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This study examines the designed and built architectures, the published works and the theoretical contribution of architect Bernard 
Rudofsky. Following a chronological order, his complex and multifaceted work is to be considered as one unique reflection on 
architecture and on the idea of living. Rudofsky is an interior decoration and fashion designer, an essays writer, a columnist and an 
exhibition curator. He ponders on subjects traditionally excluded from the discipline of architecture and he privileges themes which 
are to place him right at the margins the academic research world, both in terms of publishing and in terms of exhibition curatorship, 
addressing, preferably, audiences of laymen rather than those ones made of experts. 
From a methodological point of view his works imply an examination of the condition and the significance of architecture and the 
role of the architect. He introduces a scenario much vaster than the traditionally recognised one, in which he brings together not so 
much different disciplines, but above all the idea of a complex architecture, able to merge varied, different areas normally considered 
not to belong to architecture itself, such as design, fashion, and domestic life style, which, to Rudofsky, in a relationship of reciprocal 
exchange, shape and are all shaped by architecture. 

Ugo Rossi, was trained as an architect in Venice and Milan. After his master degree at the Polytechnic of Milan, he continued his 
studies in Venice, where he received his PhD at the Doctoral School of the Iuav University with a thesis on Bernard Rudofsky. His 
theoretical and project practice interests investigating the different meanings of the modern and the intersections between history 
and culture in the critical practice of modern and contemporary architecture.
He writes essays and articles in books, national and international journals. His latest publication, as editor, is the book Tradizione e 
Modernità, l’influsso dell’architettura ordinaria nel moderno (2015).
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Lo studio monografico Bernard Rudofsky architetto esamina le architetture progettate e costruite, il lavoro editoriale e la riflessione 
teorica dell’architetto Bernard Rudofsky. Seguendo un ordine cronologico, la sua opera complessa e multiforme, è considerata come 
un unico continuo ragionamento sull’architettura e l’abitare. Rudofsky è designer di complementi d’arredo e di moda, saggista, 
editorialista e curatore di mostre. Egli riflette su discipline tradizionalmente escluse dall’architettura e privilegia temi che lo collocano 
ai margini della ricerca accademica sia nelle pubblicazioni che nella curatela delle mostre, rivolgendosi preferibilmente a un pubblico 
di non addetti ai lavori.
Da un punto di vista metodologico la sua opera implica una riflessione sulla condizione e sul significato dell’architettura e della figura 
dell’architetto e introduce uno scenario più vasto di quello tradizionalmente riconosciuto, in cui confluiscono non tanto discipline 
diverse, quanto un’idea di architettura complessa, capace di tenere insieme ambiti differenti e comunemente non considerati 
appartenenti all’architettura stessa, come il design, la moda e i modi di vivere, che per Rudofsky, in relazione di reciproco scambio, 
modellano e sono modellati dall’architettura.

Ugo Rossi ha studiato architettura a Venezia e Milano e conseguito il dottorato di ricerca presso la Scuola di dottorato dell’Università 
Iuav di Venezia con una tesi su Bernard Rudofsky. 
I suoi interessi teoretico-progettuali indagano le diverse accezioni del moderno e le intersezioni tra storia e cultura critica nella 
pratica dell’architettura moderna e contemporanea.
È autore di articoli e saggi pubblicati in riviste e libri di settore, nazionali e internazionali. Recentemente ha curato il volume 
Tradizione e Modernità, l’influsso dell’architettura ordinaria nel moderno (2015).
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Seppure le molte sfaccettature della figura dell’architetto e critico austriaco Bernard 
Rudofsky siano state studiate negli ultimi anni, resta molto da scoprire della sua 
produzione poliedrica e della sua vita nomade.  Quale Rudofsky emerge da questo libro 
scritto da Ugo Rossi, giovane architetto e ricercatore? In questo studio, egli cerca di 
porre l’accento su Rudofsky architetto poliedrico inteso come colui che costruisce una 
visione complessa dell’abitare nella società moderna, che sviluppa attraverso l’apporto 
di una cultura cosmopolita e poliglotta. La wanderlust, l’ossessione per il viaggio di 
studio, lo porta a scoprire fin da giovane e per l’intero arco della vita, culture diverse in 
Europa, Asia e Americhe. Dalla progettazione di sandali all’allestimento di mostre e al 
progetto di architettura, Rudofsky si avvale di diverse scale di intervento per affermare 
una visione antropocentrica e ricca di paradossi, alternativa a un’idea di progresso 
semplicistico basato prevalentemente sull’apporto della tecnica. Nonostante ricorra 
a strumenti emblematici della modernità come la macchina fotografica e l’aereo per 
l’attività di ricercatore che è alla base della sua visione, Rudofsky non dimentica mai 
le radici antiche del vivere umano. Non è un caso che le cosi dette “architetture senza 
architetto”, architetture costruite perlopiù da maestranze edili caratterizzate da un 
forte radicamento al paesaggio che adoperano materiali pre-industriali, sono quelle 
che più lo interessano. L’Italia, un paese in cui Rudofsky ha lavorato e vissuto negli 
anni Trenta insieme a protagonisti della cultura progettuale come Luigi Cosenza e Gio 
Ponti, è ricca di questo patrimonio di architetture senza architetti, ovvero, architetture 
rurali.

Avvalendosi di disegni d’archivio, fotografie d’epoca, corrispondenze, taccuini 
e pubblicazioni d’epoca, Ugo Rossi strategicamente ricostruisce alcuni episodi 
significativi per una lettura dell’iter intellettuale e progettuale di Rudofsky in Austria, 
Italia, Brasile e Stati Uniti, dove svolge la maggiore parte della sua attività. Attraverso 
questa rilettura Rossi mette in evidenza l’apporto pedagogico e didattico di Rudofsky 
alla cultura dell’abitare moderno rivolta, non appena egli inizia a vivere a tempo pieno 
in America, a una società americana in rapida trasformazione. Con la sua analisi di 
fotografie, scritti, allestimenti, oggetti di design e architetture, Rossi dimostra che 
Rudofsky considera tutte queste attività come modi del fare architettonico. In questo 
senso allora, la figura di Rudofsky architetto va riconosciuta come modello d’attualità 
per chi cerca di interpretare una realtà complessa e sempre più nomadica come quella 
contemporanea. 

Prefazione
Bernard Rudofsky: un architetto poliedrico

Michelangelo Sabatino
Illinois Institute of Technology, College of Architecture, Chicago

Bernard Rudofsky, Luigi Cosenza, 
Casa Oro a Posillipo, Napoli, 1934-37
ffig.1. Vista della copertura dalla camera da
letto del dottor Augusto Oro
(Archivio Cosenza).



8 9Bernard Rudofsky, l’architetto provocatore e critico della società i cui libri e mostre hanno influenzato 
non solo la sua professione, ma la moda, l’Interior Design, l’urbanistica e il cibo.
Maura Reynolds, Times, 13 March 1988

Nato in Austria nel 1905, Rudofsky era ben noto in Italia perché vi aveva soggiornato negli anni Trenta 
collaborando a Napoli con Luigi Cosenza. Emigrò poi in Brasile, dove costruì alcune ville originali. 
Trasferitosi a New York, si dedicò ad inventare mostre provocatorie sul modo di vestire, di mangiare, di 
usare il corpo. Tra i geniali cataloghi di queste mostre ricordiamo “Architecture without Architects” e 
“Streets for People”, tradotti in italiano.
L’Architettura Cronache e Storia, n. 392, giugno 1988

Con stile predicatorio e accattivante, ricco di parabole e aneddoti, scava a fondo nell’abitudine per 
portare in superficie ciò che di solito passa inosservato. […] Persegue il suo obiettivo con l’arroganza 
culturale ed i mezzi che la sua posizione gli permette: libri, articoli, lezioni universitarie, esposizioni 
in tutto il mondo, architetture […] L’architettura è solo uno degli elementi che giocano nella grande 
rivoluzione della vita, ma l’architetto è un osservatore privilegiato, un apostolo sociale […] I suoi 
numerosissimi scritti, […] riportano osservazioni su ogni aspetto della vita: l’architettura (Architetture 
Without Architects, 1964; Streets for People, 1968; The Prodigious Builders, 1977), la casa (Behind 
the Picture Window, 1955; Sparta/Sybais, 1988), le abitudini posturali e prossemiche e l’Oriente (The 
Kimono Mind, 1965; Now I Lay Me Down To Eat, 1980), l’abbigliamento (Are Clothes Modern?, 1947; 
The Unfashionable Human Body, 1973).
Paola Antonelli, Domus. n. 697, settembre 1988

L’idea del Mediterraneo, fondata sul ‘patio’ (la ‘stanza all’aperto’) e sul ‘muro’ (‘il muro è il pane 
dell’architettura’) era per Rudofsky l’esempio di una possibile architettura felice ‘senza architetto’. (In 
questo, lui e Gio Ponti si somigliavano). E il destino di Rudofsky è stato quello di insegnare questa idea 
agli americani […].
Lisa Licitra Ponti, Juliet, n. 36, aprile-maggio 1988

L’architetto Rudofsky, la sua visione della vita non era collegata con la costruzione, ma con la vita, 
egli non era più interessato alla costruzione […] La vita e le origini della vita erano la motivazione di 
tutti i suoi pensieri e le sue attività […] aveva lavorato incessantemente e senza compromessi alla 
progettazione di mostre, rifiutando intromissioni. Il suo modo di lavorare era spontaneo, resistette 
energicamente ai normali metodi di progettazione degli architetti. Ha combattuto contro tutti, quando 
doveva, è sempre rimasto inflessibile.
Peter Noever, Umriss, n. 16-17, 1988.

