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resentazioneP

Abbiamo bisogno di rivedere, più che di vedere. Quest’ultimo verbo può anche 
LQGLFDUH� XQ� JHVWR� VXSHU¿FLDOH��PHQWUH� LO� SULPR� VLJQL¿FD� YHGHUH� GXH� YROWH�� H�
quindi approfondire (o, se necessario – lo è quasi sempre – correggere quello 
che si credeva di aver visto e capito).
Rivista, etimologicamente, deriva appunto da rivedere e questo ottavo numero 
GL�³6WXGL�H�ULFHUFKH�GL�VWRULD�GHOO¶DUFKLWHWWXUD´��FXUDWR�GD�(OLVD�%RHUL�H�5REHUWR�
'XOLR��LQWHUSUHWD�LO�VLJQL¿FDWR�GHO�QRPH�LQ�PRGR�HFFHOOHQWH��,O�UDSSRUWR�IUD�SLWWXUD�
e architettura, a cui è dedicato, è uno dei temi centrali del Novecento, soprattut-
WR�QHJOL�DQQL�9HQWL�H�7UHQWD��$OOD�¿QH�GHOOD�3ULPD�JXHUUD�PRQGLDOH��FRO�GLIIRQGHU-
si degli ideali classici del ritorno all’ordine, l’architettura è considerata non solo 
l’arte più importante, secondo la gerarchia teorizzata dal Rinascimento, ma il 
paradigma dell’arte. Pittura e scultura sono costruzioni di forme, dunque sono 
architettura. La musica, che nei decenni precedenti era l’arte per eccellenza 
�³7XWWH�OH�DUWL�WHQGRQR�DOOD�PXVLFD´�DYHYD�VFULWWR�:DOWHU�3DWHU�QHO��������FHGH�LO�
SRVWR�DOO¶HGL¿FDUH��,Q�TXHVWR�FOLPD�LO�UDSSRUWR�IUD�SLWWRUL�H�DUFKLWHWWL�q��DULVWRWHOL-
camente, non solo accidens ma substantia della ricerca espressiva.
È un rapporto su cui c’è ancora da indagare, nonostante molti studi esemplari. 
Che, tanto per fare un esempio, Pino Ponti abbia curato la Sala della Botanica 
QHOOD�PRVWUD�OHRQDUGHVFD�GHO�������FL�SDUH�GL�DYHUOR� OHWWR�VX�³$UFKLWHWWXUD´�GL�
TXHOO¶DQQR��VX�TXHVWR�QXPHUR�GL�³6WXGL�H�ULFHUFKH´��H�GD�QHVVXQD�DOWUD�SDUWH��
Per minore che sia, un artista andrebbe considerato in tutti i suoi ambiti di 
DWWLYLWj��FRVD�FKH�QRQ�VHPSUH�DFFDGH��(�FL�VRQR�ODFXQH�SL��VLJQL¿FDWLYH���&KL�
VFULYH��VH�LO� OHWWRUH�FL�SDVVD�O¶DQHGGRWLFD�SHUVRQDOH��GDUj�FRQWR�D�EUHYH�GL�XQ�
GDWR�FKH�KD�DSSURIRQGLWR�GD�SRFR��GRSR�VROR�WUHQWDFLQTXH�DQQL�GL�DQ]LDQLWj�GL�
servizio nell’ambito degli studi sironiani (a far tempo da un primo articolo uscito 
nel 1985), e cioè il viaggio di Mario Sironi a Parigi nel 1925 per visitare l’Expo-
sition internationale des Arts Décoratifs et industriels modernes. Si sapeva che 
l’artista aveva un piccolo ruolo (giurato della sezione italiana del libro) in quella 
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memorabile rassegna che ha dato il nome al déco, ma nessuno si era mai sof-
fermato sul quando e sul come di quel viaggio.  Che non è inessenziale perché 
Sironi in quell’occasione vede, anzi – diciamo meglio – rimane affascinato dal 
3DGLJOLRQH�6RYLHWLFR�GL�0HO¶QLNRY��FKH�LQÀXHQ]D�DOFXQL�VXRL�TXDGUL�H�GLVHJQL�GHO�
1925-26 (dove abbandona provvisoriamente la ¿UPLWDV novecentista in nome 
di una tensione neofuturista ed espressionista) e, più ancora, il Padiglione della 
6WDPSD�GL�&RORQLD�GHO�������*Lj�OD�FULWLFD�GHJOL�DQQL�7UHQWD�DYHYD�DFFRVWDWR�
O¶HGL¿FLR�GHOOD�¿HUD�WHGHVFD�DO�JUDQGH�DUFKLWHWWR�UXVVR��PD�GRYH�H�VX�TXDOL�IRQWL�
Sironi avesse studiato Mel’nikov, mancando il tassello del viaggio a Parigi,  non 
HUD�FKLDUR��&RPH�VL�YHGH��O¶HVDXVWLYLWj�q�VHPSUH�XQ¶LOOXVLRQH�
Nel vasto campo dei rapporti fra arte e architettura il numero della rivista che 
qui presentiamo porta gli esiti, fruttuosi, di nuovi scavi. Particolarmente sug-
gestivo è un senso di giovinezza, se così si può dire, che si avverte in molte 
pagine, cioè il superamento di certe angustie ideologiche che hanno affaticato 
gli studi di tante generazioni precedenti e che tuttavia (a dimostrazione che la 
JLRYLQH]]D�q�XQ�IDWWR�PHQWDOH��QRQ�DQDJUD¿FR��VL�SRVVRQR�SUHVHQWDUH�DQFKH�
RJJL��TXDQGR�VL�HFFHGH�QHOOD�SDQSROLWLFL]]D]LRQH�GHOOD�VWRULRJUD¿D�
Erat in votis di dare qui una sintesi dei vari articoli, o almeno tentarla. Se non 
ci siamo riusciti è certo per nostro demerito, ma anche per merito dei dieci 
interventi, che sono densi di particolari e vanno letti altrettanto analiticamente, 
senza prendere la via degli orti, vale a dire senza scorciatoie. Ci limiteremo 
TXLQGL�D�XQ�EUHYH�GHFDORJR��ULPDQGDQGR�SHU�XQD�YLVLRQH�G¶LQVLHPH�DOO¶HI¿FDFH�
saggio introduttivo di Roberto Dulio.
Andando, per quanto è possibile, in ordine cronologico segnaliamo un affon-
do di Fabio Marino sul poco noto Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, che 
accanto agli architetti Muratori, Petrucci e Tedeschi comprendeva anche uno 
scultore come Fazzini. Aurora Roscini Vitali ci porta nel Circo Massimo, dove 
fra il 1937 e il 1939 si susseguono varie (e poco indagate) mostre celebrative. 
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Orietta Lanzarini, di cui attendiamo un saggio sulle mostre fra le due guerre, 
ci porta invece nel Palazzo dell’Arte di Milano, dove nel 1939 Pagano e altri 
DOOHVWLVFRQR�OD�JLj�FLWDWD�UHWURVSHWWLYD�GL�/HRQDUGR��XQD�UDVVHJQD�ULFRVWUXLWD�
qui sala per sala, attraverso le parole dei protagonisti e di un cronista di ecce-
]LRQH�FRPH�&DUOR�(PLOLR�*DGGD��/D�¿JXUD�GHOOD�IUDQFHVH�'DULD�*XDUQDWL�H�OH�
YLFHQGH�GHOOD�ULYLVWD�³$ULD�G¶,WDOLD´��QRWD�VRSUDWWXWWR�DJOL�DSSDVVLRQDWL�GHFKLUL-
chiani perché il Pictor Optimus vi pubblica nel 1940 Brevis pro plastica oratio 
e nel 1941 un capitolo di Monsieur Dudron) sono tratteggiate da Cecilia Ro-
stagni, che pubblica anche vari stralci della corrispondenza di Daria con Gio 
Ponti. E ancora: Maria Stella Di Trapani analizza l’opera di Dazzi attraverso la 
sua collaborazione con Piacentini: un capitolo importante, e anch’esso poco 
QRWR��GHOOD�VXD�DWWLYLWj�
Con Stefano Setti ci inoltriamo invece nel secondo dopoguerra, quando il 
primato dell’architettura viene messo in discussione e Rogers, in particolare, 
SHUVHJXH� XQD� XQLWj� SDULWHWLFD� IUD� OH� DUWL�� 9HURQLFD� )HUUDUL� LQGDJD� LO� UDSSRUWR�
profondo che unisce Somaini, protagonista tra i maggiori della scultura del se-
condo Novecento, e Caccia Dominioni: anzi la loro simbiosi, come lo scultore la 
GH¿QLYD��6HJQDOLDPR�LQ¿QH��SHU�XOWLPL�PD�SHU�QXOOD�XOWLPL��O¶LQWHUYHQWR�GL�3DPHOD�
Bianchi sulla collaborazione fra artisti e architetti negli anni Cinquanta, con un 
focus su Fontana e Nanda Vigo; e la capillare indagine di Matteo Iannello sulla 
rivista olivettiana Zodiac, che tra alterne vicende rimane in vita oltre un quindi-
cennio, dal 1957 al 1973.
3RFKL�VDQQR�FKH�OD�SDUROD�VDWLUD�GHULYD�GD�³VDWXUD�ODQ[´��FKH�LQ�RULJLQH�LQGLFDYD�
XQ�SLDWWR�FROPR�GL�SULPL]LH�GHVWLQDWH�DJOL�GHL��H�SRL�YHQQH�D�VLJQL¿FDUH��PHWDIR-
ricamente, un ricco spettacolo composito. Ma anche questo numero di “Studi 
H�ULFHUFKH�GL�VWRULD�GHOO¶DUFKLWHWWXUD´��FKH�QRQ�KD�QXOOD�GL�VDWLULFR��VL�SXz�FRQVL-
GHUDUH�XQD�³VDWXUD�ODQ[´��XQD�FRUQXFRSLD�GL�LQWULJDQWL�VDJJL��RUD�D�GLVSRVL]LRQH�
degli studiosi.
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opo la sintesi delle artiD
DOI: 10.17401/studiericerche.8.2020-dulio

ROBERTO DULIO
Politecnico di Milano

Il rapporto tra la sintesi delle arti – che negli anni tra le due guerre vede la sua 
cristallizzazione più recente e stereotipata – e le ricerche di una più mutua 
relazione tra gli strumenti di ricerca e pratica dell’arte, e quelli del progetto 
architettonico, si attestano come i due elementi intorno ai quali sono polarizzati 
OD�JUDQ�SDUWH�GHJOL�LQWHUYHQWL�GL�TXHVWR�QXPHUR�PRQRJUD¿FR�GL�Studi e ricerche 
di storia dell’architettura (il primo di due) dedicato alle relazioni tra architettura 
e arte nel XX Secolo.
Come ha acutamente evidenziato Claudia Conforti, il tema della sintesi delle 
arti, sub specie della categoria critica del paragone, rimanda alla disputa rina-
scimentale tra pittura e scultura: 

“L’avventura moderna del paragone, autentico grimaldello che scar-
dina il farsi dell’arte, monopolizza il sesto convegno Volta, organiz-
zato dalla classe delle Arti dell’Accademia dei Lincei, dal 25 al 31 
ottobre 1936 [...]. La disputa tra le arti [...] si estrinseca in termini 
PRGL¿FDWL� ULVSHWWR�DL� SUHFHGHQWL� VWRULFL�� RUD� L� FRQWHQGHQWL� VRQR� WUH��
L’architettura infatti scende apertamente in campo per farla da pa-
drona, tanto che il titolo del convegno Volta recita Rapporti dell’ar-
FKLWHWWXUD�FRQ� OH�DUWL�¿JXUDWLYH��(�VDUj�TXHVWD�QXRYD� IRUPXOD]LRQH��
intrinsecamente (e provocatoriamente) gerarchica a mutarsi, in altre 
simposi, nel più conciliante titolo di ‘Sintesi delle arti’ e a trainare, non 
solo nell’Italia fascista e post-fascista, ma anche in Europa, un ap-
passionato e ingarbugliato dibattito, che intreccia istanze corporative 
e sindacali (ben oltre la caduta del Fascismo), a modelli ideali con-
giunti a stringenti proposte normative e di salvaguardia professiona-
le. Queste ultime in Italia troveranno sbocco (1942) nella cosiddetta 
/HJJH�GHO�����GLVFXVVD�H�FRQWHVWDWD��PD�DOOD�¿QH�DGRWWDWD�H�ULSUHVD�
DQFKH�GDOO¶,WDOLD�IDWWDVL�GHPRFUDWLFD�H�UHSXEEOLFDQD�������´(1).

(1) Claudia Conforti, Il paragone: metodo sovrano della critica 
d’arte, in Alberto Barzanò, Cinzia Bearzot (a cura di), Rinasci-
te, Rinascenze, Rinascimenti, atti della summer school, Milano, 
Scuola di Dottorato in Studi Umanistici. Tradizione e contempo-
UDQHLWj��8QLYHUVLWj�&DWWROLFD������JLXJQR�������0LODQR��(GXFDWW��
in corso di pubblicazione). Sul Convegno Volta cfr. la nota 3.
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/D�UHOD]LRQH� WUD� OH�SUDWLFKH�GHOO¶DUWH�H�TXHOOH�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�FRQWLQXHUj�±�H�
continua – a essere presente nei termini del dibattito, ben oltre i limiti e le 
categorizzazioni che spesso vengono assunte. Così come perdura una con-
WLQXLWj�WUD�OD�GLVSXWD�GHOOH�DUWL�H� OD� ORUR�VLQWHVL��DSSDUH�HYLGHQWH�FKH�L� OHJDPL�
WUD�TXHOOD�VWHVVD�VLQWHVL�H�OD�VLWXD]LRQH�GHO�GRSRJXHUUD��¿QR�D�TXHOOD�DWWXDOH��
VRQR�FRVu�FRPSOHVVL�H�FRQWUDGGLWRUL�GD�UHQGHUH�GLI¿FLOPHQWH�SHUVXDVLYH�HVWHVH�
sistematizzazioni critiche(2).
Tra il Convegno Volta del 1936(3) [Figg. 1.1, 1.2] e l’articolo con cui Gillo Dor-
ÀHV� ������������� WHRULFR� GHOO¶DUWH� FRQFUHWD�� UHJLVWUD� VXOOH� SDJLQH� GL�Domus 
nel gennaio 1957 alcuni problematici risultati del rinnovato rapporto tra l’arte 
e l’architettura(4), si compie una vicenda che sfocia in differenti rivoli e muta 
SURWDJRQLVWL�H�VFHQDUL��Ê�OR�VWHVVR�'RUÀHV��QHOO¶DUWLFROR�FLWDWR��DG�DYDQ]DUH�LO�UL-
corso a un giudizio qualitativo – sia sulla teoria che sugli esiti – come elemento 
dirimente della questione, citando, tra gli esempi cui guardare, Lucio Fontana, 
OD�SHUVRQDOLWj�GHO�TXDOH�HUD�PDWXUDWD��H�'RUÀHV�OR�WDFH�FRQVDSHYROPHQWH��LQ�
maniera autonoma, con la sua ricerca spazialista del tutto indipendente, sep-
pure tangente, a quella dell’arte concreta(5). In fondo non è azzardato vede-
re nel lavoro di Fontana l’evoluzione del magistero di Adolfo Wildt, del quale 
Fontana era stato allievo, e della ravvicinata conoscenza delle opere di Arturo 
Martini. Gli ambienti spaziali e i buchi, poi i tagli di Fontana (realizzati a partire 
dal 1949 e dal 1958) si possono infatti collocare come estreme propaggini del-
OH�RUELWH�YXRWH�ZLOGWLDQH��LQDXJXUDWH�JLj�GDOOD�Maschera del dolore (1909), col 
fondo oro e il movimento barocco del volume, o dell’incerta e problematica col-
locazione nello spazio annunciata dai capolavori martiniani degli anni Trenta, 
come L’aviatore (1931), e ribaditi nella Donna che nuota sott’acqua (1941-42).
4XHVWD�FDUVLFD�¿OLD]LRQH�PHWWH�LQ�GLVFXVVLRQH�OD�SUHWHVWXRVD�LGHRORJL]]D]LRQH�
dei rapporti e delle posizioni nel sistema delle arti e dell’architettura. Sistema 
QHO�TXDOH��PXWDWL� L�SURWDJRQLVWL�GDOOD�FHVXUD�GHO�VHFRQGR�FRQÀLWWR�PRQGLDOH�±�

(2) Si rimanda, tra le altre, alla sintesi di Romy Golan, Muralno-
mad. The paradox of wall painting, Europe 1927-1957 (New 
Haven-London, Yale University Press, 2009).
(3) Convegno di Arti. Tema: Rapporti dell’architettura con le arti 
¿JXUDWLYH, atti del convegno, Roma, Reale Accademia d’Italia, 
25-31 ottobre 1936 (Roma, Reale Accademia d’Italia, 1937); 
cfr. inoltre Vittorio Fagone, Giovanna Ginex, Tulliola Spara-
gni (a cura di), Muri ai pittori. Pittura murale e decorazione 
in Italia 1930-1950, catalogo della mostra, Milano, Museo 
della Permanente, 16 ottobre 1999-3 gennaio 2000 (Milano, 
Mazzotta, 1999).
(4)�*LOOR�'RUÀHV��³1XRYL�GRFXPHQWL�SHU�XQD�VLQWHVL�GHOOH�DUWL´��
Domus, 326 (gennaio 1957), 33; cfr. inoltre Romy Golan, “La 
doppia scommessa dell’Italia dalla ‘sintesi delle arti’ all’opera 
DSHUWD´�� Il Caffè illustrato, 31-32 (luglio-ottobre 2006), 60-72 
FKH� VHJQDOD� O¶DUWLFROR� GL� 'RUÀHV� H� FRPSLH� XQD� VXJJHVWLYD�
lettura della congiuntura italiana prima e dopo la seconda 
guerra mondiale, non esente da categorizzazioni non sempre 
condivisibili.
(5) Su questo aspetto cfr. Paolo Campiglio, Lucio Fontana. La 
scultura architettonica negli anni Trenta, (Nuoro, Ilisso, 1995).
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1.1, 1.2
I partecipanti al Convegno di arti organizzato dalla Reale
Accademia D’Italia - Fondazione Alessandro Volta, Roma 

1936: negli atti del convegno viene pubblicata questa
IRWRJUD¿D�FRQ�XQD�YHOLQD�VRYUDSSRVWD�FKH�SHUPHWWH�GL

individuare alcuni dei relatori riuniti nella Sala delle Prospettive 
della Villa Farnesina: “1. Marinetti, 2. Novaro,

3. Giovannoni, 4. Casorati, 5. Canonica, 6. Ojetti, 7. Selva,
���&DUHQD�����&DUUj������+DQIVWDHQJO������+RO]PHLVWHU�

12. Paribeni, 13. Amato, 14. Ferrazzi, 15. Oppo, 16. Cingria, 
17. Severini, 18. Moretti, 19. Ostberg, 20. Aldrich,

21. Dezarrois, 22. Denis, 23. Landowski, 21. Hautecoeur,
25. Fichera, 26. Del Debbio, 27. Muzio, 28. Fierens,

29. Cart de Lafontaine, 30. Lhote, 31. Ponti, 32. Dudok,
����%UL]]L������&DO]D�%LQL������3DSLQL�5�´

(Convegno di Arti. Tema: Rapporti dell’architettura con le arti 
¿JXUDWLYH, atti del convegno, 25-31 ottobre 1936, Roma, Reale 

Accademia d’Italia, 1937)
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FRQ�O¶HFFH]LRQH�GL�*LR�3RQWL�FKH�FRPH�YHGUHPR�PDQWHUUj�XQ�FRQWHVWDWR�UXROR�
primario – non mutano le aspirazioni a detenere la posizione di autorevole e 
LQÀXHQWH�SURPRWRUH�GL�XQ�FRQQRWDWR�H�ULFRQRVFLELOH�ULQQRYDPHQWR�GHO�UDSSRUWR�
tra le arti. Ambizione che spesso, nei due differenti momenti storici, assume un 
ruolo più rilevante della posizione ideologica rivendicata o utilizzata.
1HJOL� DQQL� WUD� OH� GXH� JXHUUH� L� SURWDJRQLVWL� SL�� LQÀXHQWL� GL� TXHVWR� FRQIURQWR�
VRQR�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�DUFKLWHWWL��0DUFHOOR�3LDFHQWLQL��������������*LR�3RQWL�
(1891-1979) e Giuseppe Pagano (1896-1945). Tre architetti legati, in maniera 
differente, all’ambito delle arti.
Piacentini si forma a contatto con gli ambienti della Secessione romana per 
poi passare al Novecento sarfattiano, sulla scia di una vera e propria traspo-
VL]LRQH�DOO¶DUFKLWHWWXUD�GHO�SURJHWWR�GL�VLQWHVL�WUD�OD�PHPRULD�GHOOD�FODVVLFLWj�H�
OD�VHQVLELOLWj�GHOOH�DYDQJXDUGLH�SURPRVVR�GD�0DUJKHULWD�6DUIDWWL(6). Tanto che, 
mutando i suoi primi orientamenti (tema toccato dal saggio di Maria Stella Di 
Trapani in questo fascicolo), proprio agli indiscussi protagonisti del Novecen-
to – Mario Sironi e Arturo Martini(7)�±�VL�ULYROJHUj��QHJOL�DQQL�7UHQWD��SHU�LQYLWDUOL�
a collaborare alle sue architetture e ai suoi progetti a scala urbana(8). Piacen-
tini dichiara il primato dell’architettura, anzi sollecita la componente architet-
WRQLFD�QHJOL�LQWHUYHQWL�GHJOL�DUWLVWL��LQ�XQD�GLFKLDUDWD�XQLWj�GL�LQWHQWL�HVSUHVVLYL��
ribadita nel suo discorso inaugurale del Convegno Volta. Occasione che lo 
vede confrontarsi, seppure indirettamente (è assente per una malattia), oltre 
che con il carismatico e divergente Le Corbusier (1887-1965), proprio con 
Ponti e Pagano(9).

Gio Ponti [Fig. 1.3] era partito dalle arti decorative e dalla loro riforma – quan-
GR�VL�¿UPDYD�DQFRUD�*LRYDQQL�HG�HUD�GLUHWWRUH�DUWLVWLFR�GHOOD�5LFKDUG�*LQRUL�
(1923-33) e impegnato nella Biennale di Monza poi trasformate nella Triennale 
di Milano (1933) – persegue una sintesi dagli etimi e dagli ambiti più disinvolti 
di quella piacentiniana, ma non per questo meno consapevole di implicazioni 
ben più vaste di quelle espressive.
Giuseppe Pagano [Fig. 1.4@�� VRWWR� LO� YHVVLOOR� GHOO¶³RUJRJOLR� GHOOD� PRGHVWLD´�
esplicitato in un editoriale di Lionello Venturi pubblicato su Casabella nel gen-
naio 1933(10), persegue una linea severa e rigorosa. Sviluppa una tendenza 
VHPSUH�SL��UHIUDWWDULD�±�GRSR�O¶LQL]LDOH�DFFRQGLVFHQGHQ]D�H�O¶LGLOOLR�GHOOD�&LWWj�
8QLYHUVLWDULD��������±�DOOD�PRQXPHQWDOLWj�GL�3LDFHQWLQL�H�DL�SUH]LRVLVPL� OHV-
sicali di Ponti, ma anche a quelli di Le Corbusier(11) o di Giuseppe Terragni, 
pure se a volte si rivela sensibile a sorprendenti fascinazioni (come quella per 
il surrealismo, argomentata da Orietta Lanzarini nel suo saggio in questo fa-

(6)�1RQRVWDQWH�JOL�XOWLPL�FRQWULEXWL�VX�TXHVWD�¿JXUD�� LO�ULPDQGR�YD�
sempre a Elena Pontiggia (a cura di), Da Boccioni a Sironi. Il mon-
do di Margherita Sarfatti, catalogo della mostra, Brescia, Palazzo 
Martinengo, 13 luglio-12 ottobre 1997 (Milano, Skira, 1997).
(7) Su quelli che rimangono i due più rilevanti artisti tra le due 
guerre cfr. Elena Pontiggia, Mario Sironi. La grandezza dell’ar-
te, la tragedia della Storia (Monza, Johan & Levi, 2015) e Elena 
Pontiggia, $UWXUR� 0DUWLQL�� /D� YLWD� LQ� ¿JXUH (Monza, Johan & 
Levi, 2017); cfr. inoltre anche la nota successiva.
(8) Sul rapporto tra Mario Sironi e gli architetti cfr. Elena Pontig-
gia (a cura di), Mario Sironi. Il mito dell’architettura, catalogo 
della mostra, Milano, Padiglione d’Arte Contemporanea, 19 
settembre-4 novembre 1990 (Milano, Mazzotta, 1990); Rober-
to Dulio, “‘Potremmo fare, uniti, una grande cosa’. Piacentini e 
6LURQL´��LQ�(OHQD�3RQWLJJLD��D�FXUD�GL���Mario Sironi 1885-1961, 
catalogo della mostra, Roma, Complesso del Vittoriano, 4 otto-
bre 2014-8 febbraio 2015 (Milano, Skira, 2014), 81-89.
(9) Convegno di Arti. Tema: Rapporti dell’architettura con le arti 
¿JXUDWLYH, cit., Marcello Piacentini, presidente del convegno, 
è assente per motivi di salute, il suo discorso inaugurale vie-
ne letto da Romano Romanelli e pubblicato alle pp. 13-19, le 
osservazioni di Giuseppe Pagano alla relazione di Ugo Ojetti 
sono alle pp. 60-61; quelle di Gio Ponti sulla relazione di Mau-
rice Denis alle pp. 78-79; le relazioni di Piacentini (sempre letta 
da Romanelli) e Le Corbusier alle pp. 95-102 e 102-129; se-
guite dalle osservazioni di Pagano, pp. 143-144; mentre Ponti 
interviene nuovamente sulla relazione di Felice Carena, pp. 
31-32; e Pagano su quella di Leo Planiscig, p. 38.
(10)�/LRQHOOR�9HQWXUL��³3HU� OD�QXRYD�DUFKLWHWWXUD´��Casabella, 61 
(gennaio 1933), 2-3, il testo viene ripubblicato in Dopo Sant’E-
lia, (Milano, Editoriale Domus, 1935), 35-41.
(11) Convegno di Arti. Tema: Rapporti dell’architettura con le arti 
¿JXUDWLYH, cit., così tra le osservazioni di Giuseppe Pagano, pp. 
143-144, alla relazione di Le Corbusier: “L’ultima osservazione 
a proposito dell’architetto Le Corbusier è quella di distinguere 
OH�VXH�GLYHUVH�DWWLYLWj��TXHOOD�GL�DFXWR�H�DELOH�SURSDJDQGLVWD�GHO-
lo spirito nuovo e quella di Le Corbusier architetto. Per la prima 
DWWLYLWj� GHO� /H�&RUEXVLHU�� O¶DUFKLWHWWR� 3DJDQR� HVSULPH� WXWWD� OD�
sua simpatia. Non è invece dell’opinione che la sua architettura 
sia la sola che possa additarsi a modello assoluto. La imita-
zione dei giovani per l’opera del Le Corbusier può portare alla 
conseguenza di considerare l’architettura moderna come una 
rettorica dello strano, del complicato, dell’eccezionale. Occorre 
reagire contro questi atteggiamenti di stravaganza e ricordare 
che l’architettura moderna deve obbedire anche e soprattutto 
DOOD�OHJJH�GHOO¶HFRQRPLD´�
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scicolo), che si manifesta spesso negli allestimenti, vero laboratorio, insieme 
ai concorsi, in cui si rivelano opzioni espressive molto diverse, accomunate 
GDOO¶DPEL]LRQH�DOO¶XI¿FLDOLWj��FRPH�VL�HYLQFH�DQFKH�GDL�VDJJL�GL�$XURUD�5RVFLQL�
Vitali e Fabio Marino in questo fascicolo).
Tutti e tre – Piacentini, Ponti e Pagano – perseguono il loro obiettivo sotto l’e-
JLGD�GHO�)DVFLVPR��LQWHVR�FRPH�RSSRUWXQLWj�GL�XQD�UHDOLVWLFD�VWUDWHJLD�R�FRPH�
IHGH�SROLWLFD�FRQYLQWD��3LDFHQWLQL�QHO�GRSRJXHUUD�VDUj�REOLWHUDWR�SHU�OH�LPSOLFD-
zioni conclamate del suo ruolo; ormai nelle retrovie del dibattito architettonico 
H� DUWLVWLFR�� DWWDFFDWR� R� LJQRUDWR� GHOOD� VWRULRJUD¿D� PLOLWDQWH�� PDQWHUUj� DQFKH�
dopo il 1945 un saldo potere accademico e professionale. Pagano, dopo il 
VXR�SDVVDJJLR�DOOH�¿OH�GHOOD�5HVLVWHQ]D��YLHQH�DUUHVWDWR��GHSRUWDWR�H�PXRUH�D�

1.3
Ghitta Carell, Ritratto di Gio Ponti con dedica a Marcello Pia-
FHQWLQL��������³LO�YHUR�3RQWL��EHQ�GLYHUVR�GD�TXHVWD�IRWRJUD¿D��

FRQ�IUDWHUQR�DIIHWWR�H�JUDWLWXGLQH�SURIRQGD´
(A Marcello Piacentini i collaboratori architetti e ingegneri. 

Città Universitaria Roma A��;,9��DOEXP�IRWRJUD¿FR�FRQ�ULWUDWWL�
di Ghitta Carell, Collezione privata)
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0DXWKDXVHQ��,O�WUDJLFR�HSLORJR�DJLUj�FRPH�XQD�YLUWXRVD�FDWDUVL�±�VDOYR�HFFH]LR-
ni – per il fronte più avanguardista degli architetti(12)��3RQWL�FRVWLWXLUj�LQYHFH��QRQ�
esente da pesanti riserve, il trait d’union oltre la cesura della guerra.
$�SDUWLUH�GDOOD�VHFRQGD�PHWj�GHJOL�DQQL�7UHQWD�3RQWL�KD�XQ�UDSSRUWR�VHPSUH�
più teso con Pagano. Per fermare gli attacchi di Casabella al vecchio sodale 
Ugo Ojetti non esita a far valere il suo ruolo di forza presso l’Editoriale Domus: 
“se ciò non ti sembrasse possibile mi assumerò personalmente la direzione 
GL�&DVDEHOOD´��VFULYH�D�*LXVHSSH�3DJDQR� LO����QRYHPEUH�����(13)�� ,Q�UHDOWj� LO�
UDSSRUWR�GL�VRFLHWj�WUD�3RQWL�H� O¶(GLWRULDOH�'RPXV�HQWUHUj�LQ�FULVL�GL� Ou�D�SRFR��
WDQWR�FKH� O¶DUFKLWHWWR�PLODQHVH�VL� ODQFHUj�QHO�SURJHWWR�GL�Stile poi Bellezza e 
Aria d’Italia (argomenti del saggio di Cecilia Rostagni in questo fascicolo). La 

(12) Esemplare di questa lettura il volume di Giulia Veronesi, 
'LI¿FROWj�SROLWLFKH�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�LQ�,WDOLD����������, (Milano, 
Libreria Editrice Politecnica Tamburini, 1953).
(13) La lettera è conservata nella Galleria Nazionale d’Arte Mo-
derna e Contemporanea di Roma, Fondo Ugo Ojetti, e citata 
in Fulvio Irace, Gio Ponti. La casa all’italiana, (Milano, Electa, 
1988), 38-39.

