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“Per la totale riconciliazione delle arti”
Wendingen 1918 – 1931

La rivista

Mentre l’Europa era ancora attraversata e consumata dalla prima guerra 
mondiale, un gruppo di giovani architetti legati all’associazione Archi-
tectura et Amicitia (fondata nel 1855 e progressivamente sempre più atti-
va nella promozione e nel rinnovamento dell’architettura olandese come 
testimoniato dal suo legame bidirezionale con la Scuola di Amsterdam) 
cominciò ad accarezzare l’idea di creare una rivista capace di contenere 
e restituire in forme nuove e indipendenti il comune amore per la pro-
gettazione e per le arti. A metà tra la ribellione verso modi considerati 
vecchi e ormai inutili di concepire l’architettura e i suoi rapporti con l’arte 
e l’atto di fede nella possibilità di tornare a sperimentare e creare bellez-
za nonostante l’orrore bellico, il sogno di quei giovani si concretizzò nel 
gennaio del 1918 quando – grazie al sostegno della già ricordata Archi-
tectura et Amicitia e all’impegno dell’editore socialista Henri Wiessing 
con la sua de Hooge Brug – il primo numero di Wendingen vide la luce. 
Diretto dall’eclettico architetto Hendricus Theodorus Wijdeveld e soste-
nuto da altre importanti figure di artisti–architetti del panorama olandese 
come Jan Frederik Staal, Karel Petrus Cornelis de Bazel, Johannes Ludo-
vicus Mattheus Lauweriks, Pieter Lodewijk Kramer, Johan Melchior van 
der Mey, Michel de Klerk, il periodico apparve da subito come elemento 
di rottura e rinnovamento – e, del resto, “Wendingen” significa “rivolgi-
menti”, “cambiamenti” –  destinato a iniziare un nuovo corso nella storia 
delle riviste di settore, per almeno due ragioni.
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La prima – quella immediatamente visibile – riguarda l’aspetto della 
rivista stessa: con il suo grande formato quadrato (33x33 cm), la stampa 
solo recto dei fogli 33x66 ripiegati, l’elegante rilegatura alla giapponese 
con rafia e le particolari e innovative scelte tipografiche, Wendingen si 
presentava come un oggetto decisamente nuovo, bizzarro e, per alcu-
ni detrattori, intollerabilmente lontano dai canoni estetici tradizionali e 
persino “illeggibile” a causa della sua grafica (critica condivisibile per 
quanto riguarda i titoli, mentre i testi all’interno, disposti su due colonne, 
erano resi con un carattere estremamente lineare e pulito). Ma l’atten-
zione era ancor più catturata dalle copertine, non semplici presentazioni 
dei contenuti ma “cappotti” – come amava definirle Wijdeveld – che 
dovevano avvolgere e rappresentare lo stile del periodico, esattamente 
come un abito ricercato avvolge e in qualche modo rappresenta l’iden-
tità di chi lo indossa. E allora ecco le bellissime composizioni di forme 
e colori appositamente commissionate ad artisti e architetti (quando 
non erano realizzate dallo stesso Wijdeveld) generalmente stampate 
con metodo litografico o xilografico, tutte lì a dichiarare che, benché 
l’architettura rappresentasse il terreno di partenza di questa avventura 
editoriale, l’orizzonte voleva includere tutte le arti. Del resto – e si giun-
ge così al secondo motivo che fece di Wendingen un periodico di cam-
biamento e di nuove aperture – “riconciliare tutte le arti” era l’obiettivo 
che il suo ideatore e, almeno fino al 1925, caporedattore Wijdeveld si 
era dato. Nell’editoriale del numero inaugurale si può leggere infatti che 
la rivista doveva perseguire la «totale riconciliazione delle arti» così da 
produrre «una grande comunione spirituale»,1 intento programmatico 
ulteriormente affermato in una lettera del 1925 inviata all’editore Mees 
(subentrato a Wiessing in seguito al fallimento della sua casa editrice de 
Hooge Brug) per chiarire a quali condizioni avrebbe accettato di prose-
guire la propria collaborazione con il periodico: «[…] musica e lettera-
tura…Sì […] vorrei conservare l’idea di includere queste arti nelle serie 
di Wendingen. Senza, io non continuerò […] Per esempio, la mia inten-

