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Alla morte del progettista e storico dell’architettura Carlo Perogalli i materiali archivistici e librari da lui raccolti sono stati suddivisi, per volontà testamentaria, tra i parenti, 
il Politecnico di Milano e l’Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda. Tra la documentazione giunta in ISAL la sua biblioteca, le fotografie realizzate durante i viaggi studio 
compiuti in giro per il mondo, una raccolta di circa 40.000 immagini di iconografia artistica e un insieme di oltre 30.000 cartoline. Il saggio costituisce il primo studio 
storiografico su quest’ultimo insieme archivistico, nel quale si approfondisce il tema delle “carte postali” del Sud America e dell’Argentina da lui conservate. L’autore analizza 
questo patrimonio archivistico in relazione al valore che lo storico milanese attribuiva alle immagini nell’ambito della costruzione dei sui “viaggi figurali”, delle sue lezioni e 
delle sue narrazioni storico-architettoniche. Il saggio inoltre, offre una riflessione sui forti parallelismi e sulle correlazioni esistenti tra le “tarjetas postales” della nazione argentina 
da lui raccolte e la tensione culturale di Perogalli, rivolta alla narrazione della complessa realtà architettonica e delle poliedriche fenomenologie espressive ad essa collegate.

“All good and all beautiful”: the architectural postcards from Argentina from in the Carlo Perogalli archival collection
At the death of the architect and historian Carlo Perogalli, the archival and book materials he collected were divided, by will testamentary, among his relatives, the Polytechnic 
of Milan and the Institute for the History of Lombard Art. Among the documentation received in ISAL, his library, photographs taken during his study trips around the world, 
a collection of about 40,000 images of artistic iconography and a set of more than 30,000 postcards. The essay is the first historiographical study on the later archival set, in 
which the theme of the “postal cards” of South America and Argentina preserved by him is deepened. The author analyzes this archival heritage in relation to the value that the 
Milanese historian attributed to the images in the context of the construction of his “figural journeys”, his lectures and his historical-architectural narratives. The paper also is a 
reflection on the strong parallels and correlations existing between the “tarjetas postales” of the Argentine nation he collected and the cultural tension of Perogalli, aimed to the 
narration of the complex architectural reality and the polyhedric expressive phenomenologies connected to them.

“Tutto bene e tutto bello”: le cartoline 
d’architettura dall’Argentina del fondo 
archivistico Carlo Perogalli

Ferdinando Zanzottera

di indagare i fenomeni edilizi intesi come opportunità di 
incontro per l’uomo contemporaneo con l’homo faber. 
Quest’ultimo, infatti, era da lui concepito come soggetto 
artefice e progettista, in senso architettonico e metaforico, di 
singoli edifici e del tessuto urbano in cui la società viveva e, più 
in generale, esprimeva la propria capacità di creare, costruire 
e trasformare l’ambiente e la realtà circostante. Convinzioni 
che lo conducevano a rapportare costantemente il contesto 
ai bisogni che lo avevano generato e ad indagare le opere che 
considerava espressione delle capacità tecniche raggiunte da 
un popolo e dei più profondi e sacri convincimenti personali 
e sociali2, interessandosi anche all’architettura vernacolare, 
alle cascine della bassa pianura padana e alle manifestazioni 
edilizie spontanee. Possedeva un raro ‘occhio indagatore’ che 
lo spingeva verso un’onnivora curiosità e una ricerca continua 
di sollecitazioni visive, meticolosamente registrate nel suo 
composito archivio personale. La voglia di ricercare e scoprire, 
infatti, non lo spingeva solamente a studiare, ad approfondire 
e, quando possibile, a organizzare appositi viaggi studio per 
vedere dal vivo e magistralmente fotografare le architetture 
che lo interessavano, ma lo portava a creare articolati repertori 
figurativi ottenuti ritagliando e assemblando, secondo 
propri criteri, le immagini che gli sembravano interessanti 
da conservare, come opere d’arte riprodotte nelle riviste3. In 
questa maniera egli ha creato un personale fondo di iconografia 

