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Nel tirolo settentrionale, una scultura-edificio adotta  
il vocabolario delle forme del modernismo, per criticarlo 
dall’interno. e ne dissolve la rigida compostezza grazie 
all’asimmetria delle diagonali che contraddicono principi 
e forme assoluti, trasformandosi in quinte mobili, linee 
che proseguono idealmente lo sguardo di chi le percorre
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naria fattasi realtà grazie al gallerista di Colonia Rafael Ja-
blonka, che ha deciso di realizzare il modello: «Non avevo 
bisogno di una casa di montagna, che già ho, poco lontano 
da qui. Volevo un luogo dedicato all’arte, dove stare di tan-
to in tanto. Nel 2010 ero alla retrospettiva di Schütte a Bonn 
ed ecco che vidi il modello 1:1 della “Casa di vacanza per 
terroristi”, la casa perfetta per il terreno che avevo, così 
chiesi a Thomas se era d’accordo di realizzarla». L’artista 
accetta. È una sfida, perché i suoi non sono modelli architet-
tonici, ma artistici, come tutti quelli che ha ideato sin dagli 
anni Ottanta: prima i bunker, poi gli studi d’artista, poi, do-

po una pausa negli anni Novanta, i due già ricordati del 
2002, le cinque “One Man House” del 2003 e la “Ferienhaus 
T”, 2006-07. «Schütte cominciò a lavorare con i modelli a 
cavallo tra i Settanta e i primi Ottanta, perché, all’epoca, fa-
re sculture autonome era una strada ormai già interamente 
percorsa dal Minimalismo e dall’Arte Povera. I modelli fu-
rono dunque una via d’uscita, perché essenzialmente teatra-
li e provenienti dal mondo dell’architettura e non da quello 
della scultura», spiega Dieter Schwarz, direttore del Kunst-
museum Winterthur, co-curatore con Andrea Bellini delle 

Gravità e grazia sembrano essere atterrate sul clivo di una 
strada di montagna, a Mösern, una frazione di Telfs, a pochi 
chilometri da Innsbruck. Ai piedi del picco Hohe Munde, 
spunta una stradina sterrata, il cui primo tornante rivela uno 
scenario irreale. È la “Ferienhaus T”, casa realizzata a parti-
re dal modello creato da Thomas Schütte tra il 2006 e il 
2007. Fra i maggiori artisti tedeschi contemporanei e Leone 
d’oro alla Biennale di Venezia nel 2005, Schütte (Olden-
burg, Germania, 1954) si forma nella metà degli anni Set-
tanta alla grande scuola dell’Accademia di Düsseldorf, dove 
fra i suoi maestri sarà Gerhard Richter. Una generazione, 
quella di Schütte, preceduta dai grandi artisti che negli anni 
Sessanta avevano abbattuto i muri fra le diverse discipline 
artistiche, concependo l’opera totale, e di cui Schütte resta 
erede. La “Fe rienhaus T” ha due precedenti, i modelli del 
2002 delle “Ferienhaus für Terroristen” (“casa di vacanza 
per terroristi”), ed è l’unico di questi a essere stato costruito. 
Un poliedro a cinque lati, di centoquattro metri quadrati di 
superficie, incastrato fra il limitare del bosco, il ciglio del 
sentiero e il clivo soprastante. Pareti-finestre lunghe due 
metri e mezzo per due e settantacinque d’altezza; basamen-
to e rifinitura del tetto di rame; una canna fumaria a forma 
di ciminiera che evoca un vecchio traghetto sospeso fra aria 
e terra; un angolo a spigolo incoerentemente prolungato e 
aggettante verso il bosco: qui, all’interno, l’artista ha siste-
mato il bagno, in piena vista sul verde, che avvia come una 
turbina l’intero prisma, trasformando l’autorevolezza mo-
dernista cui Schütte si riferisce in un caleidoscopio di linee e 
superfici specchianti. Né finestre né porte (tre, in realtà) so-
no visibili al primo impatto, davanti a una finzione immagi-

