
La conoscenza degli aspetti strutturali e architetto-
nici dell’ambasciata tedesca a San Pietroburgo di
Peter Behrens è, a tutt’oggi, legata prevalente-
mente alle informazioni e alle considerazioni
espresse da Fritz Hoeber nella sua fondamentale
monografia del 19131. Nei due più recenti studimo-
nografici dedicati al maestro tedesco, all’edificio
viene conferito un ruolo abbastanza marginale: è
stato definito da Stanford Anderson “fortemente
convenzionale” e da AlanWindsor un “risultato in-
felice […] con una facciata dura e rigida”2. Come ha
dimostrato TilmannBuddensieg, che ha ricostruito
in maniera dettagliata le vicende connesse al rap-
porto tra la committenza statale e Behrens, la for-
tuna critica dell’edificio fu piuttosto di stampo
politico-culturale, soprattutto in ambito tedesco nel
corso degli anni Trenta, all’interno del processo di
recupero, nell’architettura del Terzo Reich, dello
stile monumentale e simbolico del tardo impero
prussiano3. È indubbio che l’ambasciata – per la
quale Behrens si avvalse nella direzione del can-
tiere della collaborazione diMies van der Rohe – ri-
sulta essere in generale una delle opere meno
studiate dell’architetto.
Con questo scritto, risultato di una prima analisi for-
male e costruttiva, si desidera ridiscutere la quali-
tà architettonica dell’edificio e indicare alcuni caratteri
innovativi che questa opera presenta all’interno del-
la produzione di Peter Behrens. In primo luogo, si
tenterà di ragionare sul rapporto tra la scala del-
l’architettura e la scala della città in quanto le ragioni
formali che governano la facciata dell’edificio di San
Pietroburgo riflettono forti legami dialettici con il con-
testo urbano. In secondo luogo, attraverso un ra-
gionamento sulle possibili fonti storiche, si cercherà
di dimostrare l’erudizione di Behrens, o permeglio
dire, il bagaglio di strumenti e conoscenze, sor-
prendentemente ampio, che l’architettomette in ope-
ra per risolvere specifici problemi linguistici. E sono
proprio le soluzioni – all’interno di un determina-
to linguaggio, e di specifiche problematiche legate
al contesto topografico ed economico nel quale si tro-
va ad operare – che ci mostrano la capacità di
Behrens di elaborare tipi, di inventare nuove com-
binazioni di elementi architettonici. In terzo luogo,
la lettura si concentrerà su alcuni problemi tettonici
che caratterizzano due particolari dell’edificio: da una
parte il vestibolo, lo snodo spaziale dei percorsi in-
terni, e dall’altra la soluzione angolare, permolti ver-
si punto cruciale della composizione linguistica del-
la facciata.

Il palazzo si affaccia sulla Isaakijevskaja plo!"ad, la
piazza della Cattedrale di Sant’Isacco, la prima
grande piazza monumentale che si incontra im-
boccando una delle tre arterie che caratterizzano la
Pietroburgo imperiale: il Voznesenskij prospekt. [1]
La nuova sede doveva nascere su un lotto che si
presenta in pianta a forma di trapezio irregolare,
con il lato lungo che si affaccia sulla piazza di San-
t’Isacco, e il lato corto sulla convergente via Mor-
skaja. Una situazione urbana che pone non pochi
problemi compositivi, sia per quanto concerne l’or-
ganizzazione della pianta, sia per quanto riguarda
il disegno della facciata sulla piazza, il cui affaccio
presenta 60 metri di estensione per una prevista
altezza del complesso di 18 metri.