Riconosciuto d’interesse nazionale, l’archivio dell’Istituto per la 
Storia dell’Arte Lombarda costituisce un variegato patrimonio 
documentario articolato in differenti fondi che raccolgono 
eterogenee testimonianze di uomini e di donne di cultura, 
soprintendenti, storici dell’arte, architetti, restauratori, scultori 
e storici dell’architettura. L’elenco dei nomi delle personalità 
di cui si conservano fondi archivistici è lungo e, solo per fare 
qualche esempio, annovera Nicola Sebastio, Maria Luisa 
Gengaro, Amalia Barigozzi Brini, Franco Lombardi, Lodovico 
Magugliani, Gino Cherici, Virginio Borroni, Guglielmo 
Pacchioni, Giacomo Carlo Bascapè, Vittorio Ingegnoli, Maria 
Luisa Gatti Perer, fondatrice insieme a Francesco Ogliari, 
Gilberto Martelli, Mario Mirabella Roberti, Anna Bianchi 
Viliani e Giulio Garbelli dell’Istituto, e Carlo Perogalli, 
progettista, storico dell’architettura e grande appassionato di 
fotografia. Membro attivo del Movimento per l’Arte Concreta 
(MAC), fondato nel 1948 da Atanasio Soldati, Gillo Dorfles, 
Bruno Munari e Gianni Monnet, Perogalli fu persona molto 
attiva nell’ambito dell’associazionismo culturale italiano1, per 
il quale svolse anche funzioni apicali e direttive, divenendo 
protagonista del dibattito culturale europeo, ancora oggi di 
estrema importanza per comprendere la contemporaneità e la 
cultura edilizia del XX secolo.
Il suo approccio verso l’architettura era di estrema curiosità, 
aperto alla scoperta e convinto assertore dell’importanza 



128

stampa, nelle quali la parte del messaggio scritto si fonde e si 
unisce alla comunicazione figurativa.
La cospicua raccolta di questa forma di corrispondenza, 
tuttavia, per Perogalli assurge a valore prettamente 
documentario-figurativo, essendo egli interessato 
principalmente alla documentazione fotografica in essa 
contenuta. Questo insieme archivistico è infatti più o 
meno equamente suddivisibile tra corrispondenza ricevuta 
attraverso le normali forme di spedizione postale e gli 
acquisti di cartoline nuove, da lui primariamente effettuati 
durante viaggi e visite studio. I criteri di acquisizione sono 
dunque differenti sebbene pariteticamente significativi 
della sua personalità e della sua storia, perché il primo 
costituisce testimonianza iconografica di scelte non proprie, 
il secondo di un lucido e conscio operare. Gli amici e i 
conoscenti di Perogalli che, volendo mantenere i contatti 
con lo storico dell’architettura o sapendo di questa sua 
relazione con le missive figurate, talvolta si impegnavano a 
scegliere immagini di particolare rilevanza o che sapevano 
appassionare particolarmente il progettista e critico milanese. 
Sono infatti numerose le cartoline inerenti ad esempio 
l’architettura fortificata che gli sono state spedite nel corso 
degli anni, e che erano da lui particolarmente ben accette 
perché intercettavano la sua attrazione per questa particolare 
tipologia architettonica declinata in castelli, fortilizi, case-
forte, recetti, torri di avvistamento, mura difensive, edifici 
fortificati, ecc. Le missive a lui spedite consentono oggi di 

artistica che conta 48.525 immagini organizzate con criteri 
propri corrispondenti a periodi, personalità, scuole ed aree 
geografiche. Altrettanto cospicua è la sua diateca, composta 
da oltre 33.500 diapositive 6x6 dedicate specificatamente 
all’architettura, con molte lezioni o conferenze ancora 
organizzate nelle sequenze originarie. Completano il corpus 
archivistico-figurativo alcuni documenti cartacei, fotografici 
e disegni di architetture fortificate e una raccolta di cartoline 
composto da circa 15.777 “carte postali”, suddivise secondo 
rigidi criteri di geo-politica. Si tratta di una raccolta 
organizzata di ciò che il collezionismo della “comunicazione 
scritta a distanza” è solita definire “scritture composte”, cioè 
di una trasmissione di pensieri che avveniva con piccoli 
o medi testi scritti su cartoline illustrate. Gli storici del 
collezionismo postale sono infatti concordi nel suddividere le 
testimonianze di queste particolari forme di condivisione di 
riflessioni e informazioni attraverso tre specifiche categorie: 
le “scritture complete”, lettere redatte in base all’estrazione 
sociale dell’autore, alla psicologia del mittente, all’attenzione 
rivolta al destinatario e a convenzioni e regole sociali della 
comunicazione, talvolta non scritte e talaltra codificate e 
regolamentate da specifici protocolli; “scritture brevi”, alle 
quali afferiscono le comunicazioni riportate su biglietti, “carte 
postali” non figurate, “biglietti da visita” e “ritratti da visita” 
spediti con saluti o piccole frasi accompagnatorie; “scritture 
composte”, costituite principalmente dalle tradizionali 
cartoline illustrate, dalle eterogenee fogge e tecniche di 