1.4
Ghitta Carell, Ritratto di Giuseppe Pagano con dedica a 
0DUFHOOR�3LDFHQWLQL��������³,O�ODYRUR�FKH�WX�KDL�YROXWR�DI¿GDUPL��
o carissimo Marcello, è oggi compiuto. Ma l’amicizia e la 
stima nate da questa affettuosa collaborazione rimarranno 
LQGLVWUXWWLELOL������EUH����;,9´
(A Marcello Piacentini i collaboratori architetti e ingegneri. 
Città Universitaria Roma A��;,9��DOEXP�IRWRJUD¿FR�FRQ�ULWUDWWL�
di Ghitta Carell, Collezione privata)
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direzione di Domus�q� LQYHFH�DI¿GDWD�QHO������DOOR�VWHVVR�3DJDQR�LQVLHPH�D�
Massimo Bontempelli e Melchiorre Bega(14)��4XHVW¶XOWLPR�VL�DI¿DQFKHUj�LQ�VH-
guito ad altri condirettori, perseguendo una vivace campagna contro Ponti(15), 
FKH�FRQWLQXHUj�DQFKH�QHO�GRSRJXHUUD��FRQ�OD�GLUH]LRQH��GDO�JHQQDLR�������GL�
Ernesto Nathan Rogers (1909-1969) [Fig. 1.5]. Il tentativo messo in campo da 
Rogers (come spiega il saggio di Stefano Setti in questo fascicolo) è quello di 
ULRUJDQL]]DUH�LO�UDSSRUWR�WUD�O¶DUFKLWHWWXUD�H�OH�DUWL�VHFRQGR�PRGDOLWj�WHVH�D�IRQ-
GHUH�H�QRQ�DI¿DQFDUH�L�GXH�DPELWL��DO�¿QH�GL�VRWWUDUUH�OH�DUWL�DO�SULPDWR�GHOO¶DUFKL-
WHWWXUD�H�ULFRQGXUUH�LO�ORUR�UDSSRUWR�D�XQD�LQGLVWLQJXLELOH�XQLWj��/¶DUWH�FRQFUHWD��
DSSXQWR��WHRUL]]DWD�QHO������GD�'RUÀHV�H�VRVWHQXWD�GDOOR�VODQFLR�PDLHXWLFR�GL�
Rogers, il quale anima questa e altre sollecitazioni sulle pagine della rivista, 
sempre attento a smarcarsi da Ponti, che in una lettera dello stesso 1948 ad 
$OIUHG�5RWK�YLHQH�GH¿QLWR�³OH�OHDGHU�GX�FRPSURPLV´(16).

Ma Ponti torna alla ribalta: lascia Stile e dal gennaio 1948 – un anno cruciale, 
come vedremo – riprende la direzione di Domus e fa propri i programmi di 
5RJHUV� �'RUÀHV�FRQWLQXHUj�D� ODYRUDUH�SHU� OD� ULYLVWD���FRQ� LO�TXDOH�QHJOL�DQQL�
successivi appiana i rapporti diplomatici, tanto che lo stesso Rogers si dimet-
WHUj�QHO������GDOOD�SUHVLGHQ]D�GHO�PLOLWDQWH�UDJJUXSSDPHQWR�GHO�0RYLPHQWR�GL�
6WXGL�SHU�O¶$UFKLWHWWXUD��06$��TXDQGR�O¶DVVHPEOHD�GHL�VRFL�UL¿XWHUj�OD�FDQGL-
datura di Ponti(17). Cosa succede tra il 1948 e il 1955? Sicuramente “le leader 
GX�FRPSURPLV´�XWLOL]]D�LO�VXR�UXROR�H�L�VXRL�OHJDPL�SHU�WRUQDUH�DOOD�JXLGD�GHOOD�
ULYLVWD�IRQGDWD�QHO�������KD�OD�OXFLGLWj�GL�FRPSUHQGHUH�JOL�VIRU]L�GL�5RJHUV�H�LO�
UHDOLVPR�GL�DQWLFLSDUH�OH�LQWXL]LRQL�VRWWHVH�DO�FLWDWR�DUWLFROR�GL�'RUÀHV��4XLQGL�
traghetta sì il rapporto tra l’architettura e le arti verso nuove sollecitazioni – a 
GLIIHUHQ]D�GL�TXDQGR� IDUj� O¶H[�VRGDOH�3LDFHQWLQL�FRQ�FXL�QHO�GRSRJXHUUD�QRQ�
DYUj�GL�IDWWR�SL��UDSSRUWL�±�PD�FRQVDSHYROH��GD�DUFKLWHWWR�SULPD�FKH�GD�LQWHO-
OHWWXDOH�H�DUWLVWD��GHOOD�QHFHVVLWj�GL�XQD�SUDJPDWLFD�UHOD]LRQH�WUD�L�GXH�IURQWL��
Un rapporto dunque, quello tra gli artisti e gli architetti secondo Ponti, più pra-
WLFR�FKH� LGHDOH��DWWHQWR�DOOD�YHUL¿FD�GHOOD�TXDOLWj�HVSUHVVLYD�GHL�ULVXOWDWL��FKH�
dovevano essere accessibili – intellettualmente ed economicamente – a un 
pubblico sempre più vasto.
Una visione che sotto a un certo punto di vista riporta non solo l’architettura ma 
DQFKH�O¶DUWH��FRPH�IDWDOPHQWH�IDUj�LO�PHUFDWR�GHOOD�VWHVVD��YHUVR�ULVXOWDWL�IRUVH�
meno eversivi e rivoluzionari – la Legge del 2% varata nel 1942 viene confer-
mata nel 1949 – ma più suscettibili di recuperare le sollecitazioni delle nuove 
ricerche verso un utilizzo pratico. L’orizzonte rimane quello dello sviluppo e della 
promozione delle arti decorative, o applicate, tuttavia intese, come del resto 

(14) Cfr. Irace, Gio Ponti. La casa all’italiana, cit., 38-39: “Si 
mette in moto così un complicato processo di assimilazione e 
di controffensiva editoriale, attraverso una triangolazione che 
vede in Ponti, Mazzocchi e Piacentini i singolari protagonisti di 
una querelle ora diretta ora per interposta persona. Tra il 1941 
e il 1942 Domus viene diretta da un triunvirato costituito da Mel-
chiorre Bega, Massimo Bontempelli e Giuseppe Pagano, sosti-
tuito, poi, dal settembre 1942, da Guglielmo Ulrich. E proprio 
su suggerimento di Bega, nell’ottobre del 1941, mazzocchi ‘ac-
carezza’ il progetto di far acquistare dall’Editoriale Domus Gar-
zanti, che allora pareva in vendita: progetto cui Ponti sembrò 
consenziente e Piacentini entusiasta, e che avrebbe consentito 
la concentrazione delle tre testate – Architettura, Stile e Domus 
– sotto l’egida di un’unica ragione sociale. A questo progetto, 
però, ben presto se ne sovrappose un altro, che prevedeva il 
passaggio di Piacentini da ‘Architettura’ di Garzanti a ‘Costru-
zioni’ di Mazzocchi, attraverso l’esautoramento, evidentemen-
te, di Pagano dalla sua rivista e la non belligeranza di Ponti che 
si sarebbe astenuto dal subentrare a Piacentini nella direzione 
GHOOD�VXD�SUHFHGHQWH�ULYLVWD��,O�SURJHWWR�QRQ�HEEH�LQ�UHDOWj�DO-
cuno degli esiti sperati, ma confermò Ponti nella direzione di 
‘Stile’, consentendogli contemporaneamente di rimanere nel 
comitato di direzione di ‘Bellezza’ (pubblicato dall’Editoriale 
0RGD�6RFLHWj�$QRQLPD�FRQ�SDUWHFLSD]LRQH�GL�*DU]DQWL´��6XOOH�
YLFHQGH�GL�´�FIU��DQFKH�&KLDUD�%DJOLRQH��Casabella 1928-2008 
(Milano, Electa, 2008).
(15) Cfr. a titolo di esempio la velenosa recensione e le accuse di 
plagio al libro di Vittorio Bini, Gio Ponti, Cifre parlanti. Ciò che 
dobbiamo conoscere per ricostruire il paese (Milano, Edizioni 
Vesta, 1944) pubblicata da Irenio Diotallevi “Cifre pappagallan-
WL´��Domus, 201 (settembre 1944), 319-322; in questo numero 
VRQR�YLFHGLUHWWRUL�/LQD�%R�H�&DUOR�3DJDQL��JLj�FROODERUDWRUL�GL�
Gio Ponti su Stile.
(16) Da una lettera di Ernesto Nathan Rogers ad Alfred Roth 
databile ai primi mesi del 1948, citata da Stefano Setti nel suo 
saggio in questo fascicolo.
(17) Cfr. Matilde Baffa, Corinna Morandi, Sara Protasoni, Augu-
sto Rossari, Il Movimento di Studi per l’Architettura 1945-1961 
(Roma-Bari, Laterza, 1995), 239-254.
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negli anni Trenta, in maniera affatto secondaria o esornativa, seppure ancillare 
DOO¶DUFKLWHWWXUD��8QD�GLUH]LRQH�FKH�VDQFLVFH�GXQTXH�OD�FRQWLQXLWj�FRQ�TXHOOD�WUD�
OH�GXH�JXHUUH��FRPH�OR�VWHVVR�3RQWL�QRQ�PDQFKHUj�GL�DIIHUPDUH�HVSOLFLWDPHQWH��
seppure in un contesto apparentemente secondario.
Presentando gli arredi prodotti dalla collaborazione di architetti e artisti italiani 
GHVWLQDWD�DO�PHUFDWR�DPHULFDQR�DWWUDYHUVR�OD�VRFLHWj�$OWDPLUD��VFULYH�3RQWL��

³4XHVWH�VXFFHVVLYH� ULQDVFLWH�QRQ�VRQR�DOWUR� FKH�XQD� µIDFROWj�GL�
ULQDVFLWD¶�QHOOD�TXDOH�VL�SXz�ULFRQRVFHUH�XQD�FRQWLQXLWj�GL�YRFD]LR-
ne italiana. Agli americani essa è apparsa più improvvisamente e 
YLVWRVDPHQWH�QHO�VHFRQGR�GRSRJXHUUD��D�QRL�VSHWWD�LGHQWL¿FDUQH�
più lontane e più vere radici. [...] È con la Triennale di Milano, in un 
campo, e col ‘Novecento’ in un altro, che sì manifestò una nuova 
UHDOWj�GL�RSHUH�LWDOLDQH��&RLQFLVHUR�FRQ�OD�7ULHQQDOL�OH�SULPH�RSHUH�
di architettura del gruppo 7 (Figini, Frette, Larco, Libera, Pollini, 

1.5
/XLJL�)LJLQL��/H�&RUEXVLHU��*LDQ�/XLJL�%DQ¿�HG�(UQHVWR�1DWKDQ�
Rogers, 1935
(Luigi Figini Gino Pollini Opera completa, a cura di Vittorio 
Gregotti e Giovanni Marzari, Milano, Electa, 1996, 486)
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Rava, Terragni) episodio iniziale, concomitante al razionalismo 
europeo, di quella ripresa moderna dell’architettura italiana che la 
portò a quella situazione d’oggi [...]. Coincise con le Triennali, nel 
FDPSR�GHOOH�DUWL�DSSOLFDWH��LO�ULQQRYDPHQWR��VX�HVSUHVVLRQL��¿QDO-
mente ricaratterizzate, attraverso l’esempio della Richard Ginori, 
dei vetri di Murano, attraverso l’esempio di Cappelin-Venini, e via 
via. Episodi iniziali di cui Domus fu l’assertrice ed ai quali seguiro-
no nell’architettura gli esempi determinati dal valore grandissimo 
di uomini, come Pagano e Persico, che ebbero la loro bandiera in 
‘Casabella’, la rivista sorella di Domus, ora rinata sotto la direzio-
QH�GL�(UQHVWR�5RJHUV´�

Passando poi a un riferimento esplicito all’arte: 

“La rinascita italiana in questo settore, ed anche in quello della scul-
WXUD�H�GHOOD�SLWWXUD��DFFDQWR�DG�$UWXUR�0DUWLQL��RSHUDYDQR�JLj�DOOD�9�
Triennale del 1933 Marino e Manzù, Cagli, Mirko, e di lì a poco si 
rivelarono Guttuso, Morlotti, Cassinari) non è nelle sue origini un 
episodio di questo dopoguerra: di esso è il suo riconoscimento ame-
ULFDQR�H�PRQGLDOH��'HO�VHFRQGR�GRSRJXHUUD�q�VROR�LO�FLQHPD´(18).

,O�ULIHULPHQWR�DOOD�FRQWLQXLWj�±�FKH�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�VDUj�LO�VRWWRWLWROR�VFHOWR�GD�
Rogers per Casabella – nel campo architettonico e artistico viene ripreso tra il 
1949 e il 1950 in una serie di dialoghi a distanza tra Ponti ed Alfred Barr, diretto-
re delle collezioni del Museum of Modern Art (MoMA) di New York(19)��,Q¿QH�QHO�
recensire la collezione d’arte italiana – e il testo critico di presentazione – Ponti, 
nuovamente, ribadisce:

“Errore è per noi italiani situare Marini, Manzù, Cagli, Mirko, Afro, 
Mafai, Scialoia, Fazzini, come artisti del secondo dopoguerra, errore 
cronologico, storico e umano; io attendo che gli artisti italiani stessi, 
LQ�QRPH�GHOOD�ORUR�YLWD�PHGHVLPD�H�GHOOD�QRELOLWj�PDL�FRPSURPHVVD�
della loro opera, non consentano una contraffazione dei loro anni, 
anche se dettata da un alto sentimento di riguardo, che elimina di 
colpo un periodo nel quale gli italiani fecero onore a se stessi e che 
non solo nell’architettura fecero opere d’arte assolutamente mirabili 
�5LGRO¿��3DJDQR��7HUUDJQL��/LEHUD���PD�OH�IHFHUR�DQFKH�QHOOD�VFXOWXUD�
(Martini, Marini, Manzù), e nella pittura (da Campigli a Cagli nella V 

(18)�*LR�3RQWL�� ³/¶LQWHUHVVH�DPHULFDQR�SHU� O¶,WDOLD´��Domus, 292 
(marzo 1954), 56-72, 56. Su Altamira cfr. Roberto Dulio, “Con 
*LR� 3RQWL� WUD� GHFRUD]LRQH�� DUFKLWHWWXUD� H� GHVLJQ´�� LQ� *LRUJLR�
Bolognesi, Antonio Castronuovo (a cura di), 3LHWUR�=XI¿��8QR�
scenografo tra la Scala e Cinecittà, catalogo della mostra, Cen-
tro Polivalente Gianni Isola-Ridotto del Teatro Comunale Ebe 
Stignani, 22 novembre 2019-2 febbraio 2020 (Imola, Editrice la 
Mandragora, 2019), 129-161.
(19)�³6FDPELR�GL�OHWWHUH´��Domus, 237, (giugno 1949), XIII; la pub-
blicazione della corrispondenza tra Gio Ponti e Alfred Barr è pre-
ceduta e seguita da altri rimandi su differenti fascicoli della rivista.
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7ULHQQDOH�GL�0LODQR��D�0RUDQGL��D�'H�3LVLV��D�&DUUj��HFF��HFF����'HO�
‘dopoguerra’ non sono né Guttuso, né Cagli, né Marini, né Leoncillo, 
Qp�)RQWDQD´(20).

Chiaramente epurata dal riferimento diretto al Fascismo (e a Piacentini, mentre 
vengono nominati Sironi e Martini) e riavvicinata a Pagano e Rogers (la citazio-
ne dei quali può essere letta come conveniente o autenticamente condivisa dal 
FDWWROLFR�3RQWL��OD�FRQWLQXLWj�SRQWLDQD�VDQFLVFH�RYYLDPHQWH��ROWUH�LO�UHFXSHUR�GHO�
ULQQRYDPHQWR�PDWXUDWR�WUD�OH�GXH�JXHUUH��DQFKH�OD�UHDOLVWLFD�FDSDFLWj�GL�GHFOL-
narlo in una maniera forse compromissoria, ma proprio per questo suscettibile 
GL�XQD�ULFDGXWD�FRQFUHWD��3RQWL�GHO�UHVWR�SDJD�TXHVWD�FRQWLQXLWj�FRQ�OH�ULVHUYH�
della critica militante, dichiarate o palesate in confronti che non assumono mai 
O¶XI¿FLDOLWj�GL�XQD�GLFKLDUD]LRQH�HVSOLFLWD�
Ma l’azione di Ponti rivela chiaramente anche l’ambizione di un ruolo che l’ar-
FKLWHWWR�FRQWLQXHUj�GL� IDWWR�D� ULYHVWLUH�QHJOL�DQQL�VXFFHVVLYL��SXU�QHOOD�SRODUL]-
zazione di un dibattito sviluppato su più fronti (anche politici, con Ponti tacita-
mente anticomunista), più testate (per rimandare al saggio di Matteo Iannello 
in questo fascicolo) e che vede documentate sulle pagine di Domus alcune di 
TXHVWH�HVSHULHQ]H��FRPH�O¶DWWLYLWj�GL�)UDQFHVFR�6RPDLQL��RJJHWWR�GHO�VDJJLR�GL�
Veronica Ferrari in questo fascicolo). Ma anche negli anni successivi, quando 
3RQWL�QRQ�OD�GLULJHUj�SL���OD�ULYLVWD�H�LO�VXR�DPELHQWH�GLYHQWHUDQQR�JOL�VFHQDUL�GL�
alcune delle esperienze più saldamente legate a uno stretto rapporto, spesso 
oltre i limiti pontiani, tra la pratica delle arti, dell’architettura – del design – come 
testimonieranno le esperienze, solo per fare alcuni esempi, di Alessandro Men-
dini (1931-2019), Carla Venosta (1926-2019), Nanda Vigo (1936-2020; tra i 
soggetti del saggio di Pamela Bianchi in questo fascicolo).

(20) Gio Ponti, “La collezione italiana del ‘Museum of Modern Art’ 
GL�1HZ�<RUN´��Domus, 250 (settembre 1950), 59-64.
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Le prime collaborazioni
Nella collezione donata da Andreina Dazzi alla Galleria d’Arte Moderna di Forte 
dei Marmi(1), in seguito alla morte del marito e dopo la mancata acquisizione da 
parte del Comune di Carrara, ove l’artista era nato, si conserva un bozzetto in 
JHVVR�UDI¿JXUDQWH�$UWXUR�'D]]L�H�0DUFHOOR�3LDFHQWLQL�� ,O� IUDPPHQWR�ULSURGXFH�
XQ�VLJQL¿FDWLYR�GHWWDJOLR�GHO�JUDQGH�IUHJLR�UHDOL]]DWR�D�GHFRUR�GHOO¶$UFR�GL�7ULRQ-
fo ai Caduti di Genova – opera progettata dall’architetto romano tra il 1924 ed 
il 1931 insieme a Dazzi, in seguito alla comune vittoria del concorso bandito 
nel 1923 dal comune ligure – e rappresenta lo spunto ideale per ripercorrere 
i rapporti intercorsi tra i due protagonisti della scena artistica e architettonica 
LWDOLDQD�GHOOD�SULPD�PHWj�GHO�;;�VHFROR��JLj� LQGDJDWL�GD�$QQD�9LWWRULD�/DJKL��
focalizzando l’attenzione sulla relazione tra la scultura di Arturo Dazzi e l’archi-
tettura di Marcello Piacentini(2) [Fig. 2.1].
Quando Piacentini, in occasione della Terza Mostra della Secessione romana(3) 
del 1915 – per la quale aveva curato l’allestimento della sala della Scultura 
– incontrò Arturo Dazzi, componente della Giuria di ammissione delle opere 
HG�HVSRVLWRUH�� O¶DUFKLWHWWR�URPDQR�HUD�JLj�DIIHUPDWR�QHOO¶DPELHQWH�FXOWXUDOH�H�
politico nazionale e internazionale(4)�� D� GLIIHUHQ]D� GHOOR� VFXOWRUH�� D�5RPD� ¿Q�
dal 1901 in virtù della vittoria al concorso di Pensionato artistico provinciale(5). 
(VVHQGR�DFFRPXQDWL�GD�RQRUL¿FHQ]H�H�UXROL�XI¿FLDOL�±�HQWUDPEL�IXURQR�PHPEUL�
dell’Accademia di San Luca e della Reale Accademia d’Italia – e frequentando 
il medesimo milieu culturale (nonostante il successivo trasferimento di Dazzi, 
nel 1926, a Forte dei Marmi), tra i due si creò ben presto un solido legame, 
inquadrabile entro i rapporti di amicizia e collaborazione intrapresi da Piacentini 
FRQ�QXPHURVL�DUWLVWL�QHO�FRUVR�GHOOD�VXD�OXQJD�H�SUROL¿FD�FDUULHUD�DOOR�VFRSR�GL�
UDJJLXQJHUH�³XQ¶XQLWj�WUD�OH�DUWL��VRWWR�LO�FRRUGLQDPHQWR�GHOO¶DUFKLWHWWXUD´(6), nel 
solco del dibattito sviluppatosi negli anni Trenta e sfociato nella promulgazione 
GHOOD�FRVLGGHWWD�³OHJJH�GHO���´(7) [Figg. 2.2 e 2.3].

rturo Dazzi e Marcello Piacentini:
un lungo sodalizio

A
(1) Sulla consistenza della Donazione Dazzi si veda: Anna Vitto-
ria Laghi (a cura di), Arturo Dazzi. Dipinti e sculture dalla Dona-
zione Dazzi di Forte dei Marmi (Ponte Buggianese, Maschietto 
editore, 2002), 13-21.
(2) Questo studio muove le sue premesse dal volume di Anna 
Vittoria Laghi, Arturo Dazzi scultore e pittore (Pisa, Pacini Edi-
tore, 2012), soprattutto dai capitoli III “La scultura monumen-
tale nel decennio (1918-1928). L’incontro e la collaborazione 
FRQ� 3LDFHQWLQL� �����������´�� ������ H� 9,,� ³)UD� VSLULWXDOLWj� H�
RVVHUYDQ]D�DO�UHJLPH������������´�����������D�FXL�VL�ULPDQGD�
per una dettagliata e circostanziata disanima delle mutazioni 
espressive dell’opera di Dazzi.
(3) Si veda: Manuel Barrese, “La Terza Mostra della Secessione 
romana (1915). Aperture all’architettura e l’allestimento «vien-
QHVHª� GL� 0DUFHOOR� 3LDFHQWLQL´�� LQ� Secessione romana. Temi 
e problemi, a cura di Manuel Carrera, Jolanda Nigro Covre 
(Roma, Il Bagatto, 2013), 163-173.
(4) Per un inquadramento di Piacentini si veda almeno: Mario 
Lupano, Marcello Piacentini (Bari, Laterza, 1991); Arianna 
Sara De Rose, Marcello Piacentini: opere 1903-1926 (Modena, 
Franco Cosimo Panini, 1995); Giorgio Ciucci, Simonetta Lux, 
Franco Purini (a cura di), Marcello Piacentini architetto 1881-
1960, atti del convegno, Roma, 16-17 dicembre 2010 (Roma, 
Gangemi, 2012); Paolo Nicoloso, Marcello Piacentini. Archi-
WHWWXUD�H�SRWHUH��XQD�ELRJUD¿D (Udine, Gaspari editore, 2018).
(5) Anna Vittoria Laghi (a cura di), Arturo Dazzi 1881-1966. 
Roma, Carrara, Forte dei Marmi, catalogo della mostra, Roma, 
Musei di Villa Torlonia, 16 ottobre 2016- 29 gennaio 2017 (Pie-
trasanta, Franche Tirature, 2016), 28.
(6) Nicoloso, Marcello Piacentini, 13.
(7) Rispetto al dibattito sui rapporti tra le arti e l’architettura si veda: 
Simonetta Lux, Ester Coen (a cura di), 1935: gli artisti nell’univer-
sità e la questione della pittura murale, catalogo della mostra, 
5RPD����JLXJQR����RWWREUH� ����� �5RPD��0XOWLJUD¿FD�(GLWULFH��
1985); Vittorio Fagone, Giovanna Ginex, Tulliola Sparagni (a cura 
di), Muri ai pittori. Pittura murale e decorazione in Italia 1930-
1950, catalogo della mostra, Milano, Museo della Permanente, 
16 ottobre 1999-3 gennaio 2000 (Milano, Mazzotta, 1999).
(8) Giovanna De Lorenzi, “Sulla scultura monumentale di Arturo 
'D]]L�IUD�LO������H�LO�����´��Artista (1993), 38-59: 44.
(9) Laghi, Arturo Dazzi 1881…, 46.
(10) Luigi Donato, Il patrimonio artistico della Banca d’Italia tra 
Storia dell’Arte e Storia dell’Economia (Genova, Eurosistema, 
2016), 11.
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The paper investigates the collaboration between an artist and an architect who were among the main protagonists of the Italian 
FXOWXUDO�VFHQH�RI�WKH�¿UVW�KDOI�RI�WKH�WZHQWLHWK�FHQWXU\��$UWXUR�'D]]L�DQG�0DUFHOOR�3LDFHQWLQL��6WDUWLQJ�IURP�WKH�SODVWHU�PRGHO�ZKLFK�
portrays them together and that reproduces a detail of a monumental work conceived by both between 1924 and 1931, the Arco ai 
Caduti�RI�*HQRD��WKH�DQDO\VLV�ZLOO�EULHÀ\�IRFXV�RQ�WKH�RFFDVLRQV�ZKHQ�WKH�WZR�FKDUDFWHUV�FROODERUDWHG�IRU�WKH�UHDOL]DWLRQ�RI
PRQXPHQWDO�FLYLO�DQG�UHOLJLRXV�ZRUNV�XQWLO�WKH�SRVW�ZDU�SHULRG��7KLV�FDVH�LV�D�VLJQL¿FDQW�H[DPSOH�RI�WKH�FRQFHSWLRQ�DQG�GHEDWH
DERXW�WKH�UHODWLRQVKLS�EHWZHHQ�WKH�¿JXUDWLYH�DUWV�DQG�WKH�DUFKLWHFWXUH�WKDW�DQLPDWHG�WKH�FXOWXUDO�FOLPDWH�RI�WKH�����V��6R�WKH
SXUSRVH�RI�WKH�VWXG\�LV�WR�UHÀHFW�RQ�WKH�LPSRUWDQFH�RI�WKLV�SDUWQHUVKLS�DQG�LWV�RXWFRPHV��WR�PDNH�WKHP�NQRZQ�DQG�GHHSHQHG�EH\RQG�
the historical and ideological conditionings related to the period of the fascist regime.

OK !
Nel 1919 Piacentini redasse la relazione che elogiava il bozzetto di Dazzi e ne 
decretava la vittoria al concorso per il Monumento al ferroviere di Roma(8), ma 
OH�SULPH�FROODERUD]LRQL�HUDQR�JLj�DYYHQXWH�LQ�RFFDVLRQH�GHOOD�GHFRUD]LRQH�GHO�
Cinema Corso e della nuova sede della Banca d’Italia, entrambi a Roma. Per 
la volta del nuovo cinema, risalente al 1917, lo scultore realizzò quattro meda-
JOLRQL�UDI¿JXUDQWL�OD�Danza, la Commedia, la Tragedia e la Musica(9), mentre per 
il salone centrale della sede bancaria di piazza del Parlamento – progettata da 
Piacentini tra il 1914 ed il 1923 riprendendo gli etimi dell’architettura cinquecen-
WHVFD�±�FRQFHSu�XQD�JUDQGH�OXQHWWD�GDO�WHPD�DOOHJRULFR��,O�EDVVRULOLHYR�UDI¿JX-
rante il Trionfo della ricchezza e del benessere nazionale (1922)(10) presentava 
XQD�FRPSRVL]LRQH�HTXLOLEUDWD�H�XQR�VWLOH�GL�LPSURQWD�FODVVLFD�FRQ�LQÀXVVL�GpFR��

2.1
Arturo Dazzi, Marcello Piacentini e Arturo Dazzi, bozzetto 
in gesso per la decorazione dell’Arco ai Caduti di Genova, 
1923-31
(Galleria d’Arte Moderna, Forte dei Marmi, Donazione Dazzi)

2.2
Ghitta Carell, Ritratto di Arturo Dazzi, 1930 ca.
(Collezione privata)

2.3
Ghitta Carell, Ritratto di Marcello Piacentini, 1930
(Collezione privata)
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OH� QXPHURVH� ¿JXUH� GDJOL� DPSL� H� UL¿QLWL� SDQQHJJL�� FROWH� GL� SUR¿OR� R� GL� VSDOOH�
PHQWUH�RIIURQR�L�IUXWWL�GHO�SURSULR�ODYRUR�DOOD�VROLGD�HG�HOHJDQWH�¿JXUD�IHPPLQLOH�
centrale – la banca – erano espressive e ben levigate, pur presentando corpi 
massicci e muscolosi dal sapore quasi michelangiolesco. Attualmente l’opera, 
rimossa negli anni Sessanta in seguito a una ristrutturazione degli spazi, è 
RVSLWDWD�QHOO¶LQJUHVVR�GHOOD�VHGH�VWRULFD�GHOO¶8I¿FLR�,WDOLDQR�&DPEL�QHOOD�URPDQD�
via Quattro Fontane(11).

La decorazione degli Archi di Genova e Bolzano
Mentre le opere appena menzionate erano state apposte in un momento suc-
FHVVLYR�ULVSHWWR�DOOD�SURJHWWD]LRQH�GHJOL�HGL¿FL��QHO�FDVR�GHOO¶$UFR�DL�&DGXWL�GL�
Genova(12) [Fig. 2.4] la concezione degli aspetti architettonici e di quelli artistici 
avvenne in modo unitario e complementare. Il progetto vincente, presentato 
congiuntamente da Piacentini e Dazzi al Concorso del 1923, era contraddistin-
WR�GDO�PRWWR�³%HDWLVVLPL�YRL´��XQ�ULPDQGR�DOOD�OLULFD�OHRSDUGLDQD�All’Italia (1818) 
in memoria dei giovani caduti per la patria. La forma del monumento celebrati-
vo – un arco – e la destinazione dell’area ove sarebbe dovuto sorgere, ossia la 
zona del torrente Bisagno, erano stati stabiliti dal bando.
Analizzando l’opera alla luce del giudizio espresso nel 1931 sul Bollettino 
d’Arte�GD�$QWRQLR�0DUDLQL��q�SRVVLELOH�FRPSUHQGHUQH�OD�ULFH]LRQH�XI¿FLDOH�H�JOL�
aspetti maggiormente legati alla retorica ed all’estetica del tempo, consideran-
GR�O¶LQÀXHQ]D�GHOOR�VFXOWRUH�H�FULWLFR�G¶DUWH�±�GDO������VHJUHWDULR�GHOOD�%LHQQDOH�
di Venezia e dal 1932 segretario del Sindacato Nazionale Fascista di Belle Arti 
– rispetto alla vita culturale e politica del Paese. Sebbene si tratti di un’opinio-
ne parziale e necessariamente condizionata dalle dinamiche di potere, alcune 
notazioni risultano pienamente condivisibili: le pagine parlano di una perfetta 
FRQQHVVLRQH�WUD�O¶DUFKLWHWWXUD�H�OD�VFXOWXUD�H�GHOOD�FRQWLQXLWj�FRQ�OD�WUDGL]LRQH��
HYLGHQ]LDWD�GD�³WXWWH�OH�PDJQL¿FKH�ULGRQGDQ]H�FKH�OD�ULFFKH]]D�GHOOD�GHFRUD-
]LRQH�VFROSLWD��GHL�FRORQQDWL��GHOOD�VWDWXDULD´�DJJLXQJHYDQR�³DOOH�PHPEUDWXUH�
DUFKLWHWWRQLFKH�VRWWROLQHDWH�GD�UREXVWH� LQFRUQLFLDWXUH´��SURGXFHQGR� O¶HIIHWWR�GL�
ULHFKHJJLDUH�³OD�VRQRULWj�HURLFD�H�WULRQIDOH�FKH�q�SURSULD�GL�WXWWL�H�SDUWLFRODUPHQ-
WH�GHL�SL��PDWXUL�GHOO¶HWj�LPSHULDOH�DYDQ]DWD´(13).
Dal punto di vista architettonico, infatti, il monumento – in travertino e in mar-
mo di Carrara – riprendeva l’impianto tradizionale dell’arco di trionfo, essendo 
costituito da tre fornici (i laterali caratterizzati da aperture strette e lunghe), da 
quattro colonne di ordine dorico per lato, sopraelevate da plinti e addossate ai 
lati delle aperture, da un’ampia trabeazione e da un attico. Il modello risultava, 
WXWWDYLD��VHPSOL¿FDWR��SRLFKp� OD�VWUXWWXUD�SUHYHGHYD�XQ� LPSLDQWR�FRPSDWWR�±�

(11) Laghi, Arturo Dazzi scultore e pittore, 55.
(12) Sull’Arco di Genova si veda: Giuliano Forno, “La sistema-
]LRQH�GHOOD� SLD]]D�GHOOD�9LWWRULD´�� LQ�Genova, Il Novecento, a 
cura di Giuseppe Marceraro (Genova, Sagep, 1986), 320-334; 
Silvia Barisione et. al., Architetture in Liguria dagli anni Venti 
agli anni Cinquanta (Milano, Editrice Abitare Segesta, 2004); 
Giorgio Rossini (a cura di), Da Baroni a Piacentini. Immagini e 
memoria della Grande Guerra a Genova e in Liguria (Milano, 
Skira, 2009).
(13)�$QWRQLR�0DUDLQL�� ³/¶$UFR� GHL�&DGXWL� GL�*HQRYD´��Bollettino 
d’Arte, XXV (luglio 1931), 32-40: 32.

