un	 elemento	 urbano	 che	 si	 perde	 all’infinito	 –	 tantissime	

rappresentazioni	 dell’Hofgarten	 Arkaten	 colgono	 l’infilata	 degli	 archi	 di	

scorcio.	

Così	 de	 Chirico	 descrive	 il	 suo	 sentimento	 dinanzi	 alla	 statua	 di	 Dante	 a	

Firenze,	 dalla	 cui	 visione	 inizia	 la	 “metafisica”:	 “Ebbi	 allora	 la	 strana	

impressione	di	vedere	tutte	quelle	cose	per	la	prima	volta”.	È	la	stessa	ragione,	

probabilmente,	che	spiega	l’interesse	di	questi	architetti	per	la	forma	pura	–	

costruita	 ma	 comunque	 semplice,	 elementare	 –	 un	 modo	 per	 tornare	 alla	

scoperta	della	 forma	 iniziale	che	perciò	possiede	un	contenuto	di	 verità;	ed	

era	 il	 modo	 di	 stare	 di	 fronte	 alle	 rovine	 delle	 città	 tedesche,	 come	 in	 un	

ricominciamento.	

Più	 complessa	 è	 la	 ricostruzione	 della	 Glyptothek	 di	 Monaco,	 la	 prima	

importante	architettura	di	Leo	von	Klenze	a	Monaco	(1816-30).	Un	edificio	a	

corte	costituito	da	una	serie	di	stanze	che	“ricalcavano”	i	grandi	monumenti	

del	 passato	 (il	 Pantheon,	 la	 Basilica	 di	 Massenzio,	 ecc.),	 con	 gli	 interni	

riccamente	 decorati	 con	 stucchi	 in	 stile	 neoclassico.	 I	 bombardamenti	 del	

1944	sbriciolarono	le	coperture	e,	soprattutto,	distrussero	definitivamente	le	

decorazioni	interne.		

La	 ricostruzione	 compiuta	 da	 Wiedemann	 a	 sua	 volta	 “ricalca”	 l’opera	

originale	 distrutta.	Non	 ne	 realizza	 una	 perfetta	 copia	 –	 una	 anastilosi	 non	

sarebbe	stata	possibile	né	voluta	–	con	gli	stessi	materiali	e	le	stesse	tecniche;	

realizza	 invece	un	calco	neutro	con	 lo	stesso	mattone	utilizzato	come	fosse	

gesso,	riproducendo	volumetricamente	ogni	parte	del	vecchio	edificio,	anche	

quelle	 parti	 che	 per	 loro	 natura	 vengono	 aggiunte	 in	 seguito,	 come	 gli	

ornamenti.	Si	tratta	di	una	impronta	volumetrica	dell’originale,	affinché	tutta	

la	memoria	del	passato	fosse	salvata	dall’oblio,	il	cassettonato	del	Pantheon	

(che	 non	 è	 in	 stucco	 ma	 direttamente	 in	 mattone)	 come	 le	 aggettivazioni	

plastiche	della	muratura,	 le	paraste,	 le	cornici,	 i	marcapiani,	ecc.	Poi	tutto	è	

stato	 ricoperto	 da	 una	 velatura	 bianca,	 neutra,	 affinché	 fosse	 ridotta	 la	

presenza	materica	ed	esaltata	la	plastica	complessiva	della	costruzione.		
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L’operazione	che	compie	Rudolf	Schwarz	è	più	complessa.	Egli	non	si	attiene	

strettamente	 alle	 forme	 dell’architettura	 distrutta,	 una	 chiesa	 romanica	 di	

non	 elevate	 qualità	 e	 più	 volte	 rimaneggiata,	 che	 fa	 dire	 all’architetto	 “la	

distruzione	in	realtà	fu	un	bene”.	Le	sue	forme	furono	confrontate	con	quelle	

originarie	 del	 XII	 secolo	 e	 insieme	 con	 quelle	 tipiche	 dell’architettura	

romanica,	così	da	“ripristinare	l’impianto	puro	dell’idea	spaziale	originaria”.	

In	 realtà,	 il	 progetto	 diventa	 un	 percorso	 di	 conoscenza	 in	 cui	 ogni	 singola	

parte	è	pensata	nella	sua	tipicità	e	messa	in	rapporto	a	una	idea	generale	di	

spazio	puro,	 regolato	da	geometrie	elementari	 e	pensato	 secondo	 tecniche	

semplici	 e	 consolidate.	 Chiarezza,	 senso	 e	 ordine	 (Klarheit,	 Sinn,	Ordnung)	

guidano	 Schwarz	 in	 un	 progetto	 di	 architettura	 –	 non	 una	 banale	

ricostruzione	 –	 che	 mirava	 a	 riproporre	 l’archetipo	 (Urtyp)	 della	 chiesa	

romanica	 tedesca.	 Di	 questo,	 il	 tiburio	 all’incrocio	 tra	 navata	 centrale	 e	

transetto	e	le	piccole	absidi	murate	ne	sono	il	connotato	più	valido.		

