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La	Consulenza	per	il	restauro	
della	Tomba	Verde	di	Bursa	
un aspetto inedito dell’esperienza professionale di bruno taut 
come architetto di stato nella turchia repubblicana (1936-1938).1

Giorgio	Gasco

Se	si	esamina	l’elenco	dei	lavori	che	caratterizzarono	la	biografia	professionale	di	
Bruno	Taut,	catturano	immediatamente	l’attenzione	due	incarichi	appena	all’ini-
zio	della	sua	carriera.	Si	tratta	dei	lavori	di	rinnovamento	per	due	chiese	di	paese	
portati	a	termine	nei	primi	anni	del	suo	praticantato2,	due	episodi	marginali	scol-
legati	 dal	 corpo	 dei	 successivi	 incarichi	 [figs.01-02].	 Per	 ironia	 della	 sorte	 sarà	
proprio	l’ultima	fase	della	sua	esperienza	professionale,	portata	avanti	in	Turchia	
dal	1936	al	1938,	a	offrire	una	possibilità	inaspettata	per	valutare	in	chiave	critica	
questo	insolito	aspetto	del	suo	curriculum.

Il	17	settembre	1938,	a	quasi	due	anni	dal	suo	arrivo	in	Turchia	e	a	pochi	mesi	dalla	
sua	morte	improvvisa,	Bruno	Taut	su	esplicita	richiesta	del	Ministro	della	Cultura	
Saffet	Arıkan	visitò	Bursa3	in	compagnia	del	suo	collega	Hillinger	per	esprimere	un	
parere	professionale	a	riguardo	dei	lavori	di	restauro	per	la	Tomba	Verde	(Yes,il Tür-
be).	Taut	portò	a	termine	tale	incarico	con	la	redazione	di	una	perizia	di	otto	pagine	
dal	titolo:	Bericht über die Renovierung der Yes,il Türbe4	[fig.03].	Questo	documento	oltre	a	
essere	una	chiara	testimonianza	del	carattere	ufficiale	dell’incarico,	è	innanzitutto	
una	fonte	di	primaria	importanza	sia	per	analizzare	la	familiarità	di	Taut	con	temi	
legati	al	restauro	sia	per	riconsiderare	il	suo	profilo	professionale	all’interno	della	
struttura	operativa	del	Ministero	della	Cultura5.

L’attività	di	Taut	in	Turchia	è	principalmente	nota	grazie	ai	progetti	di	scuole	che	
egli	realizzò	come	capo	dell’Ufficio	Progetti	del	Ministero	della	Cultura	e	per	 il	
libro	Mimari Bilgisi6 [fig.04],	un	“manifesto”	del	discorso	teorico	che	egli	sviluppò	
come	Direttore	del	Dipartimento	di	Architettura	dell’Accademia	di	Belle	Arti	di	
Istanbul.	In	riferimento	a	tale	contesto	professionale	il	coinvolgimento	di	Taut	per	
il	restauro	della	Tomba	Verde7	offre	una	nuova	angolazione	da	cui	è	possibile	valu-
tare	il	suo	contributo	al	complesso	programma	Ministeriale	per	la	modernizzazione	
del	paese.	L’attività	di	Taut	infatti	fu	completamente	orientata	all’adempimento	di	
responsabilità	governative;	lo	stesso	rapporto	professionale	che	lo	legava	al	Mini-
stero	fu	a	tal	punto	esclusivo	e	vincolante	che	egli	non	ebbe	modo	di	dedicarsi	ad	
alcuna	commessa	privata	in	Turchia.	Da	questo	punto	di	vista	il	suo	servizio	come	
Architetto	di	Stato	acquista	un	deciso	significato	politico	in	quanto	sia	la	sua	attività	
progettuale	sia	quella	teorica	furono	strumentali	all’Ideologia	Nazionale	promos-
sa	dal	Ministero.	Vi	 sono	almeno	due	ragioni	a	 sostegno	di	 tale	giudizio:	da	un	
lato	lo	svolgimento	delle	sue	funzioni	sia	nell’Ufficio	Progetti	del	Ministero	della	
Cultura	 sia	nel	Dipartimento	di	Architettura	dell’Accademia	non	poterono	 fare	
a	meno	di	conformarsi	alle	indicazioni	del	Ministero	stesso	in	virtù	del	carattere	
ufficiale	dell’incarico,	dall’altro	le	idee	e	le	posizioni	teoriche	di	Taut	si	trovarono	
in	completa	sintonia	con	le	argomentazioni	portate	avanti	dall’Ideologia	di	Stato.	
La	 curiosa	 corrispondenza	 tra	 il	 personale	 approccio	 di	 Taut	 alla	 ricerca	 di	 una	

1.

Questo	articolo	è	una	
rielaborazione	di	un	
intervento	presentato	
al	nono	Congresso	
Internazionale	di	Storia		
Turca	tenutosi	alla	Bilkent	
University	di	Ankara	nel	
giugno	2008.		Il	principale	
obiettivo	di	questa	ampliata	
e	aggiornata	versione	è	
quello	di	stabilire	una	serie	
di	connessioni	tra	l’attività	
di	Bruno	Taut,	i	primi	
lavori	di	restauro	nella	
Turchia	Repubblicana	e	
il	processo	di	costruzione	
dell’Identità	Nazionale	
del	paese.	Questo	studio	
in	realtà	costituisce	la	
continuazione	della	ricerca	
portata	avanti	durante	la	
preparazione	della	mia	
tesi	di	Dottorato:	Bruno	
Taut	e	il	Ministero	della	
Cultura	Turco.	Traiettorie	
Professionali	nella	Turchia	
Repubblicana,	1936-1938,	
discussa	a	Barcellona	
nell’ottobre	2007	(Diretta	
dal	Prof.	Josè	Maria	Rovira	
Jimeno	della	etsab	e	co-
diretta	dalla	Prof.sa	Esin	
Boyacıoğlu	della	Gazi	

University	di	Ankara.

05		Ankara	Construit	(da	“La	Turquie	Kemaliste”.	6.	1935)
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via	trasversale	alla	Modernità	e	le	istanze	Repubblicane	per	un’Identità	Nazionale	
emerge	chiaramente	in	una	serie	di	tematiche	trattate	nel	libro	Mimari Bilgisi.	La	cop-
pia	cultura/natura	come	concetto	chiave	per	rifondare	le	radici	locali	di	una	comunità,	
il	concetto	di	continuità,	il	rinnovato	interesse	per	gli	aspetti	regionali	dell’architettura	
e	soprattutto	l’idea	di	sintesi	tra	 tradizione	e	modernità,	sembrano	infatti	parafrasare	
la	stessa	struttura	dialettica	che	caratterizzava	la	retorica	di	Stato	propagandata	dal	
Ministero.