1  H. Th. Wijdeveld, Wendingen, serie I, numero I (gennaio 1918), p. 1.
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zione è ed era di pubblicare un numero all’anno sulla letteratura e uno 
sulla musica. I restanti 10 numeri sarebbero dedicati all’architettura, alla 
scultura e alle arti decorative […] E inoltre, la pubblicazione non riguar-
derebbe soltanto il testo, ma anche l’unione artistica tra arti decorative 
e letterarie».2

Benché dalla metà degli anni Venti la presenza di Wijdeveld 
all’interno della redazione si sarebbe fatta sempre più marginale a 
causa di divergenze considerate insanabili (fino ad arrivare alla nomina 
di Verkruysen a nuovo direttore della rivista), il suo desiderio di creare 
un luogo di bellezza totale e includente fu tutt’altro che tradito: nei 
suoi quasi quattordici anni di vita, Wendingen ospitò davvero forme 
diverse di espressioni artistica – basti pensare al numero dedicato al 
teatro di figura o a quello, famosissimo, sui cristalli e sulla loro naturale 
e sorprendente artisticità passando per i focus sulle maschere teatrali 
classiche e orientali, sulla danza contemporanea, sulla ceramica, sui lavori 
di grandi scenografi, senza dimenticare ovviamente approfondimenti 
sui nuovi orientamenti dell’architettura olandese e internazionale –, 
sempre con le sue copertine pronte a dichiarare  e a proteggere questa 
ricchezza. Roland Holst, Jan Toorop, Hildo Krop, Jan Frederik Staal, 
Willem van Konijnenburg, Michel de Klerk, Cornelis Blaauw, Mendes 
da Costa, Jessurun de Mesquita Bernard Essers, Carel Adolph Lion 
Cachet Otto B. de Kat e, come già detto, lo stesso Wijdeveld, sono 
solo alcuni dei nomi che confezionarono – in alcuni casi con frequenza 
– questi “abiti” su misura per la rivista, spaziando dal simbolismo 
all’astrattismo ai rimandi all’arte e alla scrittura orientali. Una menzione a 
parte merita tuttavia la celeberrima copertina che accompagnò il primo 
numero – ovvero l’undicesimo della quarta serie (1921) – dedicato al 
grande architetto americano Frank Llyod Wright. A firmare quell’iconico 
piatto anteriore fu infatti il maestro dell’Avanguardia russa El Lissitzky, 
facilmente riconoscibile per la vicinanza tra la composizione geometrica, 

2  Cfr. M. F. Le Coultre (a cura di), Wendingen. A Journal for the Arts, 1918–1932, 
Princeton Architectural Press, New York 2001, pp. 43 – 44.
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astratta e pulita pensata per Wendingen e i suoi famosi proun a cavallo 
tra suprematismo e costruttivismo. 

Una “comunione” dunque, per citare Wijdeveld, di professioni, gene-
ri e stili sotto l’egida dell’arte e dell’arte con il mondo circostante, in una 
dialettica costante tra la creazione votata unicamente all’attraversamen-
to e all’esposizione delle diverse qualità della forma e la progettazione 
finalizzata a scopi pratici. Non deve stupire, allora, che tanto spazio ven-
ne riservato all’appena citato Frank Llyod Wright. Oltre al fascicolo già 
ricordato, infatti, tra il 1925 e il 1926 sette numeri speciali – il 3, 4, 5, 6, 7, 
8 e 9 – furono monograficamente organizzati per raccontare – con contri-
buti di Wijdeveld e di altri architetti europei e statunitensi e con un vasto 
apparato fotografico – l’opera di Wright tra il 1911 e il 1923. Documento 
ancora oggi fondamentale e straordinario sui lavori di questo periodo 
del massimo rappresentante del Movimento Moderno, questi fascicoli 
vennero pubblicati in lingua inglese per volontà dell’editore Mees con 
il titolo The Life–Work Of The American Architect Frank Lloyd Wright e 
raccolti già nel 1926 in un unico volume rilegato. Il notissimo architetto 
partecipò attivamente alla realizzazione del progetto che fu fortemente 
voluto da Wijdeveld, suo grande estimatore e qui autore non soltanto 
della prefazione ma anche della copertina.