Io avevo l’impressione che egli fosse frustrato nei suoi sforzi, in attesa senza fine per i necessari altri 
a cui fornire le proprie idee, e per essere impossibilitato a lavorare quanto sarebbe stato capace. 
Sfortunatamente, mai ebbe credito o riconoscimenti per la lunga serie di cose meravigliose che compì.
Seymour Rosen, Space, n. 9, Winter/Spring 1989

Il Mediterraneo insegnò a Rudofsky, Rudofsky a me. 
Gio Ponti, Aria d’Italia, VIII, 1954

Una serie di articoli scritti per Domus, dimostrarono che Rudofsky non si contentava dei dogmi 
del funzionalismo in voga e della mutria dei suoi colleghi cartesiani: egli poneva il problema 
dell’architettura in termini non accademici, era solo a cercare delle soluzioni poetiche, eliminando le 
sovrastrutture d’ogni genere e considerando la casa dell’uomo un po’ alla maniera dei filosofi cinesi, dei 
sacerdoti indiani, o semplicemente dei nostri contadini italici.
Leonardo Sinisgalli, Furor Mathematicus, 1967

Le sue ricerche, frutto di lunghi soggiorni nei paesi orientali, volte più ad aspetti di costume che non 
ad aspetti strettamente architettonici, caratterizzano con precisione anche questa mostra da lui ideata 
e curata […] “Architettura senza architetti” è una critica per immagini all’architettura colta, al nostro 
modo di vivere, alla nostra società; sottolineando la serenità di vita in civiltà sottosviluppate, serenità 
che supera il valore di certi aspetti estetici, economici e tecnici.
Mario Brunati, Casabella, n. 297, settembre 1965

Più che una mostra [Architettura senza architetti] questa è una protesta […] di ribellione, per il sacrificio 
del paesaggio ben costruito, contro le urgenze industriali dell’età nucleare [...] Questa mostra è il sermone 
di un profeta nel deserto architettonico di oggi. Essa dovrebbe raggiungere il vasto pubblico che si merita.
Ada Louise Huxtable, The New York Times, 15 novembre 1964

Un libro di straordinaria importanza per la storia dell’architettura è stato pubblicato nel corso del 
decennio: Bernard Rudofsky, “Architettura senza architetti”.
John Maas, Journal of the Society of Architectural Historians, 1969

Considerandola semplicemente, alla fine, come un album fotografico delle vacanze, questa esposizione 
[Architettura senza architetti] è un piacere e uno stimolo costante, una graziosa ghirlanda ad omaggio 
delle ingenuità del ‘minore’ e alla felicità del passato che si sono istituzionalizzati nei rituali pre-
professionali della progettazione degli edifici […] Ma lui [Rudofsky] deve sapere così come noi del resto, 
che sotto la nostra epoca di dispensazione tecnologica e sociale gli edifici primitivi hanno solo le cose 
più marginali e superficiali da insegnarci, e che un’escursione come questa, nell’architettura del nobile-
selvaggio è solo serendipità à la mode. 
Reyner Banham, New Society, 2 september, 1965

[…] maestro iconoclasta del Movimento Moderno […] Mr. Rudofsky ha passato la vita analizzando e 
impegnandosi  su tutto ciò che è  convenzionale e ha avuto conoscenza sulle arti del vivere e del design.
In questo approccio incantevole sulle funzioni di base del mangiare, dormire, sedersi, lavarsi, egli è 
deliziosamente provocatorio e polemico come sempre. 
Ada Louise Huxtable, The New York Times. 11 January 1981.

Sebbene sempre ai margini della cultura architettonica, Rudofsky ha giuocato un ruolo influente, 
soprattutto per quanti, allontanatisi dall’architettura ufficiale, hanno cercato nell’architettura i segni 
tangibili dell’uomo invece che delle macchine, del caso invece che del progetto, della “naturalità” 
invece che della “ripetitività” […] Lungi dallo scoraggiare gli architetti ad intervenire sull’ambiente, 
Rudofsky chiede che si allarghi lo spettro degli interessi, umani e tecnici, degli architetti stessi. È 
questo l’aspetto del suo lavoro che più abbiamo ammirato.
Casabella, n. 547, giugno 1988

Hanno scritto di
Bernard Rudofsky



10 11L’effetto monocromo sottolineò una certa malinconia in quell’occasione. È difficile conciliare questa 
triste serata con una qualsiasi immagine si possa avere di lui: il raggiante, spiritoso, elegante Rudofsky 
architetto - designer di moda, graphic designer, autore di libri di successo, che avrebbe potuto 
crogiolarsi alla luce della sua così produttiva carriera. 
Le persone che hanno lavorato alla sua ultima mostra, Sparta-Sybaris del 1987 (che avrebbe dovuto 
suggellare il trionfale ritorno nella sua Vienna) poté notare quanto Rudofsky fosse di malumore e  pieno 
di amarezza. Morì pochi mesi dopo. Furono quegli ultimi anni consumati da cattiva salute?
Qualcosa era ovviamente andato storto nella sua vita. Non so nulla a riguardo. Erano una coppia senza 
figli quasi archetipica, lui e Berta – se non fosse che se vi fu la tragica scomparsa del figlio in tenera età. 
Nei suoi numerosi incarichi di insegnamento, non ha mai fatto nulla per formare una scuola – 
assolutamente non se ne parlava di allievi o seguaci: il suo mondo era quello dei suoi contemporanei e 
quello, inevitabilmente, si stava riducendo. 
Guardando indietro,  attraverso i suoi splendidi e diversi successi, è difficile da conciliare con i tristi 
ricordi che mi ha lasciato.

È un peccato che l’archivio in mio possesso non sia aperto. 
Alcune righe sono colte da suoi scritti che mi hanno colpito particolarmente. Altre cose emergono 
dalle conversazioni con  sua moglie Berta Rudofsky, quando durante l’estate ero con lei nella casa di 
Frigiliana.
Quanto Bernard Rudofsky amasse la civiltà Europea, specialmente al tempo di Goethe. 
In innumerevoli libri egli cerca di spiegare la raffinatezza del vivere Europeo agli Americani. La vita di 
tutti i giorni. Quanto la quotidianità del vivere della gente desse forma alle loro abitazioni. Poi l’arte di 
viaggiare. La raffinatezza della lingua per esempio. Con Berta Rudofsky imparai la lingua tedesca come 
si parlava a Vienna negli anni venti, diversa dall’attuale Austriaco moderno. Molto leggero, più elegante 
e preciso nell’espressione. 
Bernard studiò alla Technische Hochschule di Vienna nella scuola chiamata “Bauhof” e qui gli studenti 
venivano educati alla completa conoscenza dei differenti materiali da costruzione. Egli spiegava 
quanto fosse importante per uno studente di architettura poter toccare, sentire i materiali e da questa 
esperienza fare la propria scelta. 
Egli diceva ai suoi studenti, quanto fosse importante, in realtà andare in luoghi reali e non solo a 
guardare le immagini bidimensionali.
Rudofsky amava le isole. La sua dissertazione di dottorato riguardava Santorini. Dopodiché si stabili a 
Capri. Adorava il Giappone già all’età di 26 anni e solo decadi più tardi ebbe l’opportunità di vivere li. 
Il Mediterraneo e il Giappone lo entusiasmavano. 
Era interessato alla poesia del vita quotidiana, di come goderne e di come renderla più raffinata. 
Nella sua casa in Andalusia ebbi modo di sperimentare la vita quotidiana dei Rudofsky. Era in un certo 
qual modo arcaica, e assicurava un buon grado di semplicità, per cui si poteva cominciare a “pensare” 
attraverso l’assenza del telefono, la tv etc. Ampio spazio, le belle proporzioni della generose stanze, 
disegnate per una coppia amorevole, come Berta  mi disse. Il giardino con i suoi 30 pilastri bianchi. […]. 
La sua propensione giocosa è evidente negli schizzi delle case sulle rive del Mediterraneo o come quelli 
delle case estive che egli disegnò per se stesso presso Amaganset a Long Island. 
Nei suoi scritti e nei suoi schizzi egli descrive il suo concetto di lusso come legato a un stile di vita 
gioioso (Sparta/Sybaris).

Caro Ugo, posso solo abbozzare dei pensieri per te. Spero ti siano utili..

.