Buenos Aires, Plaza 25 de Mayo in una cartolina del primo quarto del XX secolo, pubblicata da Edición Carmelo Ibarra di Buenos Aires.
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anche quanto evidenziato dalla prof.ssa Maria Antonietta 
Crippa, da: analisi del contesto di riferimento; avvicinamento 
all’architettura da più punti di vista; movimenti attorno ad 
essa dall’esterno, in essa all’interno; attenzione a componenti 
costruttive e caratterizzanti (eco della lezione, sull’articolazione 
dell’organismo architettonico, del maestro Ambrogio Annoni); 
osservazione dell’ornamento e del mutare di luce, colori, 
materiali; attenzione puntuale allo stato di conservazione4. 
La studiosa definisce Perogalli “fotografo architetto e storico 
dell’architettura” che “viveva e registrava, durante la campagna 
fotografica, un personale impatto emotivo, oltre che razionale, 
impatto che riteneva esperienza essenziale per comprenderla e 
quindi per trasmetterne i significati. Li restituiva nelle lezioni e 
nelle conferenze, dove, dopo un’introduzione d’orientamento, 
proponeva abbondanti diapositive commentandole con spunti 
ora descrittivi ora filologici. Proiettate al buio, a ritmo incalzante 
e in tempi abbastanza lunghi (almeno due ore), esse provocavano 
uno shock nell’immaginario dell’ascoltatore, spesso ancora ignaro 
del potere seduttivo dell’architettura. Si rimaneva affascinati, si 
imparava ad «amare l’architettura» (espressione, questa, di Gio 
Ponti), di un amore non selettivo per temi o momenti storici, 
ma in grado di investire ogni evento architettonico”5.
Le immagini delle cartoline, che talvolta venivano riprodotte 
per essere inserite in queste sequenze, rappresentano dunque 
un tassello di quel percorso comunicativo proprio della storia 
dell’architettura, parte del processo più ampio della storia 
della civiltà umana in cui Perogalli credeva. In questo senso, 

registrare anche una sorta di mappa concettuale-geografica dei 
suoi rapporti interpersonali, oltre che costituire una “finestra 
contenutistica aperta” sulla sua rete amicale, professionale e di 
relazioni sociali. Comunicazioni in alcuni casi particolarmente 
significative che, tuttavia, occorre considerare nell’alveo delle 
caratteristiche proprie delle cartoline che appaiono solo in 
parte private, perché costituiscono brevi lettere aperte che 
possono venire visualizzate da chiunque e che, talvolta, 
possono anche non giungere a certa destinazione.
Oltre alle cartoline ricevute per corrispondenza, non mancano 
piccoli doni specifici o gli acquisti di “carte postali” mai 
“viaggiate”, effettuati direttamente da Perogalli, che costituivano 
un ulteriore approfondimento figurativo dei luoghi e dei 
monumenti visitati, talvolta con inquadrature particolarmente 
significative, difficilmente riproducibili con l’obbiettivo della 
propria macchina fotografica o appartenenti a tempi passati. 
In questa raccolta, infatti, vi sono riprese aeree, riproduzioni 
contemporanee di vecchie fotografie e cartoline d’epoca, 
acquistate per il loro valore documentario e di testimonianza 
iconografica. Le “carte postali”, infatti, erano per Perogalli un 
utile strumento figurativo che lo aiutavano a conoscere e a 
comunicare l’architettura e che talvolta entravano a far parte delle 
sequenze narrativo-figurali che creava per attrarre e affascinare 
le persone all’architettura. La successione ritmica delle sue 
fotografie, impiegate in occasioni di lezioni, seminari, convegni, 
incontri divulgativi, ecc., costituivano spesso una sorta di viaggio 
figurale non casualmente composto e articolato, secondo 

Buenos Aires, Palazzo del Congreso Nacional in una cartolina spedita negli anni venti.
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di una raccolta esigua che complessivamente conta una 
quarantina di esemplari, nella maggior parte dei casi spediti 
da amici e conoscenti, così suddivisi: Argentina (4 + 12 
cartoline); Brasile (5); Ecuador (1); Guatemala (1); Messico 
(5); Paraguay (1); Perù (8); Venezuela (2). Nazioni mai 
visitate direttamente dallo storico milanese, esse non furono 
oggetto di particolari studi monografici, sebbene nella Storia 
dell’architettura. Un profilo in due volumi pubblicato per 
Gorlich editore nel 1964, egli dedichi il sedicesimo capitolo 
all’Architettura precolombiana e dell’Africa Nera articolando il 
suo pensiero in paragrafi dedicati all’architettura dell’America 
Settentrionale, del Messico, del Perù e dell’Africa Nera. Da 
questa disamina latino-americana è ovviamente assente 
il Brasile, al quale dedica un apposito breve paragrafo nel 
trentesimo capitolo dedicato all’Architettura contemporanea, 
nel quale celebra le figure di Lucio Costa, Oscar Niemeyer e 
Alfonso Eduardo Reidy, alla cui genialità attribuiva “le tipiche 
realizzazioni dell’esotica fioritura architettonica brasiliana” per 
le quali si limitava a “poche ma indicative segnalazioni”: la 
chiesa di San Francesco a Pampulha (Oscar Niemeyer, 1943), 
il Complesso Residenziale Pedregulho (Alfredo Reidy, 1950-
1952) e Brasilia (ancora in fase di realizzazione al momento 
della pubblicazione dei volumi), che per lui giustificavano 
la definizione di “neo-Barocco nell’architettura moderna”8 
brasiliana. Si tratta di edifici in parte presenti nella sua raccolta 
di “carte postali” da lui ricevute da amici e conoscenti negli 