Nonostante l’importanza di Wendingen nel panorama non esclusiva-
mente olandese, dopo il cambio di direzione della rivista del 1927 co-
minciò un periodo difficile sia dal punto di vista finanziario – sebbene 
con i problemi economici il periodico fosse da sempre abituato a con-
vivere – sia dal punto di vista dei contenuti: i cambiamenti nel gusto, 
alcune frizioni interne alla redazione e la crescente distanza dalla Scuola 
di Amsterdam – nonché, ovviamente, l’uscita di scena di Wijdeveld – e la 
cessazione del contratto con l’editore Mees portarono Wendingen alla 
chiusura nel 1931.  Il numero 10 della dodicesima serie dedicato all’ar-
chitetto tedesco Emil Faherenkamp – con l’illustrazione d’apertura di 
Otto B. de Kat – si rivelò così l’ultimo monografico di questa iconica rivi-
sta prima del doppio numero 11–12 che chiuse la sua storia, benché viva 
rimanesse la speranza di riprendere successivamente le pubblicazioni.
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Descrizione della raccolta

Collezione estremamente rara di tutto il pubblicato (1918–1931) della 
rivista olandese d’architettura e di arti Wendingen. La raccolta compren-
de i sette celebri numeri speciali del 1925–1926 interamente dedicati 
a Frank Lloyd Wright The Life–Work Of The American Architect Frank 
Lloyd Wright, pubblicati in lingua inglese e realizzati con la collaborazio-
ne dello stesso Wright e la stretta supervisione di H. Th. Wijdeveld, au-
tore anche della copertina e della preziosa introduzione. I numeri sono 
qui presentati in un unico volume di 164 pagine voluto e pubblicato 
dall’editore del periodico Mees sempre nel 1926.
Tutti i 116 fascicoli della collezione sono in ottimo stato di conservazio-
ne, singolarmente protetti in buste trasparenti.

SERIE I – 1918

Titolo: Wendingen

Luogo: Amsterdam

Anno: 1918

Editore: de Hooge Brug

Formato: 33x33 cm

Legatura: bifogli ripiegati e impressi al 
solo recto, rilegatura alla giapponese 
con rafia

Fascicoli pubblicati: 11

Copertine di: Lauweriks, de Klerk, Krop, 
Blaauw, Holst, van Dobbenburgh, van Aanroy, Kuypers, Lion Cachet, Sluijters, 
Jessurun de Mesquita, van Konijenburg; 
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SERIE II – 1919

Titolo: Wendingen

Luogo: Amsterdam

Anno: 1919

Editore: de Hooge Brug

Formato: 33x33 cm

Legatura: bifogli ripiegati e impres-
si al solo recto, rilegatura alla giap-
ponese con rafia

Fascicoli pubblicati: 10

Copertine di: de Bazel, Poggen-
beek, Sluijters, Bolken, Heukelom, 
Holst, Luger, Toorop, Krop, La Croix;

SERIE III – 1920

Titolo: Wendingen

Luogo: Amsterdam

Anno: 1920

Editore: de Hooge Brug

Formato: 33x33 cm

Legatura: bifogli ripiegati e impressi al solo recto, rilegatura alla giappo-
nese con rafia

Fascicoli pubblicati: 8
Copertine di: Essers, Bottema, de Klerk, Cantré, Holst, van den Eijnde, 
Wijdeveld, Jongert; 
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SERIE IV – 1921