Dove incontrai per la prima volta Bernard Rudofsky? Molto tempo è passato, tanto che non mi è 
possibile ricordare. Potrebbe essere stato negli uffici di Domus a Milano, con Lisa Ponti. O a New York, 
forse grazie al pittore e artista Leo Lionni. Ad ogni modo ne ero già un ammiratore. Doveva essere la 
metà degli anni Cinquanta; non ero a conoscenza del suo lavoro di architetto precedente la Seconda 
guerra mondiale: a Vienna, a Milano con Gio Ponti, a Napoli con Luigi Cosenza, e nemmeno delle sue 
avventure brasiliane. Quello che mi aveva catturato era stata la sua mostra Are Clothes Modern? E il 
suo sorprendente passaggio dall’oggetto al processo, ai modi di vivere. Era un modo completamente 
nuovo di comprendere la questione del progetto.
Certamente tutto proveniva  dalle sue origini Morave-Viennesi; forse fu proprio il mio interesse per quella 
parte del suo passato che ci ha uniti, e l’attenzione per il popolare: il significato dato al consumo del caffè 
come attività sociale per esempio. Ricordo che mi disse che c’erano 60 possibilità di preparazione di caffé 
a Vienna; e che i camerieri del caffè frequentato dagli studenti della facoltà di matematica non erano 
autorizzati a rimuovere le cifre o i calcoli che scrivevano sul piano in marmo del tavolino.
Certamente all’inizio, quando  arrivai a New York nel 1955, avevo una raccomandazione del suo amico 
Saul Steinberg, che ricopriva un importante ruolo nella vita newyorkese.  Ma Steinberg rimase sempre 
socievole e affabile, mentre gli ultimi anni di Rudofsky sono oscurati dalla mancanza di successo e di 
attenzione del pubblico. Egli ne sentiva la necessità.
La mostra al MoMA [Architecture Without Architects] (e il libro conseguente), un decennio dopo che 
ci siamo conosciuti ebbe una enorme risonanza. La lezione che la qualità di un ambiente non è tanto 
dipendente da singoli edifici, ma da come si relazionano insieme, certamente aveva bisogno di essere 
affermato - e le sue brillanti fotografie lo hanno fatto con grande successo. Ma io per primo ero scettico. 
Cercai di conseguenza le risposte su ciò che avevo trovato di insoddisfacente nel suo approccio1 [On 
Adam’s House in Paradise]. Così giunsi alla conclusione che la questione era dovuta all’enfasi che 
Rudofsky mise sulla questione della spontaneità - se non del singolo edificio, certamente quando 
sono riuniti in gruppo. Ora mi sembra che non ci sia nulla di spontaneo nell’atto del costruire, che 
sempre richiede riflessione e ragionamento. Non si può mettere pietra su pietra e sperare per il meglio; 
nemmeno un edificio accanto a un altro.
Quando il suo editore e mecenate, il MoMA pubblicò anche il mio libro [On Adam’s House in 
Paradise] gli inviai subito una copia. Vide mai la connessione? non glielo chiesi; ma dal momento che 
continuavamo a essere amici, suppongo che quanto affermavo non lo offese.
In altra occasione  entrammo in esplicito conflitto - e ancora una volta attraverso il MoMA - quando 
entrai a far parte di un gruppo di ricerca che esamina la natura della strada, e ci fu commissionato, dalla 
stessa commissione del MoMA e dell’Housing and Urban Development Administration, che giudicò 
insoddisfacente, troppo aneddotico e frammentario, lo studio di Rudofsky, Strade per la gente che verrà 
pubblicato nel 1969. La nostra ricerca, poco migliore della sua, fu condotta presso l’Institute for Architecture 
and Urban Studies di New York e ne scaturì il libro, Streets as Elements of Urban Structure, che venne 
pubblicato nel 1977 poi l’intera impresa si esaurì.
Comunque, la nostra amicizia continuò. Forse perché, piuttosto che richiamare queste occasioni di 
disaccordo, Rudofsky mi ricordava come un entusiasta lettore di The Kimono Mind e The Unfashionable 
Human Body; in ogni caso, ricordo una cena a casa mia, forse a metà degli anni settanta. Altro ospite 
era James Stirling. Eravamo in piedi guardando dal soggiorno la camera da letto che era decorata in 
stile sub-rococò con rilievi in gesso; C’erano pareti dipinte di grigio e i rilievi erano in bianco. Stirling 
era critico. Egli avrebbe preferito dipingere tutto in una sola tinta.
- Sei un pittore, allora? chiese Rudofsky, ammiccando con me.
Alcuni anni più tardi abbiamo cenato con lui e Berta nel loro appartamento di New York. 
Ricordo l’occasione come piuttosto silenziosa. L’appartamento era tutto bianco e nero. Mobili cromati 
e nero, sulle pareti una serie di disegni di Saul Steinberg anch’essi in bianco e nero – lui che era sempre 
stato un colorista così raffinato!

Un ricordo

Joseph Rykwert 

Queste testimonianze sono il contributo a 
Bernard Rudofsky di Joseph Rykwert, che 
avevo incontrato in più occasioni a Venezia 
per discutere la mia tesi di dottorato e di 
Ingrid Kummer, come proprietaria dell’archivio 
personale dei Rudofsky e come persona vicina a 
Berta Rudofsky, che gentilmente mi hanno fatto 
pervenire nell’inverno del 2011, a seguito della 
mia richiesta per scrivere un “ritratto” di Bernard 
Rudofsky. 
Non volendo sottoporre domande 
preconfezionate chiesi un ritratto, una memoria 
della loro personale esperienza e relazione con i 
Rudofsky, pertanto sono le vive memorie di due 
protagonisti che hanno sperimentato e vissuto, 
diversamente l’uno dall’altra, episodi di vita con 
Bernard e Berta Rudofsky. 

1.  La risposta alla mostra e alle affermazioni 
esposte da Rudofsky in Architecture Without 
Architects (MoMA 1964) fu proprio lo studio 
La casa di Adamo in Paradiso, (Adelphi 1972), 
poi pubblicato nella collana Museum of 
Modern Art Papers on Architecture. Cfr. Joseph 
Rykwert, Adam at Forty, Journal of Architectural 
Education, n. 65, 2012, pp. 7-8.

Alcuni pensieri

Ingrid Kummer
The Bernard Rudofsky Estate, Vienna



12 13Bernard Rudofsky architetto. 
Una introduzione

Questo studio esamina le architetture progettate e costruite, il lavoro editoriale e la 
riflessione teorica dell’architetto Bernard Rudofsky. Seguendo un ordine cronologico, 
la sua opera complessa e multiforme, è considerato un unico continuo ragionamento 
sull’architettura e l’abitare. Rudofsky è designer di complementi d’arredo e di moda, 
saggista, editorialista e curatore di mostre. Egli riflette su discipline tradizionalmente 
escluse dall’architettura e privilegia temi che lo collocano ai margini della ricerca 
accademica sia nelle pubblicazioni che nella curatela delle mostre, rivolgendosi 
preferibilmente a un pubblico di non addetti ai lavori.
Da un punto di vista metodologico la sua opera implica una riflessione sulla condizione 
e sul significato dell’architettura e della figura dell’architetto e introduce uno scenario 
più vasto di quello tradizionalmente riconosciuto, in cui confluiscono non tanto 
discipline diverse, quanto un’idea di architettura complessa, capace di tenere insieme 
ambiti differenti e comunemente non considerati appartenenti all’architettura stessa, 
come il design, la moda e i modi di vivere, che per Rudofsky, in relazione di reciproco 
scambio, modellano e sono modellati dall’architettura.
Sebbene il materiale su cui si basa la ricerca sia tratto dalle fonti primarie: lettere, 
memorie, lezioni, fotografie e disegni, l’apparato iconografico e le opere prese in esame, 
in gran parte derivano dall’immenso patrimonio delle fonti secondarie quali riviste, 
libri e pubblicazioni d’epoca. Si è scelto di riportare alla luce ciò che è stato trascurato 
a lungo e che, se pur non facilmente accessibile, è disponibile nei depositi delle 
biblioteche. 
Sebbene l’ambizione di un ricercatore sia quella di scoprire materiale originale, sfuggito 
alle indagini di chi lo ha preceduto, questa tensione, indagando l’attività intellettuale e 
creativa di Rudofsky, è totalmente appagata anche avvalendosi di materiale tratto dalle 
fonti secondarie, dato che l’intero lavoro di Rudofsky può essere complessivamente 
considerato inedito. 
Le sue pubblicazioni sono fuori catalogo da tempo e molti dei numerosi articoli 
sono difficilmente reperibili, ma soprattutto e concausa della condizione di pseudo-
anonimato, la sua opera non è inclusa nelle storie e negli atlanti dell’architettura del 
Ventesimo secolo, e cui il suo nome è assente. La motivazione più attendibile per 
giustificare questa condizione coincide con la dichiarazione di Monika Platzer,

Bernard Rudofsky (1905-1988) non è né un architetto né un teorico, nel senso usuale. 
La sua produzione architettonica è generalmente considerata troppo limitata per essere 
presente in un qualsiasi compendio che comprenda la storia del Ventesimo secolo, 

fig. 2. Bernard e Berta
(photo: Nina Leen - The Getty).



14 15e i suoi libri non sono considerati come sufficientemente scientifici per l’istituzione 
accademica1. 

Non lascia indifferenti constatare che Bernard Rudofsky è ignorato dai testi di storia 
dell’architettura anche quando è impegnato in opere d’architettura considerate tra le 
più notevoli del Moderno, come casa Oro in Italia [fig. 1] e le case Arnstein e Frontini in 
Brasile [figg. 3, 4]. Non c’è traccia della sua attività di curatore presso la più importante 
istituzione museale di arte e architettura moderna del mondo: il MoMA di New York, 
per il quale allestisce mostre provocatorie, tese a stimolare i visitatori, gli storici e gli 
architetti alla riflessione sulla condizione dell’architettura moderna e il modo di vivere 
contemporaneo e soprattutto dove cura l’allestimento della sovversiva Architecture 
Without Architects2. 
È difficile non pensare a una intenzionalità precisa nel mantenere la sua opera esclusa 
dalla scena storica e culturale. Forse perché non se ne riconosce il valore, forse perché 
se ne ignora la complessità della ricerca, sicuramente la sua voce poco interessa in 
quanto solleva questioni che non appartengono a una idea istituzionale di architettura, 
o meglio, poiché si occupa di temi che non si riconoscono appartenere all’architettura. 
Per cercare le motivazioni di questa lacuna storiografica, la citazione di Heinrich 
Wölfflin, che introduce questo lavoro, può forse suggerire una prima spiegazione. 
Tale premessa non impedisce di riconoscere l’attività di ricerca degli studiosi che, 
soprattutto dopo la morte di Rudofsky nel 1988, si sono avvicinati al suo lavoro e hanno 
contribuito a rivalutarne il suo ruolo nel panorama storiografico e operativo. In primis 
Andrea Bocco Guarneri si è dedicato a Rudofsky fin dal 1993 e ha prodotto nel 2003 
l’unica pubblicazione interamente dedicata alla sua opera: Bernard Rudofsky A Human 
Designer3. Ci sono poi i numerosi articoli e la tesi dottorale di Felicity Scott4, che 
insieme al lavoro di Guarneri, rappresentano gli studi e le ricerche più documentate, 
complete e accurate sull’architetto austriaco. La monografia di Guarneri5, il catalogo 
del simposio organizzato dall’Architekturzentrum Wien (AzW) per il centenario della 
nascita nel 2005, Lessons  from Bernard Rudofsky. Life as a Voyage6, ma anche la 
mostra itinerante e il catalogo su Villa Oro7, il seminario internazionale, la mostra e il 
catalogo Bernard Rudofsky: Desobediencia Crítica a la Modernidad, Arquitectura sin 
Arquitectos, 50 años después8, insieme a molti altri studi e pubblicazioni9, dimostrano, 
come in tempi recenti, sia emerso con forza l’interesse per Bernard Rudofsky, 
confermato dal fiorire di numerose ricerche accademiche e tesi di dottorato10. 
Tale attenzione è cresciuta al punto che oggi redigere una bibliografia completa è 
un’impresa pressoché impossibile. Numerose pubblicazioni rivolte a tematiche diverse 
come ambiente, turismo, architettura primitiva, tradizionale, regionalista, mediterranea, 
e altre dedicate al vernacolo, citano o si interessano alle opere e alle pubblicazioni di 
Bernard Rudofsky.
Riconoscere la complessità della sua lezione, l’influenza del suo pensiero e di quanto 
possa incidere operativamente, ravvisare la sua eredità nel lavoro di altri autori è ancora 
da approfondire. D’altra parte Rudofsky stesso non si è curato di avere allievi e sebbene 

