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Il problema di definire i caratteri connotativi delle culture popolari – ossia il con-
cetto stesso di identità nazionale – risulta arduo anche alla luce delle più prudenti
analisi socio-antropologiche. D’altra parte anche lo studioso del fenomeno ar-
chitettonico, in genere poco incline ad avventurarsi tra le insidie delle categorie
succitate, non può non ravvisare, nel caso in oggetto, la sussistenza di analogie
con fenomeni che hanno interessato, in fasi e momenti diversi, tutta la storia
della cultura europea e percorrono, con bruciante attualità eventi del quotidiano.
Il tòpos della “ricerca delle origini” del gruppo etno-linguistico di appartenenza

accompagna, sin dall’alba delle civiltà, il processo di transizione dei popoli dalla
comunità tradizionale all’istituzione statuale. Il mondo epico narrato è nel con-
tempo creazione della fantasia popolare e sede delle proiezioni collettive: la for-
mazione di una autocoscienza collettiva tende a collocare le sorti individuali in
un evento magico e leggendario che diviene destino comune. Ecco allora la
necessità di identificare in ben preciso gruppo familiare e tribale i caratteri che
li indichino come “necessità della storia” e ne legittimino il ruolo a guida e rife-
rimento dell’intero gruppo etnico.
Diverso è il caso delle “rinascenze nazionali” che hanno caratterizzato l’epoca

moderna, spesso preludio di drammatici rivolgimenti socio-politici: qui è la
massa – nella forza primigenia ed anonima della propria individuazione etnico-
razziale – a svolgere un ruolo determinante. Essa si propone spesso come depo-
sitaria di valori e caratteri innati che possono influire o indicare i destini com-
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plessivi dell’Umanità. Il tema delle “differenze” e delle “originalità”, l’identifica-
zione dell’elemento “spurio” hanno caratterizzato lo storicismo della cultura
romantica tedesca e italiana, dell’ungherese e della polacca; con modalità diver-
se, ma con esiti non dissimili, nel corso del secondo e terzo decennio del Nove-
cento, l’apparato teorico dei revival nazionali si è reso disponibile alla manipola-
zione ideologica e come strumento docile per il revanchismo. All’esigenza di
“ri-fondare” una individualità culturale “moderna” ha corrisposto, di converso,
l’espulsione dei fattori considerati “stranieri”: dalla lingua scritta e parlata, a
quella delle arti, i nazionalismi sono intervenuti pesantemente – con censure e
divieti, talora ai limiti del grottesco – a condizionare la vita culturale e gli usi
comuni della popolazione.
Queste vicende, che dagli anni Novanta del Novecento hanno interessato

l’universo dei popoli slavi – e che con diverse sfumature si propone anche per
gran parte dei movimenti regionali – analizzato secondo le sole matrici politico-
economiche non sono sufficienti a spiegare la profondità e l’ampiezza del feno-
meno. Anche nel campo strettamente disciplinare dell’architettura, l’istanza di
riflessione sulle radici popolari sembra drammaticamente destinata al fallimen-
to ed all’involuzione stilistica.
Tali eventi, che emergono ciclicamente nella cultura occidentale, rappresen-

tano una forma di risposta di ceti popolari e medi alla logica totalizzante della
modernità rispetto ai fenomeni inquietanti della globalizzazione: ai modelli for-
mali proposti dalla massiccia invasione della realtà virtuale, cui fanno riscontro
le crescenti fortune del decostruttivismo internazionale, fa eco dunque la riscossa
dell’ “architettura senza architetti”.
Al polo estremo registriamo la tendenza del cosiddetto “gusto etnico”che

ormai da un decennio imperante su riviste di arredamento o settimanali di lar-
ghissima diffusione, sta ormai conquistando settori della stessa pubblicistica
specializzata. Essa, proponendo modelli formali e di costume totalmente alter-
nativi – un accattivante mix di primitivismo ed esotismo patinato – sembrereb-
be esorcizzare l’angoscia della realtà culturale europeamessa in crisi da massicci
fenomeni immigratori, con tentativi di mediazione che ne riducano, sul piano
dell’immaginario, il formidabile impatto emotivo del confronto tra cultura occi-
dentale e Islam.

“Il caso Turchia”

La comunicazione odierna intende presentare, in un corso dedicato allo studio
della cultura islamica e del suo rapporto con l’Occidente, un punto di vista piut-
tosto inconsueto, una sorta di off-topic che ha il vantaggio di introdurre un tema,
il rapporto tra Turchia, Europa, ed Occidente estremamente controverso nell’at-
tuale dibattito internazionale. Ancora più particolare e parziale è l’angolazione
culturale, il fenomeno dell’architettura come mediatore della Modernità, dalla
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quale si esamina il caso in oggetto. Il titolo, che sottolinea la contrapposizione
tra gli elementi conservativi ed il radicalismo dell’innovazione, propone la lettu-
ra del difficile processo di costruzione dell’identità nazionale nei tre lustri che
seguirono la costituzione della Repubblica Turca (1923).
Il governo dell’Impero Ottomano, in continuità con il mondo bizantino e

romano, si era basato sulla conservazione e composizione degli equilibri delle
diverse componenti religiose, etniche e culturali dei popoli che orbitavano nelle
regioni anatoliche e lo scacchiere medio-orientali. Per la prima volta, dopo quasi
due millenni di universalismo assolutista, l’esplosione dei particolarismi e dei
nazionalismi faceva nascere l’ “identità culturale turca” e che ne determinano il
ruolo controverso nel panorama politico della Comunità Europea. Risulterà per-
tanto utile esaminare, in rapida sintesi, i caratteri dell’Impero Ottomano ed il
complesso e spesso ambiguo rapporto che esso assunse nei confronti dell’Occi-
dente.

L’ImperoOttomano e l’Occidente

Dopo il crollo di Costantinopoli (1453) i nuovi dominatori ottomani, modifican-
do rapidamente le proprie origini nomadi per assumere consuetudini urbane,
avevano ereditato dall’impero bizantino un patrimonio culturale ormai al tra-
monto, ma ancora abbagliante per prestigio e raffinatezza. Analogamente all’ari-
stocrazia bizantina che li aveva preceduti, i ceti dominanti turchi assunsero un
atteggiamento di sufficienza verso una realtà, quella europea, percepita come
rozza ed arretrata. La Luce d’Oriente non poteva che riverberarsi all’infinito nelle
regioni occidentali, dominate dalla povertà e dall’ignoranza, senza trovare anta-
gonisti possibili. Soltanto Venezia – ed in misura minore l’ormai tramontata
potenza marittima genovese – poteva rappresentare l’interlocutore in grado di
sostenere il confronto, per eredità politica, vocazione commerciale, solidità eco-
nomica e scaltrezza diplomatica.
Dopo aver raggiunto il massimo grado di espansione militare, il progetto

ottomano di un continente unificato sotto l’insegna della mezzaluna rossa, si
esauriva alle porte di Vienna senza riuscire a “sfondare” la roccaforte orientale
della Cristianità cattolica; il sempre più limitato possesso del Mediterraneo
aveva favorito i traffici della marineria veneta senza scoraggiare la pirateria
saracena. L’epoca rinascimentale aveva, con la moltiplicazione dei focolai bellici,
consentito la rapida diffusione delle tecniche di difesa militare passiva non
meno che di quella attiva – con il perfezionamento delle tecniche di rappresen-
tazione matematica e topografica a supporto della balistica. Si giunse così, da
parte ottomana, ad un progressivo ribaltamento degli equilibri politici ed eco-
nomici: il declino dei commerci del Mediterraneo, dopo l’intensificarsi delle
rotte atlantiche, comportò indici di scambio costantemente crescenti a favore
della produzione europea. La celebrata superiorità araba e persiana in campo
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scientifico e tecnologico si era andata esaurendo; anche il mordente economico
della Porta d’Oriente, rappresentato dal controllo delle millenarie rotte della
seta e delle spezie, era stato fortemente ridimensionato dalle nuove iniziative
commerciali fiorite sulle sponde oceaniche.
Dalla metà dell’Ottocento in poi il progressivo indebolimento finanziario,

