
Walter Gropius (1883-1969) 

Considerato uno dei pilastri del Movimento Moderno, Gropius nacque in una famiglia di architetti e compì 

la sua formazione nello studio di Behrens, ma prima ancora che nell’architettura esordì come designer di 

stoffe, mobili, auto, ecc, sotto la diretta influenza della Deutscher Werkbund. Nel 1911 realizzò il suo primo 

progetto, le “Officine Fagus” in collaborazione con Meyer, col quale disegnò anche il padiglione per l’espo-

sizione di Colonia, prima di fondare, nel 1919, il Bauhaus di Weimer. Qui Gropius ebbe modo di mostrare le 

proprie capacità organizzative e le sue doti di insegnante, oltre naturalmente al suo talento di architetto, 

con la progettazione dell’edificio della scuola e degli alloggi degli insegnanti, (compresi di mobilio), nella sua 

seconda sede a Dessau. Dieci anni dopo abbandonò il Bauhaus per Berlino, dove diede un impulso decisivo 

al Razionalismo con la progettazione degli alloggi degli operai del quartiere popolare “Siemensstadt”, prima 

di riparare, dopo l’avvento del nazismo, in Inghilterra. Nel ’37 si trasferì negli Stati Uniti dove fu particolar-

mente prolifico, anche collaborando con vari architetti, con i quali fondò il gruppo TAC. 

L’opera di Gropius rispecchia il clima di rinnovamento democratico della Repubblica di Weimar, con un’ar-

chitettura che si propone, in un mondo dominato da forze irrazionali e distruttive, di costruire “razional-

mente” una società migliore in grado di superare i conflitti sociali. Questa sua tendenza ad occuparsi del 

sociale è testimoniata dalla sua attività di didatta, con la quale voleva recuperare la dimensione “morale” 

dell’artista, chiamato a progettare degli edifici ritagliati sulle esigenze fisiologiche e psicologiche degli uo-

mini, con particolare attenzione agli strati sociali più deboli. Il suo “socialismo architettonico” (Busignani) ha 

dunque un approccio democratico, lontano dalle raffinatezze dello Jugendstil, del quale rifiuta l’apparato 

decorativo per costruire un’identità linguistica nuova, ricorrendo a grandi superfici in ferro e vetro prima 

utilizzate solo dai costruttori si serre o stazioni. Conseguentemente, i suoi lavori appaiono meno innovativi, 

sul piano formale, di alcuni suoi colleghi del Movimento Moderno, ma solo perché obbediscono ad un im-

perativo di “moralità costruttiva” da lui perseguito sia nelle opere che negli scritti teorici che ha divulgato. 

Per Gropius progettare lo spazio equivale a progettare l’esistenza, pertanto quella dell’architetto è un’atti-

vità piena di responsabilità, tanto che è preferibile svolgerla in gruppo, in modo da cogliere democratica-

mente il maggior numero di opinioni, garantendo un risultato adatto al maggior numero di persone. 

Officine della ditta Fagus (1911) Alfeld, Germania – con Adolf Meyer 

La fabbrica di scarpe “Fagus” propone un volume scatolare estremamente semplice, le cui pareti, interval-

late da paraste con mattoni “a vista”, sono interamente occupate da grandi vetrate che hanno lo scopo di 

fornire un’illuminazione ottimale agli operai intenti al lavoro. Le paraste, leggermente arretrate rispetto ai 

vetri, si uniscono, con il loro rivestimento giallo, alle strisce orizzontali che delimitano la parete in alto e in 



basso, quasi volessero citare gli elementi classici dello stilo-

bate, le colonne e la trabeazione. L’ingresso è situato sul 

lato corto, compreso in un volume ugualmente elemen-

tare, la cui unica “decorazione” consiste in delle rientranze 

orizzontali che hanno la funzione di non interrompere il di-

segno orizzontale delle vetrate laterali. Per evitare un’ec-

cessiva rigidità alla costruzione, gli architetti decentrano 

l’avancorpo con l’ingresso, donandogli un aspetto più dina-

mico. Concettualmente la costruzione mostra le premesse 

della poetica razionalista che troveranno diretta applica-

zione nella scuola del Bauhaus: le vetrate sostituiscono le 

pareti per mettere in contatto l’interno con l’esterno, cioè i 

lavoratori e la società; gli ambienti non sono più divisi in 

stanze ma presentano spazi aperti “condivisi” fra gli operai, 

e non c’è più la separazione fra la fabbrica e gli uffici, in 

modo da far cooperare tutti i responsabili della produzione. 

