
Numero 14 Aprile 2009 /// www.architetti.com

Interni
Tupper Home, Madrid - Andrés Jaque Arquitectos

ISSN
 2036-3273 



18

Un viaggio nell’opera  
di Rudolf Schwarz
di Roberto Malvezzi

Ad Aquisgrana, a pochi metri l’una dall’altra, si 
trovano la prima e l’ultima delle chiese da lui 
realizzate. Dal confronto si delinea chiaramente 
l’ampiezza del percorso di ricerca di Rudolf Schwarz, 
affidato a un repertorio di sperimentazioni in cui 
una fantasia fervida e una lucida ispirazione si 
combinano al rigore assoluto di un metodo che non 
concede nulla all’immagine e al vagheggiamento. 

Scopo del progetto è di pulire i gesti e gli elementi, 
stanarne i momenti fondanti, radicali, l’inizio da cui 
sgorga ogni percorso. Un’opera tanto più congeniale 
ad un’architettura sacra, da cui ogni indulgenza può 
essere bandita verso ciò che si potrebbero definire 
una debolezza dell’architettura, la ricerca dell’effetto, 
del disegno. Tolto il vapore che confonde, lo spazio 
avvia ad una riflessione che nasce dall’esperienza 
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che si fa di esso, come dentro un incubatore di 
sensi più profondi. Vivere è ricercare, lo spazio si 
fa guida. La chiesa di Fronleichnam nel cercare 
questo approccio lo porta già ad un limite estremo. 
L’edificio, completato nel 1928, è dominato dal 
bianco accecante degli intonaci e dalla tinta nera di 
pietre e legnami; ogni sfumatura intermedia è data 
solo dal modularsi progressivo della luce naturale. 
Due sole le matrici del progetto, Comunanza e 
Trascendenza; la platea è assorta in uno spazio 
di luce smisurata, che scende dall’alto, copiosa, 
irraggiungibile; la dimensione dell’uomo viene 
schiacciata sulla piattaforma di pietra scura, di cui 
l’area riservata al clero non è che una lieve piega, 

un’increspatura. Si forma uno scenario neutrale, 
quasi naturale, in cui anche il colore della pelle 
più pallida o la veste più sobria donano un tono 
nuovo, quasi la sua carne, la sua vita. Questa vita 
vibrante è momento di ambiguità dei due elementi, 
slancio che non seda l’inquietudine, ma la piega 
verso una direzione, solo lungo nel quale potrà 
trovare una risposta. Su un fianco della navata, con 
un taglio netto si apre uno spazio più misurato; 
questa grotta degli uomini è buia, e conferisce 
una forte asimmetria alla macchina compositiva. 
Uscendo dalla sua soglia ci si trova quasi allo 
scoperto nella grande navata, come indifesi dalla 
luce indagatrice che come uno scialle sollevato 
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d’improvviso dalla testa di tutti i presenti ne rivela 
ipocrisie e debolezze, e di fronte allo spaesamento 
che rende tutti perduti pone con forza la riflessione 
che ne consegue: la ricerca di Dio passa per la 
ricerca dell’uomo. L’impianto funzionalista è qui in 
grado di riannodare i fili più audaci dell’immensa 
cultura di lingua tedesca, lungo la traccia percorsa 
da tanti altri autori del periodo di Weimar, si pensi 
a Husserl nella filosofia, a Jaeger nella filologia 
classica, fino a Jung nella psicologia e al caso del 
Bauhaus, i quali portarono a leggere il processo 
di rifondazione repubblicano come la conclusione 
di un lunghissimo ciclo storico. Il secondo edificio 
del viaggio è per ordine cronologico la chiesa di St. 
Anna a Duren, finita nel 1956; occasione quanto 
mai propizia per cogliere differenze e riflessioni 
intercorse in quel lasso di tempo. Occorre attendere 
il trapasso dell’epoca Nazista perchè a Schwarz 
venga concesso di confrontarsi di nuovo col suo 
tema prediletto; le due chiese sembrano stare 
in rapporto tra di loro come i due dopoguerra 
del popolo tedesco. L’edificio di Duren solo 