complice la pessima amministrazione svolta dai bey ottomani e lo scadimento
dei tradizionali mercati mediterranei, sfociava in una progressiva dipendenza
nei riguardi delle Grandi Potenze continentali. Nell’ultimo scorcio di vita del-
l’Impero il complesso di inferiorità culturale della classe dirigente turca, tesa ad
imitare i fasti parigini, assumeva contorni paradossali e strappava irrisione per-
sino nelle Corti europee. Francesi, Inglesi e Prussiani sfruttavano la debolezza
politica ottomana per sviluppare progetti di concessioni economiche, militari
ed infrastrutturali, ad esclusivo vantaggio europeo. Il peso della Turchia per
quanto allora economicamente trascurabile, risultava tuttavia politicamente e
militarmente strategico: ancor oggi negli equilibri globali essa rappresenta il
quadrante logistico principale per il controllo dello scacchiere Medio- e Centro-
Orientale.
In questa complessa alternanza di attrazione e repulsione, di calcoli e di con-

venienze, risulta fondamentale sottolineare la centralità del ruolo giocato dai
“media”, dall’arte e dall’architettura. Da parte turca, le arti figurative in un
mondo tradizionalmente iconoclasta, e l’irruzione di modelli stilistici occiden-
tali divennero sinonimo di “modernità” e raffinatezza; da parte europea, per
contro, il mondo del Vicino Oriente ottomano esercitava un fascino irresistibile.
In particolare sulle avanguardie artistiche e letterarie esso era associato al grado
massimo di libertà e trasgressione formale, l’ultima frontiera possibile prima
del mondo della fiaba o della sperimentazione.
Ha invece pochi riscontri nella storia contemporanea – per non dire che si

tratti di un caso unico – il fatto che un’intera classe tecnica e dirigente di tradizio-
ne islamica, nel periodo che precede e segue la prima Guerra Mondiale sia stata
formata da docenti stranieri, in un ambito politico e sociale che mai fu soggetto
alla dominazione coloniale. Per la massima parte, gli attori di questo fenomeno
sono provenuti dallo spazio culturale germanico, esportandomodelli culturali e
formali spesso in aperta contraddizione: delle tendenze più avanzate delle avan-
guardie mitteleuropee al classicismo dei totalitarismi italiano e tedesco.

Il crollo ottomano

Alla fine della prima Guerra Mondiale, perdute Bulgaria, Albania e Grecia, gran
parte dei territori balcanici e tutte le province affacciate sul Mediterraneo, la
Turchia aveva dovuto subire, analogamente a Germania ed Austria, le conse-
guenze riservate ai vinti: la riduzione degli armamenti, l’affronto bruciante del-
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l’internazionalizzazione degli Stretti e l’occupazione di Alessandretta da parte
delle Potenze Alleate.
Parimenti a quanto avvenuto nella Regione della Ruhr, ciò aveva provocato

un risveglio dell’orgoglio nazionale e l’avvio di una nuova pagina della storia
europea. Sulla spinta iniziale del Movimento dei Giovani Turchi, poi del cari-
smatico Mustafà Kemal, nasceva la Repubblica turca e, contemporaneamente
veniva avviato un programma ambizioso di ristrutturazione sociale e economi-
ca. La modernizzazione, per un paese a schiacciante maggioranza islamica, non
poteva risolversi in modo indolore e senza conseguenze sull’assetto sociale: cul-
turalmente ed economicamente arretrato rispetto ai territori europei dell’ex-
Impero Ottomano e svantaggiato rispetto alle grandi vie di comunicazione
marittime e ai porti sul Mediterraneo, la regione anatolica si trovava di fatto iso-
lata in uno spazio politico in cui si consolidavano realtà coloniali e come nel ca-
so della Repubblica dei Soviet, politiche, del tutto nuove. Stretta in un contesto
geografico di fatto dominata dalle potenze europee britannica e francese, in un
quadro di profonda instabilità politica regionale, la giovane Turchia repubblica-
na si trovava di fronte al bivio di assumere gli oneri ed i rischi di un “nuovo ini-
zio” o di venire risucchiata tanto nell’orbita dei protettorati delle vecchie po-
tenze europee, Francia ed Inghilterra, che in quella del sempre temibilissimo
vicino russo. Rigettata nel 1923 la proposta panturanica di Sultan Galiev, Musta-
fa Kemal dichiarandosi avverso all’ipotesi di creazione di uno stato islamico
socialista, poneva la Turchia moderna nella cultura occidentale, pur assumendo
una tattica di opportuno neutralismo politico.
Gli avvenimenti descritti intercorrono in un periodo – dalla proclamazione

della Repubblica Turca alla morte del suo fondatore, Mustafà Kemal, poi deno-
minato “Padre dei Turchi” (Atatürk) – in cui in Europa assurgevano al potere i
totalitarismi staliniani ed i nazionalismi nazi-fascisti. Nel panorama interna-
zionale si veniva a radicalizzare la contrapposizione all’universalismo comuni-
sta dei Soviet con l’esaltazione dei particolarismi locali. Nel caso turco, la sfida si
concretizzava nell’ardua opera di modernizzare del Paese secondo modelli occi-
dentali, opportunamente declinati per esaltare l’identità culturale turca.
La politica estera di Atatürk si orientava subito nell’assunzione di neutralità,

che si traduceva di fatto in un ambiguo equilibrio tattico-politico con le potenze
europee, con amicizie e manifesta ammirazione per la rivoluzione fascista ita-
liana e la contemporanea, accorta presa di distanza, nei riguardi di movimenti
indipendentisti arabi presenti negli ex-domini turchi del Mediterraneo.
Nel programma di politica interna è di fatto contemporanea e coordinata

l’azione di promuovere l’immagine “nazionale” mediante il recupero dell’antico
e di utilizzare l’architetturamoderna comemezzo di propaganda e di comunica-
zione di massa. L’esaltazione dell’antichità delle civiltà anatoliche aveva avuto lo
scopo di esaltare l’etnìa anatolica che fino a quel momento aveva molto sofferto
di un complesso di inferiorità culturale nei riguardi delle altre minoranze – l’ar-
mena e la greca in particolare – presenti nell’Impero Ottomano.
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La rivoluzione kemalista: educazione e riorganizzazione economica