La	costruzione	di	una	nuova	identità	nazionale,	perseguita	come	obbiettivo	priorita-
rio	dal	Ministero,	a	partire	dagli	anni	trenta	infatti	iniziò	ad	assumere	un	complesso	
profilo	caratterizzato	da	un	radicale	dualismo	in	cui	convergevano	l’idea	di	moderni-
tà	e	tradizione,	di	vecchio	e	nuovo8.	La	propaganda	di	Stato	continuava	a	fare	uso	del	
seducente	messaggio	di	progresso	e	modernità	che	aveva	caratterizzato	la	prima	fase	
di	modernizzazione	del	paese	[fig.05]	ma	nello	stesso	tempo	cominciava	a	sostenere	
l’importanza	dei	riferimenti	tradizionali	e	la	necessità	di	salvaguardare	il	patrimonio	
storico-artistico	[fig.06].	Quest’ultimo	obbiettivo,	soprattutto,	va	interpretato	come	
volontà	di	ricostruire	una	presunta	autenticità	capace	di	diventare	il	nuovo	cataliz-
zatore	per	la	definizione	dell’Identità	Turca,	caratterizzato	tra	l’altro	da	un’efficacia	
simbolica	di	gran	lunga	maggiore	rispetto	al	linguaggio	della	modernità.

Il	 Ministero	 della	 Cultura	 aveva	 avviato	 diversi	 programmi	 di	 ricerca	 destinati	 a	
riorganizzare	il	passato	come	supporto	ideologico	per	la	nuova	Nazione9.	L’obbiet-
tivo	comune	di	tutti	questi	studi	fu	la	selezione	di	quegli	elementi	che	all’interno	
di	una	vaga	idea	di	passato	potessero	legittimare	le	pretese	dell’Identità	Turca.	A	
fianco	di	tali	tentativi	di	istituzionalizzazione	del	passato,	della	tradizione	e	della	
cultura	popolare,	i	primi	lavori	di	restauro	divennero	uno	strumento	efficace	per	
celebrare	i	monumenti	di	tale	supposto	passato	Turco.	A	partire	dal	1933	il	Mini-
stero	si	impegnò	ad	avviare	un	programma	di	catalogazione	e	protezione	dei	monu-
menti	Turchi10.	Il	primo	passo	di	tale	programma	fu	la	formazione	di	un’apposita	
Commissione	per	la	Protezione	dei	Monumenti	(Anıtları	Koruma	Komisyonu)11	
che	aveva	 il	 compito	di	dirigere	 le	 fasi	preliminari	della	 salvaguardia	dei	Monu-
menti	in	Anatolia	centrale.	Membri	di	questa	commissione	furono:	Mahcit	Rüstü	
Kural	(architetto),	Sedat	Çetintas,	 (architetto),	Miltner	(archeologo)	and	Schultz	
(fotografo)12.	Nel	1935	Kural	compilò	una	lista	di	edifici	da	salvaguardare	catalogati	
secondo	diverse	priorità	di	intervento.	La	Tomba	Verde	di	Bursa	venne	catalogata	
come	lavoro	urgente	[fig.07].

Il	restauro	della	Tomba	Verde,	all’interno	del	Programma	di	Stato	per	la	Salvaguar-
dia	del	Patrimonio	Storico,	emerge	come	uno	dei	più	simbolici	e	cruciali	interventi	
destinati	a	rappresentare	le	radici	dell’Identità	Turca13.	Secondo	la	testimonianza	
di	 Mahcit	 Rüstü	 Kural,	 contenuta	 nel	 resoconto	 che	 egli	 pubblicò	 in	 qualità	 di	
direttore	di	tale	restauro14,	la	Tomba	versava	in	gravi	condizioni.	In	particolare	il	
suo	aspetto	esteriore	risultava	compromesso	a	causa	delle	infiltrazioni	di	acqua	
che	avevano	in	più	parti	danneggiato	l’originale	rivestimento	in	ceramica	smaltata	
turchese15	[fig.08].	Per	di	più	nel	corso	di	restauri	precedenti16	nuovo	materiale	
ceramico	era	stato	usato	per	rivestire	 le	parti	dove	il	rivestimento	originale	era	
ormai	 andato	perduto	 [fig.09].	La	 ceramica	di	nuova	produzione	però	 invano	
cercava	di	imitare	la	qualità	di	quella	originale	con	il	risultato	che	l’effetto	cro-
matico	generale	della	Tomba	risultava	ormai	alterato.	A	partire	dal	1937,	durante	
le	preliminari	fasi	di	analisi	prima	dei	lavori	di	restauro	veri	e	propri,	apparve	

3.

	Vedi:	Taut,	Bruno.	Istanbul	
Journal.	17-18/09/1938.	
140.	Akademie	der	Künste	
Baukunst	Archiv	in	Berlino.	
Lascito	Taut	(BTS	01-273).	
Questo	episodio	è	pure	
confermato	da	una	fonte	
turca,	vedi:	Kural,	Mahcit	
Rüstü.	Çelebi	Mehemed’in	
Yes,il	Türbesi	ve	1941-1943	
Restorasyonu	(La	Tomba	
Verde	di	Mehemed	Çelebi	e	il	
suo	restauro	1941-1943),	in	
“Güzel	Sanatlar	Dergisi”	

(5,	1944:	89-96).

4.

Taut,	Bruno.	Bericht	über	
die	Renovierung	der	Yes,il	
Türbe	in	Bursa.	1938.	
1-8.	La	versione	originale	
dattiloscritta	è	depositata	presso	
il	Bruno	Taut	Memorial	Hall	
nell’Università	of	Creation	di	
Tokyo	sotto	il	copyright	della	
casa	editrice	Iwanami	Shoten.	
Tokyo,	(Iw	45).

2.

All’inizio	della	sua	carriera	
professionale,	prima	alle	
dipendenze	dell’ufficio	
di	Fisher	(1904,	1908)	
e	poco	più	tardi	nel	
proprio	ufficioa	Berlino	
(1909,	1914),	Taut,	in	
collaborazione	con	Franz	
Mutzenbecher,	seguì	i	
lavori	di	restauro	e	di	
decorazione	interna	di	due	
piccolo	chiese	di	paese:	la	
chiesa	di	Unterriexingen,	
1906	e	la	chiesa	di	Nieden,	
1911.	Vedi:	Ausstellung	
der	Akademie	der	Künste.	
Bruno	Taut	1880-1938.	
Berlino.	1980.	266-267.
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5.