apparentemente segue la struttura del precedente. 
Non sorge su un terreno di nuovo sviluppo, ma sulle 
rovine dell’antica chiesa gotica distrutta dalla guerra. 
Il confronto non è solo con il futuro, richiede una 
presa di coscienza sull’intera storia della nazione 
che sfiora solo la domanda più bruciante, come è 
potuto accadere, per volgersi a una ancor forse più 
urgente: cosa resta? Non è tempo di vertiginose 
astrazioni: si deve ricostruire un’intera memoria. Le 
grandi pietre dell’edificio crollato vengono riutilizzate 
nell’edificazione di una muratura possente, cieca; 
sotto la caligine di infinite candele ancora si leggono 
graffi netti come di unghie d’acciaio, lasciti di 
una disperazione insostenibile. Rimane traccia 
dell’antico transetto, ma la pianta a croce viene 
trasposta in una grande “L” che lascia spazio a 
una piazzetta esterna. Questa asimmetria spaziale 
diviene il fulcro dell’intero progetto. La grotta si 
fa luogo di accesso e transito, in cui riflettere o 
raccogliersi; sul soffitto solcato dall’intreccio di travi 
compaiono lievi cupolette di vetrocemento, che 
punteggiano il cammino di mille luci fini e discrete. 
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Raccoglimento non è isolamento: è proiezione, 
interazione con dimensioni che estendono la 
presenza fisica della persona, integrandola con 
un dinamismo più ampio e fertile. Questa grotta 
si apre ora sia alla navata che al transetto, e pare 
che le lieviti intorno un vasto spazio di cui non 
sembra scorgersi un confine netto. È il dominio 
della pietra che cinge il perimetro, delle lampade 
che gocciolano dal soffitto, delle polveri di cera e 
incenso che si sciolgono nell’aria e mescolandosi 
alla luce diafana che fiotta dalla magnifica vetrata 
sopra la grotta ne rendono sensibile ogni minuta 
variazione. L’atmosfera della chiesa perduta è solo 
sottilmente rievocata: l’architetto sembra contare 
gli elementi a sua disposizione, per poi disporli con 
raziocinio valutandone attentamente significato e 
peso. Basteranno l’occhio, e la pelle, a combinarli 
in una relazione capace di dare un valore autonomo 
allo spazio, una corretta prospettiva critica. In 
questa visione, l’area riservata alla liturgia è quasi 
marginale: lo slittamento del transetto sembra 
relegare l’altare nell’angolo dell’edificio, il cui centro 
è occupato dal possente pilastro intorno a cui ruota 
la grande vetrata. L’intero edificio mostra l’ingresso 
prepotente e inarrestabile della luce nel mondo, il 
suo aprirsi e svelarsi ad esso, il suo piegarsi su di 
esso. Non più fonte irraggiungibile e trascendente, 
ma forza naturale che si porge in ascolto. Le parole 
si propagano nell’aula come fossero dette dinanzi 
alla luce stessa, e divengono così esse stesse un 
ingrediente dello spazio, alla stregua delle pietre, 
della polvere, dei giunti piombati.
Nella chiesa di St. Mechtern di Colonia, di poco 
antecedente, l’approcio di Schwarz assume una 
diversa configurazione; l’edificio si inserisce con 
garbo in un isolato residenziale, sostituendo la 
distrutta chiesa in stile neobizantino del 1900. 
Nessun richiamo forte: nasce uno spazio regolare 
e proporzionato, scandito al suo centro da quattro 
snelli pilastri che rivelano un’orditura strutturale 
semplice e avvolgente. Due fronti densi di materiale 
ricompongono il filo strada, mentre ai fianchi la 
spina verde dell’isolato rende possibile aprire ampie 
vetrate, che accompagnano la luce fino a toccare 
terra. Nel loro tessuto di cemento e luce, le due 
dimensioni si confondono integrandosi, al punto 