L’opera titanica di ristrutturazione del corpus politico-sociale procedette con
modalità non dissimili da quanto adottato negli stessi anni dalla martellante
propaganda nazionalista europea, sovietica, fascista o nazista, che sia ma, data la
particolare composizione della società turca, scarsamente alfabetizzata e ancor
meno politicizzata, non si indussero in genere epurazioni di massa o significati-
ve ondate migratorie di intellettuali. Vittime di questa operazione furono
sostanzialmente i diretti avversari politici di Kemal: ossia i fautori della restau-
razione imperiale, taluni esponenti della tradizione islamica o frange marxiste
rivoluzionarie. Interessante è invece notare come pur facendo leva esclusiva-
mente sull’orgoglio nazionale, la creazione dell’identità storica e culturale del
popolo turco consistette in un autentico “prodotto di laboratorio”.
Ispirato dal pensiero dello stesso Kemal, come progetto di un’élite, fu di fatto

realizzata – attraverso una lungimirante politica di relazioni internazionali –
quasi esclusivamente attraverso l’opera di intellettuali stranieri. L’adozione di
un programma formativo ex novo per la classe dirigente turca doveva avvenire
su basi radicalmente riformate e in uno spazio privo di compromessi col passa-
to regime ottomano. Il processo di riforma del diritto pubblico e dell’istruzione,
sino a quel momento indissolubilmente legati alla figura del Sultano, capo poli-
tico e religioso, non consistette nella creazione di procedure di carattere pura-
mente tecnico-amministrativo. Lo scopo era ben altro: si trattava invero di tra-
sformare una cultura dominata dallemedrese – Scuole religiose ove si osserva il
diritto coranico – in una strutturamoderna e democratica e pertanto organizzata a
similitudine dei Paesi Centro-europei. Ciò determinava l’inequivocabile scissio-
ne tra la sfera religiosa e quella politico-amministrativa: in una parola, la realiz-
zazione dello Stato laico.
La scrittura della Costituzione prese come esempio la lezione svizzera; per la

redazione dei Codici del Diritto Civile e di quello Pubblico fu attinto abbondan-
temente all’esperienza italiana. È possibile comunque verificare che la politica
kemalista si orientò progressivamente ad imitare le nazioni guidate da governi
a struttura parlamentare ma di fatto guidate da personalità politiche fortemente
individualizzate, senza assumere però tratti marcatamente autoritari. Per quan-
to riguarda l’Italia, si mantennero, in continuità al periodo anteguerra e sino alla
fine degli Anni Trenta, eccellenti rapporti di carattere diplomatico e flussi eco-
nomici costanti.
Non è quindi errato seguire i primi indirizzi politici (1923-1928) di Mustafà

Kemal come una qualsiasi politica di governo che si svolge in un scenario occi-
dentale, per trasformarsi profondamente dal momento del trasferimento della
capitale, dalla cosmopolita Istànbul, all’antica pastorale città di Ángora, ancora
legata alle abitudine arcaiche delle tribù anatoliche.
L’opera di costruzione del popolo turco e della sua identità nazionale si svol-

geva in uno scenario dalla complessa valenza simbolica e populista, che mirava
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al coinvolgimento profondo ed emozionale della società civile. Da un lato la
riforma degli abiti tradizionali, con l’abolizione del velo femminile e del fez
maschile, dall’altro al passaggio nella scrittura all’alfabeto latino al posto del tra-
dizionale arabo stavano a segnare una decisa scelta di campo nell’ambito della
cultura occidentale. Nonmeno radicale si rivelava la cura per l’istruzione obbli-
gatoria di massa che coinvolgeva, per la prima volta in una società islamica,
anche la condizione femminile, chiamata a partecipare, insieme al diritto di
voto, al rinnovamento degli assetti tradizionali.
Dopo la crisi del 1929, era giunto il momento dello statismo: ispirato all’espe-

rienza sovietica fu avviato un primo piano quinquennale per dotare il Paese di
una propria industria pesante. Le “Case del Popolo”, organo culturale del partito
unico, ricoprono il paese con la missione di educare e di diffondere nelle piccole
città e nelle campagne gli ideali della rivoluzione kemalista. Una versione “uffi-
ciale” della storia, che faceva degli Ittiti i precursori dei Turchi, pur scarsamente
sostenibile dal punto di vista storico, fu proposta al fine di creare una coscienza
nazionale dell’Anatolia. Parimenti a quanto avveniva in quegli anni in Italia, si
esaltava pertanto la funzione educativa e politica dell’archeologia: è per l’appun-
to di quegli anni la ripresa dell’interesse culturale per le antiche Civiltà degli
Altopiani e la formazione delle prime collezioni nazionali. Quanto alla lingua
turca, essa fu depurata da tutti i termini di origine araba e persiana.
L’attivismo riformatore di Kemál si era rivolto a tutti i settori della società,

privilegiando un approccio “eugenetico”. Analogamente alle campagne di igiene
e profilassi che negli stessi anni venivano condotte in Italia ed in Germania, si
affrontavano, con l’istanza di miglioramento della salute pubblica, gli annosi
problemi dell’urbanistica e della residenza, l’ammodernamento dell’agricoltura
e della produzione industriale, l’assetto dell’educazione nazionale e della forma-
zione dei quadri dirigenti.

L’architettura della Repubblica Turca – Il primo Stile Nazionale

L’architettura, l’organizzazione urbana della nuova Capitale, la pianificazione
burocratica erano state affidate in un primo momento a tecnici “stranieri” già
attivi in Turchia in epoca imperiale – come l’italiano GiulioMongeri (1873-1953)
– o formatisi in scuole europee, come gli architetti di nazionalità turca Vedat
Tek (1873-1942) e Kemalettin Bey (1870-1927).
Si trattava di opere per lo più improntate alla celebrazione dello stile nazio-

nale, contaminazione tra storicismo europeo ed un’edizione aggiornata dell’ar-
chitettura islamica. Poco o nulla era rimasto della lezione innovativa del mae-
stro udinese Raimondo d’Aronco, che nella prima decade del secolo aveva
arricchito il panorama di Istanbul di alcune delle più interessanti opere archi-
tettoniche del gusto Liberty europeo. L’assetto della città governativa fu poi pro-
gressivamente concentrato nelle mani di specialisti di lingua e cultura tedesca
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che, dal disegno urbano, alla strutturazione di quartieri abitativi e della rappre-
sentazione pubblica, dalla metà degli anni Venti, egemonizzarono per quasi cin-
que lustri le sorti dell’architettura repubblicana.

Lamigrazione intellettuale tedesca

La formazione della nuova classe dirigente turca appariva di primaria importan-
za nel quadro complessivo della “rivoluzione kemalista”: soltanto, nella Turchia
dei primi anni Trenta, scarseggiavano le figure professionali ed accademiche
deputate allo svolgimento del difficile compito.
Fu il lungo periodo di instabilità politica europea e la depressione economica

del Primo Dopoguerra a creare le condizioni per l’avvio di fenomeni di migra-
zione intellettuale: un’intera classe di docenti universitari, specialisti, medici,
scienziati, artisti e tecnici si muoveva per il Continente, in direzione di Svizze-
ra, Stati Uniti, Inghilterra; Estremo Oriente alla ricerca di nuove chances esisten-
ziali e professionali
Di questa insperata possibilità profittava immediatamente Mustafà Kemal

per costruire ex-novo le fondamenta di un sapere nazionale aggiornato al massi-
mo livello scientifico-tecnologico e delle scienze umane e sociali.
Il primo gruppo di esuli era costituito da tecnici di provenienza austriaca alla

ricerca di nuovi sbocchi professionali che un’impoverita Vienna rivoluzionaria
e repubblicana non era in grado di offrire. Successivamente al 1933 – sulla spin-
ta dei drammatici avvenimenti dellaMachtgreif hitleriana – nuove ondate mi-
gratorie venivano ad ingrossare le fila di esuli, proscritti, indesiderati e profughi
in fuga da Germania, Austria, Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia; la Turchia ke-
malista poteva essere un angolo di pace e di speranza nel sempre più drammati-
co contesto politico europeo.
Fu grazie a questi fenomeni che, dalla metà degli Anni Trenta, sino alla metà

degli anni Cinquanta, le nuove università turche furono in grado di offrire lo
stesso standard formativo delle scuole di Berlino o Vienna: ciò malgrado, il balzo
culturale ed economico che la società turca, dall’arretratezza alla modernità era
in grado di assorbire, si rivelò assai modesto e superficiale. Lo dimostra il fatto
che, dopo la scomparsa del capo carismatico e di Ismet Inönü – secondo Presi-
dente, che ne continuò sostanzialmente l’opera – l’assetto politico sociale assun-
se un carattere reazionario, sino a culminare nel 1960 nelle dittature militari
succedutesi e perdurate sino al 1983.
Dal nostro punto di vista, non è ininfluente la valutazione dei luoghi di for-