2.4
Marcello Piacentini [con Arturo Dazzi], Arco ai Caduti, Genova 

1924-31
(Collezione privata)
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GH¿QLWR�GD�0DULR�/XSDQR��QHOOD�SULPD�LPSRUWDQWH�PRQRJUD¿D�VXOO¶DUFKLWHWWR��XQ�
³SRGHURVR�PDFLJQR�VX�XQD�VHOYD�GL�FRORQQH´(14) – valorizzato principalmente 
dalle decorazioni, dall’apertura centrale e dalla posizione predominante ri-
spetto al contesto della piazza. Mentre gli antichi archi celebravano le vittorie 
degli imperatori, l’Arco di Genova fu concepito in memoria dei caduti della 
Grande Guerra, come riportato dalle dediche sui fastigi del lato nord e sud 
e dalle decorazioni delle trabeazioni, ove si alternavano movimento e stasi, 
ovvero concitate scene di battaglia ed altre di serena e lirica contemplazione 
della natura(15). Nei due fregi continui sovrapposti, lunghi oltre cento metri, si 
affastellavano uomini, animali, armi e strumenti di guerra in modo realistico, 
VLQWHWLFR�H�GHWWDJOLDWR��HVVHQGRYL�HI¿JLDWL� L�GLYHUVL�FRUSL� LWDOLDQL� �DOSLQL��PLWUD-
JOLHUL��DYLDWRUL��JHQLR�SRQWLHUL��HFF����DOFXQL�HSLVRGL�VLJQL¿FDWLYL�TXDOL� OH�EDWWD-
glie dell’Isonzo e del Piave(16) e altri momenti come la Messa al campo; in 
corrispondenza delle colonne si trovavano, inoltre, alcune colossali statue a 
WXWWRWRQGR� UDI¿JXUDQWL� OH�Fami. Le sculture di Dazzi, realizzate a partire dal 
1927 a Forte dei Marmi, prediligendo un linguaggio descrittivo, rapido, scarno 
e sintetico (distante da quello della lunetta romana) ma senza rinnegare la 
vena naturalistica(17), erano predominanti rispetto alle decorazioni di Giovanni 
Prini (i lunettoni all’interno dell’arco, le Vittorie e il San Giorgio nella cripta) e 
di Edoardo De Albertis (il &URFL¿VVR in bronzo all’interno della cripta). Il com-
posito apparato decorativo completava, dunque, la struttura architettonica 
HVDOWDQGRQH�OD�VLPERORJLD��O¶HVSUHVVLYLWj�H�LO�YDORUH�UDSSUHVHQWDWLYR��VROHQQH�H�
memoriale: la compenetrazione tra il lavoro dell’architetto e quello dell’artista 
HUD�WRWDOH��3HUWDQWR��OD�SUHVHQ]D�GHL�GXH�DUWH¿FL�DOO¶HVWUHPLWj�GHVWUD�GHO�IUHJLR�
inferiore del fronte est(18) (ovvero il dettaglio riportato dal bozzetto in gesso) 
oltrepassava la pura funzione auto-celebrativa – pratica frequente sin dall’alto 
0HGLRHYR�±�LQFDUQDQGR�LO�VLPEROR�GHOOD�UHFLSURFD�VWLPD�H�¿GXFLD�LQWHUFRUUHQWH�
tra i due, posti sullo stesso piano. Si trattava, insomma, di una dichiarazione 
dello stretto rapporto di amicizia e di autentica collaborazione tra Piacentini e 
Dazzi, nonostante la concezione dell’architetto prevedesse una sorta di “ge-
UDUFKLD´�H�FRQVLGHUDVVH�O¶LQWHUYHQWR�DUWLVWLFR�TXDOH�FRPSOHWDPHQWR�GHOOD�FRP-
posizione architettonica. Probabilmente Dazzi conservò proprio tale bozzetto, 
nel quale si era ritratto in atto di ricevere il modello dalle mani di Piacentini al 
¿QH�GL�FRPSOHWDUOR��FRQFHSHQGRQH�DXWRQRPDPHQWH�O¶DSSDUDWR�GHFRUDWLYR�� LQ�
ricordo del riuscito sodalizio.
Se il gesso di Forte dei Marmi attesta il momento di massima collaborazione 
WUD�L�GXH��OD�VROLGLWj�GHO�OHJDPH�LQWHUFRUVR�q�WHVWLPRQLDWD�GDO�PROWLSOLFDUVL�GHO-
le occasioni di cooperazione negli anni immediatamente successivi. In questi 

(14) Lupano, Marcello Piacentini, 71.
(15) In relazione a tale aspetto si veda: Nicola Corradini, “Note 
ELRJUD¿FKH´�� LQ�Arturo Dazzi. Il monumento a Guglielmo Mar-
coni (Carrara, Cassa di Risparmio di Carrara, 1959), 1-4: 3; 
Laghi, Arturo Dazzi 1881…, 51-53.
(16) Guglielmo Matthiae, Dazzi (Roma, Fratelli Palombi Editori, 
1979), 29, 143.
(17) In relazione a tale aspetto si veda: Brigida Mascitti, “Nuo-
vi contributi sullo scultore Arturo Dazzi. La poetica intimista e 
DQLPDOLVWD´��Ricerche di storia dell’arte, 3 (settembre-dicembre 
2014), 72-82: 75.
(18) Laghi, Arturo Dazzi 1881…, 56.



22

2.5
Marcello Piacentini, Arco della Vittoria, Bolzano 1925-28

(Collezione privata)

casi, tuttavia, il ruolo predominante spettò sempre a Piacentini, che concepì 
integralmente gli aspetti architettonici e decorativi dei suoi progetti, coinvol-
gendo solo in seguito Dazzi o gli altri artisti appartenenti alla sua cerchia di 
DPLFL]LH��6H�QHJOL�DQQL�9HQWL�OD�VFHOWD�DYYHQLYD�SUHYDOHQWHPHQWH�WUD�OH�¿OD�GHOOD�
Secessione romana, in seguito l’architetto predilesse l’ambiente del Novecento 
di Margherita Sarfatti e in particolare alcuni artisti, come Mario Sironi e Arturo 
Martini, ritenuti maggiormente rappresentativi di una sintesi tra tradizione e 
PRGHUQLWj�FKH�OR�VWHVVR�3LDFHQWLQL�SHUVHJXLYD�
L’architetto, dunque, sosteneva il primato dell’architettura ma era consapevole 
GHOOD�QHFHVVLWj�GL�FROODERUD]LRQH�FRQ�OH�DUWL��1HOOD�UHOD]LRQH�SUHVHQWDWD�DO�&RQ-
vegno Volta sui 5DSSRUWL�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�FRQ�OH�DUWL�¿JXUDWLYH, da lui organiz-
zato nel 1936, l’Accademico d’Italia si esprimeva in favore della pittura e della 
decorazione a sostegno dell’architettura, affermando:

“si è allora in questi tempi iniziato un movimento tendente a dare 
alla pittura tutto un nuovo indirizzo, o meglio di riportare la pittura 
alla sua grande funzione di sostenitrice e integratrice dell’archi-
tettura. […] Ecco dunque la nuova fede: ritorno della pittura alla 
PRQXPHQWDOLWj� FODVVLFD�� DO� VXR� FRPSLWR� GL� LOOXVWUDUH�� GL� LOOXPLQDUH�
O¶LQWHUQR� GHJOL� HGL¿FL�� >«@�4XHVWD� DUFKLWHWWXUD�PRQXPHQWDOH� HVLJH�
l’aiuto – per non rimanere sterile – della pittura: soltanto con questa 
LQWHJUD]LRQH�SRVVLDPR�SHQVDUH�DO�ULWRUQR�GHOOH�JUDQGL�RSHUH´(19).

Il concetto veniva ribadito anche alcuni anni dopo, a proposito della nuova 
legge del 2%: sulle pagine della rivista Primato, ad esempio, rimarcando il suo 
costante coinvolgimento degli artisti l’architetto citava quasi tutti i casi qui trat-
tati, in serrata cronologia, ovvero il Palazzo della Banca d’Italia (1914-23), il 
Palazzo di Giustizia di Messina (1923-28), l’Arco di Genova (1923-31) e quello 
di Bolzano (1926-28), la piazza della Vittoria di Brescia (1928-32), la Casa 
Madre dei Mutilati di Roma (1924-28, 1934-36) e il Palazzo di Giustizia di Mila-
QR������������DOO¶LQWHUQR�GHO�TXDOH��WHQHYD�D�VRWWROLQHDUH��¿JXUDYDQR�³EHQ�����
opere d’arte, eseguite dai maggiori scultori e pittori d’Italia, quasi mostra per-
PDQHQWH�GL�DUWH�FRQWHPSRUDQHD´(20).
L’Arco della Vittoria di Bolzano(21) [Fig. 2.5] – assimilabile tipologicamente 
DOO¶$UFR� GL�*HQRYD�� LQ� TXDQWR� HQWUDPEL� LQFDUQDYDQR� OD� QXRYD� VDFUDOLWj� ODLFD�
celebrata, a partire dal primo dopoguerra, attraverso la riproposizione di “tipo-
ORJLH�GHOOD�URPDQLWj�FRQ�DFFHQWXD]LRQL�DUFDLFKH´�FDULFDWH�³D�GLVPLVXUD�GL�DXUD�
HURLFD´(22), come evidenziato da Lupano – fu progettato nel 1926, in sostituzione 

(19) Marcello Piacentini, “Le tendenze dell’architettura raziona-
OLVWD�LQ�UDSSRUWR�DOO¶DXVLOLR�GHOOH�DUWL�¿JXUDWLYH´��LQ�Convegno di 
arti: 25-31 ottobre 1936. Tema: Rapporti dell’architettura con le 
DUWL�¿JXUDWLYH, Roma, Reale Accademia d’Italia, 25-31 ottobre 
1936 (Roma, Reale Accademia d’Italia, 1937), 99. La relazione 
fu letta da Romanelli poiché Piacentini non partecipò al Conve-
gno per motivi di salute.
(20)�0DUFHOOR�3LDFHQWLQL��³/D�OHJJH�SHU�JOL�DUWLVWL´��Primato, III, 11 
(1 giugno 1942), 209-210.
(21) Sull’Arco di Bolzano si veda: Vincenzo Calì, “Il Monumento 
DOOD�9LWWRULD� GL�%RO]DQR��8Q� FDVR�GL� FRQWLQXLWj� IUD� IDVFLVPR�H�
SRVW�IDVFLVPR´�� LQ� La Grande Guerra. Esperienze, memoria, 
immagini, a cura di Diego Leoni, Camillo Zadra (Bologna, Il 
Mulino, 1986), 663–670; Ugo Soragni, Enrico Guidoni, Il Mo-
numento alla vittoria di Bolzano: architettura e scultura per la 
città italiana, 1926-1938 (Vicenza, Neri Pozza, 1993); Nerio 
GH�&DUOR��+DUWPXWK�6WDIÀHU�� Il monumento del regime (Egna, 
Effekt! Buch,  2010).
(22) Lupano, Marcello Piacentini, 70.
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di quello eretto dall’impero asburgico nel 1917 dopo la battaglia di Caporetto, 
e inaugurato appena due anni dopo, nel 1928. Mentre a Genova si procedette 
WUDPLWH� FRQFRUVR�� LQ� TXHVWR� FDVR� OD� FRPPLVVLRQH� IX� DI¿GDWD� GLUHWWDPHQWH� D�
Piacentini, che concepì il complesso lasciando meno spazio alla decorazione. 
&RPH� DYHYD� QRWDWR� JLj� DOO¶HSRFD�0DUDLQL�� QHOO¶DUWLFROR� FLWDWR� LQ� SUHFHGHQ]D��
rispetto al monumento genovese quello di Bolzano era caratterizzato da “una 
FRQFLVLRQH�HVSUHVVLYD´�FKH�WUDGXFHYD�³L�GDWL�GHOOD�WUDGL]LRQH�LQ�XQD�VLQWHVL�QXR-
YD�>«@�SHU�DUULYDUH�D�WUDU�SDUWLWR�XQLFDPHQWH�GDOOD�VWUXWWXUDOLWj�GHOOH�PDVVH´(23). 
Dal punto di vista strutturale il monumento era costituito da un compatto blocco 
squadrato, con un’unica apertura centrale, non ad arco, completato da colonne 
VFDQDODWH�UDI¿JXUDQWL�GHL�IDVFL�OLWWRUL�GL�RUGLQH�JLJDQWH��'DO�SXQWR�GL�YLVWD�DUWLVWL-
co, invece, al ricco apparato decorativo genovese vennero preferiti interventi 
circoscritti ma altamente simbolici, ad opera di diversi artisti coordinati da Pia-
centini, oltre a delle grandi nicchie vuote su tre ordini ai lati dell’apertura e sui 
lati brevi del monumento: Pietro Canonica realizzò i tre medaglioni posti sulla 
facciata occidentale, la Nuova Italia, l’Aria e il Fuoco; Adolfo Wildt scolpì i tre 
busti di Cesare Battisti, Fabio Filzi e Damiano Chiesa, posti all’interno dell’arco; 
Libero Andreotti concepì un possente Cristo Redentore bronzeo dal richiamo 
pierfrancescano (il cui modello entrò a far parte della collezione di Piacentini), 
anch’esso posto all’interno; Giovanni Prini fu chiamato a realizzare soltanto 
otto piccole teste di soldati elmati poste simmetricamente in corrispondenza 
GHOOH�QLFFKLH��'D]]L�� LQ¿QH�� UHDOL]]z� OD�JUDQGH�Vittoria Sagittaria sul frontone 
orientale(24). Nonostante i molteplici interventi artistici, l’opera di Dazzi si impo-
neva rispetto alle altre, in virtù della posizione predominante e del suo valore 
emblematico: la Vittoria occupava, infatti, il centro della facciata principale e la 
VXD�¿JXUD�ULDVVXPHYD�LO�VLJQL¿FDWR�GHOO¶LQWHUR�FRPSOHVVR�DUFKLWHWWRQLFR��5LVSHW-
to alle Vittorie (che si ergevano orizzontalmente in volo reggendo un pugnale) 
realizzate negli stessi anni da Prini per la cripta dell’Arco di Genova, tale scul-
WXUD�SUHVHQWDYD�XQ�PDJJLRU� JUDGR�GL� VROHQQLWj� SRLFKp�� VHEEHQH� L� ULIHULPHQWL�
alla statuaria classica fossero palesi in entrambi i casi, l’altorilievo di Bolzano 
HUD�FDUDWWHUL]]DWR�GD�XQ¶HVSUHVVLYLWj�H�GD�XQD�VLQWHVL� IRUPDOH�FKH�UHQGHYD� LO�
soggetto maggiormente plastico e dinamico, anche per via della scelta icono-
JUD¿FD�GHOO¶DUWLVWD��/D�Vittoria era, infatti, colta nel momento immediatamente 
SUHFHGHQWH�LO�ODQFLR�GL�XQD�IUHFFLD��LQYLVLELOH��FRQ�O¶DUFR�WHVR��PD�OR�VIRU]R�¿VLFR�
H� OR�VTXLOLEULR�GHOOD�SRVD�SUHFDULD�HUDQR�FRQWURELODQFLDWH�GDOOR�VJXDUGR�¿HUR��
attento e concentrato e, soprattutto, dalle grandi ali orizzontali – che esprime-
YDQR�FRPSLXWDPHQWH�XQ�VHQVR�GL� IHUPH]]D�H�VROLGLWj�±�H�GDOO¶HODERUDWR�SDQ-
neggio mosso dal vento, che inquadrava ed esaltava l’atletico corpo creando 

(23)�0DUDLQL��³/¶$UFR�GHL�&DGXWL«´�����
(24) Laghi, Arturo Dazzi 1881…, 40.
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XQR�VWUHWWR� OHJDPH�FRQ� OD� VXSHU¿FLH� VXOOD�TXDOH� L� SLHGL� SRJJLDYDQR�DSSHQD��
$OO¶DVWUDWWR�GHFRUDWLYLVPR�DQWLFKL]]DQWH�GL�3ULQL�VL�VRVWLWXLYD��TXLQGL��XQD�¿JXUD�
¿HUD��JLRYDQH��IRUWH�H�YLWDOH��SHUIHWWD�SHU�LQFDUQDUH�L�YDORUL�OHJDWL�DOOD�YLWWRULD�HG�
alla nuova patria di appartenenza.

La statuaria per gli interni monumentali del Palazzo di Giustizia di
Messina e della Casa Madre dei Mutilati di Roma
,�PHGHVLPL�DWWULEXWL�SVLFRORJLFL�H�¿VLFL�±�¿HUH]]D��IHUPH]]D�PRUDOH��LQWHJULWj�H�
VROLGLWj�±�FDUDWWHUL]]DQR�DOWUH�GXH�VFXOWXUH�UHDOL]]DWH�GD�$UWXUR�'D]]L�D�FRPSOH-
tamento di architetture piacentiniane degli stessi anni: il Palazzo di Giustizia 
di Messina e la Casa Madre dei Mutilati di Roma, ovvero “le migliori prove di 
una ricerca […] verso un linguaggio austero e massivo, che si giova(va) anche 
GHO�FRQFRUVR�GL�QXPHURVL�DUWLVWL�SHU�TXDOL¿FDUH�L�SDUWLWL�GHFRUDWLYL´(25), come sot-
tolineato da Lupano. Il primo caso è la statua della Giustizia(26) (1928) posta 
all’interno del Tribunale di Messina, progettato a più riprese da Piacentini a 
partire dal 1912 ma inaugurato solo nel 1928(27)��3HU�GHFRUDUH�O¶HGL¿FLR�PRQX-
mentale – dapprima concepito secondo un gusto tardo-eclettico e in seguito 
depurato dalle eccessive decorazioni e votato all’ideale classico della terra che 
lo ospitava, in richiamo al passato greco riletto in chiave contemporanea – l’ar-
chitetto romano si avvalse della collaborazione di diversi artisti. Per gli esterni 
furono coinvolti Ercole Drei, Giovanni Prini, Antonio Cloza, Eleuterio Riccardi, 
$QWRQLR�%RQ¿JOLR�H�%HUQDUGR�0RUHVFDOFKL��PHQWUH�SHU�JOL�LQWHUQL�O¶DUFKLWHWWR�VL�
rivolse ai pittori locali Daniele Schmiedt e Adolfo Romano per la decorazione 
GHL�VRI¿WWL��DG�$OIUHGR�%LDJLQL�SHU�DOFXQH�DOOHJRULH� LQ�WHUUDFRWWD�VX�IRQGR�QHUR�
e a Dazzi per la suddetta scultura bronzea, posta a coronamento del portale 
dell’Aula della Corte d’Assise, che si trovava in fondo al vestibolo, ai piedi di 
due monumentali rampe di scale. La collocazione della statua, inquadrata en-
tro una nicchia in marmo grigio di Billiemi – il medesimo materiale del portale 
±�FRQIHULYD�DO�FRPSOHVVR�XQ¶DXUD�GL�VHYHUD�H�DWHPSRUDOH�VDFUDOLWj��ULFUHDQGR�
XQ�HIIHWWR�SDUDJRQDELOH�D�TXHOOR�GHOO¶LQWHUQR�GL�XQD�FKLHVD�LQ�SURVVLPLWj�GL�XQD�
ricca cappella. La Giustizia, in posizione frontale, era assisa in trono e pertanto 
ULFRUGDYD�XQ¶DQWLFD�GLYLQLWj�SDJDQD�R�XQD�PDHVWj�PHGLHYDOH��LQ�YLUW��GHOOD�FRP-
SRVWH]]D� IRUPDOH� H� GHOO¶HVWUHPD� LPPRELOLWj�� O¶RSHUD� HVSULPHYD� SLHQDPHQWH� L�
YDORUL�VLPEROLFL�WLSLFL�GHOOD�¿JXUD��ULFKLDPDWL�DQFKH�GD�DWWULEXWL�TXDOL�LO�URWROR�GHOOD�
legge e la lancia, nonché dal tono cupo e solenne conferito dalla scelta cro-
matica e materica. Nonostante l’intervento circoscritto a un singolo elemento, 
anche in questa occasione è dunque possibile notare una piena integrazione 
tra il linguaggio scultoreo dell’artista e quello dell’architetto.

(25) Mario Lupano, “Piacentini, Marcello (1881-1960). Note bio-
JUD¿FKH´��LQ�Guida agli archivi di architetti e ingegneri del Nove-
cento in Toscana, a cura di Cecilia Ghelli e Elisabetta Insabato 
�)LUHQ]H��(GL¿U�������������
(26) Laghi, Arturo Dazzi scultore…, 50.
(27) Sul Palazzo di Giustizia di Messina si veda: N.d.R., “Il 
Palazzo di Giustizia di Messina dell’arch. Marcello Piacenti-
QL´��Architettura e Arti Decorative, VIII (aprile 1929), 352-371; 
Mario Pisani, Architetture di Marcello Piacentini: le opere 
maestre (Roma, Clear, 2004), 50-54; Francesca Paolino, Dal 
monumentale al razionale. Due opere di Marcello Piacentini a 
Messina e Reggio Calabria (Reggio Calabria, Laruffa, 1984); 
Raimondo Mercadante, Messina dopo il terremoto del 1908. La 
ricostruzione dal piano Borzì agli interventi fascisti (Palermo, 
Caracol, 2009), 183-189.
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Il secondo caso consiste in un’opera realizzata nello stesso decennio e com-
SDUDELOH�DOOD�SUHFHGHQWH�SHU�OD�VROHQQLWj��O¶LPPRELOLVPR�H�OD�FRPSOHPHQWDULHWj�
rispetto ad un’architettura d’interni: il San Sebastiano (1928) [Fig. 2.6] posto 
all’interno della Casa Madre dei Mutilati(28)�GL�5RPD��HGL¿FDWD�WUD�LO������HG�LO�
1928 per volere di Carlo Delcroix, Presidente dell’Associazione Nazionale dei 
Mutilati e Invalidi di Guerra, e ampliata, su progetto dello stesso architetto, nel 
������ /¶HGL¿FLR�� GDOOH� OLQHH� VSRJOLH�� VHYHUH�H� ULFKLDPDQWL�� DQFKH�QHOOD� VFHOWD�
dei materiali (mattone e travertino), un’antica fortezza (come il vicino Castel 
Sant’Angelo), in linea con la concezione piacentiniana sul  rapporto tra le arti 
e l’architettura, prevedeva una decorazione “scrupolosamente architettonica e 
FRVWUXWWLYD��FLRq�HVVHQ]LDOH�H�VHQ]D�DOFXQD�¿Q]LRQH�GL�PDWHULD´(29), come notato 
all’epoca sulle pagine di Architettura e Arti Decorative. L’esterno era decorato 
da due angeli bronzei portabandiera e dalle teste di soldati (simili a quelle pre-
senti sull’Arco di Bolzano) di Prini, autore, altresì, del grande portale bronzeo di 
accesso alla sala delle Adunate, posto all’altezza dell’innesto delle rampe dello 
VFDORQH�PRQXPHQWDOH�H�UDI¿JXUDQWH�JOL�HSLVRGL�VDOLHQWL�GHOOD�JXHUUD��,QROWUH�HUD-
no presenti alcune erme di martiri realizzate da Adolfo Wildt, Federigo Papi ed 
Ettore Colla, degli affreschi di Antonio Giuseppe Santagata e Ubaldo Oppi. A 
coronamento del portale di Prini, allo stesso modo della statua della Giustizia 
rispetto al portale dell’aula della Corte d’Assise a Messina, si trovava il San 
Sebastiano marmoreo di Dazzi entro una nicchia, solenne, candido – per la lu-
FHQWH]]D�GHO�PDUPR�ELDQFR�H�SHU�OH�IDWWH]]H�GHO�JLRYDQH��GDO�¿VLFR�DVFLXWWR��GDL�

(28) Sulla Casa Madre dei Mutilati si veda: Lupano, Marcello Pia-
centini, 71; Rosanna Barbiellini, La Casa Madre dei Mutilati di 
guerra (Roma, Editalia, 1993); Nicoloso, Marcello Piacentini…, 
104-106.
(29) N.d.R., “La Casa Madre dei Mutilati in Roma dell’arch. 
0DUFHOOR�3LDFHQWLQL´��Architettura e Arti Decorative, X (giugno 
1929), 433-458: 442.

2.6
Marcello Piacentini, Casa Madre dei Mutilati, primo nucleo, 

Roma 1925-28: vista dell’atrio con il San Sebastiano
di Arturo Dazzi

(Collezione privata)
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muscoli tesi ma, al contempo, dalla posa languida – e maestoso, grave: ritratto 
nel momento del martirio, il santo presentava lo sguardo soave rivolto verso il 
EDVVR�H�¿HUDPHQWH�SURQWR�DG�DIIURQWDUH�LO�SURSULR�GHVWLQR�� LO� WRUVR��HUHWWR��XQ�
braccio all’indietro e l’altro, alzato verso l’alto, tronco, a dispetto della consueta 
LFRQRJUD¿D�PD�LQ�ULFKLDPR�DOOD�PXWLOD]LRQH��6HEEHQH�DQFRUD�XQD�YROWD�FRLQYRO-
to in un singolo intervento, il contributo dello scultore carrarese fu altamente 
VLJQL¿FDQWH�SRLFKp�O¶HI¿JLH�GHO�PDUWLUH��SRVWD�LQ�XQD�SRVL]LRQH�SUHGRPLQDQWH��
esprimeva simbolicamente un tema celebrativo al contempo religioso e civile, 
costituendo il modello esemplare nel quale l’intera categoria per la quale era 
stato eretto il monumento, quella degli invalidi e dei mutilati di guerra, si sareb-
be potuta riconoscere.

Il colosso di piazza della Vittoria a Brescia e il mausoleo di Cadorna
Tra le opere successive, emerse dalla collaborazione fra Dazzi e Piacentini, 
si distingue L’Era fascista� �������� LO�FRVLGGHWWR� ³%LJLR´�GL�SLD]]D�GHOOD�9LWWRULD�
a Brescia(30), riconducibile al San Sebastiano per materiale e fattezze nono-
stante le differenti dimensioni e la collocazione all’aperto [Fig. 2.7]. L’intervento 
urbanistico progettato dall’architetto romano tra il 1927 ed il 1932 prevedeva il 
palazzo delle Poste, la torre dell’Istituto Nazionale Assicurazioni (INA) decorata 
da bassorilievi in terracotta di Arturo Martini e di Vittorio Saltelli, la torre della 
5LYROX]LRQH�FRQ�O¶DOWRULOLHYR�GL�5RPDQR�5RPDQHOOL�UDI¿JXUDQWH�LO�Duce a caval-
lo� ��������DO�GL�VRWWR�GHOOD�TXDOH�HUD�SRVWR� O¶DUHQJDULR� LQ�SRU¿GR�FRQ�SDQQHOOL�

2.7
Arturo Dazzi, Era Fascista [Il Bigio], 1932: collocato in piazza 
della Vittoria a Brescia sullo sfondo della torre INA
di Marcello Piacentini
(Collezione privata)

(30) Su Piazza della Vittoria si veda: Renato Pacini, “La siste-
PD]LRQH�GHO� FHQWUR� GL�%UHVFLD� GHOO¶DUFK��0DUFHOOR�3LDFHQWLQL´��
Architettura, XII (dicembre 1932), 649-674; Lupano, Marcello 
Piacentini, 81-85; Massimo Tedeschi (a cura di), Piazza Vit-
toria a Brescia: un caso italiano: arte, architettura e politica a 
confronto in uno spazio urbano controverso (Brescia, Edizioni 
AAB, 2018).
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LVWRULDWL�GD�$QWRQLR�0DUDLQL��DOWUL�HGL¿FL�GL�UDSSUHVHQWDQ]D��WUD�L�TXDOL�OD�&DVVD�
Nazionale delle Assicurazioni Sociali e la Banca Commerciale) e la fontana 
VXOOD�TXDOH�VL�HUJHYD��DSSXQWR��OD�VWDWXD�GL�'D]]L�UDI¿JXUDQWH�O¶Era Fascista. La 
scultura doveva adattarsi alla fontana disegnata da Piacentini, che inizialmente 
vi aveva immaginato una riproduzione della Vittoria alata, una scultura bronzea 
del I secolo rinvenuta a Brescia nel 1826(31), ma che successivamente aveva 
RSWDWR�SHU�XQD�VROX]LRQH�FKH�QRQ� WUDGLVVH� LO�FOLPD�GL�PRGHUQLWj�H�FKH�HVSUL-
messe simbolicamente l’eroismo e la forza della rivoluzione fascista. Malgrado 
le proporzioni colossali e l’indiscutibile possanza – accresciuta da un’espres-
sione vigorosa nonché dal pugno destro chiuso, dalla mano sinistra posta sul 
¿DQFR�� LQ�VHJQR�GL�ULSRVR�H�ULÀHVVLRQH��H�GDOOD�¿VVLWj�GHOOR�VJXDUGR�±�O¶RSHUD�
era caratterizzata da un linguaggio asciutto, sintetico e delicato e da un accen-
no di movimento suggerito dalla postura. Sebbene in seguito alla caduta del 
regime si sia aperto un lungo dibattito sul futuro della piazza e della scultura 
(simbolo del Fascismo o più semplicemente di un giovane atletico o “dell’uomo 

(31) Franco Robecchi, Brescia e il colosso di Arturo Dazzi. Na-
scita, caduta e riabilitazione della statua politicamente scorretta 
di Piazza della Vittoria (Roccafranca, Brescia, Massetti Rodella 
Editore, 2008), 19.

2.8
Marcello Piacentini, Mausoleo di Luigi Cadorna, Pallanza 

1929-32: sculture di Arturo Dazzi, Giovanni Prini e Attilio Selva
(Archivi Arti Applicate Italiane del XX secolo, Roma,

Fondo Prini)
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TXDOXQTXH´��FRPH�IX�ULEDWWH]]DWD(32)), dopo un attentato esplosivo del 1945 che 
ne danneggiò parte di un braccio e di una gamba, la statua venne rimossa e 
FROORFDWD�LQ�XQ�PDJD]]LQR��RYH�VL�WURYD�WXWWRUD��$O�GL�Oj�GHOOH�SROHPLFKH�H�GHL�
possibili rimandi ideologici, occorre notare come il colosso – ben inserito nel 
contesto della piazza poiché inquadrato dalla torre piacentiniana alle sue spalle 
ed equilibrato rispetto alla fontana che, oltre a fungere da basamento, ne ac-
centuava lo slancio verticale – esprimesse pienamente il connubio tra l’arte e 
l’architettura monumentale del Ventennio.
Al 1932 risale anche il mausoleo di Luigi Cadorna [Fig. 2.8] a Pallanza, 
caratterizzato da un tronco di piramide rivestito in serizzo alla base del 
TXDOH�VL�WURYDYDQR�LO�VDUFRIDJR�LQ�SRU¿GR�GHO�JHQHUDOH��DFFHVVLELOH�WUDPLWH�OH�
aperture e le quattro rampe di scale, e un &URFL¿VVR di Romano Romanelli. 
/¶LGHQWLWj�H�OD�IRU]D�FRPXQLFDWLYD�GHO�PRQXPHQWR�HUDQR��WXWWDYLD��OHJDWH�DOOD�
presenza di dodici sculture monumentali più che alla struttura architettonica 
piacentiniana. Dazzi realizzò tre statue – Lanciabombe, Vedetta alpina e 
Ardito [Fig. 2.9] – mentre le rimanenti furono concepite da Giovanni Prini, 
ancora una volta coinvolto da Piacentini, e da Attilio Selva(33). Nonostante le 
GLYHUVH�PDQL��OH�VFXOWXUH�UDI¿JXUDQWL�OH�WLSRORJLH�GHL�VROGDWL�LWDOLDQL�GDYDQR�
luogo ad una composizione omogenea, in quanto erano accomunate dal 
tono solenne, severo e raccolto e dall’espressione composta della forza e 
GHO�VDFUL¿FLR�

La svolta degli anni Trenta
Sebbene ripercorrendo le occasioni di collaborazione tra Arturo Dazzi e Mar-
FHOOR�3LDFHQWLQL�VL�QRWL�XQD�FHUWD�FRQWLQXLWj�H�XQ�UDSSRUWR�PDL�GHO�WXWWR�LQWHUURW-
WR� ¿QR�DJOL� DQQL�&LQTXDQWD�� q� QHFHVVDULR� HYLGHQ]LDUH� FRPH�� QHO� WHPSR�� WDOH�
legame abbia subito un mutamento e come il ricorso allo scultore da parte 
dell’architetto sia divenuto più circoscritto, parallelamente a un cambiamento 
di gusto di Piacentini e alla conseguente preferenza accordata ad altri artisti. 
In particolare, come anticipato, a partire dagli anni Trenta Mario Sironi e Arturo 
0DUWLQL�GLYHQQHUR�L�SULQFLSDOL�DUWH¿FL�GHOOH�RSHUH�OHJDWH�DOOH�DUFKLWHWWXUH�SLDFHQ-
tiniane. Più che una scelta di convenienza, come è stato più volte sostenuto, il 
ricorso ai due artisti, spesso problematico e foriero di forti critiche da parte del 
fronte più retrivo del dibattito artistico, pare leggibile in parallelo al mutamento 
del linguaggio di Piacentini. Sironi e Martini praticano un equilibrio virtuoso tra 
le memorie dell’antico e una vena espressiva sensibilizzata dalle avanguardie 
in una maniera più sintetica e manifesta di Dazzi; Piacentini tenta di declinare 
lo stesso virtuoso connubio nella sua architettura, tesa ad assurgere a modello 

(32) Ivi, 63.
(33) Laghi, Arturo Dazzi 1881…, 119.