Taut	arriva	in	Turchia	nel	
novembre	1936	invitato	a	
ricoprire	la	posizione	di	
Direttore	del	Dipartimento	
di	Architettura	all’Accademia	
di	Belle	Arti	di	Istanbul.	
L’incarico	prevedeva	inoltre	la	
direzione	dell’Ufficio	Progetti	
del	Ministero	della	Cultura	che	
aveva	sede	nell’Accademia	stessa.

7.

Per	la	verità	questa	non	fu	
la	prima	volta	che	a	Taut	
fu	richiesto	di	esprimere	il	
proprio	parere	su	questioni	
legate	al	restauro.	L’Istanbul	
Journal	contiene	informazioni	
a	riguardo	di	altri	due	episodi:	
nel	settembre	1937	egli	visitò	
il	Mahmut	Pas,a	Bedesteni	
(Caravanserraglio)	di	Ankara	
e	nel	gennaio	1938	insieme	al	
collega	turco	Celal	Esat	Arseven	
egli	fù	a	Edirne	per	valutare	
diversi	monumenti	della	città.	
Vedi:	Taut,	Bruno.	Istanbul	
Journal.	25/02/1937.	26;	
21/01/1938.	92	(bts	01-273).

6.

Taut,	Bruno.	Mimari	Bilgisi.	
Istanbul.1938.	

subito	 chiaro	 che	 la	 questione	 più	 controversa	 di	 tutto	 il	 lavoro	 fosse	 rappre-
sentata,	da	un	lato	dall’urgenza	di	trovare	soluzioni	adeguate	alla	protezione	del	
rivestimento	 ceramico	 originale	 ancora	 in	 loco,	 scongiurando	 ulteriori	 danni	
futuri,	dall’altro	dalla	necessità	di	definire	soluzioni	coerenti	e	credibili	in	quel-
le	zone	che	avevano	ormai	perso	intere	porzioni	di	rivestimento.	Bruno	Taut	fu	
interpellato	in	qualità	di	esperto	straniero17	esattamente	al	fine	di	esprimere	un	
parere	professionale	in	merito	a	tale	delicata	questione.	La	decisione	di	rivolgersi	
a	professionisti	stranieri	non	era	certo	una	novità	in	Turchia.	Sin	dalla	costitu-
zione	della	nuova	Repubblica	diversi	di	questi	esperti	avevano	giocato	un	ruolo	
importante	 nel	 processo	 di	 modernizzazione	 del	 Paese.	 Ad	 architetti	 stranieri	
soprattutto	venne	dato	incarico	di	plasmare	la	moderna	immagine	della	Turchia	
con	la	realizzazione	dei	loro	edifici.	Anche	per	quanto	riguarda	i	primi	progetti	
di	restauro	il	Ministero	si	rivolse	ad	architetti	stranieri18,	in	questo	caso	però	il	
loro	coinvolgimento	non	dipese	tanto,	da	un	punto	di	vista	prettamente	profes-
sionale,	dalle	loro	specifiche	abilità,	quanto	piuttosto	dalla	possibilità	di	usare	il	
loro	carisma	di	icone	di	Stato	nel	legittimare	un	metodo	(restauro	scientifico)	e	
un	obiettivo	(Istituzionalizzazione	del	Passato).	Il	coinvolgimento	di	Taut	acqui-
sta	 in	questi	 termini	un	preciso	valore	 ideologico.	Soprattutto	 l’attenzione	che	
egli	dimostrò	nei	confronti	della	tradizione	vernacolare	del	paese,	tesa	a	riela-
borare	il	progetto	di	Modernità	in	termini	 locali,	dovette	conferire	al	suo	im-
pegno	quella	necessaria	autorità	che	lo	portò	a	essere	usato	come	base	ideologica	
all’interno	del	Programma	per	la	Protezione	dei	Monumenti.	Da	questo	punto	di	
vista	la	redazione	da	parte	di	Taut	di	una	perizia	su	un	importante	restauro	come	
quello	per	la	Tomba	Verde	di	Bursa	assicurò	all’operato	della	Commissione	Mi-
nisteriale	quell’enfasi	internazionale	che,	sin	dal	principio,	aveva	caratterizzato	
la	costruzione	della	nuova	identità	Turca	a	fianco	delle	pretese	nazionalistiche.

La	perizia	che	Bruno	Taut	preparò	per	la	Tomba	Verde	è	costruita	attorno	a	un	
nodo	fondamentale:	la	visualizzazione	del	passato.	Dal	punto	di	vista	del	progetto	
di	 costruzione	di	 identità	nazionale	 tale	processo	di	 visualizzazione	del	passato	
e	della	tradizione	divenne	lo	strumento	ideale	per	trasformare	i	monumenti	in	
icone	della	Nazione.	L’inizio	della	perizia	sembra	riferirsi	esplicitamente	all’in-
tenzione	di	dare	forma	a	un	passato	collettivo	in	quanto	sottolinea	l’impatto	vi-
sivo	del	monumento	nel	 contesto	della	 città	e	del	paesaggio	esaltandone	 la	 sua	
valenza	simbolica:

“Questa Türbe (mausoleum) si differenzia dalla maggior parte delle tombe turche, in quanto defi-
nisce anche a distanza l’immagine della città di Bursa… La sua struttura è come una torre, visibile 
da tutti i lati. Questa sensazione è resa ancora più evidente dal colore acceso delle piastrelle turchesi 
delle sue pareti… Bursa la Verde acquista grazie a questa Tomba turchese un carattere distintivo 
unico che è doveroso preservare.”19