mazione e delle scuole di provenienza degli architetti, urbanisti e sociologi – ed
in misura nonminore nelle arti figurative – che hanno agito nel contesto stori-
co-culturale della Turchia nel periodo tra i due Conflitti.
Spetta infatti all’architettura e all’urbanistica il ruolo di grande mezzo di dif-

fusione del manifesto di “modernizzazione”, che la rivoluzione kemalista ha
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proposto al mondoMedio-Orientale, e all’Occidente stesso. Il “caso turco” rap-
presenta infatti la realizzazione di un singolare progetto sociale e politico che
vede uniti nazionalismo, populismo e democrazia in un’unica complessa sfera
storica e culturale. A questi temi, sino ad oggi quasi sconosciuti alla storiografia
occidentale e italiana in modo particolare, si sono dedicati sporadicamente gli
autori che hanno approfondito le tematiche della diaspora degli architetti ed
intellettuali europei nel periodo tra le due Guerre Mondiali. Soltanto in questi
ultimi anni, grazie al lavoro paziente di un ristretto gruppo di ricercatori di area
germanica e al rinnovato interesse da parte di studiosi di nazionalità turco-tede-
sca, questa lacuna della storiografia del Movimento Moderno va, lentamente,
colmandosi.

Una nuova capitale per una nuova nazione

Nella terza fondazione dell’odierna Ankara, afferirono gruppi di specialisti ope-
ranti secondo le direttive di Mustafà Kemal. Al primo gruppo di tecnici, cui era
affidata la funzione di costruire fisicamente la nuova capitale e formarne la stes-
sa classe dirigente, appartenevano personaggi del calibro intellettuale di Bruno
Taut (1880-1938), la cui genialità ed irrequietezza trovò ostacolo neimilieu cultu-
rali tedeschi e fu forse altrettanto sottostimata anche in ambito turco. Diverso il
caso dell’austriaco Clemens Holzmeister (1886-1983), attratto in Turchia già nei
primi anni Venti con la prospettiva di numerosi e prestigiosi incarichi e poi
assurto al ruolo di architetto fiduciario della seconda fase dello stile nazionale
kemalista. La sua architettura risultava decisamente orientata ai modelli del
classicismo piacentiniano e poco incline ad interpretare in modo ortodosso i
dettami del purismo razionalista del Neues Bauen. La copiosissima produzione
nel settore pubblico e privato lo consacra, senza dubbio, come il più rappresen-
tativo degli architetti di lingua tedesca attivi in Turchia.
Al terzo polo di questa simbolica triade di personalità è posta la complessa, e

per molti versi enigmatica, figura dell’architetto tedesco Paul Bonatz (1887-
1956). Erede della tradizione accademica di Theodor Fischer, l’esponente più
prestigioso del “Grande Stile” della scuola di Stoccarda, aveva ottenuto incarichi
di primissimo piano da parte del regime nazista. Dal 1934 al ’41, organizzò, per
la parte artistica, la progettazione delle Autostrade del Terzo Reich, in collabora-
zione con Tamm e Leonhardt, per conto della famigerataOrganisation Todt. Logo-
ratisi i rapporti con i più diretti collaboratori di Hitler, Bonatz aveva preferito
allontanarsi dalla Germania e raggiungeva l’Italia sino ai primi giorni che segui-
rono la caduta del governoMussolini. Il primo contatto con l’ambiente turco era
avvenuto già anteguerra, nel 1916, ad Istanbul, in occasione del concorso di pro-
getto per la Casa dell’Amicizia Turco-Germanica. Nel 1942, in un contesto di
grande prestigio personale, e per conto dell’ambasciata tedesca ad Ankara, era
stato nominato membro della giuria nel concorso per il Mausoleo di Atatürk. Il
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rientro in Turchia perdurò, con brevissime interruzioni, sino alla morte del
maestro alsaziano. Questa sorta di auto-esilio si era consumata nei confronti di
un mondo scomparso tra le ceneri del Terzo Reich. Quest’ultima rappresenta
certo la conclusiva, e forse meno studiata, stagione artistica il cui classicismo
formale si rivela più nella concezione delle grandi opere ingegneristiche, che in
realizzazioni squisitamente architettoniche. Impegnato comeMüschavir (archi-
tetto consulente del Ministero dell’Educazione) Bonatz svolse con entusiasmo e
riconoscenza verso il Governo Turco un fondamentale ruolo nella formazione
degli architetti presso il Politecnico di Istanbul.
In questo singolare e contraddittorio contesto si muovevano anche figure di

architetti meno conosciuti ma di notevole spessore culturale e professionale.
Tra i personaggi più interessanti del gruppo austriaco spicca Ernst Egli (1893-
1974) fortunato progettista di edifici scolastici ed universitari e residenze priva-
te di prestigio, Margarete Schütte-Lihotzsky prima donna a conseguire il titolo
di architetto in Austria, progettista e design di grandi capacità, assurta a noto-
rietà internazionale proprio nella Stoccarda nel 1928 in occasione dell’infuocato
dibattito sullaMustersiedlung Weissenhof. I viennesi Robert Örley e Theodor Jost,
che costruirono in Turchia secondo gli stilemi del cosiddetto “Wiener Reform-
stil”sono l’anello di congiunzione tra il populismo kemalista ed l’idealismo nazi-
fascista.
Nel folto gruppo degli specialisti tedeschi campeggiano, anche per la statura

morale, le figure dei sociologi tedeschi Ernst Reuter (1898-1953) già sindaco di
Magdeburgo e di Alexander Rüstow, dal 1933 al ’49 docente presso l’Università
di Istanbul. Fondamentale fu il ruolo giocato dagli urbanisti Hermann Jansen e
Gustav Oelsner (1879-1956): al primo spettò la responsabilità di redigere il
primo piano di espansione della città di Ankara; il secondo, già architetto capo
della città di Amburgo-Altona e dal 1940 docente di Urbanistica presso l’Univer-
sità Tecnica di Istanbul, fu uno dei più attivi studiosi e pianificatori delle città
turche. Ad Oelsner va anche riconosciuto il merito di aver avviato i primi studi
sulla struttura e sulla morfologia urbana degli insediamenti rurali anatolici e
sulla tipologia della casa turca.
Ancor diverse sono le vicende che condussero ad operare ad Ankara il bril-

lante progettista Martin Elsaesser, nel Dopoguerra assurto, con Egon Eiermann
a rappresentare la prestigiosa Scuola di Karlsruhe. La sua opera più nota, ad
Ankara, la Sumer Bank, (1938) rappresenta un punto cruciale nella storia del
Moderno ad Ankara per il carattere fortemente monumentale e la spazialità raf-
finata dei volumi costruttivi. L’edificio, la cui struttura portante in cemento
armato è tra le prime del genere costruita in Turchia, portava a maturazione le
esperienze compiute da Elsaesser nel suo periodo di attività professionale come
Stadtbaurat della città di Francoforte.
Lo scultore berlinese Rudolf Belling (1886-1972), transfuga dalla madrepatria

nel 1937 come esponente dell’ “arte degenerata” fu accolto in Turchia con grande
favore, ed ebbe modo di formare un’intera generazione di artisti turchi, assu-
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mendo incarichi dall’indubbio prestigio culturale (statua equestre di Ismet
Inönü, secondo Presidente della Repubblica Turca).