Analizzando la cartografia storica della città baltica
e le condizioni che caratterizzano l’assetto otto-
centesco della piazza, sembra possibile concludere
che la prima decisione di Behrens fosse quella di ri-
nunciare allo spigolo nella parte terminale della
cortina edilizia. Questo taglio, che in pianta corri-
sponde al leggero arretramento dello spigolo me-
ridionale dell’edificio, appare in qualchemodo uno
stratagemma chiave, l’espediente a partire dal
quale Behrens costruisce la forma e il linguaggio
del suo edificio. È questa scelta che gli permette di
organizzare la pianta del complesso e di costruire
una serie di relazioni con lo spazio urbano.
Il punto dal quale inizia l’arretramento della fac-
ciata sulla piazza corrisponde al punto di separa-
zione funzionale e di distinzione architettonica tra
due diverse parti dell’edificio. Da una parte, il pro-
spetto monumentale a tre piani, caratterizzato dal
semicolonnato con 15 campate che domina la
piazza e riflette verso l’esterno l’area di rappresen-
tanza. Dall’altra il fronte secondario, anch’esso su
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Die Kaiserlich Deutsche Botschaft in Peters-
burg von Peter Behrens, inWarnke 1984, pp.
374-398; T. Buddensieg, Der “große Stil”.
Behrens und die Frührenaissance in Florenz,
in Lange - Schnitzler 2000, pp. 119-136; F.
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[1] Veduta dell’edi!cio dalla piazza, sulla destra la Cattedrale di
S. Isacco Dalmata.



tre piani, che si sviluppa sull’angolo smussato e
lungo la laterale Morskaja, dove sono alloggiati gli
uffici e l’appartamento dell’ambasciatore. Anche
questa facciata è composta di 15 campate, ma è rit-
mata da paraste e rappresenta la proiezione della
facciata principale, una sorta di facciata posteriore.
Ne risulta dunque un incastro angolare tra due or-
ganismi funzionali (rappresentanza e uffici) che
chiudono la cortina edilizia esistente. All’interno
del lotto viene abilmente organizzato un cortile tra-
pezoidale, delimitato da due corpi bassi, che dissi-
mula l’irregolarità del lotto. [2]
Partendo dalla sagomatura dello spigolo e con la
conseguente scomposizione degli affacci del pa-
lazzo, Behrens ottiene una serie di relazioni gerar-
chiche con il contesto urbano circostante, che cer-
tamente rispecchiano l’attenzione che il maestro
tedesco pone al rapporto tra architettura e contesto
urbano. Il lavoro compiuto da Behrens potrebbe es-
sere spiegato nella forma di uno studio percettivo,
la cui strategia è quella del controllo della visione
dell’edificio da diversi punti di vista in presenza di
un osservatore che attraversa questa porzione di
città amodalità e velocità diverse. L’edificio, infatti,
appare all’osservatore secondo sequenze di piani
successivi. Vista dalla cattedrale di Sant’Isacco, la

facciata principale appare come una quinta pro-
spettica verso il palazzo Marinskij: il colonnato
ritma il percorso visuale e si interrompe nel punto
esatto in cui l’inquadramento richiede una cornice
architettonica. Soltanto avvicinandosi all’edificio,
esso acquisisce tridimensionalità, inizia a manife-
stare la propria profondità e la propria materialità.
L’estensione della facciata monumentale sulla
piazza (ridotta rispetto al manufatto preesistente)
assume una proporzionata autonomia rispetto al
resto del complesso: il piano dell’arretramento, os-
sia la porzione della facciata secondaria che si af-
faccia sulla piazza, si allinea rispetto al fronte del-
l’edificio adiacente – l’ex sede del Ministero dei
Beni Pubblici – dando continuità all’andamento
della cortina edilizia. Osservando l’ambasciata dal-
l’angolatura opposta – visuale dalla quale non è
percepibile il semicolonnato, e quindi la profondità
della facciata – ci si trova davanti ad un altro edifi-
cio, con una scala apparentementeminore. La fac-
ciata laterale diventa un’introduzione al piano del
fronte principale, che si svela soltanto una volta oc-
cupato il giusto punto di osservazione. [3]
Questa operazione di controllo della percezione –
cioè del rapporto tra punto di osservazione del-
l’edificio e movimento dell’osservatore – non è
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[2] Pianta dell’ambasciata nel contesto urbano. Ricostruzione Luka Skansi.