che questi elementi laterali divengono il volto piú 
importante dell’edificio. L’origine di questo spartito 
architettonico può forse rintracciarsi nella piccola 
capella di St. Albert, completata nel 1932: là non 
vi era navata né corridoio, il centro è occupato 
dalle sedute di legno, che integrandosi con le travi 
lignee della copertura, compongono l’ossatura 
strutturale dello spazio. Intorno a questo nucleo 
ruotano gli spazi di distribuzione, che connettono 
l’ingresso all’area cultuale. Questo spazio centrale 
non ha aperture verso l’esterno; la luce penetra 
da due ampie vetrate poste a fianco dell’altare. 
Memoria del tradizionale transetto, queste aperture 
lo reinterpretano dando una direzionalità del tutto 
nuova alla cappella: in essa, la via della luce 
interseca la direzione dell’uomo in un luogo che 
rimane al di fuori della dimensione a lui assegnata, 

Foto di St. Albert tratta dal libro: Rudolf Schwarz (1897-1961). 
Architekt einer anderen Moderne, di Wolfgang Pehnt
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il mondo del misurabile; eppure in quel luogo la 
luce si fa spazio, l’affermazione del trascendente 
chiama in causa la dimensione trascendentale 
dell’uomo, in una maniera molto meno drammatica 
che nella Fronleichnamskirche. In St. Mechtern 
lo spazio si estende tutto intorno alla platea, gli 
elementi sono al suo servizio. Componendo il guscio 
architettonico, essi disegnano un limite chiaro: la 
completezza che dà la pace è una dimensione forse 
esterna a ogni determinazione, che permeando il 
mondo dell’uomo come una fonte di ispirazione 
inesauribile, lo trasforma in una piena e mai scontata 
armonia. Non serve altro, all’uomo, per completare 
l’opera che lo attende. E questo non è solo un gioco 

metafisico: nell’opera di Schwarz, questa ontologia si 
fa spazio, uno spazio di illuminazione. Così torniamo 
ad Aquisgrana, dove la collana delle sue opere si 
arricchisce dell’ultimo e inatteso momento. Nella 
chiesa di San Bonifacio, il dato storico assurge 
a pretesto astratto del progetto. La chiesa ha tre 
navate, più alta quella centrale. Un solo gesto, a metà 
edificio, ha sollevato la sezione di qualche metro. 
Questa semplice variazione consente da sola di 
innescare una sequenza imprevedibile e straordinaria 
di effetti. Le travi si prolungano e si intersecano, 
creando una struttura spaziale inestricabile al 
primo sguardo. Lo spazio della misura, colpito da 
un’intuizione, moltiplica vedute e prospettive, e quasi 

facendosi altro da se stesso, le ricompone infine con 
una profondità prima insospettabile. Questo è più 
che un gioco. Nell’intimità concessa dalle alte pareti, 
l’immaginazione che piove dal cielo assume le forme 
della mente dell’uomo, che tessendo linearmente 
la sua trama, può giungere ad esiti vertiginosi, a 
conquiste sublimi. La vertigine non è proposta come 
oggetto, ma come possibilità alla quale tendere; 
lo spazio, da guida parlante, si fa metodo. Pare 
di scorgere una riflessione dell’architetto sulla 
propria opera: la parola che si rifrange tra i vetri e le 
campate non prende l’uomo per mano, risveglia in 
lui l’istinto insieme più profondo e sopito, quello della 
verità; e afferma che essa non potrà più essere al 

di fuori del pensiero che la agita. In questo “spazio 
per pensare” ogni banalità si riduce ad accidente, 
ad errore, ogni freddezza e incomprensione ad un 
terribile equivoco. Come affermava quel professore di 
Zurigo, l’interiorità di questo edificio non è forse “un 
puro Schwarz”, non avrebbe scelto lui stesso quei 
colori alle vetrate, non voleva piante nè fiori; anche 
il soffitto di legno è forse da porre tra parentesi. 
La struttura da sola, asciutta e chiara, parla 
inequivocabilmente del suo genio, e chiudendone la 
parabola, fornisce insieme la chiave più preziosa per 
una sua miglore comprensione.

Foto dell’autore