Il	punto	di	partenza	per	 le	 considerazioni	di	Taut	diventa	 così	 l’impatto	 visivo	
del	 monumento	 nel	 contesto	 del	 paesaggio	 urbano	 di	 Bursa	 [fig.10].	 Sebbene	
egli	consideri	che	è	impossibile,	dopo	quasi	500	anni,	ottenere	formelle	cera-
miche	di	qualità	simile	a	quelle	originali20,	in	ogni	caso	sottolinea	la	necessità	di	
preservare	 l’aspetto	generale	del	monumento	 cercando	di	 ristabilire	 almeno	 le	
caratteristiche	ambientali	della	sua	immagine	piuttosto	che	le	sue	caratteristiche	
materiali.	Taut	 valuta	questo	problema	 tenendo	presenti	due	punti	di	 vista,	da	
un	lato	prendendo	in	considerazione	lo	sguardo	ravvicinato	del	turista	che	visita	
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la	 Tomba,	 dall’altro	 facendo	 riferimento	 al	 contesto	 più	 ampio	 del	 panorama	
della	 città21.	Per	 entrambi	 i	 tipi	di	 sguardo	 l’intensità	del	 colore	 turchese	 rap-
presenta	un	dato	di	fatto	in	grado	di	generare	un’emozione	unica	che	non	deve	
essere	perduta.	I	due	tipi	di	pubblico,	a	cui	Taut	sembra	riferirsi,	compongono	
la	coppia	visitatore/osservatore	che	comprende	in	questo	senso	sia	i	turisti	sia	gli	
abitanti	di	Bursa.	Di	conseguenza	anche	 la	natura	 stessa	del	monumento	viene	
scorporata	in	due	distinte	unità:	il	singolo	edificio	e	il	sito	in	cui	quest’ultimo	è	
collocato.	Questo	approccio	pare	suggerire	la	volontà	di	riformulare	l’immagine	
storica	dell’edificio	e	del	sito	come	simboli	della	Nazione.	La	promozione	delle	
località	culturali	infatti,	come	elemento	integrato	al	processo	di	visualizzazione	
dei	monumenti,	caratterizzava	l’impegno	dello	Stato	teso	ad	accentuare	il	carat-
tere	“Turco”	delle	più	importanti	città	del	paese.	Il	carattere	“Turco”	di	Bursa	in	
particolare	era	appunto	espresso	dall’immagine	turchese	della	Türbe	che	spiccava	
all’interno	del	paesaggio	e	allo	stesso	tempo	veniva	conservato	nei	frammenti	del	
rivestimento	originale	in	ceramiche	smaltate	di	Iznik.	

Taut	riconobbe	nella	Tomba	un	forte	valore	 iconico	in	grado	di	 trasformare	 il	
monumento	 in	vero	e	proprio	punto	di	riferimento	 territoriale.	Al	di	 là	della	
specifica	 funzione	di	mausoleo,	 luogo	di	 sepoltura	e	di	celebrazione	della	me-
moria,	la	lettura	di	Taut	ne	privilegia	un	ruolo	simbolico	più	astratto:	l’edificio	
diventa	il	santuario	della	memoria	collettiva	del	paese.	Questo	scarto	dalla	con-
cezione	classica	di	monumento	all’interpretazione	dell’edificio	come	elemento	
funzionale	alla	celebrazione	del	passato,	rappresentato	dal	rivestimento	in	cera-
miche	di	Iznik,	consente	di	interpretare	la	Tomba	come	una	sorta	di	“padiglione”	
pensato	per	esibire	quello	stesso	passato.	Non	pare	del	tutto	insensato	supporre	
che	 Taut	 abbia	 colto	 nella	 Tomba	 Verde	 di	 Bursa	 alcuni	 tratti	 comuni	 all’idea	
di	“architettura	 fantastica”	che	caratterizzava	 la	 sua	Glashaus	 costruita	a	Cologna	
per	 l’esposizione	del	Werkbund	nel	 1914:	 l’effetto	 sorprendente	di	uno	 spazio	
definito	 dall’azione	 congiunta	 di	 luce	 e	 colore22.	 Dal	 punto	 di	 vista	 formale	 il	
profilo	stesso	della	Glashaus	pareva	riferirsi	in	un	certo	senso	a	un	gusto	orientale,	
fatto	che	non	deve	sorprendere	considerata	l’enfasi	che	Paul	Scheerbart	dedicò	
all’oriente	in	generale	e	al	misticismo	orientale	in	particolare	in	Glasarchitektur,	il	
testo	che	egli	dedicò	a	Bruno	Taut.	La	Tomba	Verde	in	effetti	sembra	alludere	allo	
stesso	desiderio	di	integrare	nella	struttura	di	un	edificio	l’efficace	combinazione	
di	colore	e	luce.	Inoltre	è	possibile	ritrovare	nel	monumento	di	Bursa	una	simile	
tensione	 tra	 il	profilo	accattivante	della	 costruzione	e	 l’esperienza	multisenso-
riale	provocata	dalle	 specifiche	qualità	delle	 sue	 formelle	di	 ceramica	 smaltata.	
Nella	parte	centrale	della	sua	perizia	Taut	fornisce	una	serie	di	suggerimenti	per	
mantenere	e	salvaguardare	I	due	estremi	ti	tale	tensione:

“Prima di tutto si devono rimuovere tutte le piastrelle che non sono originali. Quelle antiche 
devono essere consolidate con calce idraulica e le pareti che hanno perso il rivestimento origi-
nale devono essere intonacate. Al fine di salvaguardare l’aspetto originario della Tomba, sia per 
quanto riguarda l’impatto da vicino sia per quanto riguarda l’impressione a distanza, è possibile 
ottenere ottimi risultati con l’utilizzo di moderni colori minerali invece di ricorrere a piastrel-
le nuove che riproducono malamente quelle antiche. Considerando che la superficie smaltata 
delle piastrelle antiche era opaca, secondo me con i “colori minerali Keim” si può riprodurre 

8.

Vedi:	Bozdoğan,	Sibel.	
Modernism	and	Nation	
Building.	Turkish	
Architectural	Culture	in	the	
Early	Republic.	University	
of	Washington	Press.	Seattle.	
2001.	250;	Baydar,	Gülsum.	
Between	Civilization	and	
Culture:	Appropriation	of	
Traditional	Dwelling	Forms	
in	Early	Republican	Turkey,	
in	“Journal	of	Architectural	
Education”.	47/2.	1993.	
66-67.

9.

	Ecco	un	elenco	dei	più	
importanti:	nel	1930	la	
Società	di	Storia	Turca	
Turkish	Historical	Society	
avviò	una	ricerca	scientifica	
sulla	Storia	delle	civiltà	
turche	la	cui	attenzione	
storiografica	veniva	
totalmente	concentrata	
sulle	culture	dell’Anatolia	
Centrale;	la	Società	per	la	
Ricerca	sulla	Lingua	Turca	
a	partire	dal	1932	diresse	
uno	studio	linguistico	che	
mirava	all’eliminazione	di	
tutte	le	influenze	straniere	
dalla	lingua	turca	e	al	
recupero	dell’arcaico	ceppo	
linguistico;	nel	1936	Bela	
Bartok	iniziò	la	sua	ricerca	
sulla	musica	popolare	in	
Turchia	con	il	support	del	
Ministero	della	Cultura	
sulle	traccie	delle	antiche	
strutture	pentatoniche	
ancora	in	uso	nei	villaggi	
dell’Anatolia	Centrale;	nel	
1934	nell’Accademia	di	
Belle	Arti	di	Istanbul	Sedat	
Hakki	Eldem	organizzò	il	
Seminario	di	Architettura	
Nazionale	dedicato	
alla	documentazione	e	
catalogazione	degli	esempi	di	
architettura	vernacolare	in	
Turchia.
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01		Bruno	Taut,	Chiesa	di	Unterriexingen,	1906	–	veduta	interna,	acquarello	(da	
Speidel,	Manfred	e	Nerdinger,	Winfried.	Bruno	Taut	1880-1938.	Electa.	Milano.	
2002:	212).