seppur con mille distingui, la posizione di Perogalli sembra 
ricordare il pensiero di Federico Zeri che, in rispetto della sua 
istrionica esuberanza, scrisse il saggio “I francobolli italiani: 
grafica e ideologia dalle origini al 1948”, nel quale giunse a 
definire il francobollo come “il mezzo figurativo più stringato 
e concentrato di propaganda, quasi un manifesto murale 
ridotto ai minimi termini, dal quale il substrato sociale e 
politico si rivela con estrema chiarezza e pregnanza”. Posizione 
che, con l’andare del tempo e la diffusione in pubblicazione 
autonoma del testo, gli valsero anche l’attribuzione della 
celebre affermazione: “credo anche sia impossibile una ricerca 
storica sulla società del primo Novecento senza considerare 
cartoline e francobolli”6.
Mezzi figurali per comunicazioni di storia dell’architettura 
e di tipologie edilizie, questi materiali sono stati organizzati 
da Perogalli secondo una rigida suddivisione geografica 
sequenziale che raggruppa nazioni e continenti. Solo per le 
cartoline italiane, che costituiscono una raccolta di 8.700 
esemplari, si segue una suddivisione regionale, con le “carte 
postali” disposte in ordine alfabetico dei comuni7.
Sebbene non particolarmente numerose, nel fondo 
archivistico ancor oggi conservato nelle cassettiere originarie 
acquistate dallo storico milanese e oggetto di un parziale 
ricondizionamento e intervento di digitalizzazione avvenuti 
in fasi distinte nel 2007 e nel 2009, si conservano alcune 
testimonianze figurative postali del Sud America. Si tratta 

Pampa argentina, immagine tradizionale di un gaucho raffigurato, con il suo cavallo, in una cartolina di inizio secolo, pubblicata da Edición 
Ibarra & Sorroche di Buenos Aires.
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significative per la storia dell’architettura argentina, tra cui: 
la città di Córdoba, capitale dell’omonima provincia posta 
ai piedi della catena montuosa delle Sierras Chicas; le rovine 
della seicentesca Misiones Gesuíticas di San Ignacio Miní, 
la cui chiesa ha matrici progettuali italiane; la “casita mas 
angosta” di Buenos Aires (numero civico 380 di Pasaje San 
Lorenzo, barrio de San Telmo), nota ancora oggi per essere 
l’abitazione più stretta della città, con una larghezza di soli 2,3 
metri e una lunghezza di 13 metri11.
Tra le cartoline anche una serie di “tarjetas postales” dei primi 
decenni del Novecento che possono aver particolarmente 
corrisposto ai suoi interessi per l’architettura del XX secolo e 
per le espressioni più genuine delle popolazioni che vivevano 
in un luogo specifico. Nella sequenza di questi “messaggi 
visuali viaggiati”, infatti, vi sono alcune immagini delle nuove 
architetture argentine, quali il Palazzo del Congresso Nazionale 
a Buenos Aires, e un ‘Gaucho tomando mate’. La cartolina 
della capitale fu curiosamente inviata nel 1927 all’Ospedale 
Psichiatrico di Torino da una ‘cooperante italiana’ che, 
preannunciando l’invio di un “resoconto dettagliato” della 
sua missione, rassicurava l’amico professore piemontese della 
sua salute e dell’accoglienza ricevuta scrivendo: “tutto bene e 
tutto bello”, mentre una mano ignota in epoca imprecisata 
ha aggiunto scherzosamente a matita sul retro l’annotazione 
“è una fortuna”. La seconda, invece, fu spedita tre anni dopo 
e corrisponde ad una fotografia dello studio J. De Lemos 

anni seguenti. A rappresentare figurativamente l’architettura 
brasiliana contemporanea nel volume, invece, due edifici 
curiosamente assenti dai suoi fondi archivistici: la residenza 
del presidente della nazione a Brasilia, denominata l’Alvorada, 
di Oscar Niemeyer e il Palazzo del Ministero dell’Educazione a 
Rio de Janeiro, progettato da Costa, Jorge Machado Moreira, 
Niemeyer, Reidy ed Ernani Vasconcellos.
L’Argentina non ha spazio autonomo nel volume, venendo 
citata fugacemente in merito all’area di espansione delle 
differenti manifestazioni architettoniche delle culture 
precolombiane9 e al contribuito liberty fornito da Ernesto 
Basile, da Perogalli attribuito “assai più alla stima che godeva 
per radicata tradizione l’architettura italiana in genere, che agli 
effettivi meriti” progettuali da lui dimostrati in Sud America10.
Allo stato delle conoscenze, le cartoline della nazione argentina 
del fondo archivistico di Perogalli non furono impiegate nelle 
sue narrazioni figurali o nelle sue lezioni-conferenze. Questo 
non inficia, comunque, il loro valore documentale poiché 
esse costituiscono in maniera esemplare la sua metodologia 
catalogatrice, oltre che contribuire alla conoscenza della 
sua rete di rapporti personali. Dall’Argentina, infatti, tali 
“scritture composte” gli furono inviate, ad esempio, da amici 
e conoscenti che nei loro messaggi scrivono anche della 
stesura e correzione bozze di saggi per la rivista “Castellum” e 
dell’importanza dell’architettura vernacolare. Sul retro vedute 
aeree della capitale e altri luoghi o città particolarmente 