Titolo: Wendingen
Luogo: Amsterdam
Anno: 1921
Editore: de Hooge Brug
Formato: 33x33 cm
Legatura: bifogli ripiegati e impressi al 
solo recto, rilegatura alla giapponese 
con rafia
Fascicoli pubblicati: 8
Copertine di: van Konijenburg, de 
Klerk, Holst, Gidding, Lion Cachet, Len-
svelt, Lissitzky, Bijovet, Duiker;

SERIE V – 1923

Titolo: Wendingen
Luogo: Amsterdam
Anno: 1921
Editore: de Hooge Brug
Formato: 33x33 cm
Legatura: bifogli ripiegati e impressi al 
solo recto, rilegatura alla giapponese 
con rafia
Fascicoli pubblicati: 9
Copertine di: Jongert, Sluijters, Polet, 
Klijn, Mendes da Costa, Kurvers, Holst, 
Essers, Jessurun de Mesquita;

SERIE VI – 1924

Titolo: Wendingen
Luogo: Amsterdam
Anno: 1924
Editore: Mees
Formato: 33x33 cm

Legatura: bifogli ripiegati e impressi al solo recto, rilegatura alla giapponese 
con rafia
Fascicoli pubblicati: 9
Copertine di: Havermans, Beijerman, Finsterlin, Kropholler, Wijdeveld, Baan-
ders, Dudok, Essers;
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SERIE VII – 1925–1926

Titolo: Wendingen
Luogo: Amsterdam
Anno: 1924
Editore: Mees
Formato: 33x33 cm
Legatura: bifogli ripiegati e impressi al solo recto, rilegatura alla giapponese 
con rafia
Fascicoli pubblicati: 11
Copertine di: Jessurun de Mesquita, Krop, Wijdeveld, Mees, Luthmann;

SERIE VIII – 1927

Titolo: Wendingen
Luogo: Amsterdam
Anno: 1927
Editore: Mees
Formato: 33x33 cm
Legatura: bifogli ripiegati e impressi al solo recto, rilegatura alla giapponese 
con rafia
Fascicoli pubblicati: 10
Copertine di: Polet, de Kat, Kurvers, Jessurun de Mesquita, Snellebrand, Ehr-
lich, Marnette, Baanders;

SERIE IX – 1928
Titolo: Wendingen
Luogo: Amsterdam
Anno: 1928
Editore: Mees
Formato: 33x33 cm
Legatura: bifogli ripiegati e impressi al solo recto, rilegatura alla giapponese 
con rafia
Fascicoli pubblicati: 10
Copertine di: Wouda, Gispen, Holst, Klooster, van de Vecht, Hahn, Krop, Jes-
serun de Mesquita, Kurvers, Katkof;



SERIE X – 1929
Titolo: Wendingen
Luogo: Amsterdam
Anno: 1929
Editore: Mees
Formato: 33x33 cm
Legatura: bifogli ripiegati e impressi al solo recto, rilegatura alla giapponese 
con rafia
Fascicoli pubblicati: 10
Copertine di: Krop, Lebeau, Huszar, Sjollema, Kropholler, Baanders, Lauweriks, 
Poortenaar, Jessurun de Mesquita, Zwiers; 

SERIE XI – 1930
Titolo: Wendingen
Luogo: Amsterdam
Anno: 1930
Editore: Mees
Formato: 33x33 cm
Legatura: bifogli ripiegati e impressi al solo recto, rilegatura alla giapponese 
con rafia
Fascicoli pubblicati: 10
Copertine di: Smits, van der Vlugt, Rozendaal, Zietsma, Staal, Sjollema, Alma, 
Copier, Dudok; 

SERIE XII – 1931
Titolo: Wendingen
Luogo: Amsterdam
Anno: 1931
Editore: Mees
Formato: 33x33 cm
Legatura: bifogli ripiegati e impressi al solo recto, rilegatura alla giapponese 
con rafia
Fascicoli pubblicati: 10
Copertine di: Jessurun de Mesquita, Schwarz, Nicolas, Zwiers, Krop, Staal, van 
Reijn, de Kat, Zietsma; 
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