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“Lo scopo della mostra è rintracciare
i legami tra gli ideali socialisti e sio-
nisti dei movimenti giovanili dell’Est
europeo nei primi decenni del XX
secolo, e quelli che muovono archi-
tetti e urbanisti alla costruzione di
una nuova umanità”, spiega Werner
Möller, curatore della mostra Kib-
butz e Bauhaus ospitata in Germania
fino a fine maggio nella mitica sede
del Bauhaus di Dessau. Pensata dalla
Fondazione Bauhaus, dall’Accade-
mia Bezalel di Gerusalemme e dal
Museo d’arte del kibbutz Ein Harod,
indaga i flussi di scambio tra la fucina
del Bauhaus e la realtà emergente
dei kibbutzim, tra architetti che van-
no e altri che vengono. Se Richard
Kauffmann e Samuel Bickles portano
gli ideali della nuova architettura
dall’Europa alla Palestina, Arieh Sha-
ron, Shmuel Mestechkin e Munio
Weinraub Gitai tornano dalla Pale-
stina in Europa per studiare al Bau-
haus. Con l’obiettivo di dare un volto
moderno a uno Stato in nuce che si
vuole fondato su valori collettivi, de-
mocratici e partecipativi, sul motto:
da ognuno secondo le sue capacità,
a ognuno secondo i suoi bisogni. La
mostra prende avvio da cinque kib-
butzim, creati da giovani attratti dal-
l’ideale sionista di una vita libera e
solidale nelle comunità agricole, lun-
gi dalle ristrettezze dello shtetl e dal-
la minaccia antisemita. Sono spesso
le “hachsharot”, gruppi di addestra-
mento agricolo, a tradursi, a seguito
dell’aliyah dei suoi membri, nel pri-
mo nucleo dei kibbutzim. Se Dega-
nia, fondato nel 1910, è in assoluto

il primo, Gan Shmuel nasce dieci
anni dopo a opera di giovani dell’
Hashomer Hatzair, l’organizzazione
sorta nel 1913 in Galizia con lo sco-
po di favorire l’emigrazione clande-
stina. Ancora, se Ein Gev è un inse-
diamento “stockade and tower”, fon-
dato cioè in una notte, Buchenwald,
dal ’48 Netzer Sereni, è l’approdo di
sopravvissuti alla Shoah. Givat Bren-
ner, infine, a tutt’oggi il kibbutz più
popoloso d’Israele, è creato nel ’28
da giovani addestrati in una ha-
chsharah tedesca, trasformata disgra-
ziatamente, dopo il ’41, in campo di
concentramento. 
Seguono i sette fondatori, figure-
ponte tra Bauhaus e kibbutzim: cin-
que architetti, il paesaggista Shlomo
Oren-Weinberg e la pedagogista
Malka Haas. Tre di loro studiano al
Bauhaus: Weinraub, polacco, vi giun-
ge nel 1930 sotto la direzione di
Hannes Meyer per continuare poi
l’apprendistato con Mies van der Ro-
he. Cacciato nel ’33 dalla Germania
per attività sovversiva, emigra in Pa-
lestina stabilendosi a Haifa. Inversa
la rotta di Sharon che, nato in Ga-

lizia, compie nel 1920 l’aliyah. Nel
kibbutz Gan Shmuel, dove vive, han-
no luogo le sue prime esperienze
professionali. Nel ’26 è a Dessau. Sia
Gropius sia Meyer mostrano grande
interesse per la sua attività tanto da
inviarlo a Mosca a visitare il Vkhu-
temas, la scuola d’avanguardia per
la progettazione, su parametri socia-
listi, di abitazioni e centri produttivi.
Nel ’31 torna in Palestina, a Tel Aviv,
dove avvia uno studio professionale
di grande successo che si tramanda
di generazione in generazione. Ana-
logo il percorso di Mestechkin:
ucraino, compie l’aliyah nel ’24 ma
nel ’31 è a Dessau. Chiusa definiti-
vamente la scuola nel ’33 dai nazisti,
torna in Palestina e si unisce alle file
dell’Haganà. Progetta ben 60 kib-
butzim con il coinvolgimento degli
abitanti. Kauffmann, invece, tedesco,
non passerà mai per il Bauhaus. Spe-
cialista di pianificazione urbana e so-
prattutto di città-giardino, è in Pa-
lestina dal 1920, dove progetta i kib-
butzim di Tel Yosef, Ein Harod e
Nahalal. Nel ’28 è il rappresentante
ebreo nella Commissione per la pia-