Buenos Aires, veduta aerea del quartiere di Retiro con, sullo sfondo, Puerto Madero (cartolina inviata al prof. Perogalli nel 1970).
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fenomenologie espressive ad esse collegate. D’altro canto 
è riconosciuto che in lui “medium e messaggio, mezzo 
tecnologico e storia dell’architettura” collaborassero “nel 
produrre effetti persuasivi sull’immaginario” degli studenti e 
delle persone alle quali si rivolgeva, ben conscio del “complesso 
sostrato culturale in cui tutti siamo immersi nella dinamica 
tra memoria e storia e in quella tra immagine e documento, a 
cui si alimenta la nostra costruzione storiografica e il rapporto 
passato/presente che essa consolida”13. Per Perogalli, infatti, gli 
storici, i professionisti e le persone colte devono essere consci 
che la storia dell’architettura non è costituita da una sequenza 
più o meno articolata di edifici letti in funzione del loro stile, 
ma è una narrazione complessa che deve necessariamente 
trattare di cultura, tecnica, sociologia, religione, economia, 
ecc.14, anche se proposta in estrema sintesi, per semplici cenni 
e attraverso corpose sequenze di immagini.
L’intensa attività editoriale di Perogalli, il suo operare a stretto 
contatto con molti uomini di cultura impegnati in università 
e nell’associazionismo culturale, lo studio e la partecipazione 
a convegni, amplificano in lui la coscienza dell’importanza 
delle comunicazioni visive per le quali da sempre dimostra 
affinità e predisposizione. L’arte visuale, che impiega 
adoprando liberamente eterogenei materiali, sebbene con 
predilezione delle proprie campagne fotografiche strutturate, 
costituisce un modo essenziale per conoscere, divulgare, 
tutelare e far amare l’architettura e, conseguentemente, le 
nobili espressioni della storia della società. Estremamente 
interessato a cogliere le interconnessioni tra forma, tecnica e 
significato dell’architettura e del contesto sociale del quale essa 
costituisce espressione compiuta, egli intende le immagini 
condizioni primarie di comunicazione ed educazione, non 
solo delle giovani generazioni di architetti. Per questa ragione 
le diapositive, le cartoline e le immagini attentamente ritagliate 
dalle riviste e incollate su appositi cartoncini prestampati15, 
divengono oggetto delle sue attenzioni e sono archiviate con 
specifiche metodologie reiteratesi nel tempo. Anche questi 
materiali, dunque, sono meritevoli di riflessioni perché parte 
integrante di un unico processo di studio e di narrazione della 
storia dell’architettura che, come le manifestazioni dall’arte 
di fabbricare degli uomini, hanno bisogno, secondo gli 
stessi insegnamenti di Perogalli, di essere guardati, compresi, 
interpretati e criticamente vagliati.

NOTE
1  Nel corso degli anni Carlo Perogalli fu membro attivo di numerose 
associazioni civili impegnate nella tutela, salvaguardia e valorizzazione dei Beni 
Culturali artistici e architettonici, aderendo e collaborando, ad esempio, con 
Italia Nostra, l’Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda, l’Istituto Italiano dei 
Castelli, la Fondazione Bagatti Valsecchi, l’Associazione per le Città Murate 
di Lombardia, il Centro Studi per la Storia dell’Architettura e fondando OVS 
(Organizzazione Visite di Studio).
2 Cfr. F. Zanzottera, Rapporti tra le storie: lo sguardo sul Mediterraneo di 
Carlo Perogalli, in: S. Kousidi (a cura di), Viaggi e viste. Mediterraneo e 
modernità, Alinea, Firenze, 2020, pp. 46-65.
3 Cfr. C. Perogalli, La città dei pittori: descrizioni documentarie e libere 
interpretazioni di realtà esistenziali e di consistenze soltanto immaginate, in 
“Rivista dell’Istituto per la Storia DELL’ARTE LOMBARDA”, n. 26, 2018, 
pp. 77-99. Questo testo rappresenta la trascrizione degli appunti impiegati 