Il controesodo

L’esilio degli architetti di cultura tedesca conoscerà diversi esiti a seconda delle
motivazioni che li avevano spinti a lasciare la Madrepatria: per il gruppo di
intellettuali social-democratici e marxisti, come Reuter, la via del ritorno avrà il
senso di un inizio in un mondo nuovo, specie in direzione dei paesi del blocco
socialista; diversamente gli intellettuali ebrei, come gli architetti ed urbanisti
Franz Hillinger e Fritz Reichl la cui emigrazione in Oriente significherà il recu-
pero delle radici culturali antiche, l’emigrazione proseguirà con destinazione
Palestina o Stati Uniti. Al terzo gruppo appartengono i tecnici comeOelsner, che
faranno ritorno in Germania – ormai alle soglie dell’età pensionabile e in un
clima politico e sociale ormai del tutto mutato – per contribuire alla ricostruzio-
ne delle città tedesche. Il loro rientro nella madrepatria sarà spesso amaro e
segnato da un profondo senso di frustrazione e sconfitta che farà decidere, come
per Bonatz, il definitivo ritorno in Turchia.
La fortunata stagione culturale degli Immigrati perdurerà fino ai primi anni

Cinquanta, specialmente per uomini come Holzmeister, che avevano saputo
abilmente conservare potenti reti di relazioni personali anche dopo la scompar-
sa di Kemal.
Tuttavia, il rientro massiccio dei docenti universitari di lingua tedesca in

Europa segnerà la rottura di un clima di collaborazione e di continuità genera-
zionale con la nuova classe dirigente e tecnica turca aperta ormai alle nuove
istanze provenienti dai nuovi equilibri politici e strategici determinati dalla
Guerra Fredda.
La reazione nazionalista di fatto decreterà la progressiva emarginazione

degli intellettuali tedeschi e stranieri rimasti. È significativo comunque che tale
tendenza si fosse verificata nel 1941, in occasione del concorso internazionale
per la costruzione di Anitkabir, il cenotafio di Atatürk, sorto sulla collina di Anit-
tepe, già importante sito archeologico di epoca ittita. Nel 1942, nella competizio-
ne risultava primo classificato il berlinese Prof. Johannes Kruger – con il proget-
to di un’imponente torre a base quadrata, sorta di donjon fortificato, versione
rielaborata di un precedente progetto di caserma; a pari merito veniva premiato
il gruppo turco Emin Onat-Orhan Arda. Il giovane Onat, già allievo e collabora-
tore a Zurigo di Otto Rudolf Salvisberg, era assurto, dopo il rientro in patria, ad
un ruolo di primissimo piano nel mondo accademico nazionale.

Il secondo premio fu assegnato all’accademico romano Arnaldo Foschini. Nel
1943 l’opera, dopo una serie di importanti correzioni operate per mano dello
stesso Bonatz e di Seldem, venne assegnata ad Onat ed Arda che porteranno a
compimento l’immenso edificio dagli anni 1944 al 1953. L’opera, impressionan-
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te nelle sue dimensioni e nella concezione monumentale, si estende su una
superficie di 750.000mq. si ispira al Mausoleo di Alicarnasso, celebre opera del-
l’antichità.

Nuovi orientamenti del Dopoguerra

L’architettura della Turchia degli anni 1955-1965 si presenta fortemente influen-
zata da nuovi modelli dell’urbanistica internazionale; l’orientamento culturale,
ormai perfettamente inserito negli equilibri dell’ordine mondiale post-bellico è
aperto alle correnti organiciste americane ed agli stilemi dell’International
Style. Riprende con vigore, dopo la parentesi bellica anche con l’Italia la tradizio-
ne, in verità mai interrrotta, dello scambio culturale, nel quale l’Italia mantiene
sempre posizioni di rilievo: non casualmente dal 1952 è attivo quale docente
ordinario l’ingegnere Paolo Verzone (1902-1986), già cattedratico di Caratteri
Stilistici e Costruttivi dei Monumenti (1942) presso il Regio Politecnico di Tori-
no. Suo il ruolo di preparare i nuovi docenti locali in Storia dell’Architettura e
nelle discipline della Conservazione Architettonica.
Così pure spetterà all’urbanista veneto Luigi Piccinato (1899-1983), già figura

di spicco del panorama italiano nel periodo tra le due Guerre, la conduzione dei
Piani Regolatori di Atakoy, Bursa ed Istanbul.

Prospettive: un ruolo nel quadro europeo?

L’oscillazione tra internazionalismo e nazionalismo della cultura turca dimostra
comunque la volontà, tra difficili equilibri, tentazioni restaurative e istanze di
rinnovamento, di trovare un percorso che per molti versi rappresenta caratteri
di similitudine, se non di identità con il caso italiano. Identicamente alla storia
della Penisola, la Turchia ha dimostrato di possedere una insospettata capacità
di recupero nel confronto, talora impari, con le nazioni continentali economica-
mente più avanzate. Lo testimonia, in questi anni, l’eccellente qualità del siste-
ma formativo e universitario che ha consentito in campo scientifico e culturale
di assumere un ruolo tutt’altro che periferico nel sistema dell’innovazione tec-
nologica, malgrado le condizione di oggettivo isolamento politico che la Turchia
ha sofferto nei lunghi decenni di totalitarismo dei vari regimi militari succedu-
tisi al potere tra il 1960 ed il 1980.
Il sofferto e contraddittorio processo di partecipazione democratica, l’asprez-

za dei conflitti interni tra potere centrale e minoranze curde, che tanto profon-
damente hanno segnato l’anima popolare ed allontanato la Turchia dai grandi
avvenimenti politico-sociali del continente europeo, senza peraltro assegnarle
alcun ruolo di rilievo negli equilibri mediorientali, ha certamente svolto un
ruolo determinante nella generazione di flussi migratori verso l’esterno anche
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non immediatamente determinati da ragioni economiche. Dopo un lungo
oblio, il mondo culturale turco si è riaffacciato – anche se conmolta timidezza –
nel panorama europeo, proponendo di sé un’immagine che tenta di modificare
una lunghissima storia di pregiudizi, diffidenze ed incomprensioni.
Non è casuale che ancor oggi, nel quadro mediatico che prepara l’ingresso

turco nella Comunità Europea, anche l’architettura venga chiamata a svolgere
un ruolo tutt’altro che secondario. Il Museo Virtuale di Architettura, allestito
con notevole efficacia nelle pagine di Internet, consegna della Turchia contem-
poranea un’immagine complessa, contraddittoria e pur vitalissima: raffinata e
popolare, gelosa della propria memoria ed eredità culturale, ma aperta alle più
ambiziose sfide dell’innovazione offre una lettura multipolare della propria sto-
ria recente, e non casualmente ampio spazio è dedicato ai contributi europei del
secolo XX.
Quali saranno le scelte politiche in merito alla controversa questione, abbia-

momotivo di ritenere che i prossimi anni consentiranno di sperimentare, con
tutte le contraddizioni e le difficoltà, le straordinarie risorse umane e la grande
capacità inventiva e sincretica di quella che è stata e rimarrà, la “Grande Porta”
tra Oriente ed Occidente.

(Trieste/Ankara, primavera 2004)
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note 1 AndreinaMaahsen-Milan Università
di Bologna – Facoltà di Architettura –
Sede di Cesena. Testo della comunica-
zione tenuta il 17Marzo 2004,
presso l’Università di Trieste, Facoltà
di Lettere e Filosofia/Corso di Laurea
in Interculturalità – Corso di Lingua
e Letterature Francofone, Dott. ssa
Anna Zoppellari.

2 In particolare la costituzione
delle cosmogoniemesopotamiche
od ebraiche, la nascita dei miti del
mondo greco-romano, l’epopea
delle saghe scandinave contrasse-
gnano importanti fasi di formazio-
ne di autocoscienza collettiva. Cfr.
HenriettaMc Call ,Miti delMondo,
BritishMuseum Press, London
1990; ed. it., Mondadori, 1995.

