Clionet. Per un senso del tempo e dei luoghi
Numero 1, anno 2017
Società e cultura
Architettura
ISSN: 2533-0977

ELENA PIRAZZOLI

LA STORIA NEI MURI.
VILLA TUGENDHAT A BRNO

Villa Tugendhat, insieme al Padiglione tedesco per l’esposizione internazionale di
Barcellona e al progetto per il quartiere Weissenhof di Stoccarda, è uno dei principali
descrivono i manuali di storia dell’architettura contemporanea, riportandone il disegno

costruita l’anno successivo, lo stesso dell’esposizione di Barcellona: per questo motivo
i due progetti hanno caratteristiche comuni, come la sorprendente parete in onice e la

fermo al momento in cui venne concluso, e il suo progetto pubblicato, dibattuto e celebrato
dell’architettura e dalla storia dell’arte: si predilige l’analisi formale e stilistica, collocata
nello sviluppo diacronico della disciplina, solo a volte nello sviluppo storico del periodo,
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Le sue idee progettuali – sorvolando su quelle politiche – non erano più conformi al

anche il Protettorato di Boemia e Moravia: l’interesse tedesco era quello di “tutelare” la
popolazione tedesca del Sudetenland, un’ampia porzione di territorio posta ai margini

dai tedeschi (il protettorato, di cui venne designato governatore prima Konstantin von

Brno divenne la seconda città del protettorato: di conseguenza, tutto quello che era già

discriminata e perseguitata, i loro beni vennero espropriati, qualche anno dopo venne
aperto il ghetto e il campo di concentramento di Terezín
di industriali che aveva commissionato il progetto a Mies van der Rohe, viene raccontato

e degli abitanti che negli anni successivi sono passati attraverso quelle mura (o meglio,
venne espropriata ai Tugendhat, che decisero di fuggire prima che i fatti precipitassero
regime: vi andò ad abitare Walter Messerschmidt, direttore di un’azienda tedesca, con la

L’occupazione tedesca prima e l’arrivo dell’Armata rossa poi contribuirono alla dispersione
venne fatto un primo intervento di ripristino degli spazi per permetterne l’utilizzo che fu,

destinò a essere sede di un istituto per ragazzi scoliotici: nelle sue stanze venivano praticati
esercizi per il miglioramento posturale, lunghe pose correttive con gli adolescenti coricati

Le testimonianze dei ragazzi della scuola di danza e dei giovani pazienti dell’istituto
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terapeutico raccontano lo stupore per quello spazio e le sensazioni positive generate dalla

Ma non ci sono solo le minute storie delle persone ad attraversare i muri di Villa

narrazioni delle due vicende più recenti imperniate su Villa Tugendhat: il tentativo
della famiglia di ottenerne la restituzione tramite azioni legali e pronunciamenti delle
rappresentanze locali e governative, e i lavori relativi all’ultimo restauro, concluso nel

dei pannelli in ebano originali, che formavano la parete a semicerchio posta attorno
e il precedente restauro aveva inserito al loro posto dei pannelli in legno, dal disegno
un’intuizione: durante l’occupazione nazista erano stati fatti dei lavori per trasformare

al solstizio d’inverno ma caricaturali e ridicoli (eseguiti dal pittore accademico Karel
e rivestita, nella parte basamentale, di pannelli in legno scuro: a settant’anni dalla loro

culturale e il suo soffocamento durante gli anni del nazismo, la persecuzione, l’esilio,