abbia insegnato in diverse università è sempre stato a condizione di un-teach11.
In questo contesto si colloca il presente studio, nella ricerca di una piena comprensione 
della lezione di Rudofsky, considerata nella sua globalità, come eredità da cui trarre 
insegnamento. 
La sua opera racconta una storia professionale e una vicenda umana uniche e 
controverse, nel suo lavoro è possibile riconoscere le contraddizioni del moderno in 
cui opera, poiché del moderno manifesta la molteplicità e la complessità. Rudofsky 
propone una via che evita la semplificazione e l’omologazione, indirizza i propri 
interessi verso la molteplicità in cui il mondo dell’architettura è coinvolto, verso il 
rapporto di reciproca influenza tra architettura e modi di vivere.
Rudofsky12 si forma a Vienna negli anni Venti del Novecento, epoca in cui il dibattito 
culturale europeo è concentrato sulla contrapposizione tra Accademia e Modernità. 
Architetti come Otto Wagner e Adolf Loos cercano, nell’abbandono dello Stile e nella 
modernità, il riscatto dall’assoggettamento all’apparato stilistico tipico dell’opera degli 
architetti accademici. Una battaglia che non si compie solo contrastando il tradizionale 
strumento dell’applicazione ornamentale degli stili di facciata, ma anche esprimendo 
le proprie perplessità sulla validità dell’egemonia professata dal Movimento Moderno, 
dell’idea meccanicista dell’Existenzminimum e della schematica matrice tempo libero 
- lavoro - abitazione, che si andava sviluppando nei lavori dei CIAM in Europa.
Le critiche di Rudofsky sono indirizzate a quel Moderno che confida nello sviluppo 
della tecnica costruttiva e nel progresso continuo. Il suo dichiarato scetticismo contro 
il protocollo di un modernismo dogmatico sarebbe inspiegabile senza fare riferimento 
allo scontro che in Occidente, dai primi decenni fino agli anni Sessanta del Ventesimo 
secolo, si è instaurato tra innovazione e conservatorismo in architettura. 

L’aspettativa che ogni nuova scoperta o perfezionamento dei mezzi esistenti debba 
implicare la promessa di un maggior valore o di una più grande felicità, è un pensiero 
estremamente ingenuo […]. Non è affatto paradossale dire che una cultura può affondare 
(deteriorarsi) nel progresso reale e tangibile13.

In questa disputa la posizione di Rudofsky è inequivocabile e ben esprime i termini 
della controversia. La sua radicalità è tale da esigere che ogni questione sia 
riesaminata razionalmente fin dal principio, cercando di liberarsi dal retaggio della 
tradizione accademica. Come altri architetti coevi, sostiene la possibilità di misurarsi 
con i principi e i dogmi del Moderno Macchinista, ammettendo che possano essere 
letti anche nelle tradizioni costruttive delle civiltà antiche e delle culture popolari. 
Il Moderno può superare sia i limiti che le potenzialità offerti dalla tecnologia e 
permettere una libertà che deriva da un approccio razionale all’indagine sul modo di 
vivere, priva di condizionamenti dottrinari. 
Anche dopo aver lasciato l’Austria, Rudofsky non si allontana dall’influsso del contesto 
culturale viennese da cui proviene, ispirato da Gottfried Semper, Camillo Sitte, Alois 
Riegl, Adolf Loos e da coloro che, come Josef Frank, respingono uno stile moderno 

nella pagina accanto

Bernard Rudofsky, 
Casa Arnstein, San Paolo, 1939-41
fig. 3. Progetto preliminare, Pianta 
(New Pencil Points).

Casa Frontini, San Paolo, 1939-41
fig. 4. Progetto definitivo, Pianta e Sezione
(New Pencil Points).



16 17Internazionale e originato dalla macchina. Alla continua ricerca del benessere fisico, 
del piacere, dell’arte del vivere, indagando la relazione tra corpo e architettura e 
la connessione tra disciplina ed eccesso, si nutre dei principi della Lebensreform, 
focalizzati sulla riforma della società, della vita e dell’abbigliamento, da cui sviluppa gli 
indirizzi per una vita in equilibrio tra austerità e lusso. E poi la lezione del Mediterraneo 
e quella appresa durante il suo soggiorno in Italia, dove si misura con gli insegnamenti 
dell’antico, del primitivo, del rurale, dell’anonimo e dove rintraccia i riferimenti per la 
scoperta della tradizione nella modernità.  
L’opera di Rudofsky è interamente dedicata all’abitare, le sue case sono pensate affinché 
gli uomini possano viverle rimanendo rigorosamente neutrali. I suoi riferimenti ideali 
sono case pompeiane o islamiche a corte: solo in un hortus conclusus, è possibile godere 
il contatto con gli elementi naturali, il sole, l’aria, l’acqua, e rimanere in un luogo privato 
[fig. 5]. Nell’architettura tradizionale giapponese Rudofsky individua la casa come il vaso 
dell’interiorità delle sensazioni, dell’indipendenza dal giudizio, perché “la casa orientale, al 
suo meglio […] è tutta casa, tutta riparo, un autentico santuario per l’uomo”14, il luogo dove 
si realizza la completezza dell’essere. Una casa intima, pensata in previsione dell’estate: 

[una casa] per la bella stagione, [che] appena appena consente ai suoi abitanti di 
cavarsela durante l’inverno. In fondo non è che una piattaforma, sollevata meno di un 
metro dal suolo, più un tetto. Le file di piattaforme di legno attorno ai santuari, ai punti 
di belvedere, lungo le spiagge, e dovunque la gente si riunisce, sono i tipi più semplici 
di questa architettura. L’ampia sporgenza dei tetti – alcuni sporgono anche due metri 
e mezzo –  permette di tenere la casa completamente aperta durante la stagione delle 
piogge. Alla venuta dell’estate, i giapponesi spalancano, letteralmente, al sole e al vento la 
loro casa. Rimuovono le pareti esterne e le ripongono per la durata di tutta la stagione15.

Anche Rudofsky come Josef Frank, il quale sostiene che una casa “non è fatta per 
cucinare, mangiare, lavorare e dormire, per viverci, ma tra i concetti di cucinare, 
mangiare, dormire, lavorare, vivere, c’è quello che noi chiamiamo architettura” 16, è 
dell’avviso che occuparsi di questioni banali è fondamentale, perché è inutile costruire 
una casa senza avere un’idea chiara delle esigenze dell’uomo, perché è inutile 
occuparsi di architettura per l’abitare senza la consapevolezza delle diverse e migliori 
possibilità di sedersi, mangiare, lavarsi, dormire: “Di tutte queste funzioni abbiamo idee 
piuttosto vaghe”17. 
Il benessere dell’abitante dovrebbe essere la principale preoccupazione del progettista. 
Rudofsky è dell’avviso che i professionisti abbiano scelto il profitto personale e gli 
interessi degli speculatori immobiliari e delle imprese, ignorando quelli degli abitanti, 
della collettività e dell’ambiente:

Non abbiamo mai cercato di rendere la casa uno strumento per la vita, e non solo una 
macchina per abitare. La differenza tra i due è grosso modo la differenza tra suonare il 
violino e la sua riproduzione in un jukebox18. 

fig. 5. Bernard Rudofsky. Interiors, 
CV, #10, May 1946, Copertina.



18 19Bernard Rudofsky dedica all’arte del vivere mostre e libri, questo è il denominatore 
comune del suo lavoro, il tema a cui dedica la sua energia e sul quale cerca 
l’interazione con un pubblico il più ampio possibile. Dimostra che comportamento e 
comfort entrano spesso in un conflitto insanabile, producendo situazioni paradossali 
che interferiscono con la piacevolezza della vita quotidiana. 
Condivide la sua battaglia culturale per l’arte del vivere con musei e università, per 
promuovere l’istituzione di sezioni o dipartimenti dedicati ad essa, ma il suggerimento 
viene recepito con freddezza. Le ipotesi alla base delle sue proposte raramente sono 
state comprese: 

Quando ho proposto la mia mostra Are Clothes Modern?  al Museum of  Modern Art di 
New York, il suo direttore [Alfred H. Barr, Jr.] ha confessato di essere completamente 
inconsapevole degli abiti che indossava. Non vedeva alcun legame tra arte e vita 
quotidiana; nessuna relazione tra attività intellettuale e comportamento. Il curatore del 
dipartimento di design presso lo stesso museo [Edgar Kaufmann Jr.], che diede dignità a 
pentole e padelle, esponendole nella memorabile mostra Good Design, mi assicurò che a 
lui non poteva importare meno del cibo. Considerava una pentola come un objet d’art; il 
suo utilizzo per la preparazione dei cibi era puramente accidentale19. 