nificazione urbana della Palestina
sotto il mandato britannico. 
Illustrate attraverso album poderosi
le biografie dei fondatori, la mostra
procede documentando il loro ope-
rato attraverso fotografie, materiale
reperito negli archivi, video, disegni,
progetti, modelli, mobili originali. In
sette sezioni: pianificazione, verde,
residenza, sala da pranzo, casa dei
bambini, produzione. Due gli ap-
procci alla pianificazione; quello di
Bickels, per insediamenti oltre i 1000
abitanti, è a raggiera: intorno a un
nucleo centrale ruotano residenze,
anelli di verde e luoghi di produzio-
ne. Agli antipodi, la visione “a nido
d’ape” di Sharon prevede la crescita
come progressiva aggregazione di
cellule base disposte a griglia. Il kib-
butz Yagur, opera del rumeno Oren-
Weinberg, è il paradigma della pro-
gettazione del verde, dalla macro
scala della de-desertificazione alla
micro-scala dei giardini ornamentali. 
Se le residenze sono spartane e mi-
nimaliste, è negli edifici comunitari,
vera anima del kibbutz, che si espri-
me l’estro degli architetti e si rivela

la lezione proficua del Bauhaus: su-
perfici vetrate, sbalzi, corpi articolati
asimmetricamente, come nella men-
sa del kibbutz Heftziba di Kauff-
mann, in quella di Mestechkin a Mi-
zra e Merchavia, nel museo di Ein
Harod di Bickels che utilizza solo la
luce naturale. Tedesca emigrata in
Palestina nel ’35, Malka Haas è tra
i fondatori del Kibbutz religioso Sde
Eliyahu nel ’39, dove concepisce il
primo parco giochi. È convinta del-
l’importanza dell’attività all’aperto,
di quella artistica, del contatto con
gli oggetti quotidiani, soprattutto
della “junkyard” dove i bambini si
industriano a fabbricare giochi con
oggetti riciclati. 
Il settore dedicato alla produzione,
infine, mostra il passaggio progres-
sivo dalle attività artigianali e agri-
cole a quelle industriali nel campo
della gomma, della plastica, dell’in-
dustria alimentare. 
La mostra si conclude analizzando
i cambiamenti in atto ormai da dieci
anni nei tre quarti dei 275 kibbutzim
israeliani, interrogandosi sull’attualità
di quel modello. Se le trasformazioni
più vistose concernono l’abolizione
degli edifici simbolo del collettivismo
e l’introduzione di forme sempre più
cospicue di privatizzazione, dalla ter-
ra alla casa, al salario, alla macchina,
soluzioni intermedie prevedono l’af-
fiancamento di attività turistiche o
l’impegno ecologico nello smalti-
mento dei rifiuti e nel riciclaggio, co-
me nel kibbutz Lotan. 
Eppure, è convinto Möller, la crisi
economica, le disparità sociali e l’as-
senza di valori rendono il modello
del kibbutz, con i dovuti aggiorna-
menti, ancora attuale, come attesta
la protesta “delle tende” che la scorsa
estate ha scosso a fondo il Paese. Per
convincermi, mi conduce attraverso
i meandri del Bauhaus, dietro al tea-
tro di Oskar Schlemmer, al cospetto
di una grande tavola imbandita. Un
“Chadar Ochel”, esclama raggiante,
per gli studenti e i lavoratori del Bau-
haus!
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Quando il kibbutz incontrò il Bauhaus
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u In alto un gruppo di giovani che si preparano a emigrare nell’allora

Palestina colto dall’obiettivo del fotografo nell’emozione del viaggio.

(Archivio del kibbutz Givat Brenner). A destra: l’elegante sala da pranzo del

kibbuz Mizra disegnata dall’architetto Mestechkin (foto Stephanie Kloss).

u In alto: Il centro culturale del

kibbutz. Al centro: l’edificio a vetri

che accoglie la mensa al kibbutz

Givat Brenner (foto Stephanie

Kloss). A destra la veduta di una

struttura ritratta da uno

sconosciuto fotografo nel 1930.

L’edificio, dalle linee essenziali

caratteristiche del Bauhaus, è stato

progettato da Richard Kauffmann.