Così	 le	 esperienze	descritte	 raccontano	di	 alcune	modalità	 del	 “progetto	di	

ricostruzione	 interpretativa”	che	non	sono	 riducibili	a	una	“tecnica”	quanto,	

piuttosto,	 a	 una	 sensibilità	 dell’architetto.	 Camminando	 per	 Colonia	 in	

macerie,	Schwarz	avvertiva	che	“qui	era	rimasto	ancora	qualcosa	di	vivente;	

si	poteva	sentire	il	calore	e	questo	mi	aveva	riscaldato.	È	così	che	la	vita	parla	

alla	vita”.	Hans	Doellgast	con	la	sua	opera	di	ricostruzione	tenta	di	conservare	

tutta	la	stratificazione	storica	e	mettere	in	rappresentazione	tutto	il	percorso	

storico	di	questa	conquista	identitaria	dell’edificio;	Josef	Wiedemann	annulla	

questa	 stratificazione	 congelando	 l’edificio	 nelle	 sue	 forme,	 fino	 alla	

restituzione	 anche	 del	 segno	 ornamentale	 come	memoria;	 Rudolf	 Schwarz	

opera	una	 ricostruzione	 tipologica,	 analitica,	 non	mostra	 il	 confronto	ma	 lo	

risolve	 nel	 rapporto	 con	 le	 forme	 della	 storia,	 che	 avviene	 come	 sul	 tavolo	

dell’entomologo,	con	un	atto	selettivo,	chirurgico.	Sono	tre	modi	differenti	di	

ricostruire.	 Forse	 ce	 ne	 potrebbero	 essere	 altri,	 tesi	 a	 una	 lettura	

interpretativa	 del	 testo	 (il	 rudere)	 e	 a	 una	 sua	 ricomposizione,	ma	 sono	 tre	

modi	attuali	di	non	disperdere	le	macerie,	di	riutilizzarle	nella	direzione	di	un	

significativo	emergere	della	memoria.	
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3.	Una	ricerca	operativa	

Quale	interesse	rivestono	queste	esperienze	per	il	presente?	Dimostrano	che	

è	possibile	tenere	insieme	la	sicurezza,	il	comfort,	l’innovazione	con	la	forma,	

la	memoria,	le	ragioni	dell’architettura.	Il	moderno	e	l’antico	possono	essere	

uniti	 solo	attraverso	una	 innovazione	vera,	che	è	quella	che	nasce	dentro	 le	

regole	 della	 costruzione.	 Le	 tecniche	 tradizionali	 sono	 un	 patrimonio	 di	

conoscenze	 che	 deve	 evolvere,	 soprattutto	 un	 grande	 laboratorio	 del	

pensiero	 disposto	 al	 progetto.	 Per	 queste	 ragioni	 gli	 scarti,	 in	 certi	 casi	 le	

macerie,	diventano	una	sfida	e	non	un	problema.	

Al	 riguardo,	 un	 esempio	 contemporaneo	 significativo	 è	 la	 Kunstlerhaus	 a	

Marktoberdorf	 (2001)	 in	 Baviera,	 di	 Valentin	 Bearth	 &	 Andreas	 Deplazes,	

un’opera	esemplare	in	questo	spazio	di	ricerca.	È	stato	costruito	per	intero	in	

mattone,	 con	 muratura	 portante	 e	 solai	 con	 travi	 a	 vista.	 La	 muratura	

portante	 è	 stata	 armata	 con	 cordoli	 in	 cemento	 che	 corrono	 all’interno	 del	

muro	e	che	permettono	maggiori	performance.	Le	strutture	orizzontali	sono	

realizzate	con	travi	prefabbricate	a	vista	e	coprono	luci	importanti.	L’edificio,	

costruito	 con	 materiali	 e	 tecniche	 tradizionali,	 crea	 all’interno	 uno	 spazio	

decisamente	“moderno”.			

In	questa	prospettiva	si	delinea	un	ambito	della	ricerca	interessante,	che	deve	

tentare	 di	 rispondere	 ad	 una	 (tra	 le	 tante)	 urgenze,	 forse	 la	 più	 grave,	 il	

conflitto	 drammatico	 fra	 le	 opere	 umane	 –	 quelle	 realizzate	 negli	 ultimi	 50	

anni	ma	anche	gran	parte	di	ciò	che	si	produce	oggi	–	e	le	leggi	della	natura,	

un	equilibrio	che	è	stato	alterato	 in	modo	delittuoso.	È	questo	 lo	spazio	nel	

quale	 è	 possibile	 anche	 una	 seria	 riflessione	 che	 affronti	 il	 problema	 della	

ricostruzione	nelle	nostre	terre,	un’opera	che	sia	rispettosa	della	memoria	dei	

luoghi	e	produca	una	risposta	definitiva.			
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Figura	1,	2,	3,	4,	5	

Alte	Pinakothek	dopo	la	guerra	[Archivio	TU	Munchen];	ricostruzione	dell’Alte	Pinakothek	di	H.	
Doellgast;	 ricostruzione	 di	 Sankt	 Bonifaz	 di	 H.	 Doellgats;	 ricostruzione	 della	 Gliptoteca	 di	 J.	
Wiedemann;	ricostruzione	della	Johannisbergkirche	di	R.	Schwarz	[foto	Ardito].	
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