Bernard Rudofsky crede che non ci sia distinzione tra la forma degli abiti e la forma 
della casa e critica la difficoltà di accettare il corpo nella sua nudità, senza moralismi, 
senza l’ipocrisia del pudore. Nessuna cultura sembra sottrarsi all’insoddisfazione del 
corpo umano. Rudofsky denuncia la “mancanza di volontà dell’uomo di accettare 
la forma anatomica […] come soddisfacente”20. Esiste una tendenza generale a 
modificarlo, ad attribuirgli un’identità attraverso i simboli di appartenenza a un gruppo, 
che giunge fino alla sua alterazione. 
La deformazione più sistematicamente praticata dagli occidentali, in modo ormai 
inconsapevole, è quella del piede, risultato dell’uso di calzature non pensate per il piede 
umano. Rudofsky dimostra l’incompatibilità tra gli abiti che indossiamo e il nostro 
corpo:

Perché rovinare il piacere di mangiare coprendo il corpo con le cose più assurde, come 
abiti da cerimonia?  Perché installare dispositivi costosi, come il raffreddamento dell’aria 
nelle nostre case, quando si può trovare sollievo togliendo giacche e cravatte? Perché si 
parla di efficienza nel piacevole vivere quotidiano, quando non possiamo, o non vogliamo 
fare i conti con il problema dei vestiti che costantemente influenzano la nostra vita?21.

Il desiderio di creare un clima artificiale è per lui solo il sintomo di un rapporto ostile 
con la natura, è l’obbligo sociale di indossare vestiti inadatti alla traspirazione che 
costringe, anche in climi ragionevolmente temperati, a installare l’aria condizionata, 
che spreca energia e ostacola la relazione con l’ambiente naturale.  Modi diversi 
di progettare gli abiti consentirebbero posture diverse e la rinuncia alle sedie. Una 

maggiore attenzione alle caratteristiche e ai materiali del pavimento creerebbe una 
relazione diversa con gli spazi della casa. Una diversa cultura del corpo potrebbe 
modificare significativamente la necessità di sostenere parti del corpo con schienali, 
stivali, colletti, polsini, busti. 
In più occasioni Rudofsky esprime la sua opinione sulla condizione dell’architetto e 
dell’architettura. Tutta la sua opera, con una continua riflessione teorica, si occupa 
degli esiti raggiunti dall’architettura. Allo stesso modo denuncia l’esigenza di riflettere 
su quanto è normalmente trascurato da molti, in una sua conferenza a Seattle ricorda: 

nel corso degli anni ho raccolto un patrimonio di documenti sull’architettura minore – ciò 
che io chiamo architettura non-pedigree - che sembra manifestare un intuito da parte dei 
costruttori, che non si rintraccia tra gli architetti moderni22. 

La mostra al MoMA Architecture Without Architects riflette sull’osservazione che 
alcune delle migliori architetture contemporanee -  e del passato - sono realizzate da 
ignoranti, privi di conoscenze e fondamenti teorici dell’architettura23. Rudofsky inoltre 
afferma che “L’architettura è di gran lunga una questione troppo seria per essere 
lasciata agli architetti”24, e più volte dichiara che, sebbene sia un architetto laureato, 
smette di praticare negli anni Quaranta, diventando una sorta di obiettore di coscienza, 
posizione assunta non rispetto all’architettura, ma alle modalità operative praticate 
dagli architetti professionisti.

Il volto di un paese, di una città, non è il risultato di una pianificazione; è il riflesso di un 
modo di vivere. Ogni società ha l’architettura che si merita. Se la nostra a volte ci rende 
infelici è perché la tecnologia e la ricchezza da sole non producono necessariamente i 
risultati migliori. Questo è quanto afferma  Architecture Without Architects, confrontando, 
anche se solo implicitamente, la serenità delle architetture dei paesi cosiddetti 
sottosviluppati con il caos e il degrado delle nostre metropoli e dei loro sobborghi25.

Questo punto di vista irrita Reyner Banham26, Progressive Architecture27 e Josef Rykwert28, 
essi paventano il pericolo di deriva della professione verso il dilettantismo. Ma Rudofsky 
non indica queste costruzioni come modelli da imitare, piuttosto sostiene che, lungi 
dall’essere accidentale, l’architettura senza pedigree testimonia la possibilità di modi di 
vivere più umani e intelligenti. I cosiddetti edifici popolari sono spesso modelli di autentico 
funzionalismo e modernità. In altre parole, secondo Bernard Rudofsky, i costruttori ignoranti 
non subordinano la ricerca del benessere al profitto e al progresso, consapevoli che uno 
sviluppo disinteressato alle necessità umane è sterile e controproducente. Rudofsky 
considera l’architettura moderna, illogica, non conforme alla natura, alle abitudini e alla vita 
umana, è piuttosto influenzata, come la moda, da tendenze effimere.

Permettetemi di ricordarvi che nel 1920, quando il vetro è stato messo sul mercato come 
materiale da costruzione alla portata di tutti, tutti i nuovi edifici d’improvviso appaiono in 



20 21Negligé, per così dire. Il vetro era il nuovo tessuto del tempo. Il più grande e sensazionale 
edificio dell’epoca era il magazzino Schoken di Mendelsohn. È stato il primo edificio in 
cui si poteva vedere attraverso (see-through). Un grande magazzino trasparente, si dice 
al pubblico, è funzionale. Cinquant’anni dopo, i grandi magazzini sembrano fortezze 
medievali. Le pareti sono solide, fatta eccezione per le entrate e le vetrine al piano della 
strada. Sopra di loro, non c’è un centimetro quadrato di vetro.
Anche se l’organizzazione interna dei grandi magazzini non si è minimamente modificata 
in mezzo secolo, l’esterno lo è29.

In una lezione a Copenhagen, Rudofsky decide emblematicamente di titolare 
l’intervento “Back to kindergarten”(Ritorno all’asilo), “perché, se mai decidessimo 
di uscire dal pasticcio in cui la cosiddetta architettura moderna si trova, dovremmo 
ricominciare tutto da capo, dal principio”30. 
Senza la conoscenza e la comprensione del passato le speculazioni sul futuro tendono 
ad essere dilettantesche, lo studio del passato è il lavoro dello storico dell’architettura, 
che generalmente non si interessa alla casa dell’uomo comune, ma concentra 
l’attenzione sui monumenti progettati da architetti di fama, sulle commissioni di re 
e papi. Da qui la necessità per Rudofsky, fin da quando era studente, di recarsi ogni 
anno, per  tre, quattro mesi, nei paesi del sud Europa, fino all’Asia Minore, per studiare 
e imparare ciò che nessun libro poteva insegnargli. Non si tratta di viaggi organizzati 
dalla scuola o dalle agenzie turistiche, ma di vagabondaggi solitari. 

Nei primi anni Venti [dice Rudofsky], il turismo, la gioia del cretino, non era stato ancora 
inventato […]31. Oggi, quando si viaggia in tutto il mondo, e ci si sveglia la mattina, 
guardando fuori dalla finestra della camera d’albergo, si può trovare impossibile 
indovinare dove si è (Naturalmente ciò è possibile solo se si ha il diario di viaggio con sé, 
oppure se c’è la carta intestata dell’albergo nel cassetto della scrivania)32.

Cosa individua Rudofsky, di così importante, nell’architettura vernacolare? La non 
omologazione: “Non è possibile confondere una città andalusa con una cittadina 
svizzera, o scambiare un villaggio giapponese per uno messicano […] le grandi città [al 
contrario] sono dopo tutto degli stereotipi”33. 
Ciò che viene interpretato come una provocazione, non è solo la natura degli studi 
di Rudofsky, quanto piuttosto la disinvoltura con cui li affronta e comunica. Il suo 
obiettivo è stimolare le facoltà critiche. Le sue esposizioni non sono solo Exhibition 
with a point of view, con qualcosa da dire, come osservano Ada Louise Huxtable34 
e James Carmel35, Rudofsky vuole mettere il visitatore delle sue  mostre e il lettore 
dei suoi libri nella condizione di trarre in autonomia delle conclusioni personali e 
non di essere indotto a una reazione pianificata. Queste mostre sono sostenute da 
una tecnica e da una base teorica personalissima, che porterà Rudofsky a realizzare 
allestimenti e mostre eccezionali,  fuori dal comune36. È proprio nell’attività di curatore 
che si può apprezzare al meglio il talento di Rudofsky come comunicatore, capace di 

avviare un dialogo attivo con il pubblico. Rivolgendosi a una platea di non addetti ai 
lavori, cerca di svincolare i temi trattati dagli aspetti specialistici e li inserisce in un 
percorso didattico. Il suo interesse è divulgativo e teso a stimolare il grande pubblico 
sottraendolo al controllo degli apparati critici mainstream. 
In opere come Architecture Without Architects, The Missing Link, The Prodigious 
Builders, Rudofsky sembra non preoccuparsi della mancanza di riferimenti storici 
documentati, non mostra alcuna attenzione per l’approccio scientifico. Il suo lavoro 
espositivo  fornisce lo stimolo per approfondire un argomento, che al pubblico appare 
poco esplorato, oppure, al contrario, scontato e fin troppo conosciuto, illustrandone 
gli aspetti insoliti, presentandolo in modo inconsueto, come i manufatti tessili nella 
mostra al MoMA, Textile USA, del 1957 [fig. 171], o provocatoriamente come le 
Cultural Exhibition alla Brussel World Fair del 1958 [fig. 6]. Quello di Rudofsky è un 
approccio che riesce a portare temi tradizionalmente trascurati all’attenzione di 
un vasto pubblico, a cui offre la possibilità di avvicinarsi per la prima volta in modo 
sorprendente.
Rudofsky descrive il disorientamento dell’interpretazione del significato della casa. 
Citando Henry James, afferma che è necessario concentrarsi sulle attività che una 
casa permette piuttosto che sulle attrezzature, i dispositivi, gli elettrodomestici, vuole 
dimostrare che la vita può essere meno noiosa di quella a cui siamo abituati:

[Townsend]  non ha trovato una casa adatta in un centinaio di anni e probabilmente non 
ci riuscirà mai, non sa nemmeno cosa cercare in una casa, tranne quei miglioramenti che, 
come un fuoco fatuo, sono sfuggenti37.