2.9
Arturo Dazzi, scultura per il Mausoleo di Luigi Cadorna a 
Pallanza, 1932
(Collezione privata)
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per gli interventi urbani di cui si sta apprestando a essere regista(34). A riprova 
GL�WDOH�PXWDPHQWR�EDVWL�FRQVLGHUDUH�LO�FDVR�GHOOD�&LWWj�8QLYHUVLWDULD�GL�5RPD��
HGL¿FDWD�WUD�LO������HG�LO������H�FRRUGLQDWD��SHU�LQFDULFR�GLUHWWR�GHO�'XFH��GD�
Piacentini, che scelse personalmente gli architetti e gli artisti da coinvolgere 
nell’impresa(35) – tra i quali non risultava Dazzi – e che progettò il Rettorato, al 
quale le opere di Martini e Sironi erano strettamente connesse(36). La grande 
Minerva (1934-35) di Martini era, infatti, posta al centro dell’asse principale che 
GDL�SURSLOHL�FRQGXFHYD�DOO¶HGL¿FLR��DI¿DQFDWR�GDL�GXH�FRUSL�GL�IDEEULFD�FRPSOH-
mentari, e ne costituiva il cardine in grado di garantire ordine e simmetria all’in-
tero complesso(37)��ROWUH�DG�HVSULPHUH�L�YDORUL�IRQGDQWL�O¶8QLYHUVLWj�±�ULHYRFDQGR�
le virtù della dea e la cultura classica – e manifestare la visione quasi religiosa 
GHO�SLDQR�� IRQGDWR�VX�XQD� ³SLDQWD�EDVLOLFDOH�D� WUDQVHWWR´(38). L’affresco L’Italia 
tra le Arti e le Scienze (1935) di Sironi, invece, dominava l’aula Magna posta 
DOO¶LQWHUQR�GHO�5HWWRUDWR�H�SHU�LO�VRJJHWWR�XI¿FLDOH�LQWULVR�DO�FRQWHPSR�GL�XQLYHU-
VDOLVPR�H�GL�ULPDQGL�DOO¶DWWXDOLWj�QRQFKp��FRPH�QRWDWR�GD�6LPRQHWWD�/X[��SHU�OD�
UHVD�VLQWHWLFD�HG�HVSUHVVLRQLVWD�³GHOOH�¿JXUH��GDOOH�TXDOL�VL�LQGRYLQDQR�HOHPHQWL�
attualizzati da codici antichi monumentali: gesto fermato, panneggi accennati, 
FRPH�QHOO¶DUWH� EL]DQWLQD� R� FODVVLFD� R� ULQDVFLPHQWDOH´(39), insieme all’opera di 
Martini rappresentava una potente dichiarazione visuale della cultura del tem-
po e dei rapporti fra l’arte e la committenza politica. Se il pregio delle opere era 
ULFRQRVFLXWR� DOO¶HSRFD� ±� O¶LQÀXHQWH�&LSULDQR�(¿VLR�2SSR�� FULWLFR� H�6HJUHWDULR�
della Quadriennale di Roma, a pochi mesi dall’inaugurazione affermò che “con 
la Minerva del Martini, posta sul fronte del Palazzo del Rettorato, e questo af-
fresco del Sironi, l’architetto Piacentini s’è scelto due pezzi di valore per il suo 
HGL¿FLR´(40)�±�O¶DVVROXWD�TXDOLWj�DUWLVWLFD�H�O¶HI¿FDFLD�FRPXQLFDWLYD�GHJOL�LQWHUYHQWL�
risultano ancor oggi innegabili.
,O�³FDPELR�GL�URWWD´�GL�3LDFHQWLQL�QHOOD�VFHOWD�GHL�FROODERUDWRUL�q�LQWXLELOH�DQFKH�
analizzando la sua personale collezione d’arte, custodita presso la villa alla 
Camilluccia a Roma, progettata tra il 1930 e il 1932. Se la raccolta era costituita 
principalmente da opere degli artisti con i quali l’architetto aveva collaborato 
– spesso si trattava dei bozzetti preparatori, come quello del bronzo della Mi-
nerva (1934) per La Sapienza di Roma e lo studio per la Giustizia Corporativa 
(1937) del Palazzo di Giustizia di Milano, entrambi di Martini, o il Cristo bene-
dicente (1927-28) di Andreotti per l’Arco di Bolzano(41) – anche la collocazione 
in rapporto all’importanza degli ambienti e l’avvicendarsi delle stesse nel corso 
degli anni costituiscono la concreta testimonianza del mutamento di gusto per-
sonale e delle scelte operate da Piacentini nel privato e, di rimando, rispetto 
alla decorazione dei propri cantieri(42).

(34) Cfr. Roberto Dulio, “«Potremmo fare, uniti, una grande 
FRVDª��3LDFHQWLQL�H�6LURQL´�� LQ�Mario Sironi 1885-1961, a cura 
di Elena Pontiggia, catalogo della mostra, Roma, Complesso 
del Vittoriano, 4 ottobre 2014-8 febbraio 2015 (Milano, Skira, 
2014), 81-89. Sul rapporto tra Piacentini e gli artisti cfr. anche 
$QWRQHOOD�*UHFR��³3LDFHQWLQL�H�JOL�DUWLVWL´��LQ�&LXFFL��/X[��3XULQL��
Marcello Piacentini architetto, 39-51.
(35)�6XOOD�&LWWj�8QLYHUVLWDULD�GL�5RPD�VL� YHGD��(QULFR�*XLGRQL��
Marina Regni Sennato (a cura di), 1935/1985. La “Sapienza” 
nella Città Universitaria, catalogo della mostra, Roma, Palaz-
zo del Rettorato, giugno-novembre 1985 (Roma, Bonsignori, 
1985); Lupano, Marcello Piacentini, 87-91, 185; Giorgio Ciucci, 
³0DUFHOOR�3LDFHQWLQL��5RPD�H�OD�&LWWj�8QLYHUVLWDULD´��LQ�Marcello 
Piacentini architetto 1881-1960, 217-239; Fabrizio Di Marco, 
³/D� FLWWj� XQLYHUVLWDULD� GL� 5RPD�� 'DO� SLDQR� DSHUWR� GL� *XVWDYR�
*LRYDQQRQL� DOOD� ©SLFFROD� FLWWj� UDFFROWDª� GL�0DUFHOOR� 3LDFHQWL-
QL´��LQ�Arquitectura universitaria. Ciudades patrimonio mundial, 
a cura di Javier Rivera Blanco, atti del convegno, Madrid 1-3 
ottobre 2015 (Madrid, Universidad Alcalá de Henares, 2016).
(36) Per approfondire la vicenda si veda: Coen, Lux, 1935. Gli 
artisti nell’Università, e Andrea Sironi (a cura di), Sironi. La 
grande decorazione (Milano, Electa, 2004).
(37) Per approfondire tali aspetti si veda: Franco Purini, “Geo-
PHWULH�GHOOD�6DSLHQ]D´��LQ�Marcello Piacentini architetto 1881-
1960, 241-255.
(38)�0DUFHOOR�3LDFHQWLQL��³0HWRGL�H�FDUDWWHULVWLFKH´��Architettura, 
XIV (1935), numero speciale, La Città Universitaria di Roma, 
2-8: 6.
(39) Simonetta Lux, “L’Italia tra le Arti e le Scienze nella Sapienza 
8QLYHUVLWj�GL�5RPD�� O¶DUWLVWD�0DULR�6LURQL�� O¶DUFKLWHWWR�0DUFHOOR�
3LDFHQWLQL�H�LO�GLWWDWRUH�%HQLWR�0XVVROLQL´��LQ�Marcello Piacentini 
architetto 1881-1960, 257-293: 268.
(40)�&LSULDQR�(¿VLR�2SSR��³$UFKLWHWWXUH�GHOOD�&LWWj�8QLYHUVLWDULD´��
La Tribuna, 9 novembre 1935, 3.
(41) Manuel Barrese, “Marcello Piacentini promotore di artisti e 
FROOH]LRQLVWD´��Ricerche di storia dell’arte, 3 (settembre-dicem-
bre 2014), 83-94: 90.
(42)�8Q�FDVR�VLJQL¿FDWLYR�D�ULSURYD�GHO�PXWDPHQWR�GL�JXVWR�H�GL�
strategia da parte di Piacentini, sottolineato da Roberto Dulio 
D�SDUWLUH�GDOOH� WHVWLPRQLDQ]H� IRWRJUD¿FKH�HVLVWHQWL��q� OD�VRVWL-
tuzione di un’opera di Silvio Pucci, La salitella (1928), posta in 
una posizione centrale e di rappresentanza della villa, con La 
Famiglia (1929) di Sironi, artista del quale l’architetto posse-
deva, altresì, i cartoni preparatori (1931-32) per la vetrata del 
Ministero delle Corporazioni. Si veda: Roberto Dulio, Marcello 
Piacentini e la villa Quota 110, conferenza in occasione della 
mostra Una dolce vita? Dal Liberty al design italiano. 1900-
1940, Palazzo delle Esposizioni, Roma, 10 dicembre 2015. 
www.academia.edu/34673613/Marcello_Piacentini_e_la_vil-
la_Quota_110_?source=swp_share (ultimo accesso: 28 otto-
bre 2020). Per approfondire il rapporto tra Piacentini e Sironi si 
veda inoltre: Dulio, “«Potremmo fare, uniti, una grande cosa». 
3LDFHQWLQL�H�6LURQL´��������
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La collezione, però, comprendeva almeno un’opera di Dazzi: si tratta di una 
versione del Capriolo morente� �������� FRPH�GLPRVWUDWR�GD�YDULH� IRWRJUD¿H�
dell’epoca nelle quali la si nota nel giardino della residenza alla Camilluccia 
[Fig. 2.10]��DWWRUQLDWD�GDOO¶DUFKLWHWWR��GDOOD�¿JOLD�6R¿D��GDOOD�PRJOLH�0DWLOGH�H�
GD�XQ¶DOWUD�¿JXUD� IHPPLQLOH(43). La scultura, dalla grande fortuna critica, era 
nota a Piacentini sin dal 1930, quando era stata esposta alla Prima Mostra 
Nazionale dell’Animale nell’Arte, organizzata da Alfredo Biagini – altro sculto-
re animalista appartenente alla cerchia della Secessione romana e membro 
del Direttorio del Sindacato Laziale degli Artisti(44) – presso il Palazzo delle 
(VSRVL]LRQL�GL�5RPD��DO�¿QH�GL�YDORUL]]DUH�WDOH�JHQHUH��/¶DUFKLWHWWR��FKH�DYH-
va da poco restaurato alcune sale del palazzo, faceva parte del Comitato 
generale e del Comitato ordinatore(45) della manifestazione, mentre Dazzi, 
che faceva parte della Giunta esecutiva, aveva partecipato con una perso-
QDOH�� SUHVHQWDQGR� VHWWH� GLSLQWL�� UDI¿JXUDQWL� FDYDOOL� H� JD]]HOOH�� H� OH� VFXOWXUH�
Cavallino (bronzo desunto dall’esemplare in cera della Biennale veneziana 

(43)�/H�IRWRJUD¿H�VRQR�FRQVHUYDWH�QHOO¶DUFKLYLR�SULYDWR�GHJOL�HUH-
di Piacentini, Roma.
(44)�0DVFLWWL��³1XRYL�FRQWULEXWL«´�����
(45) Come riportato in: Prima Mostra Nazionale dell’Animale 
nell’Arte, Palazzo delle Esposizioni – Giardino zoologico di 
Roma, VIII, marzo-aprile 1930, Catalogo illustrato (Roma, Arti 
JUD¿FKH�(Q]R�3LQFL���������������6XOOD�PRVWUD�VL�YHGD�DQFKH��
&RUUDGR� 3DYROLQL�� ³/D� 3ULPD�0RVWUD� GHOO¶$QLPDOH� QHOO¶DUWH´�� Il 
Tevere, 4 aprile 1930; Laghi, Arturo Dazzi scultore…, 76.

2.10
Marcello Piacentini e la famiglia posano con il Capriolo 
Morente di Arturo Dazzi nel giardino della villa Piacentini alla 
Camilluccia, Roma 1933 ca.
(Collezione privata)
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del 1928), Vitellino, Cane Lupo (esposte alla Biennale del 1924) e appunto il 
Capriolo morente in pietra rosa di Vicenza, donato lo stesso anno ai Savoia 
in occasione delle nozze della principessa Giovanna con Boris di Bulgaria(46). 
La presenza dell’opera nella collezione personale dell’architetto costituisce 
perciò un’ulteriore riprova del legame esistente tra i due, nonostante negli 
anni seguenti le occasioni di commissione procurate da Piacentini diminui-
scano drasticamente e Dazzi compia da questo momento un suo percorso 
indipendente, alternando sapientemente una vena più essenziale e intimisti-
FD�DG�XQD�SL��XI¿FLDOH��VHEEHQH�PDL�SLHQDPHQWH�UHWRULFD��/D�SULPD�WURYD�XQD�
compiuta manifestazione nelle opere di soggetto animale, che gli fruttarono 
premi e riconoscimenti anche a livello internazionale (quali la medaglia d’oro 
e il diploma d’onore all’Esposizione d’Arte Moderna di Budapest del 1936, 
con l’emblematico Cavallino(47), o il Grand Prix della Scultura all’Exposition 
internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes di Parigi del 1937, 
con Capriolo morente, Agnellino e Piccolo cinghiale ferito). La seconda, negli 
anni Quaranta, gli valse numerose commissioni legate al regime, sebbene 
non direttamente a Piacentini, fra le quali: il monumento livornese a Costanzo 
Ciano(48), progettato da Gaetano Rapisardi (collaboratore dell’architetto roma-
QR�SUHVVR�LO�VXR�VWXGLR���QHO�������LO�ULWUDWWR�GL�%UXQR�0XVVROLQL��DYLDWRUH�H�¿JOLR�
del Duce caduto in servizio a Pisa, nel 1943(49); il Sant’Ambrogio, nell’ambito 
del vasto intervento urbanistico in piazza Augusto Imperatore a Roma, posto 
in loco solo nel 1947; il monumento a Marconi per l’Esposizione di New York 
del 1942, su incarico di Mussolini, nel 1937(50); la Stele Marconiana per la 
Piazza dell’Impero all’E42, iniziata nel 1939.

L’intervento per il Palazzo di Giustizia di Milano
Come più volte rimarcato, nel corso degli anni Trenta la collaborazione tra Daz-
zi e Piacentini subì un drastico rallentamento, ma mai una totale interruzione. 
6XO� ¿QLUH� GHO� GHFHQQLR�� LQIDWWL�� O¶DUFKLWHWWR� DI¿Gz� DOO¶DUWLVWD� OD� UHDOL]]D]LRQH� GL�
un’opera rilevante all’interno del Palazzo di Giustizia di Milano(51), nuovo mo-
dello tipologico dal punto di vista funzionale e stilistico, massimo esempio del 
FRQQXELR�WUD�OH�DUWL�GHFRUDWLYH�H�O¶DUFKLWHWWXUD�H�³SURYD�JHQHUDOH´�GHOOD�OHJJH�GHO�
2% che sarebbe stata promulgata pochi anni dopo. All’interno dell’ambulato-
rio della Corte d’appello civile, Piacentini concepì un grande trittico composto 
GD�WUH�EDVVRULOLHYL�UDI¿JXUDQWL�OD�Giustizia romana, la Giustizia corporativa e la 
Giustizia biblica [Fig. 2.11], rispettivamente di Romanelli, Martini e Dazzi. Lo 
scultore carrarese sviluppò nel 1939 il tema allegorico assegnatogli accostan-
do tre episodi [Fig. 2.12]: San Michele Arcangelo atterra Lucifero, la Cacciata 

(46) Oltre al Capriolo morente appartenente alla collezione Sa-
YRLD��LGHQWL¿FDWR�GD�%ULJLGD�0DVFLWWL�DOO¶LQWHUQR�GL�XQD�FROOH]LRQH�
privata romana nel 2014, Matthiae segnalava altri tre esempla-
ri, appartenenti alla collezione Gayda di Milano, alla collezione 
Romano Dazzi di San Marcello Pistoiese e, appunto, alla colle-
zione Piacentini a Roma, ai quali Anna Vittoria Laghi aggiunse 
il modello originale in gesso, facente parte della Donazione 
Dazzi di Forte dei Marmi, e un esemplare abbozzato in pietra, 
appartenente alla collezione Andrea Dazzi. Per i riferimenti si 
veda: Matthiae, Dazzi, 243; Laghi, Arturo Dazzi scultore…, 78; 
0DVFLWWL��³1XRYL�FRQWULEXWL«´�����
(47) Matthiae, Dazzi, 235.
(48) Laghi, Arturo Dazzi scultore…, 119-120.
(49) Antonio Paolucci, Introduzione, in Arturo Dazzi scultore…, 7.
(50) Matthiae, Dazzi, 236.
(51) Sul Palazzo di Giustizia di Milano si veda: Raffaele Calzini, 
³,O� 3DOD]]R� GL� *LXVWL]LD� GL� 0LODQR´�� Architettura, XXI (genna-
LR�IHEEUDLR��������QXPHUR�PRQRJUD¿FR��������5DIIDHOOR�*LROOL��
³3LFFROD� LQFKLHVWD�VXO�SDOD]]R�GL�*LXVWL]LD´��Costruzioni-Casa-
bella, 179 (dicembre 1942), 29-30; Giovanna Ginex et. al., “Il 
3DOD]]R� GL� *LXVWL]LD� GL� 0LODQR�� OH� RSHUH� GHFRUDWLYH´�� LQ�Anni 
Trenta. Arte e Cultura in Italia, catalogo della mostra, Milano, 
Galleria Vittorio Emanuele, Sagrato del Duomo, Palazzo Reale 
Sala delle Cariatidi, ex Arengario, 27 gennaio-30 aprile 1982 
(Milano, Mazzotta, 1982), 53-57; Silvia Galasso (a cura di), Il 
Palazzo di Giustizia di Milano: una Galleria d’Arte (Milano, Or-
dine degli Avvocati di Milano-Corte d’Appello di Milano, 2014); 
M. Bernabò, “Bisanzio negli anni trenta del Novecento: il pa-
OD]]R�GL�*LXVWL]LD�GL�0LODQR´� Arte Lombarda, 179-180 (2017), 
146-155.
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2.11
Arturo Dazzi, Bozzetto della Giustizia Biblica per il Palazzo di 
Giustizia di Milano di Marcello Piacentini, 1937 ca.
(Collezione privata)

di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre e il Giudizio di Salomone(52). Dazzi 
DGRSHUz�XQ� OLQJXDJJLR� VHPSOL¿FDWR��PHQR�QDWXUDOLVWLFR� ULVSHWWR�DO� SDVVDWR�H�
PDJJLRUPHQWH�VWLOL]]DWR��DO�¿QH�GL�HVSULPHUH�VLQWHWLFDPHQWH�L�YDORUL�VRWWHVL�HG�LO�
trionfo della Giustizia attraverso l’equilibrio e la dolcezza della forma. Nell’ope-
ra, al pathos della madre supplicante – dai rimandi giotteschi o ghibertiani – si 
contrapponevano la fermezza del gesto di Salomone, la severa compostez-
]D� IRUPDOH�GHOO¶DQJHOR� LQFDULFDWR�GL�DOORQWDQDUH�$GDPR�HG�(YD�H� OD� LHUDWLFLWj�
GHOO¶$UFDQJHOR�EORFFDWR�LQ�XQ�JHVWR�HWHUQR�GRSR�DYHU�VFRQ¿WWR�/XFLIHUR��/¶DUPR-
nia della composizione derivava dall’equilibrio fra gli elementi delle diverse sce-
ne, separate dalla grande palma centrale (un possibile rimando cristologico) e 
dal sereno accostamento dei piani; i movimenti dei personaggi erano senza 
WHPSR�SRLFKp��FRPH�QRWDYD�LO�FULWLFR�1LFROD�&RUUDGLQL�JLj�QHJOL�DQQL�&LQTXDQWD��
“nel trattare la materia Dazzi eliminò spigoli, acutezze, tensioni, a favore di una 
OLQHD�VLQXRVD��FRQWLQXD��GL�XQ�FRQWRUQR�ÀXWWXDQWH�FKH�DOODUJD�L�ULWPL�GHOOD�VFHQD�
H�QH�VFDQGLVFH�LO�WHPSR�UDOOHQWDWR´(53).

(52) Laghi, Arturo Dazzi scultore…, 114-115.
(53) Corradini, 1RWH�ELRJUD¿FKH, 4.
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Gli ultimi anni
$UWXUR�'D]]L�HUD�SDUWLFRODUPHQWH�OHJDWR�DOOD�¿JXUD�GL�*XJOLHOPR�0DUFRQL��LQ�
suo omaggio, come accennato, realizzò in soli 22 mesi la scultura alta 5 me-
tri La Radio col cuore del mondo in mano, apposta dinanzi il Padiglione Ita-
liano all’Esposizione Internazionale di New York del 1939, nonché la sofferta 
Stele Marconiana, l’obelisco istoriato da 92 altorilievi caratterizzati da un 
linguaggio maggiormente sintetico, scabro, contemplativo e volto all’antico 
rispetto ai lavori precedenti, iniziato nel 1939 e terminato soltanto nel 1959 
e indirettamente legato a Piacentini, in quanto l’architetto venne nominato 
commissario responsabile del piano regolatore dell’E42 e, nel dopoguerra, 
FRRUGLQDWRUH� GHOO¶LQWHUR� SURJHWWR� SHU� LO� VXR� FRPSOHWDPHQWR�� *Lj� QHO� ������
tuttavia, lo scultore è incaricato di realizzare un busto dello scienziato per 
il suo mausoleo(54), progettato dall’architetto romano a Pontecchio ed inau-
gurato nel 1940. Il realistico busto, di cui nella Donazione Dazzi si conserva 
il modello in gesso, era collocato su una colonna di marmo bianco eretta al 

(54) Sul Mausoleo si veda: Attilio Crespi, “Il sacrario marconiano 
LQ� 3RQWHFFKLR´��Emporium, XCIV, 564 (dicembre 1941), 279-
280; Laghi, Arturo Dazzi scultore…, 88; Nicoloso, Marcello 
Piacentini…, 237-238.

2.12
Marcello Piacentini, Palazzo di Giustizia, Milano 1930-41: 

vista dell’Ambulacro della Corte d’Appello con i tre bassorilievi 
di Romolo Romanelli, Arturo Martini e Arturo Dazzi

�5DIIDHOH�&DO]LQL��³,O�3DOD]]R�GL�*LXVWL]LD�GL�0LODQR´��Architettu-
ra, XXI, gennaio-febbraio 1942, 28-29)
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centro del piazzale antistante villa Grigone – l’antica dimora di famiglia di 
Marconi – e fungeva da ideale coronamento del mausoleo e da connettore 
YLVLYR�WUD� LO�QXRYR�VFHQRJUD¿FR� LPSLDQWR�DUFKLWHWWRQLFR��FRPSOHWDWR�GD�GXH�
gradinate laterali, e la villa. A proposito della Stele Marconiana, invece, risul-
ta interessante citare tre lettere inviate da Piacentini a Dazzi tra il 1952 e il 
�����±�DO�¿QH�GL�UDVVLFXUDUOR�FLUFD�OD�UHDOL]]D]LRQH�GHOOD�VWHVVD��SHU�OD�TXDOH�
si era battuto in prima persona, e di spronarlo a procedere con i bozzetti in 
gesso e con i primi pezzi – ed una del 1954 nella quale Dazzi informava 
l’architetto circa lo stato di avanzamento dei lavori(55). Anche tale corrispon-
denza testimonia, da un differente punto di vista, il mutato rapporto tra i due: 
PHQWUH�3LDFHQWLQL�VL�ULYROJHYD�D�'D]]L�FRQ�WRQL�DIIHWWXRVL�±�³&DUR�3LUq´��³1RQ�
IDUH� VWRULH��PHWWLWL� VRWWR�� ¿GDWL��PL� SDUH� FKH�QRQ� WL� q�PDL�DQGDWD�PDOH� FRQ�
PH�´��³7L�DEEUDFFLR�FRQ�*UL��,PPXWDELOH�WXR�0DUFHOOR´�±�OR�VFXOWRUH��FRPH�VL�
apprende dalle stesse missive, non aveva neanche risposto all’architetto, 
probabilmente sopraffatto dallo sconforto e dal timore di non poter portare a 
termine l’importante opera, alla quale lavorava da anni.
L’ultima collaborazione fra Dazzi e Piacentini, l’unica per un’opera religiosa, 
riguarda una Madonna con Bambino (1959-60)(56), di cui esiste un bozzetto 
frammentario facente parte della Donazione Dazzi(57), concepita per la chiesa 
della Divina Sapienza, voluta da Pio XII all’interno del campus romano e 
progettata dall’architetto tra il 1947 ed il 1956. La scultura, rievocante le Ma-
GRQQH� LQ� WURQR�WUHFHQWHVFKH�H�FDUDWWHUL]]DWD�GD�XQ� OLQJXDJJLR�VHPSOL¿FDWR�
rispetto alla produzione precedente, si imponeva ieratica, solenne e senza 
tempo – sebbene fosse addolcita dal panneggio della veste – ed era posta 
HQWUR� OD� OXQHWWD�VRYUDVWDQWH� O¶LQJUHVVR�GHOO¶HGL¿FLR��3LDFHQWLQL�� LQ�VHJXLWR�DO�
completamento architettonico del progetto, si era rivolto ad alcuni tra i più 
³IHGHOL´�DUWLVWL� GHOOD�VXD�YHFFKLD�FHUFKLD�±�3ULQL��5RPDQHOOL� H�SHU� O¶DSSXQWR�
Arturo Dazzi – precedente alle successive collaborazioni con gli artisti di 
Novecento.

(55) Il contenuto delle lettere è riportato in: Laghi, Arturo Dazzi 
scultore…, 130-131. Le tre di Piacentini sono conservate pres-
so l’Archivio dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, quella di 
Dazzi presso il Fondo Marcello Piacentini, Biblioteca di Scienze 
7HFQRORJLFKH��8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�)LUHQ]H�
(56) Laghi, Arturo Dazzi scultore…, 150.
(57) Laghi, Arturo Dazzi. Dipinti…, 120.
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Il concorso nazionale per il palazzo del Littorio e della Mostra della Rivoluzio-
ne Fascista in via dell’Impero a Roma viene bandito il 27 dicembre 1933. La 
competizione si svolge nella sua prima fase nel corso del 1934, vedendo la 
partecipazione di oltre 100 gruppi di progettisti, di cui 72 ammessi alla pubblica 
esposizione e, successivamente, dodici selezionati per il concorso di secon-
GR� JUDGR� YLQWR�� LQ¿QH�� GDO� JUXSSR� FRPSRVWR� GD�(QULFR�'HO�'HEELR��$UQDOGR�
Foschini e Vittorio Ballio Morpurgo. Sono anni durante i quali si consuma la 
SROHPLFD�VXOO¶DUFKLWHWWXUD�³DUWH�GL�VWDWR´(1) e gli architetti sono parte essenzia-
le della macchina di comunicazione che il regime impiega per la ricerca del 
consenso popolare e della fascinazione collettiva. Il concorso per il palazzo 
del Littorio appare un’esperienza decisamente emblematica, rivelatrice di un 
singolare scenario in cui la variegata compagine degli architetti italiani mostra 
un ventaglio di intonazioni espressive multiforme e sorprendente.
Nel novembre 1935, in apertura del suo articolo “Architettura italiana dell’anno 
;,9´��*LXVHSSH�3DJDQR�VRVWLHQH�FKH

TXDQGR�XQR�VWRULFR�GHO�WHPSR�FKH�YHUUj�VL�DFFLQJHUj�DG�HVDPLQDUH�
le manifestazioni artistiche dell’epoca nostra […] [scendendo] a cu-
ULRVDUH�WUD� OH�WHVWLPRQLDQ]H��GRYUj�SXUWURSSR�FRQVWDWDUH�FRPH��WUD�
quelle opere che a lui parleranno di un’epoca orgogliosa del proprio 
WHPSR� H� FRQVDSHYROH� GL� XQD� SURSULD�PLVVLRQH� GL� FLYLOWj� H� GL� SUR-
JUHVVR��HVLVWHYD� WXWWD�XQD�SDUDVVLWDULD�¿RULWXUD�GL�DFFRPRGDPHQWL�
senz’anima, una vanitosa catasta di rettoriche dispendiosissime, 
uno spreco di energie e di denaro causato da una falsa interpreta-
zione dei valori artistici(2).