Non casa di vacanza, ma 
opera d’arte. che, tuttavia, 

conserva l’immaginaria 
natura del modello, pur 

possedendo gli elementi 
minimi di abitabilità



zi formali, testimoni di un protagonismo qui inesistente, ma, 
anche dal punto di vista pratico, non ci sono né frigo, né 
elettrodomestici (a parte due piastre elettriche), né cantine 
o comodità di sorta. La “Fe rien haus T” non è solo un omag-
gio alla libertà dalla funzionalità, ma anche una risposta a 
una sfida non impossibile: adattare uno stile di vita a una vi-
sione artistica. Certo, la messa in o pera ha comportato alcu-
ne variazioni. Come spiega Jablon ka, «il rame anziché l’ac-
ciaio, o le inversioni del senso del la casa – per adattarla me-
glio alla posizione del terreno – e della cucina con il letto, in 
origine collocato verso l’esterno, mentre noi abbiamo opta-
to per averlo davanti al camino». Un altro cambiamento 
fondamentale è stato deciso dalla mo glie di Jablonka, Tere-
sa, la quale, anziché colora re le vetrate con una pellicola, ha 
preferito inserire all’interno della casa delle tende a colori 
che creano un effetto teatrale doppio: dall’esterno, la casa 

potrebbe apparire come un palcoscenico a cinque facce in 
attesa di aprirsi; dall’interno, specularmente, i tendaggi si 
aprono sul palcoscenico del mondo esterno. E qui, ancora, 
si verifica una piccola meraviglia, e cioè il mantenimento 
dell’idea di finzione, così cruciale nei modelli originali: «Il 
modello», spiega Schwarz, «si apre su uno spazio di finzione. 
È qualcosa che non c’è, ma che potrebbe esserci, o che non 
è ancora completo». Come il teatro, l’opera dell’arti sta si ri-
volge allo spettatore in maniera immediata: «Schütte ha 
sempre lavorato e parlato per e con immagini, con la loro 
leggibilità, in uno stile privo di stravaganze o astrazioni al di 
là dell’intendere. E il modello resta qualco sa di estremamen-
te illustrativo e di rapidamente (continua a pag. xxx)  A.M.P.
In alto a sinistra. Modello della “Ferienhaus T” (foto © Lui-
se Heuter, by SIAE 2012). In apertura, a sinistra. Frame dal 
video dedicato alla costruzione della casa (courtesy Janka 
Film & Video, jankafilm.at). “Ferienhaus” © Thomas Schüt-
te, by SIAE 2012, foto © Nic Tenwiggenhorn, by SIAE 2012. 

due mostre sul l’artista tedesco che quest’anno hanno visto 
e sposti sia la serie comple ta delle sculture femminili “Frau-
en” al Castello di Rivoli (rassegna chiusasi a settembre), sia 
i modelli, nella mostra “Houses”, al Nouveau musée natio-
nal de Monaco, nel Principato di Monaco (fino all’11/11), 
con il coordinamento di Cristiano Raimondi (nmnm.mc). A 
Monaco, fra l’altro, è proiettato un video sull’edificazione 
della casa a Mösern, ripresa da una web cam durante i lavo-
ri. Così come per Schütte il modello non è architettonico ma 
artistico – non nasce, cioè, dalla prefigurazione della sua re-
alizzazione –, neanche Jablonka considera questa casa come 
un semplice edificio: «Per me e per mia moglie non è una 
casa di vacanza. È un’opera d’arte. Se anche nessuno ci an-
dasse e la casa restasse lì, a me andrebbe bene lo stesso». E, 
incredibilmente, la “Ferienhaus T”, edificata, mantiene la 
na tura immaginaria del suo modello, pur possedendo gli 
elementi minimi di abitabilità: come le tubature, tutte inseri-
te nel muro portante a vista interno in cemento, a forma tra-
pezoidale (gli altri due muri portanti sono quello del camino 
e quello del bagno), sul cui lato lungo più esterno due ripiani 
supportano un quasi invisibile piano cucina, mentre dall’al-
tro poggia il letto, che guarda il camino. Il larice su pavimen-
to e soffitto rende lo spazio più caldo; i pochi mobili proven-
gono da un design sobrio e riconoscibile solo da un occhio 
esperto: due poltrone Karuselli di Yrjö Kukkapuro davan-
ti al camino, un tavolo in legno di Alvar Aalto, due sedie 
Domus di Ilmari Tapiovaara e, soprattutto, quattro sedute 
dell’architetto austriaco Siegfried Mazagg, provenienti dal 
Berghof Hotel, costruito negli anni Trenta a Seefeld, a po-
chi chilometri da Telfs, ancora oggi ricco degli arredi e dei 
mobili originali. Oltre all’aspetto immaginario, resta nell’edi-
ficio anche uno dei valori principali che contraddistinguono 
il lavoro di Schütte: la riduzione. Non solo non esistono vez-

Più che a una contemplazione 
statica, lo spazio induce al 

movimento. Dando a chi 
osserva l’inattesa sensazione 

di venire assecondato da 
qualunque prospettiva