molto diversa da altre coeve realizzazioni di
Behrens. Vedi ad esempio la rotazione che subisce
la facciata della Turbinenfabrik rispetto all’allinea-
mento della cortina edilizia, grazie al quale si ot-
tiene uno stacco visivo dell’edificio rispetto ai
volumi circostanti. Anche nel progetto per la Neue
Fabrik fur Bahnmaterial und Montagehalle tra la
Volta e laHussittenstrasse (1911-1912), i due edifici
appartenenti allo stesso intervento ma con fun-
zioni diverse, vengono distinti attraverso una leg-
gera correzione del loro allineamento. Behrens
sembra utilizzare accorgimenti architettonici per
controllare le modalità con le quali le sue architet-
ture devono essere percepite4. Si tratta di un atteg-
giamento progettuale conscio del fatto che la
qualità dell’edificio è dettata proprio dalle relazioni
che esso riesce ad instaurare con lo spazio circo-
stante. Punto di osservazione, distanza, percorso
di avvicinamento, rapporto con ciò che circonda
l’edificio, velocità, sono gli strumenti progettuali
utilizzati da Behrens in questi anni, proprio nel
momento del suo confronto con le dimensioni
della grande scala urbana5.
La progettazione a grande scala è accompagnata in
questi anni da alcuni scritti di Behrens che resti-
tuiscono una riflessione su uno dei temi emergenti

nel dibattito tedesco del primo Novecento: il pro-
blema del ritmo nell’architettura, ossia della di-
sposizione di elementi seriali nello spazio6. Le
riflessioni sulle geometrie del ritmo rappresentano
in questi anni uno strumento teorico e formale per
Behrens, per ragionare sui livelli di astrazione fi-
gurativa raggiungibili attraverso la ripetizione di
elementi (colonnati, finestrature…). In Einfluss von
Zeit- und Raumausnutzung auf Moderne Forment-
wicklung 7 Behrens scrive:

Naturalmente il tempo e lo spazio hanno un’in-
fluenza determinante sulla forma allo stesso
modo di come lo hanno il sistema costruttivo ed il
materiale edilizio [...] Forse, dalmomento che esse
riguardano la parte pratica della nostra vita, sono
delle cause percettibili emeno contestabili, oltre a
ciò sono concetti di tempo e di spazio che sono vi-
cini ad una concezione psichica del mondo.

Behrens parla del movimento, e quindi della rela-
zione tra percezione e oggetto, come di una condi-
zione necessaria dell’oggetto architettonico, alla
quale si deve rispondere con strumenti progettuali.
La percezione assume per l’architetto tedesco uno
statuto pari a quello dell’espressione tettonica o
materiale dell’edificio. In quanto condizione in-
nata, cioè fisiologica, essa è una “base fondamen-
tale del nostro produrre, ma che non è ancora
diventata una forma culturale dominata dall’arte”8.
Lo strumento grazie al quale avviene questa opera
di controllo sulla percezione è il ritmo: “L’utilizzo
del tempo e dello spazio potrebbe essere concepito
grazie al suo effetto come principio ritmico della
strutturazione formale. La ritmica è propriamente
una misura del tempo, una misura del movi-
mento”9. La disposizione seriale degli elementi
nello spazio, la sequenza ritmica delle parti di un
edificio, la ripetizione di forme simili sono per
Behrens strumenti compositivi che determinano
la qualità dell’architettura, che non è più conside-
rata solamente in quanto oggetto, ma come parte
di un complessità urbana, attraversata e avvertita
secondo nuove scale, relazioni e velocità e quindi
nuovi parametri 10.
Un ulteriore fattore che può confermare l’atten-
zione di Behrens nel costruire il processo percet-
tivo dell’edificio è il trattamento del rivestimento.
Ciò che sembrava inizialmente determinante – la
sovranità dell’impaginazione ritmica – una volta
analizzato in dettaglio il disegno della facciata, ap-
pare come marginale. In altre parole, il valore del
palazzo non si risolve solamente nella visione a di-
stanza, ma necessita anche di una percezione rav-
vicinata, di carattere quasi tattile. Di particolare