Rudofsky crede che nelle arti il piacere dei sensi debba venire prima di quello 
intellettuale38. Quando disserta sul tema della casa, non si riferisce solo alla costruzione, 
alla sua concretezza, ma anche ai modi di vivere a cui da forma, e a quanto da essi, 
a sua volta, ne sia modellata. Citando Lawrence: “Abbiamo perso l’arte del vivere, e 
nelle più importanti scienze di tutte, la scienza della vita quotidiana, la scienza del 
comportamento, siamo completamente ignoranti”, esprimendo così come “ad oggi, 
siamo ancora molto lontani dal riconoscere ciò che è bene per noi”39. 

La sua ultima mostra del 1987, Sparta/Sybaris: Keine neue Bauweise, eine neue 
Lebensweise tut not, ripete, a distanza di cinquant’anni, quanto aveva affermato 
nelle pagine di Domus nel 1938 “Non ci vuole un nuovo modo di costruire, ci vuole un 
nuovo modo di vivere”. Forse ancora oggi, la lettura critica della sua opera, permette 
di verificare quanto poco si è compiuto nella ricerca dell’arte del vivere. L’impegno 
nella direzione da lui suggerita è ancora staticamente ancorato e superficialmente 
affrontato. 
Rileggendo gli articoli di Rudofsky apparsi sui Domus del 1938, a colpire maggiormente 
non solo è la loro attualità, più che sulla capacità profetica di Rudofsky, c’è da riflettere 
su quanto le criticità evidenziate siano sempre state escluse dalla pratica professionale 
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e quanto le inerzie della società, soffocanti, non lascino più molto spazio alla reazione.
I timori manifestati da Rudofsky oggi sono certezze, l’omologazione che lo spaventava 
ora è globale. Stessi abiti, prodotti non si sa più dove, venduti in tutto il mondo, 
attraverso un sistema commerciale di massa, in architetture per le masse, che 
mangiano lo stesso cibo e praticano stili di vita massificati, ovunque identici. Non 
di nuovi modi di costruire bisogna occuparsi, esortava Rudofsky, ma la sua lezione 
è rimasta inascoltata. Ha ottenuto un riscontro maggiore l’esortazione a un modo 
di costruire basato su regole non distruttive, attenzione rivolta nel contemporaneo 
soprattutto ai nuovi materiali. Ma Rudofsky non si riferiva a una sostenibilità ottenuta 
con lo sviluppo tecnologico, pensava piuttosto a dispositivi capaci di non sprecare 
energia. Costruire senza distruggere doveva essere la conseguenza di un modo 
di vivere: una casa immersa nella natura, senza elettrodomestici, senza impianti 
meccanici di raffrescamento e riscaldamento, perché costruita per realizzare questi 
requisiti con gli strumenti della natura e dell’uomo, un muro, un albero un camino. 

Brussel World Fair, 1958
fig. 6. Vista dell’interno del padiglione 
(Architectural Review).

Un abito adatto alle stagioni, alle situazioni, al corpo umano. Una vita spartana nella 
sua conduzione etica e sibaritica nella ricerca dei piaceri, una vita con soddisfazioni 
intellettuali e fisiche, una vita piena, senza oggetti inutili, senza imposizioni dannose. 
Limitata nelle cose, infinita nelle possibilità. 
Il significato della ricerca di Bernard Rudofsky appare, paradossalmente, più incisivo 
in quanto non è riuscito a realizzare. Da qui la necessità di considerare il pensiero e 
attingere dalle riflessioni di questo architetto. È ancora grande lo spazio di ricerca, 
molto ancora da fare, per costruire un nuovo modo di vivere.

Questo studio esplora i temi cardine della ricerca di Rudofsky e cerca di fornire 
una chiave interpretativa degli elementi della sua progettazione. I diversi ambiti 
sono affrontati in sequenza cronologica per contestualizzarli nel dibattito 
culturale dell’epoca, con l’obiettivo di chiarire la posizione dell’autore nel contesto 
dell’architettura moderna e la portata della sua opera, l’influsso e il seguito critico 
e operativo. Si riflette così sui temi della sua ricerca e su quelli che vengono 
generalmente definiti i molteplici interessi di Rudofsky, secondo una concezione 
organica, relazionandoli al tema principale che li accomuna: l’abitare, materia 
intorno a cui gravita l’intera attività di Rudofsky, sostenendo la molteplicità delle sue 
manifestazioni espressive. 
Esaminare le opere di Rudofsky, o meglio l’opera, in ordine cronologico, mette in luce 
come il suo lavoro è caratterizzato da una sorprendente stabilità sia nei contenuti teorici 
che negli elementi progettuali e compositivi. Non sono rare infatti  situazioni in cui parti 
dei suoi progetti sono riproposte invariate, tanto da poterle considerare delle costanti, 
oppure come alcuni articoli o capitoli di un saggio siano trasmutati nell’argomento di un 
altro volume o nel soggetto per una mostra. La sua riflessione sull’architettura e l’abitare 
sembrano essere fissati in alcuni principi che permangono invariati. Sebbene questi 
temi siano stabili, le occasioni in cui Rudofsky cerca di affermarli sono sempre diverse, 
la sua ricerca e la riflessione teorica trovano nella incidenza delle occasioni una risposta 
differente e mostrano la loro capacità di modificarsi. 

Il libro si articola in tre parti, la prima dedicata agli anni in Europa, in cui si esaminano la 
formazione e l’apprendistato fino al soggiorno in Italia, durante il quale Rudofsky definisce 
il suo dizionario compositivo e organizza il nucleo centrale della sua concezione teorica. 
L’Intermezzo che affronta il soggiorno in America Latina, dove Rudofsky ha l’opportunità 
di progettare e partecipare attivamente al fermento culturale in atto in Brasile e dove 
costruisce due case, ritenute tra le migliori architetture moderne del nostro tempo40.  La 
terza parte indaga l’attività svolta negli Stati Uniti, dove Rudofsky soggiorna per la maggior 
parte della vita e affronta il difficile, quasi paradossale, rapporto tra la cultura europea, di cui 
Rudofsky si è nutrito, e quella statunitense. 
Ogni capitolo è costituito di una parte introduttiva, in cui si descrivono 
cronologicamente i fatti, a cui seguono gli approfondimenti critici dei temi e delle 
opere specifiche.
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26 27Vienna. Una educazione poliglotta 

Nato da una famiglia di lingua tedesca originaria di una regione polacca, la Galizia, 
Bernard Rudofsky appartiene all’impero austro-ungarico, un impero multiculturale e 
multilingue; come egli stesso dichiara: 

“Il mio paese nativo […] era un “pastiche” di una dozzina di nazioni, ognuna con un 
proprio linguaggio, e con un’architettura locale altrettanto diversificata. è così che ho 
avuto la possibilità di imparare in prima persona che c’è più di un solo modo per vivere 
felicemente”1. 

La stessa Vienna, nel XIX secolo, aveva sviluppato, diversamente dalle tendenze 
nazionalistiche di altri paesi, una cultura pluralista e poliglotta e nello spirito dello 
storicismo, un’architettura della continuità storica2, un movimento riformista associato 
all’evoluzione costruttiva e architettonica della città3.
In sintonia con lo spirito della città, Rudofsky è orgoglioso della relatività e delle 
opportunità quotidiane di interazione con la diversità, considerate non come condizioni 
di disorientamento, ma piuttosto come un vantaggio rispetto a chi vive in un contesto 
limitato e omogeneo. Alla svolta del secolo Vienna possiede la statura e la complessità 
culturale necessarie ad esprimere tale pluralismo anche nelle scuole di architettura. 
Nella progressista Wagner Schule, con la sua dottrina architettonica positivistico-
razionalista e l’incondizionata adesione al progresso tecnico ed estetico, si forma una 
generazione di studenti esteticamente sensibilizzata e impregnata di romanticismo. 
Gli allievi di Otto Wagner, quelli sostenuti dal vento viennese dell’emancipazione, sono 
i principali rappresentanti di un regionalismo romantico-razionalista e costituiscono il 
nucleo di una scuola architettonica tradizionalistico-borghese che porta a compimento 
il pluralismo stilistico del XVIII secolo.
Dagli istituti conservatori come la Technische Hochschule provengono invece 
intellettuali e studiosi dell’architettura come Josef Frank, Oskar Wlach o Oskar Strnad, 
che rispecchiano, al di là della cementata opposizione di Adolf Loos alla Wager Schule, 
il piano tecnico dello scenario architettonico dell’epoca. 
Particolarmente importante per comprendere il pensiero di Rudofsky è il ruolo che 
gioca la sua formazione viennese, forse l’unico punto fermo in un’esistenza nomade. 
L’influsso di alcune lezioni viennesi, della Wiener Schule der Kunstgeschichte, di 
architetti come Loos, Frank, Strnad, Wlach e Sobotka, presso la Technische Hochschule, 
dove consegue il titolo di architetto, saranno punto di partenza per l’origine e lo 
sviluppo del suo pensiero architettonico. Questa lezione, che costituisce i fondamenti 

nella pagina accanto

Sigfried Theiss & Hans Jaksch, 
Edificio in Herrengasse, Vienna, 1930
fig. 7. Vista dalla Herrengasse (Architettura).