02		Bruno	Taut,	Chiesa	di	Nieden,	1911	–	interno	
			 (da	Speidel,	Manfred	e	Nerdinger,	

Winfried.	Bruno	Taut	1880-1938.	Electa.	
Milano.	2002:	213).

03		Bruno	Taut,	Bericht	über	die	Renovierung	der	Yeil	
Türbe,	1938	(documento		originale:		Bruno	Taut	
Memorial	Hall,	University	of	Creation	/	Casa	Editrice	
Iwanami	Shoten,	Tokyo.	Iw,	45). 04		Bruno	Taut,	Mimari	Bilgisi,	1938	(foto:		Giorgio	Gasco).
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con successo  questa impressione di opacità a distanza. Per sottolineare l’impatto architettonico 
generale della Tomba, consiglio di collocare argilla color cenere là dove un tempo c’erano le cor-
nici decorate. Ottenere la stessa tonalità di colore utilizzando intonaco è sicuramente difficile; 
d’altro canto assicurare la necessaria durabilità implica un aumento dei costi. Nonostante tutto, 
per quanto riguarda la percezione dell’edificio da lontano, è possibile raggiungere addirittura 
un migliore risultato rispetto alla situazione attuale se le tinte vengono selezionate correttamen-
te e le loro intensità determinate con scrupolo. Il visitatore, muovendosi nel giardino, noterà 
senz’altro la differenza tra le piastrelle antiche e l’intonaco colorato applicato. Ma, in questo 
modo sarà possibile avere una corretta percezione dell’edificio nella misura in cui l’antico non è 
stato compromesso e il nuovo si manifesta semplicemente per quello che è.”23

La	proposta	di	Taut	in	realtà	può	essere	letta	come	un’intelligente	e	sofistica-
ta	alternativa	alla	definizione	del	monumento	 secondo	 i	criteri	 imitativi	 che	
avevano	caratterizzato	le	precedenti	fasi	di	restauro.	Allora	i	restauratori	ave-
vano	individuato	nelle	ceramiche	antiche	quell’elemento	di	autenticità	che	era	
necessario	imitare	in	quanto	fondamento	dell’identità	del	monumento	sia	dal	
punto	di	vista	materiale	sia	da	quello	simbolico.	Taut	interpreta	diversamente	
l’autenticità	del	monumento	riferendola	a	una	specifica	caratteristica	di	quelle	
piastrelle	antiche:	il	colore	turchese	della	loro	smaltatura.	In	effetti	è	appunto	
il	loro	color	azzurro-verde	a	costituire	il	tratto	distintivo	della	Tomba	(Tomba	
Verde)	e	della	città	stessa	(Bursa	 la	Verde).	Nello	stesso	tempo	questo	colore	
particolare	 diventa	 un	 efficace	 elemento	 simbolico	 per	 rievocare	 le	 antiche	
radici	 dell’Identità	 Turca	 in	 quanto	 frutto	 della	 tecnica	 Ottomana	 della	 ce-
ramica	smaltata	del	xv	secolo	che	gli	artigiani	di	Iznik	avevano	ereditato	dalla	
tradizione	Selgiuchide	del	xiii	secolo24.	

Ciò	 che	 Taut	 in	 fondo	 propone	 in	 questo	 caso	 è	 esattamente	 il	 restauro	 di	
questo	colore,	il	ripristino	delle	qualità	espressive	della	sua	tonalità	turchese.	
Un	 tentativo	 simile	 di	 affidare	 al	 colore	 una	 funzione	 autonoma	 all’interno	
del	corpo	architettonico	Taut	lo	aveva	già	precedentemente	perseguito	in	occa-
sione	del	restauro	della	chiesa	di	Nieden25.	Proprio	all’inizio	della	sua	attività	
professionale	 Taut	 cominciò	 a	 sperimentare	 la	 possibilità	 di	 ottenere	 varia-
zioni	 nella	 riflessione	 della	 luce	 tramite	 l’uso	 del	 colore,	 che	 lo	 condussero	
a	definire	il	colore	come	un	“tema	autonomo	in	architettura”26.	In	una	delle	
lettere	della catena di cristallo	Taut	scriveva:

“I colori che usiamo sulle pareti (anche se le pareti non sono di vetro) rappresentano la loro essenza, 
ecco da dove trae origine il nostro discorso sulla profondità…”	27

In	ultima	analisi	il	processo	metaforico	che	sta	alla	base	della	proposta	di	Taut	per	
questo	restauro	consente	di	trasformare	la	Türbe	 in	un	monumento	iconico	della	
prima	Architettura	Ottomana	evitando	 il	 rischio	di	cadere	 in	manifestazioni	dal	
carattere	inevitabilmente	kitsch.	

L’idea	di	ricorrere	a	un	colore	minerale	invece	di	tentare	l’imitazione	delle	piastrel-
le	antiche	significa	innanzitutto	privilegiare	l’impatto	visivo	rispetto	all’esperienza	
tattile.	Ma	è	anche	una	questione	di	coerenza:	una	volta	constatata	l’impossibilità	di	
riprodurre	la	stessa	qualità	e	le	stesse	caratteristiche	delle	formelle	antiche,	sarebbe	
stato	illogico	quanto	inutile	cercare	di	ottenere	l’effetto	originale	con	del	materiale	
falso.	Taut	fu	in	grado	di	escogitare	un	intervento	credibile	ed	efficace	perlomeno	a	
ristabilire	il	carattere	generale	del	monumento.	Le	sue	indicazioni	lasciano	traspa-

10.