Uno studio attuale della vicenda non dovrebbe però lasciarsi imbrigliare da 
questa visione, potendo disporre oramai di una vastissima letteratura molti-
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(1) Cfr. Giorgio Ciucci, Gli architetti e il fascismo. Architettura e 
città 1922-1944 (Torino, Einaudi, 2002), 108-128.
(2)�*LXVHSSH�3DJDQR��³$UFKLWHWWXUD�LWDOLDQD�GHOO¶DQQR�;,9´��Ca-
sabella, 95 (novembre 1935), 2-6, ora in Giorgio Ciucci, Fran-
cesco Dal Co (a cura di), Architettura italiana del Novecento. Il 
primo Novecento (Milano, Electa, 1990), 144-145.
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plicatasi nel corso di decenni, che ha affrontato questa annosa questione for-
nendo differenti spunti interpretativi, emancipandosi da una visione espressi-
vamente manichea. Recenti esplorazioni del sistema dell’arte e della cultura in 
Italia tra le due guerre, ricorrendo a una visione quanto più possibile allargata 
e inclusiva, dedicando particolare attenzione al contesto artistico entro cui si 
collocano movimenti, progetti architettonici, piani urbanistici, storie individuali e 
allestimenti di grandi eventi, hanno mostrato con maggior evidenza come non 
HVLVWDQR�OLQHDUL�YLVLRQL�XQL¿FDWULFL��VWLPRODQGR�FRVu�OD�ULFHUFD�GL�RWWLFKH�DOWHUQDWL-
ve attraverso cui osservare tali esperienze(3).
Qualora si eviti di focalizzare l’attenzione sui temi ricorrenti delle polemiche, è 
possibile leggere nuovamente questi progetti mettendo in luce accoppiamenti 
sfuggenti e accostamenti meno scontati. Scandagliare il rapporto e il dialogo 
fra artisti e architetti permette di comprendere i meccanismi, anche contraddit-
tori, attraverso i quali lo Stato fascista ricorre all’arte e alla collaborazione degli 
DUWLVWL��0D�QRQ�VROR��2FFRUUHUHEEH�FHUFDUH�GL�FRQ¿JXUDUH�LO�GLDORJR�WUD�DUWL�H�DU-
chitettura senza cedere all’idea limitante – a tratti censoria – di un rapporto uni-
camente funzionale alla propaganda del regime. Su moltissime realizzazioni, e 
in senso più ampio sulla costruzione dello spazio pubblico, grava il peso di un 
pregiudizio secondo cui l’architettura di regime si esprime inconfutabilmente e 
inconfondibilmente attraverso il concorso delle arti, per mezzo di una peculiare 
FDUDWWHUL]]D]LRQH�GHJOL�HGL¿FL��DOLPHQWDQGR�OD�QDUUD]LRQH�GL�XQD�PRGHUQLWj�OH-
gata alla storia e quindi intrisa dell’ideologia fascista. Appare singolare credere 
FKH�OD�FUHDWLYLWj�GHJOL�DUWLVWL�H�GHJOL�DUFKLWHWWL�DWWLYL�LQ�,WDOLD�QHO�SULPR�OXVWUR�GHJOL�
DQQL�7UHQWD�VLD�VWDWD�DVVRUELWD�VRODPHQWH�GDOOD�QHFHVVLWj�GL�UDSSUHVHQWD]LRQH�
GHO�³PRGHUQR´�6WDWR�IDVFLVWD�H��VXFFHVVLYDPHQWH��QHOOD�UHVWDQWH�SDUWH�GHO�GH-
FHQQLR��GDOOD�UDI¿JXUD]LRQH�GHO�³ULQDWR´�,PSHUR�
Attraverso ingenti demolizioni e nuove costruzioni il regime stabilisce uno dei 
FDUGLQL�GHOO¶D]LRQH�GL�JRYHUQR�H�ULFRQ¿JXUD]LRQH�GHO�WHUULWRULR��D�SDUWLUH�GDO�Di-

,Q�WKH�ODVW�GD\V�RI�������ZKHQ�WKH�VWUXJJOH�IRU�GH¿QLWLRQ�RI�DQ�,WDOLDQ�ZD\�IRU�PRGHUQ�DUFKLWHFWXUH�IXHOHG�WKH�VWURQJHVW�FRQWURYHUVLHV��
the competition for palazzo del Littorio was announced. According to Giorgio Ciucci, the debate that arose, already at that time,
H[KDXVWHG�LWVHOI�³LQ�WKH�GXSOLFLW\�RI�DQ�DUFKLWHFWXUH�DV�VW\OH�RI�D�6WDWH�DQG�DQ�DUFKLWHFWXUH�DV�LPDJH�RI�D�5HJLPH´��7KLV�DUWLFOH
proposes a re-interpretation of this debate through the project proposal by Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, composed by 
Saverio Muratori, Franco Petrucci and Enrico Tedeschi, back then just graduated, realized as well in collaboration with
Pasquale Carbonara, Giorgio Quaroni for the paintings and Pericle Fazzini for the sculptures. The dialogue with the ruin,
ZKLFK�FRXOG�KDYH�UHSUHVHQWHG�D�FRQVWUDLQW��VLJQL¿FDQWO\�OLPLWLQJ�WKH�H[SUHVVLRQ�SRVVLELOLWLHV��GLG�QRW�KROG�LQGHHG�WKH�\RXQJ
participants, who demonstrated through their project an impressive reactivity to the present, in which the fascinations from modern 
art result more than ever crucial.

(3) Ci si riferisce in particolare a Germano Celant (a cura di), 
Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918-1943, ca-
talogo della mostra, Milano, Fondazione Prada, 18 febbraio-25 
giugno 2018 (Milano, Fondazione Prada, 2018).
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scorso dell’ascensione�GHO�������7DOH�VWDJLRQH�YHGH�SUROLIHUDUH��FRQ�UHJRODULWj�
costante durante gli anni Trenta, numerose competizioni che contribuiscono al 
moltiplicarsi frammentario, sull’intera nazione, di nuove costruzioni(4): case del 
IDVFLR��XI¿FL�SRVWDOL��VWD]LRQL�IHUURYLDULH��FRORQLH�HVWLYH��&RVu�FKH��QRQ�GLYHUVD-
mente dalla consuetudine del momento, nel dicembre 1933 si sceglie di istitui-
UH�XQ�FRQFRUVR�SHU� OD�SURJHWWD]LRQH�GHO�SDOD]]R�GHO�/LWWRULR��XQR�GHJOL�HGL¿FL�
maggiormente rappresentativi e celebrativi del regime(5). Oltre ad accogliere 
l’intero apparato amministrativo del Partito Nazionale Fascista e gli enti e le 
DVVRFLD]LRQL�FRQQHVVH��LO�QXRYR�HGL¿FLR�DYUHEEH�GRYXWR�LQIDWWL�RVSLWDUH�OD�VHGH�
stabile della Mostra della Rivoluzione Fascista, che si era conclusa da poco 
al palazzo delle Esposizioni. Per la costruzione viene scelta un’area di forma 
triangolare situata lungo il taglio di via dell’Impero, operato da Antonio Muñoz(6) 
tra 1929 e il 1932, nel quadro delle retoriche mussoliniane per l’ampliamento 
di Roma verso i colli e verso il mare. Un’area dunque di grande rilevanza per 
la storia della capitale, di fronte alla basilica di Massenzio, poco lontana dal 
&RORVVHR��FRQWUDGGLVWLQWD�GDOOD�SUHVHQ]D�GL�DOFXQH�GHOOH�RSHUH�SL��VLJQL¿FDWLYH�
GHOO¶DQWLFKLWj�URPDQD�
Il concorso permette la partecipazione a tutti gli architetti, anche neolaureati o 
persino studenti degli ultimi anni di corso, come nel caso dei membri del Grup-
po Universitario Fascista dell’Urbe. Il gruppo – il cui nome richiama ovviamente 
quello dei GUF (Gruppi Universitari Fascisti)(7) – raccoglie giovani architetti di 
formazione romana ed è composto da: Franco Petrucci (1905-1982), Saverio 
Muratori (1910-1973), appena laureatosi, ed Enrico Tedeschi (1910-1978), an-
FRUD� VWXGHQWH��1HOOD� VTXDGUD� ¿JXUDQR�DQFKH� LO� FROOHJD�3DVTXDOH�&DUERQDUD�
(1910-1995), il pittore Giorgio Quaroni (1907-1960), fratello di Ludovico, e lo 
scultore Pericle Fazzini (1913-1987)(8). Appartengono ad una generazione di 
poco più giovane rispetto a quella di Giuseppe Terragni e Adalberto Libera, ma 
incline più dell’altra a permettersi un atteggiamento maggiormente distaccato e 
critico nei confronti della querelle tra tradizione e avanguardia, guardando con 
interesse anche alla generazione di artisti loro coetanea, altrettanto impegnata 
in un aggiornamento e rinnovamento disinibito dei propri linguaggi.
Questa formazione eterogenea non sorprende affatto nel 1934, proponendo 
XQD�PRGDOLWj�RSHUDWLYD�JLj�GD�WHPSR�ULVFRQWUDELOH��LQ�VSHFLDO�PRGR�LQ�QXPHURVL�
cantieri avviati mediante incarichi diretti, nel cui contesto gli architetti collabo-
ravano con gli artisti. L’ambiente artistico romano è peraltro caratterizzato da 
XQD� LQHYLWDELOH�SHUPHDELOLWj� IUD�DQWLFR�H�PRGHUQR��GL�FHUWR� IDFLOLWDWD�QRQ�VROR�
dalla presenza del patrimonio storico, ma anche dai suddetti cantieri, a partire 
da quelli del Foro Mussolini (1927-33), diretto da Enrico Del Debbio, della Casa 

(4) Cfr. Paolo Nicoloso, “I concorsi di architettura durante il 
IDVFLVPR´�� Casabella, 683 (novembre 2000), 4-7; Maristella 
&DVFLDWR��³,�FRQFRUVL�SHU�JOL�HGL¿FL�SXEEOLFL���������´��LQ�Storia 
dell’architettura italiana. Il primo Novecento, a cura di Giorgio 
Ciucci, Giorgio Muratore, (Milano, Electa, 2004), 208-233.
(5) Il bando di concorso, pubblicato il 27 dicembre 1933, a tal 
proposito, risulta molto preciso: “La concezione architettoni-
FD�VDUj�WDOH�GD�FRUULVSRQGHUH�DOOD�JUDQGH]]D�HG�DOOD�SRWHQ]D�
impresse dal Fascismo al rinnovamento della vita nazionale, 
QHOOD�FRQWLQXLWj�GHOOD�WUDGL]LRQH�GL�5RPD��,O�JUDQGH�HGL¿FLR�GR-
YUj�HVVHUH�GHJQR�GL�WUDPDQGDUH�DL�SRVWHUL��FRQ�FDUDWWHUH�GXUD-
WXUR�H�XQLYHUVDOH�� O¶HSRFD�0XVVROLQLDQD��DUW���´�� LQ�³%DQGR�GHO�
FRQFRUVR´��Architettura, XIII (dicembre 1934) fascicolo speciale 
dedicato al concorso per il palazzo Littorio, 4.
(6) Soprintendente ai monumenti del Lazio dal 1914 al 1928, 
quindi direttore generale e poi ispettore della ripartizione Anti-
FKLWj�H�%HOOH�$UWL�GHO�*RYHUQDWRUDWR�GL�5RPD�GDO������DO�������
fu responsabile della maggior parte delle trasformazioni delle 
aree archeologiche di Roma, cfr. Alessandra Muntoni, “Archi-
WHWWL�H�DUFKHRORJL�D�5RPD´��LQ�&LXFFL��0XUDWRUH��D�FXUD�GL���Sto-
ria dell’architettura italiana. Il primo Novecento, 265-266.
(7) Sul ruolo dei GUF nella formazione culturale della generazio-
ne nata e cresciuta durante il fascismo cfr. Simone Duranti, Lo 
spirito gregario. I gruppi universitari fascisti tra politica e propa-
ganda (1930-1940) (Roma, Donzelli, 2008).
(8) Collaborano inoltre gli ingegneri Giulio Rinaldi per la sistema-
zione urbanistica e Gino Burò per le strutture in calcestruzzo 
DUPDWR��9HQJRQR�LQ¿QH�FLWDWL��SHU�DYHU�FRDGLXYDWR�O¶HVHFX]LRQH�
JUD¿FD�GHOOH�WDYROH��DQFKH�9LQFHQ]R�0RQDFR��)UDQFR�:DOGLV��
Peppe Santi, Enrico Pecoraro, Renato Lupo e Luigi Mastrange-
lo. I nomi sono indicati nel frontespizio di un piccolo opuscolo, 
preparato dal Gruppo e contenente la relazione di progetto, 
conservato dagli eredi di Pasquale Carbonara, cfr. Gruppo Uni-
versitario Fascista dell’Urbe, Concorso Nazionale per la Casa 
Littoria e Mostra della Rivoluzione Fascista in Roma (1934).
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Madre dei Mutilati (1925-28, 1936) di Marcello Piacentini, del palazzo delle 
&RUSRUD]LRQL�����������GL�3LDFHQWLQL�H�*LXVHSSH�9DFFDUR��GHOOD�&LWWj�8QLYHUVL-
taria (1932-35) sovrinteso da Piacentini. Una condizione che doveva risultare 
esaltante per tutti quegli architetti e artisti convinti dell’assenza di frattura fra la 
cultura del passato e quella del presente. Un mondo per certi versi differente, 
nella sua percezione, dall’ambiente milanese, dove gli architetti delle gene-
razioni più giovani si attestavano su posizioni più intransigenti, conformate al 
dibattito dell’avanguardia internazionale e al mondo cosmopolita della produ-
zione industriale.
$�5RPD�SHUPDQHYD� LQYHFH�XQD�FRQGLYLVD�SHUPHDELOLWj�QHL� ULJXDUGL�GHOOH�GLI-
ferenti scelte di stile e di poetica, in particolare se si osserva con attenzione il 
lavoro della generazione che precede quella degli architetti laureatasi presso 
la Regia Scuola di Architettura negli anni Trenta(9). Si dovrebbe comprendere, 
in quest’ottica, come un certo disinvolto avanguardismo abbia potuto prendere 
piede(10) anche dentro la Regia Scuola di Architettura, quantomeno nell’ambito 
di un gruppo ristretto di studenti, impegnati tutti, con esiti differenti, a perseguire 
un rinnovamento ispirato anche alla lezione di Le Corbusier e non solo a quella 
di Gustavo Giovannoni. Era un segno di distinzione(11). L’eclettismo storicista 
veniva dunque superato, o meglio aggiornato, attraverso Le Corbusier.
I lavori di tesi di questo ristretto circolo di studenti, ascrivibili al lessico razio-
nalista(12), più che collocarsi a chiusura di un ciclo di studi e di consapevolezza 
intellettuale, possono essere collocati lungo un percorso di mutazione espressi-
YD�FKH�HUD�JLj�LQL]LDWR�TXDOFKH�DQQR�SULPD�H�FKH�VDUHEEH�FRQWLQXDWR�SRL��(QUL-
co Tedeschi e Saverio Muratori, ancora studenti, insieme a molti altri, avevano 
partecipato ad alcuni dei più importanti concorsi nazionali, tra i quali quello per 
la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze (1932) o per i nuovi 
palazzi delle Poste a Roma (1932), in cui il solo Franco Petrucci aveva ottenuto 
un secondo posto(13). Osservando questi progetti, menzionati e pubblicati sulle 
pagine di Architettura(14), e confrontandoli con i progetti vincitori, si può rilevare 
DQFRUD�XQD�FHUWD�LQJHQXLWj�QHO�ULFRUVR�DO�OLQJXDJJLR�DYDQJXDUGLVWD��*OL�LQL]LDOL�H�
acerbi esiti maturano nel gruppo, come dimostrano le successive collaborazioni 
di Saverio Muratori con Ludovico Quaroni e Francesco Fariello, gruppo con il 
TXDOH�7HGHVFKL�FROODERUD�¿QR�DO�PRPHQWR�LQ�FXL�VLJOD�XQ�SDWWR�GL�FROODERUD]LRQH�
con Franco Petrucci partecipando insieme ai concorsi per l’E42.
La presenza costante di nomi quali Marcello Piacentini, Ugo Ojetti o Gustavo Gio-
YDQQRQL�QHOOH�FRPPLVVLRQL�JLXGLFDWULFL�LQGXFH�XQD�ULÀHVVLRQH�OHFLWD��PD�QRQ�FHUWR�
esaustiva, secondo cui questa condizione altro non fece che alimentare nelle gio-
vani promesse dell’architettura razionalista la convenienza di adottare un atteggia-

(9) Emblematica a tal proposito l’opera di Pietro Aschieri; cfr. 
$FFDGHPLD� 1D]LRQDOH� GL� 6DQ� /XFD�� %LEOLRWHFD� GHOOD� )DFROWj�
di Architettura di Roma, Pietro Aschieri architetto, 1889-1952 
(Roma, Bulzoni, 1977), numero speciale del Bollettino della 
Biblioteca.
(10) Secondo la testimonianza di Roberto Marino, “ognuno di noi 
ad un certo punto ha preso la sua strada, e non ammetteva più 
di fare certe cose. […] quando si è cominciato a sentire il ‘gusto’ 
dell’architettura moderna quella del ’500 non si faceva più. Ma 
c’era una tolleranza rispetto alla scelta di stile, di poetica […]. 
3LDFHQWLQL�HUD�VSHVVR�DPPLUDWR�SHU�OD�µTXDOLWj¶�GHOOH�VXH�RSHUH��
SRLFKp�VRYHQWHPHQWH�HUDQR�IDWWH�PHJOLR�´��Ivi, 124.
(11) Ricorda Ludovico Quaroni “Intorno al ’30 con i giovanissimi 
si facevano le divisioni ‘questo sta dalla parte nostra, questo 
sta dall’altra’. Prima, non esisteva il discorso ‘morale’ per l’ar-
FKLWHWWXUD��TXHOOR�µSROLWLFR¶�QDVFH�FRQ�OD�SROHPLFD�UD]LRQDOLVWD´��
Ibidem.
(12) I progetti di laurea dei componenti del Gruppo Universitario 
Fascista dell’Urbe, oltre che dettagliate considerazioni sulla for-
mazione presso la Regia Scuola di Architettura di Roma, trova-
no ampio spazio in Fabio Marino, Enrico Tedeschi, 1910-1978. 
Dall’Italia all’Argentina, tesi di laurea magistrale (Politecnico 
di Milano, Milano, 2014); Fabio Marino, “Enrico Tedeschi, ‘un 
LWDOLDQR�VXOOH�$QGH¶´�� LQ� Italia-Argentina, Andata e Ritorno. Mi-
grazioni professionali, relazioni architettoniche, trasformazioni 
urbane, a cura di Giovanna D’Amia (Santarcangelo di Roma-
gna, Maggioli, 2015), 234-258.
(13) Franco Petrucci ottiene il secondo premio per il progetto del 
Concorso C, vinto da Armando Titta, per il palazzo postale per il 
quartiere Milvio; per il progetto e in generale l’opera di Petrucci 
cfr. Cristiana Volpi, Il Palazzo delle Poste di Alessandria. Fran-
co Petrucci architetto negli anni di regime (Roma, Gangemi, 
2012).
(14)� &IU�� ³,O� FRQFRUVR� SHU� OD� 6WD]LRQH� GL� )LUHQ]H´��Architettura, 
IV, (aprile 1933), 201-230; Gaetano Minnucci, “Il concorso na-
]LRQDOH�SHU�L�3DOD]]L�3RVWDOL�GL�5RPD´��Architettura, X (ottobre 
1933), 603-626.
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mento di compromesso, in misura sempre maggiore col passare del tempo, rite-
nendolo indispensabile per un buon esito e potendo quindi garantire una desiderata 
affermazione professionale. A posteriori si potrebbe affermare, provocatoriamente, 
che tale compromesso sia stato geneticamente ereditato e trasmesso a livello in-
tergenerazionale, alimentato dalle varie pulsioni culturali ed espressive da sempre 
agenti sulla cultura architettonica in generale e italiana in particolare.
La giovane generazione cerca di muovere i primi passi in quel ristretto ambito 
professionale protagonista del dibattito culturale e delle sue polemiche, dimo-
strandosi ricettiva nell’assorbire anche le sollecitazioni generate da altri avveni-
menti emblematici per l’affermazione del gusto modernista che si determinano 
non solo nella capitale, ma anche nei grandi centri dell’intera nazione o all’este-
ro. Le Triennali milanesi hanno senz’altro assunto un ruolo di primo piano nel 
GLEDWWLWR�LQWRUQR�DO�FDUDWWHUH�VSHFL¿FR�GHOOD�PRGHUQLWj�LWDOLDQD��,Q�VSHFLDO�PRGR�
la V edizione, allestita nel 1933, permise poi di mostrare un altro tipo di “prag-
PDWLVPR�PHWRGRORJLFR´�ULDVVXPLELOH�FRPH�³SRVVLELOH�FRHVLVWHQ]D�QHOO¶DIIHUPD-
]LRQH�GL� XQD� VXSHULRUH� WHVWLPRQLDQ]D�GL� µTXDOLWj¶� VRWWUDWWD� DOOH� SROHPLFKH�GHO�
WHPSR�H�DOOH�FRQWHVWD]LRQL�GHOOH�FRQWLQJHQ]H´(15)��SDUDGLJPD�LPSHUVRQL¿FDWR�GD�
Gio Ponti. Un anno prima, nel 1932, anche la Mostra della Rivoluzione Fasci-
sta(16)�DYHYD�ULFRSHUWR�XQ�UXROR�IRQGDPHQWDOH�QHOOD�GH¿QL]LRQH�GL�LQGLUL]]L�RSHUD-
tivi e metodologici verosimilmente assorbiti dalle giovani generazioni. Parecchi 
fra artisti e architetti presenti alla V Triennale avevano collaborato a questa 
HPEOHPDWLFD�HVSRVL]LRQH��FKH�DYHYD�URYHVFLDWR�O¶LGHD�GHOOD�³PHVVD�LQ�VFHQD´�
VWRULFLVWD�SUHGLOHWWD�¿QR�D�TXHO�PRPHQWR�SHU�OH�HVSRVL]LRQL�GL�FDUDWWHUH�VWRULFR��
$O� FRQWUDULR�� HUD� VWDWR� LGHDWR�XQ�SRWHQWH� FRQJHJQR�¿JXUDWLYR�DYDQJXDUGLVWD��
con un uso simultaneo e combinato di elementi eterogenei, tra fotomontaggi di 
grande formato, scritte di grandezza variabile disposte libere sulle pareti delle 
sale, affreschi dalle cromie dirompenti, in un insieme reso ancor più vorticoso 
GDOOH�OXFL�EDVVH�H�RULHQWDWH�FLQHPDWRJUD¿FDPHQWH�
L’intero comparto delle arti si confronta ovviamente anche con le esigenze 
di propaganda del regime – sempre più incline a rappresentare il nuovo stile 
dell’epoca coinvolgendo in special modo l’architettura, la pittura, la scultura – 
PD�DOOR�VWHVVR�WHPSR�SHUVHJXH�VWUDGH�GL�IDVFLQD]LRQH�SHUVRQDOL��GLI¿FLOPHQWH�
inquadrabili in direttive condivise, e di volta in volta ascrivibili anche a perso-
nali perturbazioni dell’immaginario e degli interessi degli architetti e degli artisti 
coinvolti. Al termine della V Triennale, le forze intellettuali appaiono convergere 
VXOOD� TXHVWLRQH�GHOOD� VLQWHVL� GHOOH� DUWL� H� VXOO¶DWWXDOLWj� GL� TXHVWR�PRGHOOR� YLVWR�
QHOOD�VXD�IXQ]LRQH�HWLFD�H�SROLWLFD��,Q�XQ�SDHVH�FKH�GD�VHFROL�YHGH�L�SURSUL�HGL¿FL�
FLYLOL�DUULFFKLWL�GD�XQD�PROWLWXGLQH�GL�DUWLVWL��q�HYLGHQWH�FKH�XQD�PRGDOLWj�HVSUHV-

(15) “Proprio nell’ambito delle Triennali infatti ebbe modo il 
‘pragmatismo metodologico’ di Ponti di estrinsecare al meglio 
TXHOOH�FDSDFLWj�GL�RUJDQL]]D]LRQH�H�GL�PHGLD]LRQH�FKH�LGHDO-
mente furono non ricerca del compromesso politico quanto, 
piuttosto ansia di sperimentare al vivo la soluzione di problemi 
che vedeva altrimenti isterilirsi nel vizio del dibattito speciali-
VWLFR�� SULPD�FKH�SRWHVVHUR�DWWHFFKLUH�H� YHUL¿FDUVL� D� FRQWDWWR�
con i loro naturali destinatari. […] Il che, se non gli evitò di 
LQFRUUHUH� ULSHWXWDPHQWH� LQ�TXDOFKH�VXSHU¿FLDOLWj�GL�JHVWL� H� LQ�
FHUWH�VRYUDVWUXWWXUDOLWj�GL�DWWHJJLDPHQWL�DO�OLPLWH��DQFKH��GHOOR�
scivolamento di gusto, non gli impedì di conseguire indubbi 
risultati nella regia di un programma di utilizzo totale delle forze 
LQ�FDPSR´��)XOYLR�,UDFH��Gio Ponti, La casa all’italiana (Milano, 
Electa 1997), 25.
(16)�6XOOD�PRVWUD�VL�ULPDQGD�DO�FDWDORJR��'LQR�$O¿HUL��/XLJL�)UHGGL�
(a cura di), Mostra della rivoluzione fascista (Roma, Partito na-
zionale fascista, 1933).
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siva priva di tale sintesi potesse apparire quanto mai impraticabile. Opposta a 
XQD�YLVLRQH�VHPSOL¿FDWD�FKH�LGHQWL¿FD� L�JLRYDQLVVLPL�FRPH�VWUHQXL�DYDQJXDU-
GLVWL��HVLVWH�GL�IDWWR�DQFKH�OD�SRVVLELOLWj�FKH�HVVL�VL�PXRYDQR�FRQ�VWUDWHJLH�QRQ�
radicali, che ben si riallacciano ad altre esperienze coeve e che vengono prati-
FDWH�H�SHUFHSLWH�XJXDOPHQWH�FRPH�³PRGHUQH´�
La partecipazione del Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe al concorso per 
il palazzo del Littorio segna dunque, nel 1933, un punto di svolta nella carriera 
professionale dei giovani architetti [Figg. 3.1, 3.2]. Rileggerne la proposta pro-
JHWWXDOH�SHUPHWWH�GL�FRJOLHUH�H�ULYDOXWDUH�OD�ORUR�VLQJRODUH�UHDWWLYLWj�DO�SUHVHQWH��
XQLWD�D�XQD�VHQVLELOLWj�DOOH�VXJJHVWLRQL�GHOO¶DUWH��DYYHUWLWD�FRPH�LPSUHVFLQGLELOH�
ed esperita attraverso un’attiva e sentita collaborazione fra artisti. Non è affatto 

3.1
Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, Progetto di concorso 
per il Palazzo del Littorio a Roma, 1934: vista del plastico 
sulla copertina dell’opuscolo realizzato per il concorso
(Concorso Nazionale per la Casa Littoria e Mostra della 
Rivoluzione Fascista, Roma, 1934) 

3.2
Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, Progetto di concorso 
per il Palazzo del Littorio a Roma, 1934: planimetria generale 
FRQ�OH�LQGLFD]LRQL�GHOOH�GLUHWWULFL�GL�WUDI¿FR�H�L�ULIHULPHQWL�SHU�
l’ambientamento
(Architettura, XIII, dicembre 1934, 62)
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da escludere che le scelte intraprese siano state attentamente meditate e pre-
se con certo cinismo. Ma è chiaro quanto i giovani architetti fossero desiderosi 
di entrare in un meccanismo professionale che premiava in quel momento al-
cuni colleghi meno giovani – ma generazionalmente non distanti – come Giulio 
3HGLFRQL�H�0DULR�3DQLFRQL�� R�/XLJL�0RUHWWL� QRPLQDWR� UHVSRQVDELOH�GHOO¶XI¿FLR�
tecnico dell’Opera Nazionale Balilla nello stesso 1933.
Petrucci è profondamente legato a Moretti, e non è chiaro se possa essere stato 
SURSULR�TXHVW¶XOWLPR�O¶DUWH¿FH�GHO�FRLQYROJLPHQWR�GL�3HULFOH�)D]]LQL��FRQ�LO�TXDOH�
aveva collaborato in occasione della IV Triennale(17). O potrebbe essere ipotizza-
bile che Franco Petrucci conosca lo scultore nel mezzo del concorso per il Pen-
sionato Artistico Nazionale del 1932, occasione che vede Fazzini vincitore della 
borsa di studio con il bassorilievo Uscita dall’arca(18) [Fig. 3.5]. Rispetto a Saverio 
Muratori ed Enrico Tedeschi, Franco Petrucci ha un ruolo di rilievo all’interno della 
sezione romana dei GUF; in uno dei suoi pochi scritti, riguardo ai Littoriali(19), 
si sofferma con convinzione sull’importante compito che proprio i giovani sono 
chiamati a svolgere in quegli anni nei confronti dell’architettura. Nella relazione di 
FRQFRUVR�VL�SDUOD�LQIDWWL�GL�³PDVVD�XQLFD�EHQ�GH¿QLWD´��GL�³FRUSR�HVSULPHQWH�XQD�
LGHD´��)RUPD�GHOO¶HGL¿FLR�HG�LQVHULPHQWR�QHO�FRQWHVWR�HVSULPRQR�³LO�¿QH�GHOO¶RSHUD��
il punto donde parte la tradizione futura che oggi comincia […] il punto dove giun-
JRQR�H�V¶DGXQDQR�WXWWH�OH�WUDGL]LRQL�SL��JORULRVH�GHO�SDVVDWR´(20) [Fig. 3.3].
La resa plastica è decisamente ricercata e preponderante nell’idea progettuale, 
VRSUDWWXWWR�QHOO¶HVWUHPLWj�YHUVR� OD�YLD�&DYRXU��GRYH� LO� WUDWWDPHQWR�GHO� IURQWH�q�
scultoreo [Fig. 3.4], con il bassorilievo di Fazzini che rimanda esplicitamente 
alla decorazione della colonna Traiana [Fig. 3.6]. Alla compattezza del fronte 
SULQFLSDOH�SHUFRUVR�QHOOD� ]RQD�GHJOL� XI¿FL� GDOOD� VXFFHVVLRQH�RUGLQDWD�GHOOH� ¿-
nestre e delle pensiline, disposte in fasce orizzontali, si contrappone, sul fronte 
retrostante, la riproposizione di un’ulteriore scansione regolare delle aperture, 
intervallate dalla presenza dei volumi dei collegamenti verticali e dei servizi.

(17)�)D]]LQL�FROODERUD�DO�SURJHWWR�GHOOD�&DVD�GHO�3RHWD�¿UPDWR�GD�
Luigi Moretti nel 1930 in occasione della IV Triennale di Milano; 
per le informazioni riportate in questo saggio e per un inqua-
dramento generale sull’opera di Fazzini cfr. Giuseppe Appella 
(a cura di), Pericle Fazzini (1913-1994), catalogo della mostra, 
Parigi, basilica del Sacro Cuore, 5 maggio-30 giugno 1994 
(Roma, Libreria dello Stato, 1994), 159.
(18) Tale ipotesi convincente è accuratamente sostenuta in Volpi, 
Il Palazzo delle Poste di Alessandria, 58-59.
(19) “I Giovani devono coraggiosamente intervenire nell’agone 
artistico, denunciando la piattezza delle espressioni correnti 
con la presentazione, nelle gare, nei concorsi e nelle mostre 
degli studi che rispecchiano la loro viva intuizione delle nuove 
OLQHH�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�PRGHUQD´��)UDQFR�3HWUXFFL�� ³/D�SDUWHFL-
pazione del GUF dell’Urbe al Concorso per il Palazzo Littorio. 
&RPSLWR� GHL� JLRYDQL´�� RUD� LQ� 9ROSL�� Il Palazzo delle Poste di 
Alessandria, 37.
(20) Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, Concorso Nazio-
nale per la Casa Littoria e Mostra della Rivoluzione Fascista in 
Roma (Relazione di progetto), ora in Ivi, 38-39.