& Hess di Amburgo stampata come cartolina dall’Edición 
Ibarra & Sorroche di Buenos Aires, che ebbe particolare 
fortuna tra i turisti internazionali. La tiratura fu molto 
elevata e venne reiterata nel tempo, con piccole variazioni 
appena percepibili, e ancora oggi è oggetto molto diffuso tra 
i collezionisti delle “tarjetas postales” e di antropologia ed 
etnografia sudamericana. La presenza tra queste immagini 
del mandriano delle pampas argentine11 corrisponde, forse 
non casualmente, al suo personale modo di intendere e di 
narrare la storia dell’architettura che nei reportage fotografici 
da lui realizzati lo spingevano a indagare visivamente anche 
i contesti paesaggistici e le persone che li popolavano. 
Emblematico di questo modo di concepire i propri racconti 
visuali, per altri aspetti composti da attente inquadrature 
sempre prive di persone, sono i suoi viaggi nel Mediterraneo 
e, in particolare, in Marocco e in Tunisia, in cui indugia nel 
riprendere le vie affollate dei quartieri periferici sulle quali 
si affacciano architetture tradizionali, i venditori di pane al 
mercato e i “tamed” (allevatori e domatori di cammelli) in 
abiti tradizionali.
Non è dunque un caso che tra le fotografie da lui realizzate 
nei paesi visitati e le singole “carte postali” da lui raccolte e 
ordinate, esistano forti parallelismi e correlazioni, che rivelano 
una tensione culturale e morale rivolta alla narrazione 
della complessa realtà architettonica e delle poliedriche 

Sopra: Buenos Aires, Avenida Callao e la Confitería del Molino di Francisco 
Gianotti, in una cartolina spedita negli anni dieci. Nella pagina precedente: 
Buenos Aires, Casita mas angosta (Pasaje San Lorenzo, barrio de San Telmo).
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anormali circostanze di crisi sociale o politica, dalle quali è stata preclusa la 
necessaria gestazione preliminare, la rosa delle scelte e la cura nel realizzarle.
Provvisto di connotati così vari e complessi, di una carica semantica 
talmente ampia e di radici storiche e figurative tanto profonde e articolate, 
il francobollo può anche venir considerato e giudicato sotto il semplice 
profilo estetico, alla stregua cioè di un’incisione o di una stampa più o meno 
d’arte. Una lettura del genere non terrà in alcun conto la sua ricca (e prati-
camente infinita) serie di allusioni, simboli, riferimenti, né si preoccuperà 
di rilevare quello che è il suo significato primario: di essere un indicatore 
assai preciso di situazioni politiche e culturali. Ma come l’interpretazione 
delle opere figurative maggiori, siano esse dipinti o sculture, architetture o 
incisioni, risulta parziale, quando venga condotta sotto il solo ed esclusivo 
aspetto formale (senza tenere cioè in alcun conto i connotati iconografici o 
iconologici, e gli aspetti socio-culturali) risultandone una successione di testi 
figurativi avulsi dalla realtà storica e legati tra di loro da una astratta rete di 
rapporti di stile e di evoluzione delle forme; così la lettura del francobollo, se 
condotta in modo unilaterale sotto l’esclusivo aspetto grafico, rimane sorda 
e cieca ai suoi connotati più validi e significativi. In realtà, il francobollo è 
oggi il mezzo figurativo più stringato e concentrato di propaganda, quasi un 
manifesto murale ridotto ai minimi termini, dal quale il substrato sociale 
e politico si rivela con estrema chiarezza e pregnanza. Ed è anche il mezzo 
figurativo di propaganda più capillarmente diffuso, sia nei diversi strati della 
società, cioè a livello locale, sia, in senso orizzontale, per i suoi destinatari 
situati in un sistema terminale che ignora distanze e frontiere” (F. Zeri, I 
francobolli italiani. Grafica… op. cit., pp. 9-10).
7 Per il conteggio del fondo si fa qui riferimento al lavoro di indicizzazione 
svolto nel 206-207 da Clizia Lacerenza, Federica Pezzullo, Sara Longoni, 
Chiara Palombi, Chiara Leccese e Sara Ferretti.
8 C. Perogalli, Storia dell’architettura. Un profilo in due volumi, Gorlich 
editore, Milano, 1964, p. 987.
9 Ibidem, p. 482.
10 Ibidem, p. 924.
11 Particolarmente significativa è la scritta che accompagna questa 
“carta postale” che recita: “… alla magica musica del Tango il progetto 
sull’architettura vernacolare è stato seminato. Speriamo che cresca vigoroso e 
appassionato come questa magnifica danza” (Archivio Carlo Perogalli, Fondo 
Cartoline, America Meridionale, Argentina, 0004).
12 Questa immagine corrisponde al numero 384 del catalogo dell’Edición 
Ibarra & Sorroche e appartiene ad una serie di cartoline della quale è in corso 
un particolare approfondimento. Una decina di “carte postali”, infatti, sono 
state rinvenute tra alcuni vecchi materiali giunti all’Istituto e, nell’ambito di 
uno stage sul fondo in oggetto, sono state attribuite ai materiali appartenuti 
a Carlo Perogalli. Al momento, dunque, si sta operando una verifica per 
determinarne con maggiore precisione la provenienza e, conseguente, 
assegnarne la definitiva collocazione. 
13 M. A. Crippa, Op. cit., p. 356.
14 C. Perogalli, Guardare l’architettura. Pensieri in sette note, Libreria A. Salto, 
Milano, 1952, p. 45. Su questo tema si veda anche: F. Zanzottera, Roberto 
Pane e Carlo Perogalli: l’architettura come coralità umana, in: Anna Anzani, 
Eugenio Guglielmi (a cura di), Memoria, Bellezza e Transdisciplinarità. 
Rifessioni sull’attualità di Roberto Pane, Maggioli Editore, Santarcangelo di 
Romagna (RN), 2017, pp. 113-135; F. Zanzottera, Guardare l’architettura: 
il pensiero e il metodo di educare alla conoscenza esperita dei monumenti e del 
paesaggio urbano in Carlo Perogalli, in: Gemma Belli, Francesca Capano, 
Maria Ines Pascariello (a cura di), La città, il viaggio, il turismo. Percezione, 
produzione e trasformazione, CIRICE - Centro Interdipartimentale di 
Ricerca sull’Iconografia della Città Europea, Collana Storia e iconografia 
dell’architettura, delle città e dei siti europei, Napoli, 2017, pp. 1239-1245.
15 Sul retro di ogni cartoncino è prestampata una sinossi da compilare 
inerente: l’autore dell’opera con gli eventuali estremi cronologici di nascita e 
morte; la scuola di appartenenza dell’artista; il titolo dell’opera raffigurata; la 
data; le dimensioni; la tecnica esecutiva; la località; la provenienza; gli estremi 
bibliografici della fonte dalla quale è stata ritagliata l’immagine; note aggiuntive. 