3 Anche nella fiaba si assiste
ad un passaggio logico analogo.
Cfr. A. M. Cirese, Cultura egemonica
e culture subalterne, Palermo, 1971.

4 Emblematiche in tal senso le
fortune della filologia linguistica
dell’Europa risorgimentale ove la
ricerca dell’identità nazionale ha
sovente imboccato vie reazionarie
e liberticide, coprendo fenomeni di
espansionismo economico-militare
o divenendo strumento di intolle-
ranza nei confronti di minoranze
etniche e religiose.

5 Se ne rese celebre il Ministero
della Cultura Popolare, in epoca
fascista, con le “veline” e l’epura-
zione dei termini stranieri dal
lessico italiano.

6 Sino ad oggi nell’ambito degli
studi di settore dell’architettura, e
con l’eccezione di alcuni sociologi
urbani, la cultura italiana ha dedi-
cato scarsa attenzione alle impli-
cazioni di ordine formale legate alla
insorgenza di movimenti di rilan-
cio delle culture locali.
I numerosi movimenti politici
ad orientamento conservatore
dell’area italiana triveneta, tirolese,
nord-irlandese, gallese, basca
hanno invece originato, dalla metà
degli anni Ottanta del XX° secolo ad

oggi, unamassa imponente di
“oggetti” che sfuggono alle catego-
rie della critica ufficiale.
Gli studi di K. Frampton, Tzonis
e Linn, sul “regionalismo critico”
che si occupano esclusivamente
di prodotti “di marca”, ossia prove-
nienti dalla cultura accademica
o professionale qualificata,
trascurano invece un’analisi più
approfondita del localismo popo-
lare che ha investito gran parte
dell’edilizia corrente europea.

7 Parafrasando il testo di B. Rudof-
sky, apparso nel 1962, la ricerca
sulla cultura nazionale, dopo le
appassionate ricerche degli anni
Cinquanta e Sessanta, sviluppata
dagli Allievi di SaverioMuratori,
in particolare di G. Caniggia e
P. Maretto almeno in ambito
italiano, ha fallito il suo obiettivo.
Nel nostro Paese, l’edilizia tradizio-
nale è diventata il guscio vuoto di
una società profondamentemutata
nel tessuto sociale e culturale.
Il dibattito attuale, dopo i decisivi
studi sulla tipologica urbana
condotti da Rossi e Aymonino,
non ha saputo promuovere un più
incisivo studio e approfondimento
dei temi dell’architettura popolare,
sul suo radicamento nell’ambiente,
nella cultura e nel clima delle
regioni del mondo. Spiace, che in
Italia, la progettazione architetto-
nica abbia ceduto il passo
all’architettura bio-climatica ed
ecosostenibile nella gestione di un
patrimonio culturale ed esperien-
ziale unico al mondo.

8 L’ingresso della prima, appog-
giato dall’Italia – desiderosa di
inserire il Mediterraneo nella
multipolarità decisionale del com-
plesso panorama comunitario – è
visto con particolare diffidenza nel
quadro politico ed economico dei
nuovi assetti continentali.

9 La sussistenza di forze contra-
stanti all’interno della compagine
stessa non renderà facile e tutt’altro
che scontato l’ingresso della più
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importante comunità di origine
asiatica e di religione non cristiana
nella già turbolenta ed eterogenea
realtà della confederazione euro-
pea. Un Paese come l’Italia, che per
la sua particolare realtà geografico-
culturale, che ha conservato intensi
rapporti col mondomediterraneo
ed orientale, risultando comunque
legato alla realtà transalpina e bal-
canica, gioca un ruolo fondamen-
tale nell’equilibrio, conciliazione e
integrazione diverse componenti
della dinamica interculturale.

10Maometto II il Conquistatore,
iniziatore dell’Impero Ottomano,
fu infatti sovrano colto e illumi-
nato, garantì la libertà di culto ai
cristiani ortodossi e fece di Costan-
tinopoli, ribattezzata Istanbul, un
vivace centro culturale e artistico,
ritrovo di intellettuali e artisti. Non
è casuale che tra questi vi fosse il
celebre pittore veneziano Gentile
Bellini, che ne restituì le sembianze
in un celeberrimo ritratto.

11 Con la diffusione di nuovi
sistemi tipologico-costruttivi.

12 Inmodo particolare nei con-
fronti dell’industria bellica e per
l’importazione di strumentazione
ottica, meccanica e di precisione.

13 Cfr. B. Lewis, L’Europa e l’Islam,
1990, ed. it. Laterza, Roma-Bari,
1999, pp. 35-96.

14 Cfr: Storia della TurchiaModerna,
Feltrinelli, Milano, 1999.

15Malgrado la progressiva perdita
di potenziale militare ed economi-
co, l’Impero Ottomano continuava
ad esercitare per l’Europa Conti-
nentale alle soglie del XX° secolo,
una costante e oscura “minaccia”
per la sopravvivenza della “Cri-
stianità” e nel contempometa di
crescenti “pellegrinaggi culturali”
dei ceti intellettuali di provenienza
nord-europea e specialmente fran-
cofona alla ricerca di esperienze
di coinvolgenti emozionalità o di
trasgressione sessuale.
Si vedano le fascinazioni di Pierre

Loti e di Le Corbusier per
Costantinopoli.

16 Significativamente, la nuova
Università di Ankara viene posta
sotto la guida di Friedrich Falkes
(1928-39) docente di Lipsia che
quivi richiamò una nutrita schiera
di specialisti dalla Germania,
per la maggior parte esuli, offrendo
loro una nuova patria di elezione.
Egli eresse nel periodo 1933-34
il Campus universitario con Uffici
Amministrativi, Aula magna,
Foresteria ed internati per gli
Studenti.

17 La teoria del socialismo panisla-
mico o panturanismo di Sultan
Galiev ha influenzato numerosi
rivoluzionari nei diversi paesi
del terzoMondo dopo gli anni
Cinquanta. Roy, Malaka, Lin Piao,
Ben Bella, Boumediène e Kadhafi
hanno subito l’influenza di Sultan-
galievismo e del comunismo
nazionale. Il sultangalievismo è
stato probabilmente uno dei primi
tentativi di sintesi tra il panturchi-
smo, i marxisti musulmani non
arabi e il panislamismo.
(Cfr. Hamdi Ozmarlar “Prospective
dumonde turcophone”, su www:
geoscopie.com/espaces/
e621tpr.htlm).

18 Italia e Germaniama anche
Ungheria, Romania, Spagna.

19 Tradizionalmente, nell’Impero
Ottomano erano affidate alle
diverse nazionalità specifiche pro-
fessioni, ritenute sconvenienti se
esercitate da cittadini o aristocra-
tici turchi: agli Armeni ed ai Greci
solitamente attività di agenti di
cambio, edilizia e interpretariato.
Agli Ebrei in genere era riservata
l’attività medica. Dalla fine del XIX
sec. aumenta il numero degli stra-
nieri, impiegati nelle attività di
progettazione architettonica o di
insegnamento delle discipline
artistiche e rappresentative.

20 Va tuttavia resomerito che la
cosiddetta “rivoluzione kemalista”,

propagata in Occidente attraverso
l’omonima rivista in lingua fran-
cese, fu condotta senza il ricorso a
metodi coercitivi particolarmente
violenti e certamente non confron-
tabili con quanto accadeva negli
stessi periodi nel resto d’Europa.