3.3
Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, Progetto di concorso 

per il Palazzo del Littorio a Roma, 1934:
schizzi di studio per il progetto

(Concorso Nazionale per la Casa Littoria e Mostra della 
Rivoluzione Fascista, Roma, 1934) 

3.4
Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, Progetto di concorso 
per il Palazzo del Littorio a Roma, 1934: vista del plastico col 

fronte scultoreo della parte monumentale nella quale sono 
posti ambienti della Mostra della Rivoluzione Fascista

(Architettura, XIII, dicembre 1934, 65)
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3.6
Pericle Fazzini, Bozzetto del bassorilievo realizzato per il 
progetto di concorso per il Palazzo del Littorio a Roma del 
Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, 1934: particolare
(Architettura, XIII, dicembre 1934, 66)

3.5
Pericle Fazzini, Uscita dall’arca, bassorilievo di concorso per il 
Pensionato Artistico Nazionale di Roma, 1932
(Pericle Fazzini 1913-1994, a cura di Giuseppe Appella, 
Roma, Libreria dello Stato, 1994, 63)
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L’andamento curvilineo [Fig. 3.7], apprezzato da Giuseppe Pagano(21), in questo 
caso non è solo da contemplare come un riferimento morfologico alle preesisten-
ze [Fig. 3.8]��LO�&RORVVHR��TXDQWR�XQD�VFHOWD�FKH�SHUPHWWH�OD�PLJOLRUH�GH¿QL]LRQH�
di una piazza, come prescritto dal bando, da destinare alle cerimonie e alle adu-
QDWH�SXEEOLFKH��EHQ�GH¿QLWD��JUD]LH�DOOD� VRSUDHOHYD]LRQH��H�EHQ� UDFFKLXVD� IUD�
nuove e vecchie costruzioni. La cifra saliente della proposta risiede però nella 
valida conformazione della massa, che adotta la soluzione della concentrazione 
GHO�SURJUDPPD�IXQ]LRQDOH�LQ�XQ�XQLFR�YROXPH��HYLWDQGR�XQD�IUDPPHQWDULHWj�SHU�
nuclei che indeboliva le altre proposte avanguardiste.
/H�VFHOWH� IRUPDOL�FKH�FDUDWWHUL]]DQR� OD� IDFFLDWD�VRQR�DGRWWDWH�DO�¿QH�GL�HVLELUH�
una precisa corrispondenza interna delle funzioni, sulla scia di una progettazione 
RUPDL�DI¿QH�DOOH�UHWRULFKH�DYDQJXDUGLVWH��JLj�VSHULPHQWDWD�H�DVVLPLODWD�LQ�DOWUH�
RFFDVLRQL��Ê�HYLGHQWH�OD�YRORQWj�GL�GLVWLQJXHUH�QHWWDPHQWH�OD�SDUWH�GHVWLQDWD�DJOL�
XI¿FL�� GHPDQGDWD�D�QHFHVVLWj�PHUDPHQWH� IXQ]LRQDOL� GHOO¶DSSDUDWR�DPPLQLVWUD-
tivo, da quella celebrativa, che ospita l’allestimento permanente della Mostra 
GHOOD�5LYROX]LRQH�)DVFLVWD��LO�VDFUDULR�GHL�&DGXWL��OD�VWDQ]D�GHO�'XFH�H�JOL�XI¿FL�
degli alti gerarchi, messa in rilievo dal trattamento scultoreo. All’interno gli spazi 
espositivi e quelli lavorativi prevedono un funzionamento completamente diverso 
e separato; gli accessi sono numerosi, pedonali in corrispondenza della piazza 
delle adunate, carrabili sul retro, dove nel corpo terminale vengono predisposte 
OH�VDOH�SHU�����H������SHUVRQH��/D�SDUWH�GHVWLQDWD�DJOL�XI¿FL�±�XQ¶LQ¿ODWD�GL�YDQL�
distribuiti da un ampio corridoio centrale – non presenta soluzioni particolari, 
mentre gli spazi dedicati alla Mostra della Rivoluzione Fascista, situata nel bloc-
co compatto sulla sinistra, sono oggetto di maggior cura [Fig. 3.9].
3HU�TXHVW¶XOWLPR�DOOHVWLPHQWR�O¶LQWHQWR�q�TXHOOR�GL�GH¿QLUH�XQD�PRGDOLWj�GL�IUXL]LR-
ne pervasiva, al pari dell’allestimento originario, impostando un percorso di visita 
degli spazi espositivi che inizia dall’alto – si giunge all’ultimo piano mediante gli 
ascensori – e discende, sviluppandosi lungo la pensilina conformata a nastro, 

(21)�$QQRYHUDQGROR� LQVLHPH�DL�SURJHWWL�GL�1RUGLR�H�5LGRO¿��FKH�
PDQLIHVWDQR�DQFK¶HVVL�XQD�³VHQVLELOLWj�FXUYLOLQHD´��ULFRQRVFH�LQ�
tale disposizione un vantaggio per risolvere problemi planime-
WULFL�H�GH¿QLUH�FKLDUDPHQWH�OD�SLD]]D�SHU�OH�DGXQDWH�DQWLVWDQWH�
O¶HGL¿FLR��PD� LQWUDYHGH�SROHPLFDPHQWH� LQ�³TXHVWD�PRUELGH]]D�
aerodinamica, un rapporto con un ritorno al liberty, che presen-
ta il pericolo di facili contagi, parla un linguaggio che ricorda 
troppo Van de Velde, padiglioni Secessione e la plastica dei 
VRSUDPPRELOL´��*LXVHSSH�3DJDQR��³,O�&RQFRUVR�SHU�LO�3DOD]]R�
/LWWRULR´��Casabella, 82 (ottobre 1934), 4, ora in Cesare De Seta 
(a cura di), Architettura e città durante il fascismo (Bari, Later-
za, 1990), 22-31. Cfr. inoltre Giuseppe Pagano, “Per il Palazzo 
GHO�/LWWRULR�� O¶RSLQLRQH�GL� µ&DVDEHOOD¶´��Casabella, 73 (gennaio 
1934), 6; Giuseppe Pagano, “Palazzo del Littorio, atto primo, 
VFHQD�SULPD´��Casabella, 79 (luglio 1934), 2-3. Nel volume su 
Petrucci sono sinteticamente riportati anche altri giudizi, fra i 
TXDOL�TXHOOL�GL�(GRDUGR�3HUVLFR��&LSULDQR�(¿VLR�2SSR��5HQDWR�
Pacini e Marcello Canino, cfr. Volpi, Il Palazzo delle Poste di 
Alessandria, 41-43.

3.7
Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, Progetto di concorso 

per il Palazzo del Littorio a Roma, 1934: veduta del plastico 
dall’alto

(Architettura, XIII, dicembre 1934, 63)

3.8
Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, Progetto di concorso 

per il Palazzo del Littorio a Roma, 1934: fotomontaggio con 
inserimento del plastico su via dell’Impero

(Architettura, XIII, dicembre 1934, 63)

3.9
Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, Progetto di concorso 

per il Palazzo del Littorio a Roma, 1934: piante, sezioni e 
prospetto

(Architettura, XIII, dicembre 1934, 64)
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per terminare nel sotterraneo che ospita il sacrario dei Caduti. Nel medesimo 
blocco, al primo piano, ritroviamo il collegamento pensile per il piccolo corpo se-
FRQGDULR�IXRUL�GDOO¶DUHD�SULQFLSDOH��OD�SDVVHUHOOD�SHU�O¶DUHQJDULR��H�LQ¿QH�OD�VWDQ]D�
del duce, decorata con il ciclo di affreschi parietali visibili nei bozzetti prospettici 
eseguiti dal pittore Giorgio Quaroni [Fig. 3.10], fratello dell’architetto Ludovico(22). 
Esattamente come il lavoro di Pericle Fazzini, la pittura interna assume la fun-
zione di ricercare un valore plastico che esalti l’elemento murario, per non ridursi 
a semplice decorazione. Una proposta che, optando per la costruzione di una 
PLWRJUD¿D��q�VWDWD�VSHVVR�SHUFHSLWD�H�ULOHWWD�XQLFDPHQWH�FRPH�IXQ]LRQDOH�DOO¶H-
saltazione del fascismo.
Gli architetti del Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe descrivono così la de-
corazione della stanza del duce:

Sulle tre pareti intorno alla vetrata che si apre sull’arengario attraverso 
la quale appare la visione del Colosseo e del Foro Littorio, si svolge 
una serie di affreschi. Si è voluto, in base allo stesso principio ispirato-
re della scultura esterna riportare anche qui le pareti al concetto latino, 
per cui la decorazione nasce dall’esistenza di un’etica suscitatrice di 
immagini. Così vediamo i temi delle forze nazionali spogliarsi degli 
HOHPHQWL�FDGXFKL�GHOOD�WHPSRUDQHLWj�H�ULYHVWLUH�GHOOD�IRUPD�SODVWLFD�L�
ORUR�DWWHJJLDPHQWL�SL��IRQGDPHQWDOL�HG�HWHUQL��QHOO¶DWWLYLWj�GLVFLSOLQDWD�
ritmica e fattiva della costruzione civile (parete centrale), nella rina-

(22) “Mio fratello Giorgio faceva il pittore. Siamo cresciuti insieme: 
collaborare era naturale. […] mio fratello Giorgio aveva il vero 
temperamento dell’artista, e avrebbe fatto molto bene anche 
l’architetto; si capiva dal fatto che riusciva a comprendere tutti 
gli architetti che gli davano a lavorare. Tutta roba che ora non 
ULFRUGD�SL��QHVVXQR��SHUFKp�QRQ�VL�SXz�HVSRUUH�FRPH�TXDGUL´��
Antonella Greco, “Gli obelischi, le piazze, gli artisti: conversa-
]LRQH�FRQ�/XGRYLFR�4XDURQL´��LQ�0DXUL]LR�&DOYHVL��(QULFR�*XLGR-
ni, Simonetta Lux (a cura di), E42 Utopia e scenario del regime. 
Urbanistica, architettura, arte e decorazione, catalogo della mo-
stra, Roma, Archivio centrale dello Stato, aprile-maggio 1987 
(Venezia, Marsilio, 1992), 283; nello stesso volume si rimanda 
alle schede delle opere e dei bozzetti realizzati in occasione dei 
concorsi per l’E42, 316-319, 340-346.

3.10
Giorgio Quaroni, Bozzetti per gli affreschi della stanza del 

duce per il progetto di concorso per il Palazzo del Littorio a 
Roma del Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, 1934

(Architettura, XIII, dicembre 1934, 66)
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(23) La descrizione della decorazione della stanza del duce è 
riportata nell’opuscolo realizzato dal Gruppo, contenente la 
relazione di progetto, cfr. Concorso Nazionale per la Casa Lit-
toria, 1934, 17-18.
(24) “Anche nelle opere degli anni trenta che coltivano l’ideale illu-
sorio di una nazione vincitrice capace di rinnovare la grandezza 
dell’antica Roma, l’esaltazione dell’Italia e dell’Impero, non si risol-
ve in un ‘realismo fascista’, per ricalcare l’espressione ‘realismo 
socialista’. Rimane arte, non arte di stato (che è tutto, tranne che 
arte). […] opere non esenti da enfasi, ma non scadono nella pro-
paganda perché la loro dimensione simbolica rimane enigmatica, 
mentre la celebrazione per essere tale deve essere immediata-
mente comprensibile […] Anche nel maggiore dei due studi pre-
paratori per ‘L’Italia fra le Arti e le Scienze’ del 1935, la tensione 
drammatica e visionaria del disegno sottrae l’opera alla retorica e la 
GLVWLQJXH�GD�XQD�WULYLDOH�DUWH�GL�SURSDJDQGD��,Q�UHDOWj�DYHYD�FUHDWR�
opere immerse nel mito e nella leggenda, lontanissime dall’arte di 
VWDWR��1RQ�FL�SXz�HVVHUH�LGHRORJLD�LQ�WDQWD�SRHVLD´��FRVu�VFULYH�(OH-
QD�3RQWLJJLD��³1RYHFHQWR�H�$UWH�GL�6WDWR´��LQ�&HODQW��D�FXUD�GL���Post 
Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918-1943, 565-567.

scita della terra, da cui gli uomini traggono la saldezza della famiglia 
�SDUHWH� GL� VLQLVWUD��� QHOOH� OHJJL� GHOO¶DUPRQLD� ¿VLFD� GHO� FRUSR� XPDQR��
creatrice di equilibrio morale (parete di destra). Le tre rappresenta-
zioni dovrebbero perciò riassumere i segni più evidenti del risveglio 
di una razza, i quali, come materiali di esaltazione è giusto trovino 
la loro realizzazione plastica qui nella sala del Duce che ne è stato il 
risuscitatore. I tre affreschi si congiungerebbero agli angoli formando 
un’unica fascia dipinta e dando la sensazione di un’unica visione(23).

/D�¿JXUD�GHO�GXFH�WURYD�VSD]LR�QHO�FLFOR�GL�DIIUHVFKL�QRQ�DWWUDYHUVR�OD�ULSUHVD�
GHL�FDUDWWHUL�¿VLRJQRPLFL�GHO�GLWWDWRUH��PD�FRPH�FDPSLWXUD�QHUD��DSSHQD�DFFHQ-
QDWD�H�SRVWD�GL�VSDOOH��FRPH�OD�VL�RVVHUYD�LQ�XQD�YLVWD�JHQHUDOH�FKH�UDI¿JXUD�
l’intera stanza [Fig. 3.11]. Nell’avvicinarsi alle tematiche di rappresentazione 
GHO�IDVFLVPR��*LRUJLR�4XDURQL�PRVWUD�XQD�VHQVLELOLWj�FRQGLYLVLELOH�FRQ�O¶RSHUD�GL�
altri artisti impegnati nell’arte murale. Seppur con esiti differenti, questo lavoro 
LQIDWWL�VL� LQQHVWD�QHO�VROFR� LFRQRORJLFR�GHOO¶RSHUD�GL�6LURQL�� OH�FXL�¿JXUH�� OXQJL�
dall’esprimere una corrispondenza realistica agli avvenimenti del regime, sono 
DOOHJRULH� YLVLRQDULH� VRVSHVH�� GL� QRQ� LPPHGLDWD� H� UHWRULFD� OHJJLELOLWj�� VSHVVR�
drammatiche(24)��(�DOOR�VWHVVR�PRGR�DQFKH�OH�¿JXUH�VFROSLWH�GD�3HULFOH�)D]]LQL�
si presentano tutt’altro che militaresche e irreggimentate.
I bozzetti di Giorgio Quaroni e di Pericle Fazzini vengono pubblicati e sinteti-
camente commentati nell’ultima pagina dell’articolo apparso su Architettura, 

3.11
Giorgio Quaroni, Bozzetto per gli affreschi della stanza del 
duce per il progetto di concorso per il Palazzo del Littorio a 
Roma del Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, 1934
(Architettura, XIII, dicembre 1934, 66)
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dove si legge di un “intelligente uso della scultura e della pittura intese in 
IXQ]LRQH�DUFKLWHWWRQLFD´(25). All’interno del numero speciale della rivista [Fig. 
3.12], questa è l’unica nota descrittiva riguardo agli apparati decorativi delle 
42 proposte di concorso pubblicate, nonostante vengano ampiamente illu-
strati altri interni della stanza del Duce, sale di rappresentanza o particolari 
dettagli decorativi, o soluzioni d’accesso istoriato, come nel caso delle deco-
razioni a bassorilievo di Corrado Cagli per il progetto di Luigi Piccinato, del 
SURJHWWR�GL�0DULR�5LGRO¿��GL�$GDOEHUWR�/LEHUD��LQ�TXHOOR�GL�(QULFR�'HO�'HEELR�
e di molti altri(26).
Le immagini del progetto del Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe non sono 
apparse esclusivamente sulla copertina e sulle pagine del numero speciale di 
Architettura dedicato al concorso, ma da lì sono state replicate in numerose 
pubblicazioni. La critica dell’epoca registra l’impostazione modernista che con-
traddistingue il progetto del gruppo romano, ma trascura del tutto l’aderenza 
della proposta al clima del dibattito artistico dell’epoca. Edoardo Persico, pur 
ULFRQRVFHQGR�LO�YDORUH�GHO�SURJHWWR��QH�VWLJPDWL]]D�LO�³JXVWR�DUWL¿FLRVR�GHOOD�GH-
FRUD]LRQH�VFXOWRUHD´(27) non apprezzandone le parti artistiche.
Il concorso per il palazzo del Littorio alimenta un acceso dibattito, sbilanciato su 
WHPDWLFKH�OHJDWH�DOO¶DIIHUPD]LRQH�GHO�UD]LRQDOLVPR�H�DOOD�GH¿QL]LRQH�GHOOR�VWLOH�
littorio, tralasciando, o solo accennando brevemente al contributo degli artisti. 
Enfatizzare, sulla pubblicistica militante, l’asciuttezza decorativa di alcune solu-
zioni era stata una presa di posizione precisa, vista la compagine a cui veniva 
FRQWUDSSRVWD��0D�FRVu�IDFHQGR�VL�HUD�¿QLWL�SHU�QHJDUH�LO�ULIHULPHQWR�DOO¶DQWLFR��
PRUWL¿FDQGR�LQ�XQD�FRQWUDSSRVL]LRQH�PDQLFKHD�XQD�UDI¿QDWH]]D�HVSUHVVLYD�H�
un idealizzato rapporto con esso.
La scelta di enfatizzare l’elemento plastico, con un preciso rimando alla co-
lonna Traiana, viene perseguita in quanto il riferimento veicola valori storici e 
DUWLVWLFL��H�DOOR�VWHVVR�WHPSR�VL�ULYHOD�FRPH�XQ�HVSHGLHQWH�¿JXUDWLYR�VLJQL¿FD-
tivo e non didascalicamente coincidente con l’immagine dei resti archeologi-
ci. Il dialogo con questi ultimi, che avrebbe potuto rappresentare un vincolo, 
OLPLWDQGR�IRUWHPHQWH�OH�SRVVLELOLWj�GL�XQ�OHVVLFR�HVSOLFLWDPHQWH�DYDQJXDUGLVWD��
YLHQH�LQ�UHDOWj�SHUFRUVR�GD�XQD�UDI¿QDWD�FRPSDJLQH�GHOOD�FXOWXUD�DUFKLWHWWRQLFD�
GHOO¶HSRFD��FKH�SHUVHJXH�XQD�PRGHUQLWj�OLULFDPHQWH�FODVVLFKHJJLDQWH�
$OOD�OXFH�GHOOD�FRQJLXQWXUD�GHO�GRSRJXHUUD�VDUj�DQFRUD�XQD�YROWD�*LR�3RQWL�D�
credere e affermare che l’arte in Italia, nonostante tutto, sia ancora una “forza 
QDWXUDOH´��ULEDGHQGRQH�O¶LPPRUWDOLWj�LQ�XQD�GLFKLDUD]LRQH�JHQHURVD�H�GLVLQFDQ-
WDWD��³/¶DUWH�LQ�,WDOLD�QRQ�PXRUH�PDL��OD�VXD�QRQ�q�FULVL��q�PRELOLWj��6H�QRQ�FKLH-
GHWH�OD�FRHUHQ]D��DOO¶DUWH�LWDOLDQD�SRWHWH�FKLHGHUH�WXWWR´(28).

(25) “La scultura è posta qui non come elemento estraneo inse-
rito nell’architettura, ma come aumento e arricchimento della 
stessa plastica architettonica (felice il richiamo alla decorazio-
ne della Colonna Traiana). Identica funzione assume la pittura 
negli interni, che non ha il valore del quadro, ma rappresenta 
XQ�VHPSOLFH�DXPHQWR�GHO�YDORUH�SODVWLFR�GHO�PXUR´��Architettu-
ra, XIII (dicembre 1934), fascicolo speciale, 66.
(26) Nelle pagine del fascicolo speciale dedicato al concorso per 
il palazzo Littorio si vedono: il salone dei Mille, il sacro recinto 
dedicato ai Martiri e il sacrario della soluzione di Enrico Del Deb-
bio, Arnaldo Foschini, Vittorio Morpurgo, 20-21; le masse plasti-
che differenziate dei volumi destinati alla mostra e al blocco del 
sacrario con arengario, entrambi istoriati, del progetto di Mario 
5LGRO¿��9LWWRULR�&D¿HUR��(UQHVWR�/D�3DGXOD��(WWRUH�5RVVL������ LO�
grande fascio littorio istoriato a bassorilievo, col valore plastico 
degli obelischi che porta a mezza altezza l’arengario e l’acces-
so al sacrario nella piazza sottostante del progetto di Adalberto 
Libera, 51; l’arengario e l’Ara Pacis del progetto di Luigi Moretti, 
72; le decorazioni a bassorilievo ideate da Corrado Cagli per il 
prospetto del palazzo e per il volume destinato alla mostra del 
progetto di Eugenio Montuori, Luigi Piccinato, 88-89.
(27) “Di fronte a questi faticoni, che pretenderebbero di masche-
UDUH�FRQ�QLHQWH�XQD�LQYLQFLELOH�SLJUL]LD�LQWHOOHWWXDOH�H�OD�GH¿FLHQ-
za dell’ispirazione, sei progetti stabiliscono senza equivoci una 
YRORQWj� GHOO¶DUFKLWHWWXUD� LWDOLDQD�� TXHOOL� GL� &DUPLQDWL� ±� /LQJHUL�
±�1L]]ROL�±�6DOLYD�±�6LURQL�±�7HUUDJQL��GL�%DQ¿�±�%HOJLRLRVR�±�
Danusso – Figini – Peressutti – Pollini – Rogers, di Luzzi – Levi 
Montalcini – Pifferi, di Petrucci – Muratori – Tedeschi, di Pica, di 
Ponti. Anche se nessuno di questi è immune da errori […] tutti 
hanno accettato le premesse estetiche dell’architettura euro-
pea, risolvendo nella concretezza della forma ogni problema 
di astratto contenuto […] questi sei progetti, soli in mezzo a 
WXWWL��WHVWLPRQLDQR�GHOO¶XQLYHUVDOLWj�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�PRGHUQD��H�
contendono all’arte italiana l’inutile privilegio di essere alla pari 
GHO�QHR�JRWLFLVPR�QD]LVWD�R�GHOO¶DFFDGHPLVPR�UXVVR´��(GRDUGR�
Persico, “Introduzione alla Mostra dei progetti per il Palazzo del 
/LWWRULR´��L’Italia Letteraria, 3 (29 settembre 1934), ora in Volpi, 
Il Palazzo delle Poste di Alessandria, 41.
(28)�*LR�3RQWL��³/¶DUWH�LQ�,WDOLD�q�XQD�IRU]D�QDWXUDOH´��Domus, 228 
(settembre 1948), XV.

3.12
Copertina del numero della rivista Architettura dedicata al 

concorso per il Palazzo del Littorio a Roma, 1934: il progetto 
del Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe è il penultimo

(Architettura, XIII, dicembre 1934)
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Dal momento della sua inaugurazione, il 28 ottobre 1934, a festeggiamento 
dei dodici anni trascorsi dalla Marcia su Roma, l’area del Circo Massimo è 
eletta a scenario simulacrale e simbolico del regime, prestandosi a ospitare 
LPSRQHQWL�DGXQDWH�HG�HYHQWL�VSRUWLYL��HUHGLWj�PRGHUQD�GHL� OXGL�DQWLFKL�H�GHL�
fasti romani. Le sue caratteristiche principali, ovvero l’estensione, l’apparte-
nenza alla zona verde della Valle Murcia e il fascino dell’incessante scoperta 
archeologica, con gli scavi ancora in corso nei primi anni Trenta, rendono 
la spianata tra Aventino e Palatino particolarmente adatta all’insediamento 
HI¿PHUR�H�DOOH�RSHUD]LRQL�DXWR�UDSSUHVHQWDWLYH�GHO�IDVFLVPR(1). A soli due anni 
di distanza, se ne registra infatti la cessione temporanea da parte del Gover-
QDWRUDWR�GL�5RPD�DO�3DUWLWR�1D]LRQDOH�)DVFLVWD�DO�¿QH�GL�HVSOHWDUH�OH�FUHVFHQWL�
esigenze propagandistiche e, per dirla con Walter Benjamin, estetizzare a 
pieno la vita collettiva [Fig. 4.1].
/D�SULPD�FLWWDGHOOD�HVSRVLWLYD�q�LQQDO]DWD�FRQ�UDSLGLWj�QHO�JLXJQR�GHO�������LQ�
occasione della Mostra delle Colonie estive e dell’assistenza all’infanzia, incipit 
di un ricco e pressoché ininterrotto triennio espositivo segnato dalla successio-
ne di grandi mostre celebrative: la Mostra del Tessile nazionale (18 novembre 
1937-31 gennaio 1938), la Mostra del Dopolavoro (24 maggio 1938-1 settem-
bre 1938), la Mostra autarchica del Minerale italiano (18 novembre 1938-9 
maggio 1939) e, in appendice conclusiva, la 0RVWUD�GHOOD�%RQL¿FD�,QWHJUDOH.
,Q�XQR�GHL�SL��VLJQL¿FDWLYL�FRQWULEXWL�VXOO¶DUJRPHQWR��0DUFR�5LQDOGL�KD�SXQWXD-
lizzato come durante questo lasso di tempo, prima dell’arresto forzato delle at-
WLYLWj�D�FDXVD�GHOO¶LQFRPEHUH�GHOOD�JXHUUD��L�SDGLJOLRQL�RULJLQDULDPHQWH�FRVWUXLWL�
subiscano di volta in volta complicate operazioni di smontaggio e adattamento. 
Spesso gli interventi sono a carico delle medesime ditte specializzate nella cre-
azione di apparati posticci i cui nomi si riscontrano nella documentazione archi-
vistica (Ditta Innocenti, Ditta Ligini, Ditta Pasotti) e che, non a caso, ritornano 
QHOOD�UHDOL]]D]LRQH�GL�DOFXQL�VHW�FLQHPDWRJUD¿FL��VXJJHUHQGR�FRVu�XQ�ULPDUFKH-

(1) Aristotle Kallis, “The Factory of Illusions in the ‘Third Rome’. 
&LUFXV� 0D[LPXV� DV� D� 6SDFH� RI� )DVFLVW� 6LPXODWLRQ´�� Fascism. 
Journal of Comparative Fascist Studies, 3 (2014), 20-45. Più in 
generale, Joshua Arthurs, Excavating Modernity: The Roman 
Past in Fascist Italy (Ithaca NY, Cornell University Press, 2012), 
FRQ�ELEOLRJUD¿D�GL�ULIHULPHQWR�
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In 1936 the area of the Circus Maximus was temporarily ceded by the Roman Governorate to the Fascist Party, in accordance with 
the regime’s plan for the aestheticization of political life. The large esplanade, with the archaeological excavations still ongoing, soon 
hosted the ephemeral citadel of fascism, changing over four different exhibitions. The complex program, under the direction of
&LSULDQR�(¿VLR�2SSR��UHFRUGV�QHZ�RU�FHPHQWHG�FROODERUDWLRQV�EHWZHHQ�DUFKLWHFWV�DQG�DUWLVWV��HQVXULQJ�VRPH�H[SHULPHQWDO�DQG
PRGHUQ�FRPELQDWLRQ��QRW�SUDFWLFDEOH�LQ�WKH�SHUPDQHQW��7KH�DLP�RI�WKLV�HVVD\�LV�WR�SURSRVH�SRLQWV�IRU�UHÀHFWLRQ�RQ�WKH�SURGXFWLYH
GLDORJXH�WKDW�DOO�WKH�LQYROYHG�VSHFLDOLVWV�ZHUH�DEOH�WR�VHW�XS��FUHDWLQJ�D�VRUW�RI�ÀXLGLW\�EHWZHHQ�DUFKLWHFWXUDO�FKRLFHV�DQG�LQWHULRU�
design, using in environmental way the dense presence of the works of art, harmonizing the heterogeneous exhibiting elements into 
VLJQL¿FDQW�unicum��1RWZLWKVWDQGLQJ�UDWLRQDOLVW�RUWKRGR[\��WKH�³GHFRUDWLRQ´�EHFDPH�DQ�HVVHQWLDO�JDQJOLRQ�IRU�WKH�FRPSRVLWLRQDO�
spatial and advertising outcome of the pavilions.

OK !
YROH�DOOLQHDPHQWR�WUD�LO�JUDGR�GL�LOOXVLRQH�ULFKLHVWR�DOOH�VFHQRJUD¿H�¿OPLFKH�H�OD�
FRPSRQHQWH�HWHURWRSLFD��VXJJHVWLYD�H�SDULPHQWL�LOOXVRULD�GHL�³VHW´�HVSRVLWLYL��,�
materiali impiegati, tutti leggeri e di facile movimentazione, come il linoleum per 
i pavimenti, l’eternit ondulato e il vetro per gli shed di copertura, la faesite e la 
carpilite per i rivestimenti, sono pensati proprio nell’ottica del riutilizzo(2).
/D�IDFLOLWj�FRVWUXWWLYD�q�DO�VHUYL]LR�GL�XQ�FRPSOHVVR�SLDQR�LFRQRJUD¿FR��WHVR�
a rappresentare il regime come il migliore dei mondi possibili sotto molte-
SOLFL� DVSHWWL�� TXDOL� O¶HGXFD]LRQH�� OD� FUHDWLYLWj�� O¶LQGXVWULD�� LO� WHPSR� OLEHUR�� OH�
HVSUHVVLRQL�SURGXWWLYH�GHOO¶LWDOLDQLWj��1HOOH�PRVWUH��OD�¿Q]LRQH�VL�FRDJXOD�H�VL�
DPSOL¿FD��WDQWR�FKH�DOFXQH�GL�HVVH��VHFRQGR�TXDQWR�ULDVVXQWR�GD�6FKQDSS��
funzionano come luoghi di una memoria volatile dove il miscuglio di sogni, 

(2)�0DUFR�5LQDOGL��³,O�YROWR�HI¿PHUR�GHOOD�FLWWj��8VR�H�WUDVIRUPD]LRQH�
GL�XQ¶DUHD�DUFKHRORJLFD�H�LO�SURJHWWR�GHO�9LOODJJLR�&LUFR�0DVVLPR´��
in Marco Rinaldi, La Casa Elettrica e il Caleidoscopio. Temi e stili 
dell’allestimento in Italia dal razionalismo all’avanguardia (Roma, 
Bagatto Libri, 2003), 66-73.