Il	concetto	di	Beni	Culturali	
iniziò	a	caratterizzare	il	
dibattito	cultural	turco	a	
partire	dalla	metà	degli	
anni	trenta	per	merito	delle	
iniziative	del	Ministero	della	
Cultura	(Maarif	Vekâleti).	
Prima	della	costituzione	delle	
istituzioni	repubblicane	gli	
interventi	di	salvaguardia	dei	
monumenti	erano	portati	
avanti	sotto	il	controllo	
di	strutture	collegate	al	
potere	religioso	(Waqf).	Nel	
1935	tali	strutture	furono	
abolite	e	il	nuovo	Stato	si	
prese	carico	del	controllo	
e	dell’amministrazione	dei	
monumenti.	Al	fine	di	
amministrare	quelle	che	in	
epoca	Ottomana	venivano	
definite	Fondazioni	Pie	
(scuole	islamiche	e	alter	
strutture	connesse	alle	
Moschee)	fu	stabilito	un	
Dipartimento	di	Stato	
chiamato	Vakıflar	Genel	
Müdürlüğü	(Direzione	
Generale	delle	Fondazioni	
Pie).	Ma	fu	precisamente	
sotto	la	direzione	del	
Ministero	della	Cultura	
che	si	intrapprese	un	vasto	
programma	per	la	salvaguardia	
del	patrimonio	storico.	Vedi:	
Madran,	Emre.	Tanzimat’tan	
Cumhuriet’e	Kültür	
Varlıklarının	Korunmasına	

ğlis,kin	Tutumlar	ve	
Düzenlemeler:	1800-1950	
(Interventi	e	legislazioni	sulla	
salvaguardia	del	patrimonio	
cultural	dall’Impero	alla	
Repubblica:	1800-1959).	
metu	Facoltà	di	Architectura.	
Ankara.	2002.	107;	Gabriel,	
Albert.	Restauration	des	
Monuments	Historiques	
Turcs,	in	“Vakıflar	Dergisi”	(1,	
1938:	11-19).
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13.

	La	Tomba	Verde,	così	chiamata	
per	il	prezioso	rivestimento	
in	ceramica	smaltata	di	colore	
verde-azzurra	delle	sue	pareti	
esterne,	fu	costruita	come	
Mausoleo	per	il	Sultano	
Mehmed	Çelebi	nel	1421.	Fa	
parte	dei	monumenti	costruiti	
durante	il	primo	periodo	
dell’Impero	Ottomano	
stilisticamente	ancora	in	
gran	parte	sotto	l’influenza	
della	cultura	architettonica	
selgiuchide	dell’Anatolia	
Centrale.

rire	una	visione	piuttosto	moderna	circa	le	questioni	legate	al	restauro	e	implicano	
una	mentalità	aperta	capace	di	sostenere	una	tale	drastica	proposta	come	soluzione	
di	problemi	legati	alla	tradizione	e	alla	memoria	storica.	Soprattutto	il	riferimento	
ai	“colori	minerali	Keim”	merita	di	essere	preso	in	considerazione;	è	infatti	una	
dimostrazione	della	familiarità	di	Taut	con	tematiche	di	restauro	non	solo	dal	pun-
to	di	vista	teorico	ma	anche	di	quello		pratico	e	operativo28.	Una	tale	profonda	co-
noscenza	di	questo	tipo	di	colori	risale	ai	tempi	della	sua	collaborazione	con	Franz	
Mutzenbecker29.

La	redazione	della	Perizia	per	la	Tomba	Verde	di	Bursa	costituisce	uno	degli	ultimi	
incarichi	delle	traiettorie	professionali	di	Taut	come	Architetto	di	Stato	in	Turchia	
e	inoltre	permette	inaspettatamente	di	stabilire	una	linea	di	continuità	con	i	primi	
passi	della	sua	attività	in	Germania.	Alla	luce	di	questa	considerazione	non	stupisce	
affatto	che	in	un	passaggio	della	Perizia	Taut	faccia	riferimento,	a	sostegno	del	suo	
punto	di	vista	sull’argomento,	proprio	ai	due	primi	incarichi	di	restauro	intrapresi	
all’epoca	del	suo	apprendistato:

“Una scuola [del	restauro] è del parere che sia possibile e necessario ricostruire un vecchio edificio 
nello stesso modo in cui è stato costruito in tempi antichi. I sostenitori di questa fazione appartengono 
alla scuola accademica del restauro. Ad essi non si deve dare troppo credito, perché tutti i restauri dal 
tempo di Viollet-le-Duc in avanti si sono dimostrati del tutto inadeguati. In Germania abbiamo un 
esempio sensazionale, si tratta della ricostruzione del Castello di Heidelberg. Una volta ricostruito, senza 
dubbio con giudizio, nelle sue linee originali, ha però perso tutto quel valore artistico che possedeva come 
rovina. Stesse considerazioni si possono fare per altri monumenti antichi le cui preziose qualità sono 
andate perdute a seguito di restauri troppo zelanti. L’altra scuola del restauro, nella quale mi riconosco 
e in accordo alla quale ho tratto ispirazione per il restauro di due chiese, si può sintetizzare in questo 
modo: In definitiva nessuna forma antica deve essere copiata. Le rovine antiche devono essere 
semplicemente protette da ulteriore deterioramento, per tutto il resto nulla deve essere fatto. Io 
penso sia una buona idea attenersi a questo principio anche nel caso della Yes,il Türbe”30.

I	principi	a	cui	Taut	fa	riferimento	in	questo	passo	guardano	curiosamente	al	
passato.	In	realtà	vi	si	può	leggere	un	velato	tributo	al	suo	maestro	Theodor	Fi-
sher.	Da	un	lato	infatti	Taut	infatti	ebbe	quei	due	incarichi	(restauro	di	chiese	
di	villaggio)	grazie	allo	stesso	Fischer31.	Dall’altro	la	preparazione	teorica	stessa	
di	Taut	nel	campo	del	restauro	dipendeva	in	gran	parte	dagli	insegnamenti	del	
maestro.	 L’approccio	 di	 Fisher	 al	 restauro	 fu	 caratterizzato	 innanzitutto	 da	
un	radicale	rifiuto	degli	ideali	portati	Avanti	dagli	architetti	della	Heimatschutz	i	
quali	aspiravano	a	un’identità	nazionale	che	cercavano	di	riproporre	attaverso	
la	celebrazione	di	valori	astratti.	Al	contrario	Fisher	era	più	interessato	nella	
riscoperta	di	valori	regionali	e	locali.	Il	lavoro	di	restauro	da	questo	punto	di	
vista	diventava	per	lui	lo	strumento	ideale	per	proteggere	e	conservare,	attra-
verso	una	selezione	di	tali	valori,	la	memoria	culturale	di	una	regione,	di	un	
territorio,	di	un	gruppo	etnico.	Le	 idee	di	Taut	per	 la	Yes,il Türbe si	 allineano	
decisamente	con	l’approccio	teorico	del	maestro	nella	misura	in	cui	aspirano	
a	mantenere	in	vita	la	memoria	culturale	del	popolo	turco	rappresentata	dalle	
qualità	materiali	del	monumento.