4 Posener 1979; Posener 1981, pp. 4–75.
5 Tra il 1910 e il 1914 Behrens è infatti im-
pegnato, oltre all’ambasciata di S.Pietro-
burgo, per la prima volta nella
realizzazione di edifici a grande dimen-
sione: i palazzi per uffici Mannesmann a
Düsseldorf (1911-14) e Continental Kom-
panie a Hannover (1911-12), le tre fabbri-
che per l’AEG a Berlino (1911-13) – la
fabbrica per i piccoli motori (Kleinmoto-
renfabrik), la fabbrica per elementi ad alta
tensione (Hochspannungfabrik), la sala di
montaggio per le grandi macchine (Mon-
tagehalle).
6 I temi del ritmo e della spazialità dell’ar-
chitettura, strettamente correlati tra loro,
sono tra i temi più esplorati da Behrens
nei suoi scritti a partire dai primi anni del
Novecento. Vedi Behrens 1908b; Behrens
1909c, trad.it. in Dal Co 1982, pp. 267-
275; Behrens 1910, trad. ing.On Art of the
stage, in “Perspecta”, n.26, 1990, pp. 137-
142. Temi centrali questi delle sperimen-
tazioni delle avanguardie europee tra gli
anni Dieci e Venti.
7 Behrens 1914b, pp. 7-10.
8 Behrens 1914b, p.9.
9 Behrens 1914b, p.9.
10 Continua Behrens: “Le singole costru-
zioni non parlano più per sé. A un simile
modo di osservare il nostro mondo
esterno, che in ogni circostanza è già di-
ventata per noi un’abitudine, si contrap-
pone soltanto un’architettura che mostra
delle superfici piane chiuse il più possi-
bile, che con la sua compattezza non pre-
senta nessun ostacolo. Un contrastare ben
distinto degli elementi sporgenti su su-
perfici ampiamente estese, oppure un al-
linearsi uniforme di particolarità
necessarie, per cui queste raggiungono di
nuovo un’unitarietà comune, è assoluta-
mente necessario [...] Ma mi sembra giu-
stificato fare uso di questa descrizione
anche per le arti figurative, se si è disposti
a non considerarli come qualcosa di ri-
gido, ma come qualcosa di vivo organica-
mente [...]”. Behrens 1914b, p.10.
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interesse è il lavoro sulla pelle, che nasconde una
struttura mista in laterizio e cemento armato11. Il
rivestimento – in granito finlandese di color rosso
bruno – interpreta, o meglio, riflette il sistema
strutturale dell’edificio. Vi è un primo piano, rap-
presentato dalle semicolonne, dal basso basamento
continuo al quale sono appoggiate e dall’architrave;
sulla facciata secondaria vi è lo stesso sistema, le
semicolonne sono sostituite da paraste, anche que-
ste allungate, senza entasi, con capitelli astratti.
Questo piano, che ritma l’edificio per tutto il suo
perimetro, delimita intercolunni stretti, con fine-
stre che segnano i tre livelli interni dell’edificio. Qui
il liscio e piatto rivestimento diventa bugnato, ap-
parentemente irregolare. Si crea così, attraverso il
lavoro sullo stesso materiale, una distinzione for-
male e materica netta tra un insieme che simula
un sistema strutturale e quello che simula un si-
stema di tamponamenti. Ma non è solo una que-
stione di rappresentazione; l’edificio, attraverso il
rivestimento, nega la rigidità e la massività che
sembramanifestare a grande scala, ottenendo sin-
golari effetti plastici e materici, percepibili sola-
mente stando in prossimità dell’edificio.
Questo tipo di trattamento della facciata – che in-
verte la funzione visiva del bugnato, che è tradi-
zionalmente elemento di zoccolatura portante, e
non tamponamento – non ha precedenti nella car-
riera di Behrens. È stato giustamente citato il caso
della Kleinmotorenfabrik (1910-1913)12, che pre-
senta nella facciata sulla Voltastrasse l’analogo im-
paginato del semicolonnato. Tuttavia le corrispon-
denze tra i due edifici si esauriscono nel tema
dell’ordine ritmato, entrambi, giustamente asso-
ciati alla monumentalità del colonnato dell’Altes
Museum di Schinkel. Nella fabbrica berlinese, ri-
vestita in klinker, le campate sono caratterizzate da
ampie vetrate che costituiscono un forte elemento
orizzontale e non vi è traccia del contrastomaterico
tra ordini e campate.
Per quanto concerne il rapporto tra piano di para-
ste liscio e il piano bugnato per le campate, la sede
degli uffici dell’AEG, edificio del 1906-1907 di Alfred
Messel, opera sicuramente ben nota a Behrens,
potrebbe rappresentare un possibile confronto pro-
gettuale. Il palazzo di Messel non viene citato te-
stualmente, data l’evidente differenza nell’orga-
nizzazione generale dei volumi e il complesso
strutturarsi del bugnato che caratterizza l’amba-
sciata. Ciò che potrebbe rappresentare un riferi-
mento per Behrens è proprio il singolare contrasto
tra i due sistemi – struttura-liscio, tamponamenti-
bugnato rustico – che si mostrano in facciata13. Al-
tre fonti possono essere richiamate facendo riferi-