28 29dell’apparato teorico dell’intera sua opera, sarà costantemente citata e presa a modello. 
Rudofsky critica la cultura moderna meccanicista e cerca di correggerne le aporie, 
proponendo modelli culturali alternativi e ipotizzando modi di vivere altri. Il suo 
atteggiamento insofferente nei riguardi degli stili dell’architettura e della moda, intesi 
come continuo mutamento, è affine a quello di Loos e Frank e di coloro che rifiutano 
una unica cultura, una unica civiltà occidentale, di cui Frank fornisce una lucida 
immagine:

Uno dei grandi eventi portati dalla guerra è stato la scoperta della macchina. Fino 
ad allora non era affatto chiaro, per quanto si apprezzassero questi strumenti per la 
produzione in serie, quale reale potere essi avessero, né era evidente il fatto che tutta la 
nostra scienza avesse anzitutto lo scopo di inventare macchine da guerra e che queste 
fossero i fondamenti della potenza europea, della nostra civiltà e della nostra cultura4.

Per Loos, l’uomo moderno occidentale è incapace di convivere con la tradizione 
perché sradicato. Nel saggio Architektur pubblicato in Das Andere nel 19095, descrive 
l’impossibilità dell’architetto moderno, buono o cattivo che sia, di costruire nel lago, 
egli inevitabilmente lo deturpa. Il contadino non lo fa e neppure l’ingegnere, ma 
l’architetto sì, proprio perché non è più legato a una cultura o a una tradizione, ma allo 
stile. Anche per Rudofsky il moderno è sperimentare nuove forme di libertà grazie alla 
tecnologia, è un approccio razionale ai problemi, privo di condizionamenti dottrinari, è 
rinuncia alla novità formale fine a se stessa. Come afferma Loos: “Le modifiche al modo 
di costruire tradizionale sono consentite soltanto se rappresentano un miglioramento”6. 
La scelta di forme pure è coerente con la decisione di non perseguire l’originalità 
compositiva. La costruzione deve stare nello spazio senza essere una distrazione 
visiva o una costrizione spirituale per gli abitanti. Come Loos e Frank, Rudofsky mal 
sopporta l’architetto che impone le proprie scelte formali agli abitanti. Egli guarda 
con rispetto alla casa tradizionale giapponese perché “Niente in essa è di troppo. 
Perché si oppone all’ostentazione, a tutto ciò che è appariscente e volgare”7. Sia Frank 
che Loos discettano sulle contraddizioni della civiltà occidentale  e guardano con 
ammirazione, da una parte alla cultura domestica inglese, “ai quali dobbiamo la forma 
moderna della casa” 8, e dall’altra alla stabilità delle forme giapponesi. Forme definite 
da una selezione culturale di lunga durata, la cui stabilità è il risultato di una raggiunta 
perfezione. Entrambi, come William Morris, associano il lavoro dell’architetto al lavoro 
dell’artigiano, un lavoro appreso con fatica e attraverso l’esperienza, un mestiere con 
una tradizione, al contrario Frank afferma: “la tragedia dell’architettura moderna [è 
dovuta dal fatto che] il mondo è tappezzato di manifesti e ci annoiamo se non vengono 
cambiati tutte le settimane”9.
Frank si forma alla Technische Hochschule e in società con i suoi compagni di studio 
Oskar Strnad, Oskar Wlach e Walter Sobotka apre un negozio di arredamento, chiamato 
Haus und Garten & Co.10, un omaggio a House and Garden di Baillie Scott. Inaugurato 
nell’estate del 192511, il negozio propone una piccola selezione di arredi, ma anche 

Exposition Internationale des Arts 
Décoratifs et Industriels Modernes, 
Paris, 1925
fig. 8. Haus & Garten, Padiglione austriaco 
(Moderne Bauformen).

lampade, cuscini e tessuti stampati, progettati dagli architetti stessi. La maggior parte 
dei pezzi sono disponibili su ordinazione e possono essere personalizzati.
I principi di progettazione di Haus & Garten, sono illuminanti per comprendere molte 
delle scelte progettuali e delle opere di Rudofsky. L’accento sull’aspetto sensoriale, la 
concezione della casa e degli arredi in relazione al modo di vivere, espressi da questo 
gruppo di architetti, saranno sempre evidenti nella sua opera.
Strnad è un autore significativo per l’opera di riduzione dell’architettura nei suoi 
elementi essenziali e per l’esplorazione degli effetti psicologici dell’architettura 
sull’uomo. Nel saggio Gedanken beim Entwurf eines Grundrisses, (Pensieri che 
sorgono progettando una pianta), afferma: 

[l’architettura non è] un mondo meramente visibile, si compone invece di una serie 
infinita di imponderabili […]. Grazie alla energia concentrata della rappresentazione, 
tanto della possibilità del movimento quanto dell’effetto della luce, degli odori, dei rumori 
e delle sensazioni tattili: deve essere coinvolta non solo la superficie della materia, ma 
anche la sua anima12. 

Nell’articolo pubblicato su Innen-Dekoration nel 192213 e poi su Domus nel 1936, 
Strnad indica i principi per la progettazione dell’arredamento della casa, 

[essi] non hanno una relazione diretta, diremo così architettonica, con l’ambiente. Se 
l’hanno, tutto diviene rigido e noi siamo imbarazzati nella nostra libertà di movimenti, che 
è invece la prima cosa che noi chiediamo ad un ambiente. 
Mobile vuol dire che si può muovere. Dunque leggero, non fisso. L’ambiente non deve 
assumere un’aria disordinata quando si muovano i tavoli e le sedie.
Elemento fondamentale è il pavimento. In un susseguirsi di ambienti esprime la nostra 
volontà e la direzione di movimento, con scale, con differenze di livello, con piani inclinati, 
con cambiamenti di materia. Si può accentuare questa comunicazione anche con 
cambiamenti di luce. Nel senso verticale è invece il muro che ci guida […]. L’uomo che 
comincia a fare un ordine nella natura, comincia con un pavimento 14.

L’arredo deve essere leggero, mobile, e pensato con attenzione alle misure e alle 
proporzioni umane. I mobili quindi devono essere collocati in modo autonomo rispetto 
alla stanza e non usati per organizzare lo spazio, il proposito corrisponde all’intenzione 
di evitare di fare architettura con i mobili. Questi vanno disposti lasciando le pareti, 
il soffitto e i pavimenti visibili. Le pareti devono essere trattate semplicemente, nella 
maggior parte dei casi dipinte di bianco per aumentare la sensazione di spaziosità 
ed esaltare il senso di immaterialità dei muri. Coloratissimi tappeti e tessuti orientali 
possono essere aggiunti per vestire (verkleiden) la stanza. Come dice Strnad:

L’architettura non è un fine assoluto. L’uomo è intanto il suo punto di partenza: essa deve 
poi essere in relazione con la natura. La natura, organica, è senza ordine, libera, infinita, 
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Dobbiamo dunque creare un’armonia fra il disordine, la libertà della natura e l’ordine 
dell’architettura. Occorre dunque passare dalla natura alla casa, dalla libertà all’ordine 
architettonico15. 

Anche Frank, agli inizi degli anni Trenta, afferma: 

In uno spazio di vita moderno [il mobilio] non è un’opera d’arte, non è né visibile, 
né efficace, né eccitante, piuttosto, è comodo, senza che uno sia in grado di darne 
motivazione […]. Il desiderio di fare di uno spazio di vita un’opera d’arte, proviene da una 
precedente concezione, quando non si poteva riconoscere la differenza tra arte e oggetto 
di uso quotidiano (Gebrauchsgegenstand) 16. 

Lo spazio dell’abitazione ha lo scopo di fornire un ambiente piacevole per i suoi 
occupanti. Per generare un senso di benessere e di piacere la casa deve essere priva di 
pretese: 

nell’abitazione moderna regna il disordine, vale a dire che non ci sono arredi che sono 
destinati a luoghi  particolari e che rovinerebbero l’armonia della stanza se fossero 
spostati. Si dovrebbe posizionare ogni pezzo di mobilio […] dove se ne  ha bisogno in un 
momento particolare17.

Come suggerisce il nome della ditta, il design per il giardino occupa un posto centrale 
in Haus & Garten. Rudofsky assimila dalla lezione di Frank il ruolo del giardino, 
considerato come ampliamento dello spazio della casa e della vita domestica, 
posizione confermata dalla ricca produzione di disegni per piccoli padiglioni e arredi 
da giardino di Frank [fig. 9]. Il tema è quasi sempre quello del Wohninsel, uno spazio 
intimo e privato, isolato. Frank porta il concetto di abitazione nel giardino e tende 
a eliminare la distinzione tra interno ed esterno. La centralità del giardino si riflette 
nell’uso del legno e di altri materiali vivi “per portare un pezzo di “natura” nelle 
nostre sale!”18, nel continuo ricorso a motivi floreali e soprattutto nell’importanza 
delle aperture, e nei dispositivi spaziali di relazione, collegamento e mediazione con 
l’esterno, come bow-window, logge, porte, finestre e terrazze.
Frank progetta e descrive la casa come una città con le sue viuzze e piazze19, 
memore delle teorie di Leon Battista Alberti20, tema della sua ricerca di dottorato alla 
Technische Hochschule condotta sotto la guida di Karl König e discussa nel 191021, 
e dei principi urbani di Camillo Sitte (1843-1903)22, che applica alle case unifamiliari. 
I principi di Sitte, contributo agli studi sulla forma urbana, sostengono la necessità 
estetica della città moderna e insistono sul rapporto tra spazi vuoti e edifici, manifesta 
la sua contrarietà alla monotonia delle strade dritte e al principio dell’isolamento 
degli edifici monumentali, “La ricerca della simmetria è diventata oggi una malattia 
di moda”23. Sitte difende l’asimmetria delle sistemazioni urbane, ricordando come gli 

Josef Frank,
Casa Kahane, Vienna, 1930
fig. 9. Il Padiglione del Tè nel Giardino 
(Moderne Bauformen).
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Josef Frank, Oskar Wlach, 
Haus Beer,  Vienna, 1929
fig. 10. Interno (Innen Dekoration).