Lo	stesso	riferimento	al	caso	del	castello	di	Heidelberg,	che	può	sembrare	un	
esempio	come	un	altro,	in	realtà	più	di	ogni	altro	indizio	tradisce	il	debito	nei	
confronti	di	Fisher.	Quello	stesso	progetto	di	restauro	infatti	era	stato	preso	

11.

	vedi:	Madran,	Emre.	Op.	cit.	
metu	Facoltà	di	Architettura.	
Ankara.	2002.	109.	

12.

Idem.	126-128.

14.

Mahcit	Rüstü	Kural,	Op.	cit.,	
in	“Güzel	Sanatlar	Dergisi”.	5.	
1944.	50-102.

15.

	Le	piastrelle	originali	furono	
prodotte	a	Iznik	nel	xiii	secolo.
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di	 mira	 con	 simili	 toni	 radicali	 proprio	 da	 Fisher	 in	 un	 saggio	 sul	 restauro	
pubblicato	nel	1902:	Über das Restaurieren32.	In	questo	saggio	Fisher	prendeva	in	
considerazione	la	sensazione	di	disappunto	suscitata	dal	concetto	di	autenti-
cità	nella	maggior	parte	degli	edifici	restaurati33.	Nella	parte	centrale	del	testo	
egli	sosteneva	che:

“Se la ricostruzione di un edificio in rovina non è verificata attraverso l’analisi di disegni 
originali o dei resti, con il risultato che la fantasia dell’esecutore finisca con il determinare 
il processo del lavoro, come nel caso del castello di Heidelberger, il lavoro di restauro non è 
corretto. Come è allora possibile evitare tale errore? Dobbiamo abbandonare la convinzione 
che sia possibile lavorare nello spirito del tempo antico, perché trae in inganno.” 34

Taut,	che,	in	sintonia	con	il	suo	maestro,	non	confidava	in	tale	possibilità,	insiste	
su	uno	specifico	principio:	l’abbandono	di	ogni	pretesa	di	copiare.	In	linea	con	tale	
posizione	nella	sua	Perizia	compare	un	altro	elemento	comune	a	Fisher:	il	fascino	
per	la	rovina.	Egli	propone	infatti	di	proteggere	i	resti	e	le	parti	danneggiate	della	
Tomba	senza	apportare	alcuna	aggiunta	o	trasformazione	che	potesse	compromet-
tere	 le	caratteristiche	originali	dell’opera.	Nello	specifico	la	volontà	di	preserva-
re	le	parti	in	rovina	implica	a	sua	volta	la	conservazione	delle	qualità	intrinseche	
dell’edificio	e	allo	stesso	tempo	dei	valori	di	identità	in	quelle	contenuti.	Lo	stesso	
suggerimento	 di	 usare	 intonaco	 colorato	 per	 le	 pareti	 mancanti	 di	 rivestimento	
originale	va	letto	in	tal	senso,	in	quanto	soluzione	efficace	per	conservare	l’effetto	
visivo	del	monumento	da	Taut	interpretato	come	principale	fattore	di	identità	della	
Tomba.	Soluzione	tra	l’altro	doppiamente	efficace	perché	consente	di	ottenere	tale	
risultato	evitando	il	rischio	di	cadere	in	inutili	e	sterili	tentativi	di	imitazione.

A	trent’anni	di	distanza,	 in	un	contesto	completamente	diverso	e	di	fronte	a	un	
incarico	 insolito,	 Taut	 tornava	 a	 quelle	 prime	 esperienze	 del	 suo	 apprendistato	
usandole	come	forma	di	garanzia	a	sostegno	delle	proprie	considerazioni	a	riguar-
do	della	Yes,il Türbe.	Non	solo,	nella	Perizia	egli	sentì	anche	la	necessità	di	schierarsi	
apertamente	a	favore	di	una	specifica	scuola	di	pensiero	nel	campo	del	restauro	che	
prendeva	distanze	dalle	posizioni	accademiche	ancora	fortemente	influenzate	dal	
pensiero	di	Viollet	le	Duc35.	In	definitiva	la	Perizia	stessa	può	essere	quindi	letta	
come	 il	 tentativo	 da	 parte	 di	 Taut	 di	 dimostrare	 di	 possedere	 una	 preparazione	
teorica	nel	campo	del	restauro	e	un	curriculum	professionale	all’altezza	delle	aspet-
tative	del	Ministero.

16.

	Questo	primo	intervento	
di	restauro	della	Tomba	
fu	iniziato	a	seguito	di	un	
grande	terremoto	verificatosi	
nel	1853.	In	quell’occasione	
furono	usate	piastrelle	prodotte	
nei	laboratori	di	Kutahya	a	
sostituzione	delle	originali	
andate	distrutte.	L’architetto	
francese	Leon	Parvillée	fu	
incaricato	di	eseguire	i	lavori	
di	tale	restauro	dal	governo	
Ottomano	nel	1863.	See:	
Parvillée,	Leon.	Architecture	
et	décoration	Turques	au	xve	
siècle.	Morel	et	C.	Libraires	
Éditeurs.	Paris.	1864.	4.	Un	
second	restauro	fu	portato	
a	termine	nel	1904	da	Asim	
Kömürcüoğlu	all’epoca	
collaboratore	di	Kemalettin	
Bey,	esponente	del	primo	
movimento	nazionale	
nell’architettura	turca	,	vedi:	
Mahcit	Rüstü	Kural,	Op.	cit.,	
in	“Güzel	Sanatlar	Dergisi”.	5.	
1944.	71.
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08		YeS,il	Türbe,	Bursa,	XV	secolo	–	una	delle	
pareti	rivestite	di	ceramica	turchese	(da	
Archivio	del	Vakiflar	Genel	MüdürlÜ	ü,	
Ankara).

	

09		YeS,il	Türbe,	Bursa,	XV	secolo
	 (da	Parvilleé,	Leon.	Architecture	et	

décoration	Turques	au	XVe	siècle.	1864)

10		YeS,il	Türbe,	Bursa,	XV	secolo	–	Vista	
panoramica	(da	Archivio	del	Vakiflar	Genel	
Müdürlüğü,	Ankara)

	

07		YeS,il	Türbe,	Bursa,	XV	secolo			
	 (da	“La	Turquie	Kemaliste”.	29.	1939)

06		La	Turquie:	Pays	de	soleil	de	beauté	et	
d’histoire	

	 (da	“La	Turquie	Kemaliste”.	6.	1935)
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They	started	to	co-operate	
since	1905	working	
together	in	Fisher’s	office.	
Mutzenbecker	was	a	decorator	
very	skilled	especially	in	
wall	painting	and	a	talented	
graphic	designer.	In	
architectural	field	he	worked	
as	color	adviser	proposing	a	
series	of	decorative	paintings	
and	colors	to	different	
architectural	offices	among	
them	Taut	and	Hoffmann’s	
one.	See:	Maasberg	
(2002,	214).