mento ad alcune opere di Schinkel come ilMilitär-
Arrestanstalt di Berlino (1817-1818). Sebbene non si
possa neanche in questo caso parlare di una cita-
zione testuale – il basamento e il tetto hanno rap-
porti diversi con la facciata – è possibile riscontrare
un analogo atteggiamento compositivo nell’intento
di mostrare l’edificio attraverso strati che si distin-
guono per leggere modanature, prima la cornice
con paraste astratte e architrave, successivamente
le campate14.
Di particolare interesse è la soluzione d’angolo, tra
la via Morskaja e la piazza. Qui gli strati della fac-
ciata, con i diversi trattamenti della pietra, arrivano
a una sintesi linguistica suggestiva. [4] Le paraste

angolari non confluiscono a libro, o in un elemento
unico,ma sono tenute separate, facendo emergere
allo spigolo una ulteriore modanatura. Quest’ul-
tima non viene trattata a bugnato come le campate,
come apparirebbe logico, bensì con pietra levigata.
Si tratterebbe, in termini tettonici, di una rappre-
sentazione di un elemento portante, e nella totalità
di un sistema formato da due paraste appoggiate
ad un pilastro angolare, ipotesi questa confermata
dal trattamento dei capitelli astratti, che conclu-
dono unitariamente i tre elementi. Una soluzione
– campata bugnata, paraste e spigolo lisci – di
estrema eleganza che assocerebbe, a prima vista, a
una serie di fonti storiche. Tuttavia, ricercando tra
i possibili riferimenti di Behrens, diventa proble-
matico incontrare un precedente esplicito. Nella
tradizione architettonica tedesca dell’Ottocento, da
Schinkel aMessel, da Lucae aMartinGropius, l’an-
golo non è mai scomposto, ma è anzi sempre ele-
mento massivo e pieno, una parasta angolare che
chiude l’impaginazione della facciate15. La solu-
zione potrebbe quindi essere ricercata nel contesto
architettonico italiano del Quattro o Cinquecento:
i palazzi fiorentini, già indicati da Behrens come
fonti per il quasi contemporaneo disegno della
Mannesmann, presentano simili distinzioni nel
trattamento materico delle pietre in facciata.