32 33antichi abbiano ottenuto buone soluzioni d’insieme in piazze irregolari. Nella sezione 
Irregolarità delle piazze antiche24, difende la varietà delle combinazioni irregolari di 
edifici e vie. Sul rapporto tra abitazione e città, interno ed esterno scrive: 

per noi moderni, la scala è diventata un motivo di architettura interna. E a questo 
riguardo, ci siamo fatti talmente sensibili e abbiamo perduto a tal punto l’abitudine 
della folla nelle piazze e nelle strade, che siamo incapaci di lavorare quando pensiamo 
che qualcuno ci guarda e ci rifiutiamo di pranzare con la finestra aperta per paura che 
ci vedano dall’esterno; cosi che quasi sempre i nostri balconi restano deserti. Eppure è 
proprio l’utilizzo, da parte dell’architettura degli esterni, dei motivi dell’architettura degli 
interni (scale, gallerie) che costituisce una delle attrattive essenziali delle costruzioni 
antiche e medioevali. Il carattere assai pittoresco di Amalfi, per esempio, risiede 
specialmente in una mescolanza veramente bizzarra di motivi interni ed esterni: ci capita 
di trovarci, nello stesso tempo, nell’interno d’una casa o in una strada, al pianterreno o ad 
un piano superiore secondo l’interpretazione che si vuoi dare alla strana composizione 
architettonica. Sono questi i quadri che fanno piacere al collezionista di “vedute” e che 
costituiscono le scene teatrali. Non è, certo, un quartiere moderno quello che potrebbe 
servire da sfondo scenico, perché sarebbe troppo noioso!25.

Sebbene controversa e meno riconoscibile, la lezione assimilata presso la Technische 
Hochschule sarà il risultato dialettico tra le imposizioni didattiche e lo spirito 
indipendente di Rudofsky. L’ambiente asfissiante della scuola politecnica di Vienna lo 
costringerà, come vedremo, a trovare da sé la via da percorrere. 
Presso il conservatore istituto della Technische Hochschule gli studenti ricevevano una 
solida formazione tecnica, storica e stilistica il cui merito va a Karl König (1841-1915), 
professore, direttore e preside della scuola fino al 191326. La formazione di Rudofsky 
quindi è influenzata dalla tradizione che la scuola di architettura del Politecnico aveva 
sviluppato fin dalla fine dell’Ottocento27, qui segue i corsi tenuti da Max Theuer (1878-
1949), Karl Holey (1879-1955), Max von Ferstel (1859-1936), Franz Krauß (1865-1942) e 
Siegfried Theiss (1882-1963). 
Il piano di studi e di formazione alla Technische Hochschule, negli anni in cui Rudofsky 
è studente, dal 1922 al 1927, si articola in una serie di discipline che contribuiscono alla 
tradizionale preparazione da École Polytechnique, una conoscenza scientifica derivata 
dalle facoltà di ingegneria, integrata allo studio umanistico e artistico della École des 
Beaux-Art: dalle materie tecniche alla storia, al disegno, all’arte. Monika Platzer cita il 
commento di Rudofsky sulla scuola, “una copia povera della École des Beaux-Art”28, e 
Andrea Bocco Guarneri riporta: 

[Rudofsky] non diede molta importanza alla sua formazione universitaria […]. I professori 
che insegnavano il mestiere erano per lo più aristocratici […]. Nel corso della loro vita 
avevano consegnato alla nazione le loro citazioni di teatri neo-barocchi e di cattedrali 
neo-gotiche. Naturalmente, non fu il loro lavoro ciò che lo affascinò29. 
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Non è questo il lievito per nutrire le idee, e solo in parte ciò avviene presso l’università: 
“[Rudofsky] come studente, preferisce gli spettacoli teatrali, i concerti e le lezioni al 
conservatorio, piuttosto che le lezioni dei corsi di architettura”30, prova ne è infatti, 
che si dedica in quel periodo a progetti per scenografie teatrali [figg. 15-17]31. Guarneri 
continua:

Di maggiore importanza sono le conoscenze acquisite attraverso i viaggi che Rudofsky 
intraprende in estate, tra cui un viaggio nel 1923 in Germania, dove visita la mostra 
del Bauhaus a Weimar, un viaggio lungo il Danubio a Istanbul e successivamente in 
Asia Minore nel 1925, i viaggi in Francia nel 1926, e in Italia nel 1927. Studia i reperti 
archeologici, l’architettura tradizionale delle isole greche, così come i recenti edifici del 
Nord Europa, [alla Technische Hochschule], gli studi sono dominati dai sostenitori dello 
storicismo, da coloro che vedono l’architettura come arte32. 

Nelle aule ci si dedica principalmente all’insegnamento dei tipi e degli stili 

Josef Frank,
Casa al Werkbundsiedlung, Vienna, 1932
fig. 11. Interno (Die Form).

nelle pagine precedenti

fig. 12. Veduta esterna (Die Form).

dell’architettura. La distinzione in base alle scuole stilistiche continua ad avere 
notevole importanza anche negli anni tra le due guerre, la loro sopravvivenza può 
essere osservata negli esercizi e nei compiti degli studenti e nello Studienplan der 
Bauschule, il piano di studi della Technische Hochschule. 
Il disegno Kandelaber im Korinthischen Stil [fig. 13] è il prodotto del corso 
Architektonische Formenlehre, tenuto da Max Theuer. Come Rudofsky fa notare: 
“si lavorava spesso a un foglio come questo per un intero semestre!”. Il disegno 
del candelabro riflette il modo in cui sono assegnate le esercitazioni e quanto è 
richiesto agli studenti, ovvero conoscere e lavorare con le forme storiche applicandole 
liberamente. È probabile che Rudofsky abbia riconosciuto queste esperienze poco 
interessanti e abbia manifestato una certa insofferenza verso le lezioni, ciò non toglie 
che i progetti e le esercitazioni realizzate in quel contesto, e soprattutto la scelta di 
conseguire il dottorato, dal 1928 al 1931, con Theiß e Krauß, dimostrino un genuino 
interesse per la ricerca e lo studio in seno alla Technische Hochschule. Le esternazioni 
negative e la ribellione di Rudofsky riguardano essenzialmente la noia suscitata dagli 

ffig. 14. Bernard Rudofsky, 
“Candelabro in stile corinzio”, 1924. Disegno 
alla Technische Hochschule di Vienna, corso 
di Max Theuer (Photo: © MAK).

fig. 13. Bernard Rudofsky, 
Casa mediterranea, Capri [?] n.d. 
(photo: © MAK).
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38 39fig. 18. Bernard Rudofsky,
Bernard Rudofsky, 
Entwurf für ein Landhaus in
Niederössterreich, 1925 (photo: © MAK).

nelle pagine precedenti

figg. 15, 16, 17. Bernard Rudofsky,
scenografia e costumi per Zaubenflöte
(photo: © MAK).



40 41

insegnamenti degli stili del passato, ma è importante ricordare che tra questi tediosi 
insegnamenti, Theuer, nel periodo estivo, teneva un corso obbligatorio di fotografia 
d’architettura, che prevedeva anche il disegno delle architetture analizzate. Rudofsky, 
che afferma di aver intrapreso i suoi viaggi in autonomia, non menziona il corso 
di Theuer, ma i documenti testimoniano che le numerose fotografie e i disegni ad 
acquerello o tecnica mista [fig. 14] , sono in buona parte il risultato delle richieste del 
corso di Max Theuer. 
Rudofsky dimostra di essere uno studente con un occhio per l’insolito. I suoi 
viaggi di studio si distinguono da quelli dei suoi colleghi studenti di architettura, 
tradizionalmente dedicati alla visita dei principali monumenti della storia 
dell’architettura occidentale europea. Così nel 1925, durante il viaggio lungo il Danubio 
fino a Istanbul, nel suo sketchbook, Rudofsky non tratteggia nessuna architettura nota 
delle grandi città visitate, con l’eccezione della moschea di Istanbul, riportando invece 
piazzette, edifici, case a schiera di legno, fattorie e paesaggi collinari. L’anno seguente, 
quando si reca in Francia, Rudofsky sembra interessarsi ad alcuni dei luoghi canonici 
per uno studente di architettura, come l’Ile de la Cité con Notre Dame a Parigi, ma 
ancora una volta la maggior parte dei disegni testimonia l’attenzione per le piccole 
chiese e i paesaggi che non si trovano lungo gli itinerari del Tour [fig. 19]. 
Insofferente allo studio degli stili del passato Rudofsky andrà anche in Svezia per 
visitare le recenti architetture di Asplund e Lewerentz e in Germania per studiare i 
progetti della Neue Bauen. Alla prima esposizione del Bauhaus di Weimar, nel 1923, ha 
modo di vedere la casa Am Horn di Georg Muche e Adolf Meyer [figg. 20-21], costruita 
in pochi mesi per l’esposizione. Ma la sua ricerca del moderno alla Bauhaus Austellung 
lascerà Rudofsky deluso. Di quell’esperienza scrive:

Georg Muche, Adolf Mejer,
Casa sperimentale AM HORN, 1923.
Prima esposizione del Bauhaus di Weimar
fig. 20. Pianta (Bauhaus-Archiv Berlin).
fig. 21. Vista dell’esterno (Bauhaus-Archiv 
Berlin).
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fig. 19. Bernard Rudofsky,
Istanbul, Acquerello di viaggio, 1925
(The Getty Research Institute, Los Angeles 
[920004]).