21 Fa eccezione l’episodio, gravis-
simo – e che tuttora alimenta
ostilità e diffidenze nei confronti
della Turchia – della “pulizia etnica”
perpetrata nei riguardi della mino-
ranza armena da parte dell’Impero
Ottomano nei progroms del 1885 e
del 1915 e proseguiti negli anni
1920-23, nel periodo della costitu-
zione della Repubblica Turca.
Accusati di tradimento e di aver
commesso atti terroristici istigati
da agenti stranieri, gli Armeni,
popolazione che aveva conservato
nei secoli una forte identità cultu-
rale e linguistica ed un elevato
livello culturale ed economico,
furono oggetto di sterminio e
deportazioni di massa. Grazie alla
protezione dei diplomatici stra-
nieri scamparono al genocidio solo
le popolazioni armene insediate
nei territori palestinesi e a Costan-
tinopoli ma i sopravvissuti furono
costretti all’emigrazione.
I dati numerici, tuttora controversi,
del Genocidio Armeno, non
possono comunquemitigare le
gravissime responsabilità
storiche della Turchia.

22 GiulioMongeri, architetto
italianoma nato ad Istanbul, dopo
una lunga attività svolta nella capi-
tale ottomana, portò a compimento
nel 1926 la Banca dell’Agricoltura e
del Commercio. L’opera, connotata
dal pesante storicismo del primo
stile nazionale turco, costituisce
uno dei fulcri visivi del nuovo
centro urbano della Capitale.
Allo stato attuale mancano studi
significativi sulla figura dell’archi-
tetto. Cfr: BiancaMaria Alfieri,
D’Aronco eMongeri: Two Architects in
Turkey”, pp-142-153 su:
Environnement Design, Journal of the
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Islamic Environmentale Design
Research Centre, 1990.

23 Cfr. Afife Batur,M.Vedat
Tek:Kimliginin BirMimar,
Istanbul 2003.

24 Su Kemalettin Bey: Cfr: Yavuz
Yldirim, The Restauration project of
theMajid al Aqsa byMimar
Kemalettin (1922-26), in:
Mouquarnas, Vol. XIII, Annual on
the Visual Culture of Islamic Word
- Gülru Necipo lu.

25 Cfr. Diana Bacillari, Raimondo
d’Aronco, Laterza, Roma-Bari, 1995.

26 Ciò comunque non impedisce
che nella Repubblica turca il
concetto di modernità e tradizione
non confliggano inmodo dramma-
tico. Non esiste sino ad oggi nessun
fondatomotivo per ravvisare,
anche nel recupero della cultura
islamica, il desiderio o la vocazione
a far proprie le esperienze proprie
della tradizione araba. La condivi-
sione religiosa non devemettere in
secondo piano le differenze cultu-
rali che intercorrono tra Turchia, il
resto del Bacinomediterraneo ed il
Golfo arabo: la tradizione culturale
antica di cultura-ponte tra Oriente
ed Occidente ne è uno dei tratti più
caratteristici e fecondi. Una
prospettiva aperta, nata dalla
coscienza delle radici multi-cultu-
rali della Turchia, ha consentito
sino ad oggi una seconda rivolu-
zione culturale che consentirà, ce lo
auguriamo vivamente, l’ingresso
della Turchia nella Federazione
Europea. Cfr. Hamdi Ozmarlar , cit.

27 A tutt’oggi le più interessanti
ricerche in tal senso sono state
condotte da Bernd Nicolai,
“Architektur und Exil,
Deutschsprachige architektur in der
Türkei, 1925-1955”, Verlag für
Bauwesen, Berlin, 1998. Sul tema
dell’architettura tedesca fuori dalla
Germania si vedano anche gli studi
condotti daMatthias Boekl, sugli
architetti austriaci attivi in USA, di
Susanne Dussel, sull’architettura di

lingua tedesca inMessico, di Edina
Meyer-Maril, Tel Aviv, Modern
Architecture 1933-39, Wasmuth,
Berlin 1994 eMyraWahrhaftig,
Architektur in Palästina – Arbeiten
deutschsprachigen jüdischen
Architekten, 1918-1948, Catalogo
della mostra, Berlin Deutsches
Architekturzentrum (17.11.98-
16.01.1999), sull’architettura
tedesca in Israele.

Notevole il saggio della studiosa
turca Sibel Bozdo an,Modern archi-
tecture and cultural politics of
nationalism in Early Republican
Turkey, (Berlin, 1996) ripubblicato
nel 2002 per la University
Washington Press col titolo:
Modernism andNational Building:
Turkish Architectural Culture in the
Early Republic.

28 L’antico sito anatolico, già città
romana col nome di Áncyra, è
comunque noto nell’Occidente con
la denominazione bizantino-otto-
mana di Ángora, celebre per le sue
pregiatissime lane.

29 Dopo i primi studi tecnici nella
città natale Koenigsberg (1901),
Bruno Taut intraprendeva nel 1904
una collaborazione presso l’atelier
di architettura ed urbanistica di
Theodor Fischer., per proseguire gli
studi e gli studi in urbanistica
(1908-1914) a Berlino, col fratello
minoreMax (1884-1967).
L’impegno nel Werkbund gli
consente di costruire il fortunatis-
simo Glasspavillon presso
l’Esposizione di Colonia (1914). La
crisi post-bellica della Germania, il
periodo di stagnazione economica
e professionale lo vedrà ripiegarsi
su opere letterarie e teoriche che ne
accentuano la sua vena visionaria;
accetta, seppur per breve periodo,
un impiego nellaMosca dei Soviet
rivoluzionari. Rientra in Germania
negli anni 1921-’24 per ricoprire il
ruolo di architetto capo a
Magdeburgo, dirigendo numerosi
ed importanti progetti di housing.
Nel 1925 entra a far parte del

gruppo di architetti radicali del
Ring. La presa di potere di Hitler lo
costringe all’abbandono della
madrepatria per rifugiarsi in
Svizzera, e di qui, accettando l’in-
vito dell’Unione giapponese degli
Architetti, in Giappone. Nel 1936 è
chiamato in Turchia presso il
Dipartimento di Architettura della
nuova Accademia di Belle Arti di
Ankara ove sarà impegnato sino
alla morte, nella progettazione
della facoltà di Lingue, Storia e
Geografia della nuova Università
di Ankara (1936-’38).

30 Cfr: George Rigele, Kurt Loewit,
Clemens Holzmeister, Haymon
Verlag, 2000.

31 Il prestigio culturale di Clemens
Holzmeister risale all’attività acca-
demica, svolta con successo in
Austria (Professore all’Accademia
di Belle Arti di Vienna fino al 1928)
e poi a Düsseldorf (Docente di
Costruzioni Ecclesiastiche
all’Accademia delle Belle Arti,
dal 1928-1933). Figura complessa e
permolti versi contraddittoria,
attraversa, nel corso della sua
lunghissima carriera di architetto e
costruttore di edifici religiosi e ville
di campagna, le molte tendenze
dell’architettura europea.
Dal 1930 la sua produzione è
connotata da uno stile fortemente
rappresentativo emonumentale.
Nel 1929 la visita del complesso
piacentiniano di Piazza della
Repubblica a Brescia lo avvicinerà
allo stile del Novecento italiano.

32 Di nazionalità svizzera, Egli
trascorse gran parte della propria
vita professionale tra Ankara e
Vienna. Tra le sue principali opere
in Ankara: Ministero della Difesa
(1927-28); Edifici della Corte dei
Conti (1928-1930); Edifici della
Direzione Generale (1928-1930);
ScuolaMilitare per Ufficiali (1928-
1935); OspedaleMilitare
(1929-1939); Club degli Ufficiali
(1930-31); Monumento celebrativo
alla sicurezza nazionale (1930-36);
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Alta Corte (1934-35); Banca di Stato
(1933-34); Palazzo di Atatürk (1930-
31). Cfr. B. Nicolai, pp.43-66.