11 L’edificio è costruito in laterizio per le
parti murarie e cemento armato per i solai
e alcune parti portanti.
12 Anderson 2000, ed. it. 2002, p. 205;
Windsor 1981, p.122.
13 Anderson rileva il dialogo distaccato del-
l’ambasciata con l’edificio di Messel, in
quanto espressione “più severa” del “clas-
sicismo eclettico” della sede dell’AEG. An-
derson 2000, ed. it. 2002, p.206. Behrens
sembra guardare all’opera diMessel in di-
verse occasioni: ad esempio alla sede della
Banca Nazionale Tedesca sulla Behren-
sstrasse, per l’impaginazione della facciata
della Continental Kompanie a Hannover.
14 Sebbene Behrens sia aggiornato con le
ricerche dei contemporanei storici del-
l’arte tedeschi – Dorn, Wölfflin, Gurlitt,
Brinkmann – l’impatto urbano e la consi-
stenza fisica dell’ambasciata tedesca
hanno improbabili relazioni con l’archi-
tettura italiana del Cinquecento e del Sei-
cento, quanto piuttosto in alcune probabili
suggestioni che potrebbero venire dalla ri-
lettura settecentesca, appunto urbana,
delle architetture dell’antichità. Come ad
esempio la veduta di Piazza di Pietra di Pi-
ranesi. Ringrazio Orietta Lanzarini per
avermi segnalato questo possibile riferi-
mento visuale.
15 Si pensi ai già citati edifici di Schinkel, o
alla Bauakademie (1832-36) o a Palazzo
Redern (1828-30), al Borsigpalace di
R.Lucae a Berlino (1870-75), o al Kunsge-
werbemuseum di M.Gropius e H.
Schmeiden a Berlino (1876-81).
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Tuttavia le diverse lavorazioni della pietra di Pa-
lazzo Gondi, Strozzi o Medici-Riccardi sono orga-
nizzate per fasce orizzontali, e i palazzi non
presentano ordini. Salvo il caso del Palazzo di Parte
Guelfa di Brunelleschi, dove appaiono due paraste
angolari addossate almuro,ma dove non sono pre-
senti campate ne bugnati.
Dal punto di vista dell’organizzazione tettonica del-
l’angolo, l’esempio che più si avvicina alla solu-
zione adottata da Behrens è il piano nobile di
Palazzo Alberini di Raffaello a Roma. La modana-
tura angolare è qui rivestita in pietra, come le le-
sene, e resa completamente astratta dal resto del
sistema. Anche in questo caso non si tratta di un
elemento direttamente associabile alla soluzione
dell’ambasciata, poiché nel palazzo romano non
viene usato l’ordine gigante. Lesene giganti sono
presenti ad esempio sul prospetto dell’abside me-
ridionale della Basilica di San Pietro di Michelan-
gelo, ma non sono inserite nella stessa trattazione
tettonica behrensiana, nello stesso rapporto tam-
ponamento-sistema portante.
Tuttavia, più che scovare un riferimento storico di-
retto, quello che risulta interessante è sottolineare
e riflettere sulla complessità insita nella soluzione
angolare dell’ambasciata, di fondamentale impor-
tanza per l’immagine dell’edificio. Un dettaglio che
permette di aprire problemi e temi sulla figura di
Behrens, poiché offre la possibilità di compren-
dere la sua ampia cultura architettonica e visiva, e
allo stesso tempo, la sua disinvoltura nell’uso di ele-
menti classici e nella manipolazione delle fonti
storiche.
Proponendo un salto logico azzardato e prete-
stuoso, è curioso riscontrare quanto questa solu-
zione dell’ambasciata sia vicina al dettaglio
angolare pensato daMies per il SeagramBuilding.
Al di fuori della diversità dei materiali impiegati, e
sebbene ottenuta attraverso un differente e artico-
lato percorso, l’organizzazione tettonica degli ele-
menti di rivestimento è sostanzialmente analoga:
le lesene sono sostituite dalle travi verticali (non
portanti), le campate sono vetrate, la modanatura
angolare riflette il pilastro portante.

Attraversato il piccolo androne, e varcato il portone
d’ingresso, si giunge adunvestibolo rettangolare, con-
traddistinto da una singolare gerarchia di elementi
architettonici. [5] Lo spazio è permeabile, e la visio-
ne viene organizzata su due direttrici: una che dal-
l’ingresso conduce al cortile e una che attraverso lo
scalone conduce al piano superiore. Ciò che defini-
sce lo spazio non è il perimetro murario, ma il re-
cinto formato da otto colonne doriche nere – quat-