Sede del Bauhaus (1925) Dessau, Germania 

Mettendo in pratica il concetto dell’architet-

tura democratica, Gropius lavorò al progetto 

del Bauhaus insieme ai suoi allievi e colleghi, 

soprattutto nell’allestimento interno, mentre 

riservò per sé il disegno dell’edificio, col quale 

volle offrire un perfetto esempio di architet-

tura razionalista, sospeso fra funzionalità, equi-

librio formale e innovazione tecnologica. 

Osservata frontalmente, la scuola propone due 

semplici parallelepipedi distanti l’uno dall’altro, 

uno viene avanti verso di noi, mentre l’altro di-

sposto trasversalmente. A unire i blocchi ab-

biamo una sorta di “ponte” costituito da un 

terzo parallelepipedo sospeso da terra su dei 

pilastri. Si può affermare che l’edificio non ab-

bia una vera e propria facciata o un volume predominante rispetto agli altri, poiché Gropius, ritenendo che 

l’enfasi riservata alle facciate fosse una sorta di strumento di propaganda, la abolì per organizzare il disegno 

in maniera democratica. Visto in pianta invece l’edificio si mostra più articolato, con il caseggiato di destra 

che si prolunga all’indietro formando una “elle” che crea una specie di svastica incompleta. Uno spazio arti-

colato con delle forme che avanzano verso l’esterno spiega la sua volontà di integrarsi con l’ambiente circo-

stante e permette di essere osservato da ogni angolo, creando uno “spazio totale” (Busignani). Tali spazi 

sono ideati seguendo una logica funzionale: a sinistra si trovano le aule, a destra i laboratori, nel mezzo, ad 

unire i due ambienti, il lungo corridoio sospeso che contiene gli uffici amministrativi. Sul retro trovano po-

sto gli edifici secondari come le sale per le riunioni e l’ostello. Gropius pensa l’edificio in termini pratici ma 

allo stesso tempo simbolici, come testimonia la strada di accesso alla scuola che passa sotto il ponte, attra-

versando l’edificio nel suo centro ed offrendoci un esempio di architettura-urbanistica inedito per il tempo. 

Osservando le facciate ci si accorge subito che le forme sono subordinate alla funzione: i laboratori infatti 

sono illuminati a giorno da delle vetrate che fanno da pareti esterne, all’amministrazione sono riservate in-

vece delle finestre a nastro meno invadenti, mentre un margine di gioco compositivo è consentito negli al-

loggi, dove le porte-finestre e i balconi formano delle “elle” che richiamano quelle visibili in pianta. In tutta 

la struttura è abolita la decorazione, in quanto inutile, e sono presenti solo tre materiali: il cemento bianco 



delle pareti, le vetrate trasparenti e i profili di acciaio delle finestre. La “bellezza” della scuola è affidata al 

sapiente gioco di alternanza fra pieni e vuoti e alla capacità di mostrare congiuntamente sia la forma che la 

funzione dei volumi.  

Da un punto di vista tecnologico, Gropius propone diverse novità destinate a trovare numerosi sequel: i vari 

piani dell’edificio, come grandi piattaforme, si reggono su dei pilastri collocati verso l’interno della strut-

tura, permettendo così di avere una “pianta libera” che offre la possibilità di organizzare lo spazio senza do-

ver rispettare ulteriori vincoli statici. In questo modo i muri divisori sono individuati a seconda delle neces-

sità, e le pareti esterne possono essere in vetro. Le ampie vetrate, oltre all’aspetto funzionale, vantano una 

connotazione ideologica, poiché sono il simbolo di “chiarezza di pensiero e pulizia morale” (Cricco-Di Teo-

doro), e portano avanti l’idea di una scuola “trasparente” dove tutto si svolge alla luce del sole, mettendo in 

diretto contatto la comunità scolastica con il mondo esterno ed evitando imposizioni e soprusi agli allievi. 