33 Nato aMetz, Alsazia, nel 1887.
Conseguita prima la laurea in inge-
gneria meccanica aMonaco, poi in
architettura, sotto la guida dei
maestri Karl Hockeder (1854-1921)
e Friedrich von Tiersch (1852-
19219), intraprendeva una brillante
carriera universitaria presso il
locale Politecnico nel dipartimento
di Urbanistica. Nel 1902, già assi-
stente di Th. Fischer a Stoccarda,
portava a compimento, in collabo-
razione con Friedrich Eugen
Scholer (1874—1949) la sua più cele-
bre opera, Stazione Ferroviaria
Centrale di Stoccarda (1908-1914).
Dal 1913 in poi la sua ascesa profes-
sionale è irresistibile, collaborando
via via con i celebri architetti
Wilhelm Kreis (1873-1953) ed
Edmund Korner (1875-?) in
Germania, ed H. Berlage in Olanda.
Il linguaggio architettonico, conno-
tato da tratti classicisti, fortemente
monumentali, accentua il carattere
conservatore con la fondazione del
movimento “Der Block”, una serra-
ta opposizione al nascentemovi-
mento internazionale del Neues
Bauen. Nel periodo 1933-’42 il
Regime nazista, gli accordava note-
voli commesse pubbliche, anche se
non più ruoli di primo piano, ope-
rando la direzione artistica delle
costruende Autostrade del III Reich
in stretto contatto con Albrecht
Speer e Fritz Todt (1891-1942). Le
divergenze con il Regime lo porte-
ranno ad un allontanamento volon-
tario dalla Germania, che troverà il
suo epilogo nella decisione, nel
1943, di accettare la proposta di
insegnamento universitario presso
l’Università Tecnica di Istanbul.
Egli rimarrà in Turchia, a lungo, dal
1946 al 1955. (Cfr.: A. Erkin, Bonatz,
Paul, Eczacibasi Sanat Ansiklo-
pedisi, v. 1.p.271, Yapi-Endustri
Merkez. Publ., Istanbul, 1979).

34 Cfr.: Erhard Schütz,Eckart

Gruber, Mythos Reichsautoban – Bau
und Inszenierung der ‘Straßen des
Führers’ – 1933-1941; Links
Christopher Verlag, 1999.

35 Si veda a tal proposito la proget-
tazione di opere di grande impegno
come il progetto del ponte sospeso
sul Bosforo, realizzato soltanto nel
1970-74 da Gilbert Roberts (1899-
1978), che ricalca le esperienze
maturate in Germania con la realiz-
zazione del ponte sul Reno a
Colonia-Rodenkirchen. Tra le opere
civili più importanti, edificate per
lo più a Istanbul, gli edifici della
Università Tecnica, il Quartiere
Governativo di abitazione nel quar-
tiere di Saraco lu, la trasformazione
del padiglione espositivo di Sevki
Balmumcu come nuovo Teatro
dell’Opera di Ankara. Cfr: Paul
Bonatz, Leben und Bauen, Stuttgart,
1950, pp. 200-295.

3 Cfr: Paul Bonatz, Leben und Bauen,
Stuttgart, 1950, pp. 220.

37 A lui vanno ascritti gli edifici
dell’Università di Ankara: Scuola di
Musica e Conservatorio (1927-’28),
Istituto Ismet Pascha (1930),
Ginnasio Femminile (1930-’31);
Scuola Superiore di Agraria (1930-
’33) e Internati studenteschi;
Istituto di Zoologia (1933), Istituto
Superiore di Scienze (1935-36);
Edifici di istruzione superiore a
Istanbul: Istituto Universitario di
Biologia(1935-36); Accademia delle
Belle Arti (1930-31); Uffici
Amministrativi del Circolo
Aeronautico (1934); Ambasciata
Svizzera (1936-1938); Edifici privati:
Casa Ragip Devres (1932) Villa Fuat
Bulca (1935-36); Villa Ataütrk a
Marmara (1930); Edifici industriali:
Birreria Gazi Orman Cifligi (1933-
34); Edifici abitativi e collettivi:
Siedlung Gazi Orman Cifligi (1936-
38); Bagni Pubblici Gazi Orman
Cifligi (1936-38), Cinema del
Circolo Aeronautico Izmir;
Internato del Circolo Aeronautico,
Ankara (1936). Cfr.: Nicolai,
op.cit. pp. 20-27.

38Margarete Schütte-Lihotszky,
con il marito Wilhelm Schütte,
Erberth Eichholzer e InezMayer,
appartiene al gruppo dei profughi
politici comunisti austriaci, che nel
tentativo di rientro in Germania,
furono arrestati dalla Gestapo e
internati nei campi di concentra-
mento. Sopravvissuta con il marito
e rientrata a Vienna, a causa del so-
prav- venuto clima della Guerra
Fredda non potè più riprendere
l’attività professionale in ambito
pubblico.

39 Il soggiorno turco di Reuter
cominciò dopo una avventurosa
fuga attraverso l’Olanda, dopo
numerosi arresti e detenzioni in
campo di concentramento, nella
metà degli anni Trenta. Gli fu
offerto un ruolo di Consigliere
nelle infrastrutture e trasporti, poi,
dal 1938 al 1946 assunse la cattedra
di Urbanistica nell’Accademia di
Amministrazione di Ankara. Nel
novembre 1946 potè fare rientro
nella Berlino occupata dai Sovietici.

40 Cfr. Olaf Bartels, Gustav Oelsner
in der Türkey, 1939-1959, in :
Architektur in Hamburg, Jahrsbuch
1990, pp. 142-147.

41 In realtà Elsaesser non lasciò
mai la Germania, ma trascorse
brevi periodi ad Ankara per atten-
dere alla costruzione della I Bank.
L’attività progettuale in Turchia era
iniziata nel 1916, con la partecipa-
zione al concorso della “Casa
dell’Amicizia”a Costantinopoli, e
conclusasi nel 1935 col progetto
(non realizzato) del Cimitero
Urbano di Ankara. Cfr. Nicolai,
pp. 116-124.

42 La carriera accademica di Belling
fu piuttosto fortunata: sino al 1954
assunse la cattedra di scultura alla
GSA (Accademia di Belle Arti di
Istanbul) e in contemporanea,
dal 1949 al 1966 quella di modella-
zione presso il Politecnico di
Istanbul (ITU).
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43 Ernst Reuter diventerà il primo
sindaco della città di Berlino-Est
nel Dopoguerra. Dal 1947 assumerà
la guida dell’Ufficio Lavori Pubblici
e Comunicazioni della Grande
Berlino.

44 Il concorso vede la partecipa-
zione di 47 gruppi di progettisti:
Oltre ai primi tre classificati, sono
segnalati i progetti dello svizzero
Roland Rohn (1905-1971,) degli
italiani GiovanniMuzio, Giuseppe
Vaccaro con Gino Franzi. Anche
Holzmeister aveva partecipato,
con unmonumentale cenotafio
ispirato aiMonumenti celebrativi
per i Caduti di W. Kreis ed al
castello di Federico II.

45 Emin Halid Onat (1908-1961)
Dopo brillanti studi condotti
presso il Politecnico di Zurigo –
ETH, sotto la guida di Otto Rudolf
Salvisberg, ritorna nel 1934 in
Turchia e diviene assistente del
prof. Debbe nel Dipartimento di
Architettura della Scuola di
Ingegneria di Istanbul. Nel 1938
diviene capo del Dipartimento
della nuova facoltà di Architettura
di Istanbul (ITU), per assumere via
via incarichi pubblici di primo
livello negli anni del secondo dopo-
guerra. Nel 1956 ricevette
numerosi riconoscimenti a livello
intenazionale e la Laurea ad
Honorem presso l’Università
Tecnica di Hannover.

46 Antonello Biagini,
Storia della Turchia contemporanea,
Bompiani, 2002.

11maahsen.qxp:Layout 1  16-02-2007  12:02  Pagina 215