4.1
Mostra delle Colonie Estive al Circo Massimo; Roma 1937: 
vista dei padiglioni
(Archivio privato Guerrini, Roma)
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rotture radicali e restaurazioni del fascismo è in grado di trovare un proprio 
temporaneo equilibrio(3). Il programma contenutistico, che oscilla tra rigenera-
zione vitalistica del passato nazionale e proposizione avveniristica del credo 
fascista, è rafforzato dall’inserimento capillare di opere scultoree e pittoriche 
HWHURJHQHH� H�� VRSUDWWXWWR�� GDOOD� SUHVHQ]D� FRPPLVWD� GL� IRWRJUD¿H��PDWHULD-
OH� GRFXPHQWDULR�� VFULWWH�� SODVWLFL� H� RJJHWWL�� SHU¿QR�GD� ¿JXUDQWL� XWLOL]]DWL� SHU�
XQ¶DQFRU�SL��HI¿FDFH�PHVVD�LQ�VFHQD�GHO�WHPD��SDUWL�HVVL�VWHVVL�GL�XQ�DYYRO-
gente e convincente living theatre nell’accezione coniata da Marla Stone per 
altro contesto(4).
$O�GL�Oj�GHOOH�SDUWHFLSD]LRQL�RUPDL�FHOHEUL��GD�0DUFHOOR�1L]]ROL�D�/XLJL�0RUHWWL��
da Franco Albini a Mario De Renzi, l’allestimento degli interni, la presenza di 
percorsi resi intensi e comunicativi dall’apporto delle arti, la simbiosi tra design 
pubblicitario e pratiche espressive sono forse alcuni degli aspetti approfonditi 
LQ�PLVXUD�PLQRUH�GDOOD�VWRULRJUD¿D�FULWLFD�FKH�LQWHUHVVD�JOL�HYHQWL�GHO�&LUFR�0DV-
simo, probabilmente anche a causa delle connaturate lacune documentarie 
H�GHOOH�GLI¿FROWj�GL� LQGLYLGXD]LRQH�GHOOH� WDQWH�¿JXUH� LPSLHJDWH� LQ�FDQWLHUL�FRVu�
brulicanti e poliedrici(5).
'HOO¶XQLWDULHWj�SURJHWWXDOH�GHO�³GLVSRVLWLYR�HVSRVLWLYR´(6), a prescindere dalle 
VSHFL¿FLWj�GHL�SDGLJOLRQL�H�GDJOL�DJJHWWL�SL��R�PHQR�VSHULPHQWDOL�GHL�VLQJROL�
interventi, è un fervido e acuto sostenitore Giuseppe Pagano che, se da un 
lato sottolinea l’elevato grado di armonizzazione degli elementi raggiunto al 
Circo Massimo, soprattutto in occasione dell’episodio inaugurale, dall’altro 
cesella che neppure l’assenza di decorazioni in alcune costruzioni, il bianco 
dei padiglioni, è da leggersi come scelta neutrale, piuttosto come impegno 
PRUDOH�SHU� O¶DIIHUPD]LRQH�GHOOD�PRGHUQLWj�� LQGLUL]]DWD��DOPHQR�QHJOL� LQWHQ-
WL��DOO¶DEROL]LRQH�GHO�VXSHUÀXR(7). Lo stesso Pagano peraltro, all’interno del 
celebre numero doppio di Costruzioni Casabella dedicato alle esposizioni 
��������SDUODQGR�XQ�SRFR�GL�SURYYLVRULHWj��LQGXJLD�VXOOD�FHQWUDOLWj�GHOOD�GLUH-
zione artistica degli allestimenti, ovvero sul ruolo sinergico: «dell’architetto 
che sceglie dirige e costruisce, dell’artista che arreda, dell’individuo che 
‘presenta’»; pertanto, l’ordinatore o il comitato organizzatore ideali hanno 
O¶REEOLJR�GL�QRQ�HQWUDUH�LQ�FRQÀLWWR�FRQ�OD�VRWWHVD�PD�DFFDQLWD�ULFHUFD�FUHDWL-
va, posta in essere nelle esposizioni a livelli diversi e collaborativi, ben oltre 
OH�PHUH�¿QDOLWj�SXEEOLFLWDULH�R�GLGDWWLFKH(8). Per l’autore, è proprio questo il 
segreto della realizzazione «di affermazioni plastiche, di esperienze spa-
ziali, di atmosfere architettoniche» uniche nel loro genere, impensabili nel 
SHUPDQHQWH�H�DIIUDQFDWH�GDOO¶DUFKHWLSR�EDURFFR�GL�DSSDUHQ]D�VFHQRJUD¿FD��
tra cui fa rientrare di diritto anche le mostre romane(9). All’interno del dibattito 

(3)�-HIIUH\�6FKQDSS��³7KH�6SHFWDFOH�)DFWRU\´��LQ�*HUPDQR�&HODQW��D�
cura di), Post zang tumb tuuum, Art Life Politics: Italia 1918-1943, 
catalogo della mostra, Milano, Fondazione Prada, 18 febbraio-25 
giugno 2018 (Milano, Fondazione Prada, 2018), 258-265. Dello 
VWHVVR�DXWRUH��FIU��DQFKH�³0RVWUH´��LQ�+DQV�-|UJ�&]HFK��1LNROD�'ROO�
(a cura di), Kunst und Propaganda im Streit der Nationen 1930-
1945, (Dresda, Sandstein, 2007), 78-87.
(4) Marla Susan Stone, The Patron State: Culture & Politics in 
Fascist Italy (Princeton, Princeton University Press, 1998).
(5) Per la trattazione approfondita dell’argomento si rimanda alla 
mia tesi dottorale: Aurora Roscini Vitali, Le esposizioni della 
5RPD� IDVFLVWD��$UWH� H� DUFKLWHWWXUD� GHOO¶HI¿PHUR� �����������, 
'RWWRUDWR�GL�ULFHUFD�LQ�6WRULD�GHOO¶DUWH��;;9,,,�&LFOR��8QLYHUVLWj�
degli Studi La Sapienza, Roma, 2016), 322-472.
(6) Cfr. Francesca Gallo, Alessandro Simonicca (a cura di), Ef-
¿PHUR��,O�GLVSRVLWLYR�HVSRVLWLYR�WUD�DUWH�H�DQWURSRORJLD��FDVL�GL�
VWXGLR�H�SURVSHWWLYH�GL�ULÀHVVLRQH�QHO�1RYHFHQWR (Roma, Cisu, 
2016).
(7) Giuseppe Pagano, “La Mostra Nazionale delle Colonie Esti-
YH�H�GHOO¶$VVLVWHQ]D�DOO¶,QIDQ]LD´��Casabella, 116 (agosto 1937), 
6-7.
(8)�6XOO¶DWWLYLWj�GL�3DJDQR�SHU�OD�WHVWDWD��FIU��$QWRQHOOR�$OLFL��³*LX-
seppe Pagano and ‘Casabella’: in defence of modern italian 
architecture, in Architecture as propaganda in Twentieth-cen-
tury totalitarian regimes��D�FXUD�GL�+nNDQ�+|NHUEHUJ��)LUHQ]H��
Polistampa, 2018), 35-58.
(9)�*LXVHSSH�3DJDQR��³3DUOLDPR�XQ�SR¶�GL�HVSRVL]LRQL´��Costru-
zioni-Casabella, 159-160 (marzo-aprile 1941), 9-10.
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sul rapporto tra le arti decorative e l’architettura, maturato nelle Triennali e 
coronato dal Convegno Volta del 1936(10), Pagano non sembra tralasciare 
le teorizzazioni prampoliniane sull’incidenza per certi versi ontologica del-
la presenza artistica rispetto all’ambiente, soprattutto in virtù del polima-
terico(11), e anzi conferisce meriti ai quei pittori che più di altri erano stati in 
grado di abbandonare l’estetica del quadro da cavalletto per diventare dei 
veri e propri registi della composizione spaziale, come Mario Sironi, Gigi 
&KHVVD��0DUFHOOR�1L]]ROL��)HOLFH�&DVRUDWL��(FFR�DOORUD�FKH�TXHOO¶³DUUHGDUH´�
riferito ai pittori non deve essere interpretato con un accento dispregiativo, 
PD�QHOO¶DFFH]LRQH�GL�³DYHUH�FXUD´�GHOOR�VSD]LR�VXJJHULWD�GD�)UDQFHVFR�'DO�
Co in relazione alle tesi di Mies Van der Rohe e qui straordinariamente cal-
zante(12). In sostanza Pagano ritiene che, nel gioco di fantasie che incardina 
OH�PRVWUH��VL�GLVWLQJXDQR�TXHJOL�DUWLVWL�FKH�³UDJLRQDQR´�FRPH�DUFKLWHWWL�H��SD-
rimenti, quegli architetti che hanno parentele con la pittura pura e che, con i 
pittori più dinamici e innovativi, creano degli unicum��3HU�OD�³SURSULD´�Mostra 
azzurra��QRQ�D�FDVR��3DJDQR�DYHYD�JLj�SDUODWR�GL�©DUFKLWHWWXUD�SLWWRULFD�H�
fantasiosa», mentre in occasione di episodi come la quinta Triennale aveva 
perorato la causa dell’assalto al muro da parte degli artisti(13).
La lettura offerta dall’architetto e critico istriano risulta quindi basilare non sol-
tanto per i numerosi studi a seguire, da Roberto Aloi in poi(14), che hanno rilevato 
come al Circo Massimo si stesse giocando una partita importante, seppur per-
sa in partenza, per l’affermazione del lessico alternativo al coté piacentiniano, 
PD�DQFKH�SHU�WXWWL�FRORUR�FKH�KDQQR�OHWWR�QHOOD�VHPSOLFLWj�FRUDJJLRVD�GL�FXL�SDU-
la Pagano il frutto semanticamente denso di un’alleanza tra architetti e artisti, 
R�PHJOLR��WUD�OD�SURJHWWXDOLWj�DUFKLWHWWRQLFD�H�OD�visio artistica anti-novecentista, 
nella creazione di ambienti in cui le arti visive non solo non fossero estromesse 
D�SULRUL�PD�FRVWLWXLVVHUR�XQ�JDQJOLR�HVVHQ]LDOH�GL�VLJQL¿FD]LRQH��VHFRQGR�XQD�
SURVSHWWLYD�QRQ�GLVVLPLOH�DOOH�WHRUL]]D]LRQL�OHFRUEXVLDQH�VXOO¶LQFRQFLOLDELOLWj�GHO�
puro decorativismo con lo spirito contemporaneo(15).
Nell’ormai datato volume La capitale a Roma è stilato un prezioso bilancio 
dei lavori del Circo Massimo, che offre sia le linee guida per la comprensione 
degli aspetti organizzativi, sia un repertorio di massima delle centinaia di artisti 
coinvolti nella realizzazione degli apparati temporanei, eppure le frequenti in-
terrelazioni tra contenuto e contenitore risultano in parte trascurate(16).
Varrebbe la pena chiedersi, ad esempio, quanto sia incisiva la presenza del 
grande murale di Afro Basaldella sulla parete esterna del Padiglione della 
Rieducazione dei minorenni di Franco Petrucci, vivace nota di colore in gra-
do di attirare lo sguardo dei visitatori sin dalla pensilina di passaggio della 

(10) Per l’argomento, ancora fondamentale è il volume Vittorio 
Fagone, Giovanna Ginex, Tulliola Sparagni (a cura di), Muri ai 
pittori. Pittura murale e decorazione in Italia 1930-1950, catalo-
go della mostra, Milano, Museo della Permanente, 16 ottobre 
1999-3 gennaio 2000 (Milano, Mazzotta, 1999).
(11)�)HGHULFD�3LUDQL��³3UDPSROLQL�H�JOL�DOOHVWLPHQWL´��LQ�(QULFR�&ULVSROWL�
(a cura di), Prampolini. Dal futurismo all’informale, catalogo della 
mostra, Roma, Palazzo delle Esposizioni, 25 marzo-25 maggio 
1992, (Roma, Carte segrete, 1992), 272-300.
(12) Francesco Dal Co, Mostrare, Allestire, Esporre, in Mostrare. 
L’allestimento in Italia dagli anni Venti agli anni Ottanta, a cura 
di Sergio Polano (Milano, Edizioni Lybra Immagine, 1988), 11-
14.
(13)� *LXVHSSH� 3DJDQR�� ³/D� PRVWUD� D]]XUUD´�� Casabella, 80, 
�DJRVWR�����������6XOOD�PHJDORJUD¿D�PXUDOLVWD��1LFROHWWD�&R-
lombo, “Pittori di muraglie: voci e vicende della pittura murale 
QHJOL�DQQL�9HQWL�H�7UHQWD´�� LQ�)HUQDQGR�0D]]RFFD��D�FXUD�GL���
Novecento. Arte e vita in Italia tra le due guerre, catalogo della 
mostra, Forlì, Musei di San Domenico, 2 febbraio-16 giugno 
2013 (Milano, Silvana, 2013), 59-67..
(14) Roberto Aloi, Esposizioni. Architetture-allestimenti (Torino, 
Hoepli, 1960), 32-34.
(15) Si guardi come riferimento metodologico la descrizione 
del Padiglione dell’ONB di Orietta Lanzarini, “‘Mi attrae e usa 
VFRQYROJHUPL�LQVHJQDQGRPL¶��JOL�DOOHVWLPHQWL�GL�/XLJL�0RUHWWL´��LQ�
Bruno Reichlin, Letizia Tedeschi (a cura di), Luigi Moretti. Razio-
nalismo e trasgressività tra barocco e informale, catalogo della 
mostra, Roma, MAXXI, Roma, 30 maggio-28 novembre 2010 
(Milano, Electa, 2010), 240-244; Federico Bucci, “‘Spazi atmo-
VIHULFL¶��O¶DUFKLWHWWXUD�GHOOH�PRVWUH´��LQ�I musei e gli allestimenti di 
Franco Albini, a cura di Federico Bucci, Augusto Rossari (Mila-
no, Electa, 2005), 16-41.
(16) Cfr. Marco Rinaldi, “Uso e trasformazione di un’area arche-
ologica: il Villaggio del Partito Nazionale Fascista al Circo Mas-
VLPR´�� LQ� /XLVD� &DUGLOOL��$QQD� &DPEHGGD� 1DSROLWDQR� �D� FXUD�
di), La capitale a Roma. Città e arredo urbano (1870-1945), 
catalogo della mostra, Roma, Palazzo delle Esposizioni, 2 otto-
bre-28 novembre 1991 (Roma, Edizioni Carte Segrete, 1991), 
124-129; Flavia Matitti, “Note sulla presenza degli artisti al Cir-
FR�0DVVLPR������������´��ivi, 132-139.
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Mostra delle Colonie estive [Fig. 4.2]. Il dipinto costituisce a tutti gli effetti 
una dichiarazione di poetica dell’artista nei pieni anni Trenta, poiché declina 
un argomento facilmente passibile di retorica a favore di accenti che ricor-
dano Corrado Cagli, Roberto Melli e il gruppo romano di fronda(17). Mentre 
il messaggio educativo è esplicato a caratteri cubitali nella didascalia posta 
lateralmente, da cui l’inciso: «I ragazzi di Italia debbono essere tutti buoni, 
agli ordini del duce, per la grandezza della Patria», Afro sviluppa quella che 
SRWUHPPR� GH¿QLUH� XQ¶LQQRYDWD� SLWWXUD� GL� JHQHUH�� GRYH� QRQ� Y¶q� VSD]LR� SHU�
O¶HVDOWD]LRQH� HQIDWLFD� GHL� ³JLXVWL´� LQ� FDPLFLD� QHUD�� /D� SUHVHQ]D� FXULRVD� GHO�
giovane selvaggio sull’albero, il dettaglio della prostituta che alza la gonna 
per iniziare il fanciullo al sesso, i giocatori di carte in primo piano coniugano 
LO�ULFRUVR�DOOD�WUDGL]LRQH�VHLFHQWHVFD��YHQH]LDQD�H�¿DPPLQJD��PROWR�DPDWD�LQ�
questo momento dal pittore, nel pieno della questione veneta(18), con un’ironia 
H�XQD�FDSDFLWj�QDUUDWLYD�LPSRVVLELOL�D�FUHGHUVL�LQ�XQ¶RFFDVLRQH�XI¿FLDOH�[Fig. 
4.3]. L’originale facciata, caratterizzata da impasti cromatici corposi e vibratili, 
erede della lezione di Scipione, si sposa con le caratteristiche della struttura, 
alleggerita dall’inserimento del patio e dei giardini laterali, dall’apertura di tutti 
gli ambienti verso l’esterno e dalla presenza di alcuni setti con cristalli(19). Si 
può ipotizzare che l’obiettivo precipuo della committenza sia proprio quel-
lo di non incupire questo settore sui generis alla mostra, garantendo anzi 
XQD�VHUHQLWj�DQWL�VHULRVD�ULVSRQGHQWH�DO�FOLPD�JHQHUDOH�GD�FRORQLD�HVWLYD�H�
YHUL¿FDELOH� DQFKH� QHL� JLRLRVL� LQVHUWL� IRWRJUD¿FL��PDL�PRVWUDQWL� OD� VRIIHUHQ]D�

(17) Per la lettura dell’opera di Afro Basaldella negli anni Tren-
ta, cfr. Francesca Romana Morelli (a cura di), Scuola romana. 
Artisti a Roma tra le due guerre, catalogo della mostra, Roma, 
Archivio della Scuola Romana, 28 novembre 2000-31 gennaio 
������5RPD��,VWLWXWR�*UD¿FR�5RPDQR��������
(18) Così come strutturata da Enrico Crispolti, Afro: tutta l’o-
SHUD� JUD¿FD (Milano, Top Graphic, 1986). Dello stesso au-
tore fondamentale: “La pittura del primo Novecento a Roma 
�����������´��LQ�La pittura in Italia (Milano, Electa, 1992), 1, 
457-566.
(19) Arch., “La Mostra delle colonie estive e dell’assistenza all’in-
IDQ]LD�LQ�5RPD´��Architettura, 6 (giugno 1937), 307-332.

4.2
Franco Petrucci, Padiglione della Rieducazione dei minorenni 

alla Mostra delle Colonie Estive al Circo Massimo, Roma 
1937: ingresso con il pannello di Afro Basaldella Rieducazione 

dell’infanzia
(Architettura, 6, giugno 1937, 323)

4.3
Afro Basaldella, Rieducazione dell’infanzia, 1937

(Mario Graziani, Barbara Drudi, Alessia Giubbotti, Afro. Ca-
talogo Generale Ragionato. Dai documenti dell’Archivio Afro, 

Dataars, Roma 1997, 347)
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degli istituti minorili. Il pannello pittorico funziona da vera e propria DI¿FKH 
del padiglione e, anche in virtù della rara emergenza cromatica nel chiarore 
GRPLQDQWH�GHOO¶LQ¿ODWD�GHOOH�FRVWUX]LRQL��YLHQH�QRWDWR�H�FLWDWR�QHOOH�FURQDFKH�
riferite al Circo Massimo(20)��FRVD�QRQ�VFRQWDWD�SHU�XQ�ODYRUR�HI¿PHUR�H��SHU�
di più, di mano di un giovane da poco affermatosi a Roma. Allo stesso modo, 
è interessante considerare come, ben oltre la passione scultorea di Petrucci, 
che tra l’altro inventa per il rilievo monumentale dell’amico Pericle Fazzini 
la vicina struttura-teca del Sacrario(21)��q�SURSULR�OD�VLJQL¿FDWLYD�FROORFD]LRQH�
dell’elemento artistico all’esterno, tra i vuoti e i tagli della facciata, a essere 
prossima al colpo d’occhio del fregio musivo di Gino Severini sul prospetto 
di una delle sue opere più rilevanti e riuscite: il Palazzo delle Poste di Ales-
sandria(22)��$QFKH� QHOOD� FDUULHUD� GL�$IUR� YD� ULYDOXWDWD� OD� FHQWUDOLWj� GL� TXHVWR�
trascurato intervento, poiché non soltanto la committenza decide di preser-
vare il pannello dalla congenita mancanza di durata, ricollocandolo in diversa 
sede al termine dell’evento(23), ma anche perché passano da qui l’incipiente 
VWLPD�GL�&LSULDQR�(¿VLR�2SSR�H�OD�SUHFRFH�FRPPHVVD�SHU�O¶DWULR�GHO�3DOD]]R�
dei Congressi, al seguito di Adalberto Libera (1939)(24). Il critico romano, che 
anni prima aveva inserito Afro tra i giovani più interessanti dell’avanguardia 
IULXODQD���������VLD�D�3DULJL�FKH�DO�&LUFR�0DVVLPR�YHUL¿FD�OD�UHDOH�WHQXWD�GHO�
PXUDOLVPR�WRQDOH�LQ�UHOD]LRQH�DOO¶DUFKLWHWWXUD�UD]LRQDOLVWD��FRQ�HVLWL�¿QDOL�VHQ]D�
dubbio più interessanti rispetto a quelli dell’E42, piano sottoposto invece a 
progressivi imbrigliamenti in senso monumentalista e celebrativo.
La partecipazione di Afro, una tra tante, può schiudere la porta a ulteriori inter-
URJDWLYL�VXOOH�PRGDOLWj�GL�VHOH]LRQH�H�FRLQYROJLPHQWR�GHJOL�DUWLVWL�SDUWHFLSDQWL��
Il dato che Oppo esercitasse il proprio ruolo di legislatore dell’arte anche al 
Circo Massimo è assodato, garantendosi nei fatti la duplice regia per la mise 
en abyme�GHOOR�VSHWWDFROR�GHO�UHJLPH�� LQVLHPH�HI¿PHUD�H�SHUPDQHQWH��VH�VL�
WLHQH�FRQWR�GHOOD�FRHYD�GLUH]LRQDOLWj�DUWLVWLFD�DOOD�IXFLQD�GHOO¶(VSRVL]LRQH�8QL-
versale(25). Non sorprende dunque il riscontro di una tendenza romanocentrica, 
marginalizzante del gruppo sarfattiano, inclusiva delle esperienze di rottura 
GHOOD�*DOOHULD�/D�&RPHWD�H�SHU�FHUWL�YHUVL�ERWWDLDQD��LQ�FRQWLQXLWj�FRQ�TXDQWR�
proposto alla Quadriennale del 1935(26)��/¶8I¿FLR�WHFQLFR��FRPSRVWR�GD�$GDOEHU-
to Libera, Mario De Renzi e Giovanni Guerrini, deve avere avuto però un peso 
VSHFL¿FR�QHOOD�VXSHUYLVLRQH�JHQHUDOH�GHO�SURJUDPPD��DQFKH�SHU�FLz�FKH�DWWLHQH�
gli interventi artistici, se non altro per garantire che non vi fossero discrasie tra 
l’ortodossia razionalista e gli apparati decorativi, pur necessari, per la declina-
zione all’italiana del sentire moderno. La formazione di eterogenee équipes 
per gli allestimenti offre la controprova, innanzitutto, di un delicato e contorto 

(20) Cfr. ad esempio “La rieducazione dei minorenni alla mostra 
GHOO¶$VVLVWHQ]D�DOO¶,QIDQ]LD´��Il Lavoro Fascista, 3 giugno 1937.
(21) Petrucci è uno degli architetti più presenti al Circo Massimo. 
Per una disamina completa delle sue partecipazioni si rimanda 
a Cristiana Volpi, “Gli allestimenti per le mostre celebrative del 
UHJLPH������������´��LQ�&ULVWLDQD�9ROSL��Il Palazzo delle Poste 
di Alessandria. Franco Petrucci architetto negli anni del regime 
(Roma, Gangemi, 2004), 63-91.
(22) Considerando le sole architetture, non vi è dubbio che le 
costruzioni del Circo Massimo funzionino da anticamera per al-
cune soluzioni permanenti. Cfr. Alex Wall, La città dell’infanzia, 
National Exhibition of Summer Colonie and Child Assistance 
Rome 1937, in Cities of Childhood. Italian Colonie of the 1930s, 
a cura di Alex Wall, Stefano De Martino (London, Architectural 
Association, 1988), 62-65.
(23) Come accadde per il pannello murale alla Mostra dell’Autar-
chia minerale, anche quello della Rieducazione venne salvato 
al termine della mostra, essendo montato su muro tramite un 
differente supporto. Nonostante le ricerche condotte pres-
so l’archivio del pittore, non se ne è trovata traccia recente. 
Il dipinto viene erroneamente attribuito al Carcere Minorile di 
Roma, luogo nel quale è stato ricoverato dopo lo spostamento 
dal Circo Massimo. Cfr. Mario Graziani, Barbara Drudi, Alessia 
Gubbiotti, Afro. Catalogo Generale Ragionato. Dai documenti 
dell’Archivio Afro (Roma, Dataars, 1997), 347.
(24) La mediazione del fratello Mirko per la vicinanza a Oppo, 
come da lettera dell’Archivio Saetti, risale a date più avanza-
te e va corretta. Simonetta Lux, Afro Basaldella, in Maurizio 
Calvesi, Elisabetta Guidoni, Simonetta Lux (a cura di), E42 
Utopia e scenario del Regime. Urbanistica, architettura, arte 
e decorazione, catalogo della mostra, Roma, Archivio di Stato, 
aprile-maggio 1987 (Venezia, Marsilio, 1987), 348-352. Cfr. 
anche Vania Gransinigh, “Afro Basaldella per l’E42 a Roma: 
VWRULD�GL�XQ¶RFFDVLRQH�PDQFDWD´��LQ�AFAT, 31 (2012) 229-240.
(25) Francesca Romana Morelli, &LSULDQR�(¿VLR�2SSR��8Q�OHJL-
slatore per l’arte. Scritti di critica e di politica dell’arte 1915-
1943 (Roma, De Luca Editore, 2000).
(26) La linea romanocentrica è contratta in occasione della Mo-
stra del Tessile, dove la fanno da protagonista le ditte del Set-
tentrione e i loro artisti di riferimento, secondo la lettura offerta 
da Agnoldomenico Pica, “Discorso sulla mostra romana del 
WHVVLOH´��Casabella, 121 (gennaio, 1937), 14-27. Dello stesso 
autore, si consideri per le mostre del Circo Massimo anche 
Architettura moderna in Italia (Milano, Hoepli, 1941), 88, 464-
471. Sulla Quadriennale, Elena Pontiggia, Carlo Fabrizio Carli, 
La grande Quadriennale. 1935 La nuova arte italiana (Milano, 
Mondadori Electa, 2007), in part. 11-30.
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sistema di spinte e controspinte(27), di relazioni personali e agganci professio-
QDOL��GL�DGHVLRQL�SROLWLFKH�VXOOD�FXL�VLQFHULWj�VL�SDOHVDQR�RJJL�PROWH�LQFHUWH]]H��
Basti leggere a tal proposito le parole spese dall’architetto Vincenzo Fasolo 
DI¿QFKp�*XHUULQL�©DFTXLVWLª�QHOOH�SURSULH�¿OD�XQ�SLWWRUH�VHPLVFRQRVFLXWR��*LQR�
Spalmach, da lui stesso descritto come poco industrioso ma apprezzato dagli 
architetti più giovani; l’auto-candidatura di Roberto Melli, mossa direttamen-
WH�D�2SSR�H��DWWUDYHUVR�OXL��DO�FRPLWDWR�GHJOL�DUFKLWHWWL�� LQ�XQ�VHWWRUH�VSHFL¿FR�
come quello delle mostre che, per ammissione dell’artista, era stato sino a 
quel momento trascurato; l’accalorata missiva inviata da Romeo Gregori per 
caldeggiare il rinnovo del proprio incarico(28)��DQGDWD�D�EXRQ�¿QH�YLVWR�FKH� OR�
VFXOWRUH�ULHQWUHUj�GDSSULPD�QHO�QRYHUR�GHJOL�DXWRUL�GHO�SRGHURVR�TXDGUXPYLUR�
introduttivo alla Mostra del Dopolavoro [Fig. 4.4], poi nel team della mostra 
mineraria autarchica, con la realizzazione dell’indimenticabile e cupa aquila 
metallica che campeggia il padiglione centrale; l’insicurezza da postulante di 
Pericle Fazzini al cospetto dell’onorevole Oppo, mediata soltanto dall’amicizia 
con Petrucci(29) [Fig. 4.5]. L’impressione generale è che nessun artista sia lì per 
caso e che nessuno stile debba prevalere.
Guerrini si trova in più di un’occasione a sovrintendere la gestione degli interni 
e la realizzazione delle opere a carattere artistico, sciogliendo in sostanza tutti 
i desiderata ministeriali e, laddove presenti, quelli degli altri istituti coinvolti. 
Quando il Padiglione dell’Assistenza all’infanzia è trasformato in Padiglione del 
Cotone, è a carico di Guerrini il complesso coordinamento degli stand, guidato 

(27) Il riferimento, da ultimo, va a Fabio Benzi, “Arte di stato o 
PHFFDQLVPL� GHO� ³FRQVHQVR´"� 7UDFFH� SHU� XQD� FRUUHWWD� OHWWXUD�
GHOO¶DUWH� LWDOLDQD� WUD� OH�GXH�JXHUUH´�� LQ�L’entre-deux-guerres in 
Italia. Storia dell’arte, storia della critica, storia politica, a cura di 
Michele Dantini (Perugia, Aguaplano, 2019), 15-33.
(28) Le preziose lettere si conservano nell’archivio privato di 
Giovanni Guerrini [AG], probabilmente per un interscambio con 
Oppo sulle consegne artistiche. Cfr. AG, Lettera di Vincenzo 
Fasolo a Giovanni Guerrini, 28 ottobre 1937; AG, Lettera di Ro-
PHR�*UHJRUL�D�&LSULDQR�(¿VLR�2SSR�����PDU]R������
(29) Come segnalato da Alessandro Masi, Pericle Fazzini. Lo 
spirito della materia e i percorsi della scrittura, catalogo della 
mostra, Napoli, Palazzo Reale, 27 novembre 1992-7 gennaio 
������5RPD��,VWLWXWR�3ROLJUD¿FR�GHOOR�6WDWR���������9RO��,,�����

4.4
Mostra del Dopolavoro al Circo Massimo, Roma 1938: in-

gresso alla mostra con le sculture di Luigi Orestano, Il Teatro; 
Romeo Gregori, Il Lavoro; Antonio Biggi, Lo Sport; Omero 

Italico Taddeini, La Cultura
(Archivio privato Guerrini, Roma)
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dal principio che governa tutti gli allestimenti della seconda rassegna, ovvero 
FKH�OH�VLQJROH�GLWWH�SDUWHFLSDQWL�SRWHVVHUR�DYYDOHUVL�GHOO¶DXVLOLR�GHOO¶8I¿FLR�WHF-
QLFR�RSSXUH��LQ�DOWHUQDWLYD��GHL�SURSUL�VSHFL¿FL�GLVHJQDWRUL�SXEEOLFLWDUL��VRWWRSR-
nendo però ogni progetto all’approvazione del comitato centrale ed evitando 
DO�FRQWHPSR� OH�FDGXWH�GL�VWLOH�� OD�FRPPLVWLRQH�¿HULVWLFD�H� O¶HIIHWWR�³YHWULQD�GD�
PXVHR´(30). Per questa ragione, al momento della messa in opera, Francesco 
Di Cocco è chiamato a riferire a Guerrini riguardo alla realizzazione di alcuni 
GLRUDPL�SHU�O¶,VWLWXWR�&RWRQLHUR��RSHUH�GHWWH�D�PHWj�WUD�SLWWXUD�H�VFXOWXUD��LVWDO-
OD]LRQL�GXQTXH��FKH�GRYHYDQR�WUDUUH�LVSLUD]LRQH�GD�DOFXQH�IRWRJUD¿H�PHVVH�D�
disposizione dagli stessi industriali(31)��'HO�FRLQYROJLPHQWR�GL�'L�&RFFR�DO�¿DQFR�
di Orfeo Tamburi, purtroppo, non si è reperita ulteriore documentazione, no-
nostante la collaborazione con Guerrini possa essere assunta come un saldo 
SXQWR�FULWLFR�QHJOL�DQQL�JULJL�GHOOD�ELRJUD¿D�GHOO¶DUWLVWD��3UHVHQWH�DQFKH�FRQ�FLQ-
TXH�OXPLQRVH�UDI¿JXUD]LRQL�QHO�3DGLJOLRQH�GHOOH�6FXROH�SURIHVVLRQDOL(32), riadat-
tato nella nuova veste dal suo autore, Ettore Rossi, e dallo stesso Guerrini, Di 

4.5
Mostra del Tessile nazionale al Circo Massimo, Roma
1937-38: ingresso del Padiglione del Rayon-Fiocco con la 
scultura attribuita a Pericle Fazzini
(Catalogo-Guida Mostra del Tessile, Roma, Giunta esecutiva 
Partito Nazionale Fascista, 1937, 1)

(30) Aurora Roscini Vitali, “La Mostra del Tessile nazionale al 
Circo Massimo. Nuovi fonti documentarie e spunti per la lettura 
VWRULFR�FULWLFD´��5LFHUFKH� GL� 6�&RQ¿QH, Dossier 4 Esposizioni 
(2018), 375-385.
(31) AG, Lettera dell’Istituto Cotoniero al pittore Francesco Di 
Cocco, 30 ottobre 1937; AG, Lettera dell’Istituto Cotoniero al 
SLWWRUH�)UDQFHVFR�'L�&RFFR�� ��� QRYHPEUH� ������$*�� /HWWHUH�
di Francesco Di Cocco a Giovanni Guerrini, 12 marzo 1935, 9 
aprile 1935, 12 novembre 1936.
(32)�³/H�VFXROH�SURIHVVLRQDOL�DOOD�0RVWUD�GHO�7HVVLOH�1D]LRQDOH´��
Annali dell’Istruzione Elementare, 1 (febbraio 1938), 71-80.
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Cocco consolida in questi mesi il rapporto con entrambi gli architetti: se il primo 
funge da mediatore per la realizzazione delle pitture murali nel ristorante del 
Padiglione italiano all’Expo di Parigi (1937), valvola di sfogo internazionale del-
le inquietudini nate a Villa Strohl-Fern, l’epistolario guerriniano racconta invece 
GL�XQ� OHJDPH�PDWXUDWR�QHOOD�FRPXQH�SDVVLRQH�SHU� OH�DUWL� ³PLQRUL´��DOO¶RPEUD�
tutelare dell’ENAPI, quando Di Cocco prende accordi per l’altezza del vela-
rio del padiglione all’Esposizione internazionale di Bruxelles (1935), cosicché 
QRQ�YDGD�D�LQ¿FLDUH�OD�OHWWXUD�GHO�VXR�RUQDPHQWR��RSSXUH�TXDQGR�VRVSHQGH�OD�
chiamata all’Eur, mossagli direttamente dall’amico faentino ma procrastinabi-
le in virtù degli impegni presso alcune fabbriche belghe di tessuti(33). La vena 
affabulatoria nella trattazione dei soggetti, la grande freschezza cromatica e 
l’ossessione per la rappresentazione dei personaggi femminili dimostrata da 
'L�&RFFR�LQ�DOWUL�ODYRUL�GHOOD�VHFRQGD�PHWj�GHL�7UHQWD�IRUVH�WURYDQR�VXJHOOR�DOOD�
Mostra del Tessile, uniformandosi all’eleganza mai ostentata del padiglione e 
agli avviluppi morbidi e colorati delle stoffe. Di Cocco rivela peraltro quell’eleva-
WD�FDSDFLWj�WHFQLFD��H�GL�DGDWWDPHQWR��ULFKLHVWD�DJOL�DUWLVWL�QHOOD�JHVWLRQH�GHJOL�
DSSDUDWL�HI¿PHUL�H�FKH�WDQWR�SLDFH�D�*XHUULQL�LQ�TXDQWR�DOOHVWLWRUH�GL�PRVWUH�H��
spesso, di mostre di arte applicata(34).
Il team tecnico e gli organi direttivi della Mostra del Tessile effettuano un controllo 
FKH�SRWUHPPR�GH¿QLUH�FDSLOODUH�VX�WXWWH�OH�SDUWHFLSD]LRQL��LQ�SDUWLFRODUH�VX�TXHOOH�GHL�
privati, sull’operato dei loro designer e sui bozzetti preliminari, in modo da consen-
tire sì un certo livello di autonomia, ma comunque agevolare la presenza di artisti 
GL�¿GXFLD�H�OD�ULXVFLWD�XOWLPD��PHGLDWLFR�SROLWLFD��GHJOL�HYHQWL(35)��6H�DOOD�¿QH�GHO�¶���
sopraggiunge una «ventata milanese» a Roma, come ricorda Pica, con la parteci-
pazione di Angelo Bianchetti, Cesare Pea, Giuseppe Pagano, Bruno Munari, Riccar-
do Ricas, Costantino Nivola, Salvatore Fancello, Bramante Buffoni, per citare solo 
alcuni dei grandi compositori pubblicitari coinvolti alla Mostra del Tessile, è quella 
consentita da Oppo e dai suoi collaboratori. Sull’introduzione di un certo «raziona-
lismo sensibile», capace di accogliere ed esaltare i manichini briosi di Fancello(36), 
gli scherzi astratti di Buffoni, le fotocomposizioni parasurrealiste di Ricas e Munari, 
SHVDQR�OD�OXQJLPLUDQ]D�GHJOL�LQGXVWULDOL�H�OH�LQFDQFHOODELOL�¿QDOLWj�FRPPHUFLDOL��WDQWR�
TXDQWR�OD�YRORQWj�SROLWLFD�GL�DOLPHQWDUH�LO�SRVVLELOLVPR�VWLOLVWLFR�GHOO¶HVWHWLFD�IDVFLVWD�H�
O¶LGHD�FKH�LO�UHJLPH�VL�ULVSHFFKLDVVH�WURQ¿R�QHOOD�QRYLWj�H�QRQ�VROR�QHOO¶DFFDGHPLVPR��
L’oscillazione tra autonomia ed eteronomia è forse l’aspetto che maggiormente ca-
ratterizza la produzione artistica e architettonica del Circo Massimo e, in generale, la 
produzione del periodo; il regime consente un pluralismo di stili e tollera un dibattito 
UHODWLYDPHQWH�DSHUWR�LQ�FDPSR�FUHDWLYR��SHUORPHQR�¿QR�DO�������VLD�SXUH�QHOO¶DPELWR�
esclusivo di costruzione dell’estetica fascista(37). In operazioni a spiccato carattere 