tro libere e quattro addossate ai muri – che sosten-
gono un soffitto cassettonato intonacato di bianco.
In una prospettiva pubblicata daHoeber nel 1913 si
nota come, in una variante progettuale precedente,
la scala fosse inquadrata da una sequenza di co-
lonne e un ampio vestibolo rettangolare si allun-
gava fino a comprendere l’ingresso dell’edificio. [6]
L’intenzione iniziale sembra essere stata quella di
rendere più fluido il sistema dei percorsi che dal ve-
stibolo conduce allo scalone che, in questa fase in-
termedia del progetto, assume un’importanzamag-
giore nella composizione generale. Le colonne,
scanalate e senza base, sono pensate con un dia-
metro maggiore e una leggera rastremazione. In
un’altra tavola di progetto, invece, compaiono altre
due colonne, che iniziano a formare il vestibolo ret-
tangolare (non ancora completo in tutte le sue parti
odierne), separandolo dall’androne d’ingresso.
La vera differenza tra questa prime due versioni di
progetto e la soluzione definitiva sta proprio nella
gerarchia che Behrens assegna alla sequenza dei
luoghi interni. Il vestibolo diventa nel corso del
tempo un nodo centrale, un vero e proprio baldac-
chino spaziale, un luogo nel quale confluiscono i
due ingressi (dalla piazza e dal cortile) e dal quale
inizia la salita verso le sale di rappresentanza. Da
alcune immagini di cantiere provenienti dall’ar-
chivio cine-fono-fotografico di San Pietroburgo [7],
è possibile ricostruire in parte il complesso sistema
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[5] Pianta del vestibolo. Ricostruzione Luka Skansi.

[6] Prospettiva del vestibolo, da Hoeber 1913.



costruttivo dell’ambasciata e, in particolare, della
porzione dell’edificio che interessa il vestibolo. Si
tratta di una struttura in cemento armato: anche le
colonne doriche sono in cemento armato e so-
stengono quattro travi incrociate che a loro volta
supportano il solaio della sala del trono al piano no-
bile del palazzo. Behrens mette in evidenza l’ordi-
namento strutturale del vestibolo attraverso il
contrasto di colori tra il nero delle parti portanti ver-
ticali e il bianco delle parti orizzontali. I muri peri-
metrali, in laterizio e rivestiti in marmo, sono
differenziati materialmente e cromaticamente in
maniera netta dal resto. Si tratta di muri che colla-
borano solo parzialmente a reggere il solaio, ome-
glio, fungono da controventatura al baldacchino
formato dall’insieme di travi e colonne, la cui cam-
pata sembra presentare gli angoli con una strut-
tura a sbalzo.
Di estremo interesse è il punto di contatto tra il bal-
dacchino spaziale e la parete che delimita il vesti-
bolo verso il cortile. [8] Più che di una parete si tratta
di una serie di sottili setti in cemento armato, che
sostengono un lungo architrave, sul quale è ap-
poggiata la facciata in laterizio. Ai setti – all’interno
del vestibolo rivestiti inmarmo – sono addossate le
due colonne portanti, colonne che si inseriscono
però nella porzione muraria contribuendo a sor-
reggere il muro della facciata posteriore.
Ciò che le immagini del cantiere e il ridisegno
dello stato di fatto ci restituiscono, è il fatto che –
per ragioni eminentemente formali – Behrens la-
vora sullo spessore del sistema murario che egli
scinde nelle due componenti della colonna e del
setto in quanto la prima appartiene al sistema che
forma il baldacchino del vestibolo, mentre il se-
condo appartiene al muro di facciata. [9] Anche al-
l’interno dell’edificio, quindi, Behrens sembra or-
ganizzare il percorso secondo sequenze di spazi
ben distinti e inquadrati. È proprio la relazione tra

parti compiute e distinte dell’edificio che porta alla
comprensione delle loro ragioni formali, ragioni
che vengono alla luce nel momento in cui i si-
stemi, spaziali o tettonici, si scontrano.
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[8] La parete del vestibolo verso il giardino.

[9] Immagine della facciata verso il giardino allo stato del cantiere
(1911). Archivio CGAKFFD, San Pietroburgo.

[7] Immagine del vestibolo allo stato del cantiere (1911).Archivio
CGAKFFD, San Pietroburgo.