come canovaccio da Carlo Perogalli per svolgere una lezione dedicata alla “Città 
dei pittori” tenuta agli studenti della facoltà di Architettura del Politecnico 
di Milano nell’anno accademico 1977-1978 impiegando esclusivamente le 
immagini ritagliate da molteplici fonti, incollate su appositi cartoncini fatti 
da lui stampare ed appartenenti al suo fondo iconografico. Il testo, sino a 
quel momento inedito, costituisce una personale interpretazione dello storico 
milanese delle interconnessioni esistenti tra arte e rappresentazione della città e 
tra paesaggio urbano e arti applicate. Nello scritto lo storico milanese spaziava 
con specificità e naturalezza in un vasto quadro di riferimento, facendo trasparire 
la sua visione dell’architettura come alta sintesi delle arti, manifestatasi anche 
nella sua adesione al Movimento per l’Arte Concreta (MAC). Questo saggio, 
riproposto con minimi interventi redazionali, appartiene alle carte del fondo 
archivistico omonimo conservato da ISAL e costituisce un ulteriore tassello 
conoscitivo del modo di operare dello storico milanese.
4 Cfr. M. A. Crippa, I monumenti lombardi nelle fotografie inedite 
dell’archivio Perogalli, in: G. Guarisco (a cura di), Fernand de Dartein e 
l’architettura romanica comasca. Viaggio in un archivio inesplorato, Ermes 
Edizioni Scientifiche, Ariccia (RM), 2015, pp. 351-357.
5 Ibidem, p. 356.
6 Il saggio di Federico Zeri fu per la prima volta inserito nella Storia 
dell’arte italiana pubblicata da Einaudi nel 1980, per essere poi stampato 
come volume autonomo (F. Zeri, I francobolli italiani. Grafica e ideologia dalle 
origini al 1948, Il melangolo, Genova, 1993; F. Zeri, I francobolli italiani, 
Skirà, Milano, 2006). Nel testo egli afferma: “Beninteso, non mancheranno 
certo occasioni in cui il francobollo (come la carta moneta) potrà presentarsi 
sotto aspetti di estrema concisione, con le indicazioni indispensabili ridotte 
al minimo; ma anche in casi siffatti (e infrequenti) saranno il tipo della car-
ta, l’anonimità generica dei caratteri di stampa, la rozzezza dell’esecuzione 
a costituire le precipue componenti di stile e di connotati, denunciando 

San Ignacio (provincia di Misiones), rovine della seicentesca Misiones 
Gesuiticas di San Ignacio Miní.
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FERNANDO ALIATA, architetto, dottore di ricerca in 
storia, ricercatore CONICET, è professore ordinario di Storia 
dell’Architettura all’Università di La Plata (Repubblica 
Argentina), Istituto HITEPAC (Instituto de Historia, Teoría y 
Práctica de la Arquitectura), di cui è anche condirettore. Già 
presidente dell’Associazione argentina di ricercatori in storia 
(AsAIH), ha compiuto numerosi studi e ricerche sulla storia 
dell’architettura e della città in Argentina e in Sud America, 
con particolare attenzione alla prima metà dell’Ottocento e alla 
seconda metà del Novecento sfociate in molteplici volumi. È 
autore di numerose monografie e saggi sull’attività di architetti e 
costruttori italiani attivi in Argentina, tra i quali Carlo Zucchi 
e Mario Palanti.