30.

Taut,	Bruno.	Bericht	über	
die	Renovierung	der	Yes,il	
Türbe	in	Bursa.	1938.	3-4	
(Bruno	Taut	Memorial	Hall,	
Tokyo,	Iw	45).	

31.

Fischer	at	that	time	was	
involved	in	such	restoration	
works	too.	In	1906-07	he	
worked	on	the	restoration	
of	Katharinenlirche	in	
Eglosheim,	in	1906-
09	on	the	restoration	
of	Johannniskirche	in	
Brackenheim.	See:	Winfried	
Nerdinger,	W.	(1988).

32.

See:	Fischer,	Theodor.	Über	
das	Restaurieren.	in	“Der	
Kunstwart”.16.	1903:	298-
302.

33.

Idem.	298.

34.

	Ibidem.	299.

35.

	Molto	probabilmente	
la	corrente	a	cui	Taut	fa	
riferimento	rappresentava	
il	nuovo	approccio	al	
restauro	elaborato,	all’inteno	
delle	diverse	Carte	del	
Restauro,	dopo	il	congresso	
internazionale	tenutosi	ad	
Atene	nel	1933.

26.

Idem,	129.

27.

Bruno	Taut	(Glas),	
“Kosmische	Farbenliebe”	
citato	in	White,	I.	B.	Crystal	
Chain	Letters.	mit	press.	
London.	1985.	117.

25.

Durante	il	restauro	della	
chiesa	di	Unterriexingen	
Taut	ebbe	per	la	prima	volta	
l’occasione	di	progettare	uno	
spazio	interno	riccamente	
colorato,	uno	spazio	
architettonico	in	cui	il	
colore	assumeva	un	valore	
autonomo.	Vedi:	Speidel,	
M.	Colour	and	Light:	On	
Bruno	Taut’s	Oeuvre	as	a	
Painter.	in	“Daidalus”.	45.	
1992.	127.

28.

Keim	Mineral	Paints	was	
founded	in	1878	by	A.	W.	
Keim	in	Bavaria	and	it	is	
still	today	a	renowned	firm	
of	silicate	paint	systems.	
Mineral	paints	comprise	
a	water	borne	potassium	
silicate	paint	binder	with	
mineral	fillers,	such	as	
feldspar	and	naturally	
occurring	inorganic	earth	
oxide	color	pigments.	
When	applied	onto	a	
mineral	substrate	the	binder	
soaks	into	it	and	forms	a	
microcrystalline	bond	to	it.	
Microcrystalline	structure	
maintains	the	vapour	
permeability	of	the	substrate	
but	prevents	the	ingress	of	
driven	rain.	This	type	of	
paints	are	really	suitable	to	
provide	long-term	protective	
and	decorative	finishes	for	
renders	subject	to	harsh	
climate	conditions.	In	the	
specific	case	of	Bursa	they	
would	have	been	effective	to	
oppose	water	filterings	and	
would	have	allowed	to	obtain	
both	the	right	shade	of	green	
color	thanks	to	their	mineral	
composition.

19.

Taut,	Bruno.	Bericht	über	
die	Renovierung	der	Yes,il	
Türbe	in	Bursa.	1938.	1.	
(Bruno	Taut	Memorial	Hall,	
Tokyo,	Iw	45).

20.

Idem.	3.

23.

Taut,	Bruno.	Bericht	über	
die	Renovierung	der	Yes,il	
Türbe	in	Bursa.	1938.	5-6.	
(Bruno	Taut	Memorial	Hall,	
Tokyo,	Iw	45).

22.

Vedi:	Conrads,	U.	e	Sperlich,	
U.	The	Architecture	of	
Fantasy.	Praeger.	New	York.	
1962.	44-45.

24.

Much	of	fifteenth	century	
Turkish	tile	production	
was	represented	by	tiles	
with	monochrome	glaze	of	
a	turquoise-green	colour	
produced	by	a	lead-alkali-
silica	composition	of	the	
glaze.	See:	Henderson,	J.	and	
Raby,	J.	“The	Technology	of	
fiftenth	century	Turkish	tiles:	
an	interim	statement	on	the	
origins	of	the	Iznik	industry”,	
in	World	Archaeology.	21/1.	
1989.	124.
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	A	partire	dal	1930	vari	
interventi	su	monumenti	
storici	furono	avviati	sotto	
la	direzione	del	Ministero	
della	Cultura.	Hermann	
Jansen,	urbanista	autore	del	
piano	regolatore	di	Ankara,	
e	Ernst	Egli,	architetto	
svizzero	predecessore	di	
Taut	alla	direzione	del	
dipartimento	di	Architettura	
dell’Accademia,	furono	
interpellati	nelle	fasi	
preliminari	dei	lavori	di	
restauro	per	il	Mahmut	Pas,a	
Bedesteni	di	Ankara.	Nel	
1931	Jansen	compile	una	
perizia	e	Egli	delineò	una	
proposta	progetuale.	Vedi:	
Bayburto	S,lu,	Inci.	Müze	
Belgelerine

Göre	Kurulus,undan	
Günümüze	Kadar	Anadolu	
Medeniyetleri	Müzesi	
(Il	Museo	delle	Civiltà	
Anatoliche	secondo	le	fonti	
del	Museo,	dalla	fondazione	
ai	giorni	nostri).	in	“Ankara	
Dergisi”.	2.	1991.	100.

17.

La	relazione	della	
Commissione	per	la	
Salvaguardia	dei	Monumenti	
(Anıtları	Koruma	Komisyonu)	
consegnata	al	Ministero	nel	
1935	contempla	espressamente	
la	possibilità	di	coinvolgere	
esperti	stranieri	sia	per	la	
redazione	di	perizie	sia	per	
visite	in	loco.	Nella	relazione	
si	fa	riferimento	inoltre	a	un	
programma	finanziario	che	
prevedeva	un	conto	speciale	
per	coprire	le	spese	per	tali	
prestazioni.	Vedi:	Madran,	
Emre.	Op.	cit.	Odtü	Mimarlik	
Fakültesi.	Ankara.	2002.	108.