HORACIO CARIDE BARTRONS, Architetto e dottore di 
ricerca in Scienze Sociali presso l’Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Ha svolto studi di post-laurea presso il Departamento 
de Historia de América, Facultad de Geografía e Historia della 
Universidad Complutense de Madrid. Attualmente è professore 
di Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica alla Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo dell’Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP), professore di Storia del Disegno Industriale e 
professore assistente di Storia dell’Architettura presso la UBA. È 
Direttore degli studi storici all’Instituto de Arte Americano IAA-
FADU-UBA e ricercatore presso l’Instituto de Historia, Teoria y 
Praxis de la Arquitectura y la Ciudad, HiTePAC-FAU-UNLP.

SILVANA D. BASILE, laureata nel 1997 in Architettura presso 
la FADU-Universidad di Buenos Aires (Argentina) e nel 2004 
presso il Politecnico di Milano, si è specializzata in Restauro dei 
Monumenti nel 2003, ed è divenuta dottore in Conservazione 
dei Beni Architettonici. Ora svolge ricerche e collaborazioni 
nei corsi di Storia dell’architettura contemporanea. Già editor, 
ricercatore e docente a contratto presso la SUPSI (Svizzera), è 
attiva presso lo Studio d’architettura Christen. Tra i principali 
oggetti dei suoi studi e delle sue pubblicazioni vi sono le differenti 
espressioni dell’architettura di Buenos Aires e le politiche di 
tutela e conservazione dei beni architettonici nella Repubblica 
Argentina.

VIRGINIA BONICATTO, laureata presso la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo della Universidad Nacional de La 
Plata (FAU-UNLP), ha qui conseguito anche il dottorato di 
ricerca in “Arquitectura” (2015). Nel 2011 ha frequentato con 
successo un master in “Historia y cultura de la arquitectura y 
ciudad”  presso la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). È 
ricercatrice CONICET presso l’istituto HiTePAC della FAU-
UNLP, dove insegna Storia e Teoria dell’architettura. Premiata 
dall’UNLP per la sua produzione scientifica, ha ottenuto una 
borsa di studio dal Getty Reseach Institute e dal CONICET, 
partecipando inoltre a numerosi progetti di ricerca. La sua 
attività verte principalmente su temi legati all’architettura di 
fine Ottocento e inizio Novecento, con particolare attenzione 

alla metropolizzazione di Buenos Aires, all’edificazione dei suoi 
grattacieli e all’opera di Mario Palanti.

MARIA ANTONIETTA CRIPPA, già professore ordinario di 
Storia dell’Architettura al Politecnico di Milano, Dipartimento 
di Architettura e Studi Urbani. Direttrice della Collana di 
architettura “Fonti e saggi” Jaca Book. Presente nel comitato 
scientifico delle riviste “Territorio”, “Arkos”, “Communio”, 
“Munus”. Direttore scientifico dell’Istituto per la Storia dell’Arte 
Lombarda, già membro del Consiglio di amministrazione della 
Fondazione Design Triennale di Milano e del Consiglio di gestione 
del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. L’attività di studi 
e ricerche riguarda principalmente la storia dell’architettura, per 
fenomeni e fasi, fino al contemporaneo e il rapporto tra storia, 
recupero e restauro.

BIANCA HAMBUSCH M. A., Laureata in Storia dell’Arte e 
Antropologia all’Università Ruprecht-Karls di Heidelberg, ha 
conseguito il Dottorato in Storia dell’Arte presso l’Università 
Tecnica di Dresda, Germania. Oltre agli studi universitari, ha 
acquisito esperienza lavorativa in musei e istituzioni statali. 
Attualmente sta svolgendo significative ricerhe sul tema della 
modernità tra Europa e America Latina, con particolare 
attenzione alle architetture edificate da Virginio Colombo a 
Buenos Aires.

LUIS EDUARDO TOSONI, Architetto e professore associato 
di Storia dell’Architettura presso la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), ha frequentato un master di specializzazione in 
Storia e Critica dell’Architettura, il Design e l’Urbanistica e 
attualmente è ricercatore “principal” presso l’Instituto de Arte 
Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” 
(IAA-FADU, UBA). È inoltre dottorando in “Historia y 
Estudios Humanísticos: Europa, América, Arte y Lenguas” presso 
la Universidad Pablo de Olavide (UPO, Siviglia, Spagna) e 
visitor professor presso la Facoltà di Architettura dell’Università 
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