(33) Le considerazioni arricchiscono il quadro delineato da Cri-
VWLDQD�3HUUHOOD��³,QFRQWUL�H�SHUFRUVL�GDO������DO�����´��France-
sco di Cocco. Dal futurismo alla Scuola romana 1917-1938, a 
cura di Lucia Stefanelli Torossi (Roma, Edizioni Arco Farnese, 
1991), 25-32.
(34) Sull’artista, cfr. da ultimo Franco Bertoni (a cura di), Gio-
vanni Guerrini 1887-1972. Dalla bottega dell’arte al “Made in 
Italy”, catalogo della mostra, Imola, Centro Polivalente Gianni 
Isola, 11 novembre 2011-8 gennaio 2012 (Imola, La Madrago-
ra, 2011).
(35)�6L�JXDUGL�D� WLWROR�HVHPSOL¿FDWLYR�$��)UDQFLQL�� ³(OHJDQ]D�HG�
HORTXHQ]D� GL� TXLQGLFL� SDGLJOLRQL´�� La Tribuna, 18 novembre 
1937, e il reportage La Rivista Illustrata del Popolo d’Italia, 13 
(dicembre 1937), 42-43.
(36) Con ampi riferimenti alla Scuola di arti applicate a Monza, 
cfr. Roberto Cassanelli, Ugo Collu, Ornella Selvafolta (a cura 
di), Nivola, Fancello, Pintori. Percorsi del moderno: dalle arti 
applicate all’industrial design (Milano-Cagliari, Jaka Book-Wi-
de, 2003), 173-191.
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GLPRVWUDWLYR� FRPH� TXHVWD� q� DQFRU� SL�� HYLGHQWH� OD� IUDJLOLWj� GHOOD�PDFUR�FDWHJRULD�
³DUWH�GL�VWDWR´�H�OD�YRORQWj�GL�SDOHVDUH�LO�SROLPRU¿VPR�GHO�SXEEOLFR�PHFHQDWH��*LDQR�
bifronte dall’anima modernista e tradizionalista(38).
Quando Marcello Nizzoli giunge a Roma per allestire il Padiglione dei Coloranti 
nazionali, lo fa in virtù di una collaborazione pluriennale con la Montecatini, da 
professionista che lavora senza freni nello sciogliere le istanze rappresentative 
di un’industria (per creare un brand�VL�GLUHEEH�RJJL��H��DOOR�VWHVVR�WHPSR��GD�DI¿-
dabile collaboratore in iniziative pubbliche a carattere espositivo, come accaduto 
per la Mostra della Rivoluzione Fascista e la 0RVWUD�GHOOH�ERQL¿FKH, entrambe del 
1932(39). Senza entrare nel merito di uno degli interventi più straordinari del Circo 
Massimo, omaggio raro alle scomposizioni di Moholy-Nagy, alla cultura del Bau-
haus e allo stile di Herbert Bayer, davvero visionario per l’utilizzo plastico-croma-
WLFR�GHOOH�YHWULQH��GHL�¿ODWL�H�SHU¿QR�GHJOL�LPSLDQWL�WHFQLFL��QRQ�VH�QH�SXz�FRQFHSLUH�
la realizzazione senza il salvacondotto di Oppo (i due si incontrano mesi prima 
per discutere il progetto) e la collaborazione, attestata dai pagamenti della Mon-
WHFDWLQL��GL�/LEHUD��'H�5HQ]L�H�*XHUULQL�SHU�L�FDPELDPHQWL�VWUXWWXUDOL�GHOO¶HGL¿FLR(40). 
Considerati pure il grado di accelerazione comunicativa richiesto alle esposizioni 
FHOHEUDWLYH��O¶RVWHQWD]LRQH�QDUFLVLVWLFD�GHO�*RYHUQR�IDVFLVWD�FRPH�PXQL¿FR�H�³UL-
YROX]LRQDULR´�SURPRWRUH��LO�FDUDWWHUH�XOWUD�SURJUHVVLVWD�LQFDUGLQDWR�LQ�PRVWUH�FKH��
come questa, sono legate al mondo produttivo, è possibile avanzare l’ipotesi che 
il padiglione a marchio nizzoliano parta da alcune evidenze della mostra prece-
dente con l’obiettivo di superarle. Innanzitutto, Nizzoli rimedita sulla maestosa 
parete ricurva del Padiglione dei Congressi, al cui interno si trova a lavorare [Fig. 
4.6]��OD�VWUXWWXUD��LQJHJQDWD�GDOO¶8I¿FLR�WHFQLFR�SHU�OD�Mostra delle Colonie estive 
H�LPPRGL¿FDELOH�D�SRFKL�PHVL�GDOOD�VXD�UHDOL]]D]LRQH��FRVWLWXLVFH�XQD�TXLQWD�WH-
atrale estremamente attrattiva, posta com’è a chiusura ortogonale dell’asse dei 
SDGLJOLRQL��GLDIUDPPDWLFD�H�³EXFDWD´�GDOOD�FRSHUWXUD�D�SHUVLDQD�GHOOD�IDFFLDWD��,Q�
VHFRQGD�EDWWXWD��VRSSHVD� OD�PDUJLQDOLWj�GHOO¶LQWHUYHQWR�GL�*LRUJLR�4XDURQL�� O¶DI-

(37) Francesca Billiani, Laura Pennacchietti, Architecture and 
the Novel under the Italian Fascist Regime (Cham, Springer 
International Publishing, 2019), in part. 15-29. Cfr. anche Emily 
Braun, “L’arte dell’Italia fascista: il totalitarismo tra teoria e 
SUDWLFD´�� LQ�(PLOLR�*HQWLOH� �D� FXUD� GL���Modernità totalitaria. Il 
fascismo italiano (Bari, Laterza, 2008), 85-99.
(38) Da ultimo, Antony White, Italian Modern art in the age of 
fascism (New York, Routledge, 2019), 4-10.
(39) Arturo Carlo Quintavalle, Marcello Nizzoli (Milano, Electa, 
1989), 270-281.
(40) Tutta la documentazione afferente è conservata presso l’Ar-
chivio Guerrini. In alcuni appunti, Guerrini cita Prampolini come 
pittore del Padiglione dei Coloranti.

4.6
Adalberto Libera, Mario De Renzi, Giovanni Guerrini, Padi-
glione dei Congressi alla Mostra delle Colonie Estive al Circo 
Massimo, Roma 1937: vista del cantiere
(Archivio Centrale dello Stato, Roma; PNF, Serie II, B. 335)
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fresco con storie campigliesche dedicate al mondo dell’infanzia, posto di lato al 
salone che, in sostanza, non aggiunge o toglie nulla alla struttura [Fig. 4.7]. Nell’i-
brido immaginato da Nizzoli, è la parete stessa a trasformarsi in segno mentre le 
pitture vi galleggiano delicatissime e astratte. Tra i nastri colorati, gli inserti metal-
lici, i fotomontaggi e le sagome cellulari, i reticolati tubolari e gli inaspettati giochi 
luminosi acquista tutt’altro valore la di per sé irrigidita scultura di Carlo Conte(41), 
UDI¿JXUDQWH�O¶DXWDUFKLD�LWDOLDQD�QHO�VHWWRUH�WHVVLOH�[Fig. 4.8]; collocata a mezz’aria, 
questa apparizione fantasmatica può gareggiare con la spiazzante Vittoria ese-
guita per mano del giovane Lucio Fontana nel Salone della Triennale (1936), in 
base al progetto di Edoardo Persico a cui Nizzoli aveva collaborato, oppure con il 
longilineo Icaro di Marcello Mascherini all’Esposizione dell’aeronautica (1934), in 
volo sul fondo della spirale azzurra di Pagano(42). L’opera di Nizzoli è apertamente 
sperimentale e spiazzante, come voluto dall’azienda e dalle istituzioni.
/¶LGHD�GL�SURJHWWXDOLWj�LQYHQWLYD�GHJOL�LQWHUQL�q�LQYHFH�GL�PROWR�IUHQDWD�DOOD�Mo-
stra autarchica del Minerale, dove i numerosi bassorilievi e le sculture a tutto 

(41)�6XOO¶DUWLVWD�� VL�JXDUGL� OD�VFKHGD�ELR�ELEOLRJUD¿FD� LQ�5HQDWR�
Barilli et. al., Gli Annitrenta. Arte e cultura in Italia, catalogo del-
la mostra, Milano, Galleria del Sagrato, Palazzo Reale, Aren-
gario, 27 gennaio-30 aprile 1982 (Milano, Mazzotta, 1982), 
505-506.
(42) Tra gli ultimi contributi cfr. Francesca Mugnai, “Il classico 
in una stanza. Il Salone della Vittoria alla VI Triennale di Mila-
QR´��LQ�Firenze Architettura, 2, (2016), 50-57; Orietta Lanzarini, 
“«Arte al servizio di un’idea». Il ruolo dell’‘Esposizione dell’A-
eronautica italiana’ (1934) nel dialogo tra arte, architettura, 
SROLWLFD�H�SXEEOLFR´��Il capitale culturale, 14 (2016), 739-789.

4.7
Adalberto Libera, Mario De Renzi, Giovanni Guerrini, 

Padiglione dei Congressi alla Mostra delle Colonie Estive al 
Circo Massimo, Roma 1937: vista notturna con i dipinti murali 

di Giorgio Quaroni
(Archivio privato Guerrini, Roma)
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tondo sono inseriti come perno rigido e iconico degli ambienti. Tra gli indica-
WRUL�SL��HFODWDQWL�GHO�YLUDJJLR� OLWWRULR�GL�¿QH�GHFHQQLR��VL�JXDUGL�DO�0LQDWRUH�GL�
9HQDQ]R�&URFHWWL��HPEOHPDWLFR�ODYRUDWRUH�HG�HURH�GHOOD�PLWRJUD¿D�LQ�FDPLFLD�
nera, abitatore solitario del Padiglione dei Combustibili solidi(43), oppure alla 
minacciosa Terra risanata di Nicola Arrighini, al centro del severo sacrario del 
3DGLJOLRQH�GHOOD�%RQL¿FD��WDOPHQWH�LPSRQHQWH�GD�ULVXOWDUH�VRYUDGLPHQVLRQDWD�
rispetto al tamburo architettonico(44).
Le scelte compositive di Nizzoli funzionano tuttavia da ispirazione fuori e dentro 
il Circo Massimo. Per rimanere nell’ambito dell’esposizione celebrativa sull’au-
WRVXI¿FLHQ]D� LWDOLDQD��VL�SXz�SUHQGHUH� LQ�HVDPH� LO�SL�� WUDGL]LRQDOH�3DGLJOLRQH�
delle Acque minerali di Guerrini [Fig. 4.9]. La struttura, espansa in lunghezza, 
presenta un porticato di slanciati pilastri a sezione rettangolare e prevede, sulla 
IURQWH�DUUHWUDWD�GHO�FRPSOHVVR��O¶LQVHULPHQWR�RUGLQDWR�GL�JUDQGL�IRWRJUD¿H��'DJOL�
appunti guerriniani, si evince che nel corso delle quattro rassegne l’architetto 
KD�VHPSUH�PRGR�GL�FRQIURQWDUVL�FRQ�L�IRWRJUD¿��GL�RUGLQDUH�VSHFL¿FKH�ULSURGX-

(43)�/¶RSHUD�q�VWDWD�GD�PH�LGHQWL¿FDWD�QHOOD�VFXOWXUD�GL�PLQDWRUH�
in possesso della Azienda Carboni Italiani, ora in collezione 
privata. Si ringrazia l’Archivio Fondazione del Museo Crocetti 
per la collaborazione.
(44)� 3HU� OD� SDUWH� DUFKLWHWWRQLFD� GHO� 3DGLJOLRQH� GHOOH� %RQL¿FKH��
Pippo Ciorra, Ludovico Quaroni 1911-1987 (Milano, Electa, 
1987) 19-20; Giorgio Pigafetta, Saverio Muratori architetto. 
Teoria e progetti (Venezia, Marsilio, 1990), 55. Altra docu-
mentazione di grande interesse, soprattutto per le scelte di 
esplosione dei motti mussoliniani alle pareti e le disposizioni 
GHO�PDWHULDOH�IRWRJUD¿FR��q�FRQVHUYDWR�LQ�$UFKLYLR�&HQWUDOH�GHO-
lo Stato, Ministero Agricoltura e Foreste, Direzione Generale 
%RQL¿FD� H�&RORQL]]D]LRQH��7LWROR� ,;��$VVRFLD]LRQH�1D]LRQDOH�
GHL�&RQVRU]L�GL�%RQL¿FD�,QWHJUDOH��6HULH�³$IIDUL�*HQHUDOL´������
1946, b. 317-318.

4.8
Marcello Nizzoli, Padiglione dei Coloranti nazionali alla Mostra 
del Tessile nazionale al Circo Massimo, Roma 1937-38: vista 
interna con la scultura L’Autarchia di Carlo Conte
(Catalogo-Guida Mostra del Tessile, Roma, Giunta esecutiva 
Partito Nazionale Fascista, 1937, 54)

4.9
Giovanni Guerrini, Padiglione delle Acque minerali alla Mostra 
autarchica del Minerale italiano al Circo Massimo, Roma 
1938-39: vista dell’interno
(Archivio privato Guerrini, Roma)
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]LRQL�H�YLVLRQDUH�L�¿OPDWL�/XFH�SHU�OD�VFHOWD�GHL�IRWRJUDPPL�VXL�TXDOL�RSHUDUH��1HO�
FDVR�VSHFL¿FR��OD�VWUXWWXUD�DUFKLWHWWRQLFD�IXQ]LRQD�FRPH�XQD�YHUD�H�SURSULD�FRU-
QLFH�DL�³TXDGUL´�IRWRJUD¿FL��q�VRWWRSRVWD�DO�ULWPR�GHL�SLHQL�YXRWL�H�VIUXWWD�O¶HIIHWWR�
PXUDOH�GHJOL� LQJUDQGLPHQWL��QRQ� UDJJLXQJHQGR�TXHJOL�HFFHVVL�DOOD� ³VRYLHWLFD´�
tanto invisi a Oppo a partire dalla Mostra del Decennale. Attraverso un’ampia 
scalinata d’accesso, si accede direttamente al vano espositivo, dove si è accol-
ti dalla curvatura della doppia parete di fondo, tesa a bilanciare la dilatazione 
LQ�VHQVR�RSSRVWR�GHOO¶HGL¿FLR��6X�TXHVWD�VXSHU¿FLH�DUFXDWD��XQ�ULSLHJDPHQWR�
più contenuto e meno astratto rispetto a quello di Nizzoli, ma ad esso ispirato, 
Renato Guttuso dipinge una scena di ninfe al bagno sullo sfondo di rovine e 
DOEHUL�IURQGRVL��/¶HIIHWWR�GL�VHUHQLWj�EXFROLFD��GD�LGLOOLR�FDPSHVWUH��JDUDQWLVFH�DO�
SDGLJOLRQH�OD�ULVSRQGHQ]D�DO�WHPD�³DFTXRUHR´�H�XQD�FHUWD�DWLSLFLWj�ULVSHWWR�DOOH�
altre strutture posticce, governate invece dalle consistenze metalliche, dal buio 
delle miniere e da quello, ben più opprimente e senza scampo, del messaggio 
autarchico(45). Non sappiamo quale sia stato il contatto tra Guerrini e Guttuso, 
ma il dato serve da conferma all’accoglienza onnicomprensiva degli artisti, con 
una vicinanza non scontata alla Scuola romana(46) [Fig. 4.10].
L’introduzione di una più o meno spettacolare parete incurvata su sé stessa tor-
na poi, mutatis mutandis, sia nelle paraboliche centine lignee del Giardino d’In-
verno alla Mostra del Tessile, dove più si vede l’intervento di Mario de Renzi(47), 
sia nei suoi successivi riadattamenti a Giardino d’Estate e nuovamente a luogo 
di svago per l’inverno. In quest’ultimo caso si rileva un curioso slittamento di 
competenze, poiché Oppo è indicato come direttore dell’adattamento struttu-
rale, quindi come architetto, e non come pittore(48). Vista la rilevanza del perso-
naggio, sembra impossibile un errore delle fonti mentre più probabile è che, da 
EXRQ�GLUHWWRUH�DUWLVWLFR��HJOL�SRVVD�JHVWLUH�FRQ�LO�VXSSRUWR�GHOO¶8I¿FLR�7HFQLFR�H�
della ditta incaricata dei vari smontaggi e rimontaggi (Pasotti) la sistemazione 
GL�XQ�DPELHQWH�JLj�SUHGLVSRVWR�SHU�HVSOHWDUH� OH�SURSULH� IXQ]LRQL� ULFUHDWLYH��D�
cui vanno sostituite soltanto le pitture fondali e il fregio basamentale, la parte 
DUWLVWLFR�LFRQRJUD¿FD�LQ�GH¿QLWLYD�
6XOOD� GLI¿FROWj� GL� GH¿QL]LRQH� GHOOH� SURIHVVLRQDOLWj� LPSLHJDWH� SHU� OH�PRVWUH� LO�
discorso si amplia a dismisura. Vale per Guerrini, individuato da parte della 
cronaca e della critica come «pittore» all’attivo al Circo Massimo, raramente 
ricordato nel suo ruolo di progettista di interni, supervisore della decorazione e 
FXUDWRUH�GHJOL�DOOHVWLPHQWL��GDQGR�IRUVH�UDJLRQH�DOOH�SHFXOLDULWj�GHO�VXR�SHUFRU-
so da erede della progettazione globale di marca Jugendstil. Se non sussistono 
dubbi sul sodalizio umano e lavorativo posto in essere tra Libera e De Renzi, 
cioè tra lo schivo architetto trapiantato a Roma, outsider rispetto ai giochi di 

(45)� $� SUHVFLQGHUH� GDL� FRQWULEXWL� PRQRJUD¿FL� VXOO¶DUJRPHQWR��
per la lettura della mostra è ancora fondamentale il volumetto 
Mostra Autarchica del Minerale Italiano. Documentario, Pubbli-
FD]LRQH� XI¿FLDOH� D� FXUD� GHOOD� GLUH]LRQH� GHOOD�0RVWUD� �0LODQR��
2I¿FLQH�JUD¿FKH��������
(46) Cfr. Enrico Crispolti, “Dal realismo del sentimento al reali-
VPR�VRFLDOH�����������´�� LQ�Catalogo ragionato generale dei 
dipinti di Renato Guttuso (Milano, Mondadori Associati 1983), 
75, Scheda 38-39/12.
(47)�'H�5HQ]L� RWWHUUj� JUDQGH� VXFFHVVR� FRQ� LO� 3DGLJOLRQH�GHOOH�
Armi, opera dall’ossatura ingegneristica impreziosita dalla scul-
tura e bassorilievo dell’Italia agricola e guerriera di Gregori e 
dal soldato dormiente di Morbiducci. Cfr. Alfredo Carlomagno 
et al., Mario De Renzi 1897-1967 (Roma, Clear, 1999), 37-40.
(48)�&IU��³/D�0RVWUD�GHO�0LQHUDOH�,WDOLDQR�D�5RPD´��L’Architettura 
italiana, (gennaio 1939), 29-33. Si guardi anche Anna Maria 
Mazzucchelli, “Premessa alla Mostra Autarchica del Minerale 
,WDOLDQR´��Casabella Costruzioni, 134 (febbraio 1939), 6-15.
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potere della capitale, e il pupillo di Alberto Calza Bini, in un’operazione culturale 
indirizzata a spegnere l’imbarazzante attivismo dell’avanguardia razionalista, 
antiaccademica e antistoricista(49)��VH�SXUH�DOO¶LQWHUQR�GHOO¶8I¿FLR�WHFQLFR�VHP-
EUD�VSHWWDUH�D�ORUR�LO�PHULWR�GL�DYHU�LQYHQWDWR�OH�SULPH�DUFKLWHWWXUH�³LQQRFHQWL´�
che popolano il Circo Massimo, il ruolo di Guerrini risulta più sfuggente, meno 
incasellabile. Vero è, in ogni caso, che Guerrini il pennello in mano durante le 
mostre non lo prende mai.
Nella categoria degli architetti è inserito di forza Prampolini, artista futurista dal 
quale si attendono meraviglie alla Mostra del Dopolavoro(51), a tal punto indiriz-
zato verso soluzioni di manipolazione plastico-spaziale da essere considerato 
LO�IDXWRUH�GL�XQD�SURJHWWXDOLWj�DPELHQWDOH�H�DPELHQWDWLYD�SURVVLPD�DOO¶DUFKLWHW-
tura. Non può ridursi a mera opera scultorea neppure la colossale stele-torre 
dedicata al Popolo d’Italia presso la stessa mostra, eseguita da Arnaldo Carpa-
netti su disegno di Mario Sironi, manifesto di quel fare architettonico professato 
come credo dal pittore per il proprio ritorno al muro(52).

4.10
Giovanni Guerrini, Padiglione delle Acque minerali alla Mostra 
autarchica del Minerale italiano al Circo Massimo, Roma 
1938-39: vista interna con il dipinto murale Scena di ninfe al 
bagno di Renato Guttuso 
(Archivio privato Guerrini, Roma)

(49) Cfr. Giuseppe Saponaro, Adalberto Libera. I grandi concorsi 
pubblici romani degli anni ’30 e la collaborazione con Mario De 
Renzi (Roma, Clear, 1999).
(50) Giorgio Ciucci, Lo Stile di Libera, in Adalberto Libera. Opera 
completa, catalogo della mostra, Trento, Palazzo delle Albere, 
21 gennaio 1989-2 aprile 1989 (Milano, Electa, 1989), 62-79.
(51)�/��0���³$OOD�YLJLOLD�GHOOD�0RVWUD�GHO�'RSRODYRUR´��Gente no-
stra, 30 (16-22 maggio 1938), 22-23..
(52)�0LFKHOD�6FRODUR��³/D�0RVWUD�QD]LRQDOH�GHO�'RSRODYRUR´�� LQ�
Andrea Sironi (a cura di), Sironi. La grande decorazione (Mila-
no, Electa, 2004), 373-377.
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Da ultimo, come caso emblematico, si consideri la partecipazione di Vinicio 
Paladini, mai assente al Circo Massimo. Pittore e scenografo, fotografo e ar-
FKLWHWWR��WHRULFR�H�³LPPDJLQLVWD´(53), Paladini possiede un background particolar-
mente germinativo e frammisto, condito di futurismo e surrealismo. Alla Mostra 
delle Colonie estive� ODYRUD�QHO�3DGLJOLRQH�GHOOD�6FXROD��SURJHWWDWR�GDOO¶8I¿FLR�
Tecnico, curandone gli interni e le fotocomposizioni; le sagome ritagliate dei 
valenti allievi fascisti o di Mussolini nell’atteggiamento di pater familias sono 
ORQWDQL�GDOO¶HVSUHVVLRQH�SRHWLVWD�H�VSHULPHQWDOH�GL�3DODGLQL�H�ULÀHWWRQR�SLXWWRVWR�
LO�ULWRUQR�DOO¶RUGLQH�FKH�FDUDWWHUL]]D�DOFXQL�VXRL�ODYRUL�GHOOD�PHWj�GHJOL�DQQL�7UHQ-
ta, su cui si assestano facilmente le esigenze documentative ministeriali(54). 
Indicato tra gli artisti decoratori della Mostra del Tessile, alla Mostra del Dopo-
lavoro partecipa alla realizzazione di uno degli ambienti più originali dell’intera 
mostra, il Padiglione dello Sport di Giulio Pediconi e Mario Paniconi: Paladini 
è l’autore dei fotomontaggi che accompagnano le varie sculture di atleti e che, 
JLRFDQGR� VXOO¶LQWURGX]LRQH� FRPSRVLWD� H� IDQWDVLRVD� GL� GHWWDJOL� IRWRJUD¿FL� WUDWWL�
dall’arte classica su fondo scuro, costruiscono un curioso e mosso pendant tra 
SUHVHQWH�H�SDVVDWR��VHQ]D�SRPSD�PDJQD��/¶RSHUD�GHOO¶DUWLVWD�RVWDFROD�O¶DIÀDWR�
e la retorica dei mascolini modelli colti in atteggiamento sportivo, fuoriusciti 
GLUHWWDPHQWH�GDOOR�6WDGLR�GHL�0DUPL��8QR�GHJOL�VFRUFL�SL��VLJQL¿FDWLYL�GHOOD�VDOD��
prossimo all’affaccio sulle rovine della Roma antica, è il controluce dell’Ostaco-
lista o Ritratto di Ondina Valla di Rito Valla, rara celebrazione di atleta al fem-
minile(55) [Fig. 4.11]. Da ultimo, alla Mostra del Minerale Paladini è allestitore del 
conclusivo Padiglione delle Scuole professionali, dove sono presenti anche un 
GLRUDPD�H�GHJOL�VSD]L�SHU�OH�SURLH]LRQL�FLQHPDWRJUD¿FKH��3L��GLI¿FLOH�DQDOL]]DUH�
qui il suo contributo e il dialogo istauratosi tra l’aspirazione meccanica degli 
LQVHUWL�IRWRJUD¿FL��LO�EDVVRULOLHYR�GD�FRORQQD�LVWRULDWD�GL�$PHULJR�7RW�H�O¶DIIUHVFR�
di Rolando Monti, un cartoonistico inserto dedicato ai dinosauri, di cui non si 
comprende neppure la connessione al tema. Il dato più rilevante, in ogni caso, 
q�FKH�OD�PDQLSROD]LRQH�GHOOH�IRWRJUD¿H�LQ�FKLDYH�DPELHQWDOH��OD�SUDWLFD�GHO�IR-
to-mosaico, è considerata una pratica da architetti.
,Q� FRQFOXVLRQH�� DQFKH� O¶DWWLYLWj� GL� 3DODGLQL� FRPSURYD� FRPH� OH� PRVWUH� VLDQR�
GHVWLQDWH�D�FUHDUH�XQD�³UHDOWj�DOWUD´�FKH�IXQ]LRQD�PDJJLRUPHQWH�ODGGRYH�WXWWL�
gli ingredienti del monstrum sono congiunti e dialoganti. Il «senso orchestrale 
GHOO¶XQLWj�GHOOH�DUWLª�ULFKLHVWR�DO�PRGHUQR�DUFKLWHWWR��O¶DXVSLFDWD�FROODERUD]LRQH�
WUD� L� OLQJXDJJL� H� OD� ¿QH�GHOOH� VSHFLDOL]]D]LRQL�� FRVu� FRPH�GHVFULWWL� LQ� XQR�GHL�
manifesti della pittura murale(56), trovano sbocchi convincenti nel temporaneo, 
dove si registrano continuamente innesti di competenze diverse. Ogni oggetto, 
anche l’oggetto artistico, spostato nell’ambiente-mostra entra a far parte di un 

(53) Giovanni Lista, Dal Futurismo all’Immaginismo: Vinicio Pa-
ladini (Salerno, Edizioni del cavaliere azzurro, 1988). Più di 
recente, Idem “Futurisme et Communisme en Italie de Duilio 
5HPRQGLQR�j�9LQLFLR�3DODGLQL´��Ligeia (luglio-dicembre 2011), 
109-110, 142-149.
(54)� 3HU� JOL� DVSHWWL� SL�� ³DYDQJXDUGLVWLFL´� GHOO¶DXWRUH�� FIU�� ,ODULD�
6FKLDI¿QL��³6FDPEL�GHOO¶DYDQJXDUGLD�HXURSHD�GHJOL�DQQL�9HQWL��
9LQLFLR�3DODGLQL��.DUHO�7HLJH�H�LO�IRWRPRQWDJJLR´��LQ�,ODULD�6FKLDI-
¿QL��&ODXGLR�=DPELDQFKL��D�FXUD�GL���Contemporanea. Scritti di 
storia dell’arte per Jolanda Nigro Covre (Roma, Campisano, 
������� ��������� ,ODULD� 6FKLDI¿QL�� ³,� IRWRPRQWDJJL� LPPDJLQLVWL�
GL�9LQLFLR�3DODGLQL� WUD�SLWWXUD�� WHDWUR�H�FLQHPD´�� LQ�Ricerche di 
storia dell’arte, 109 (2013), 54-65.
(55) La scultura è oggi collocata all’ingresso della Ditta Carpi-
giani di Anzola Emilia. Gli autori delle altre sculture sono Oddo 
Aliventi, Tommaso Bertolino, Vico Consorti, Vittorio Di Colber-
taldo, Mario Moschi, Peruzzi e Almo Volterrani. Cfr. Numero 
speciale Gente nostra (6-12 giugno 1938), 34, con un ricco ap-
parato illustrativo e gli articoli di L. Mangano, “Cronache della 
0RVWUD´� ivi, 7; A. Franchetti, “Le cucine tipiche alla Mostra del 
'RSRODYRUR´��ivi�������³,O�3DGLJOLRQH�GHOOR�6SRUW´��LYL������³9HUVR�LO�
&RQJUHVVR�0RQGLDOH�GHO�'RSRODYRUR´��ivi, 11.
(56)�&RUUDGR�&DJOL��³0XUL�DL�SLWWRUL´��Quadrante, 1 (maggio 1933), 
19.



65

meccanismo di evocazione, comunicazione e immersione, e se ne nutre inevi-
tabilmente. Al Circo Massimo, al di fuori degli echi reclamistici del fascismo, gli 
specialisti dell’allestimento, architetti, pittori e, in generale, quelli che potremmo 
GH¿QLUH�GHL�³FRVWUXWWRUL�GL�LPPDJLQH´��WHQWDQR�GL�IDU�IXQ]LRQDUH�QDUUD]LRQL�LQ�FXL�
VROR�OD�FRPSOHWD�ÀXLGLWj�WUD�OH�SURVSHWWLYH�FRLQYROWH��FRPH�VXJJHULVFH�3DJDQR��
garantisce il pieno successo dell’evento, il massimo livello di coinvolgimento 
e la vittoria di senso sulla non durata. La compromissione con il programma 
politico, che non viene mai meno, non implica l’utilizzo esclusivo di forme ca-
nonizzate e ripetitive, anzi volge strumentalmente la scelta verso un’ostentata 
H�IROJRUDQWH�ULFHUFD�GL�QRYLWj�

4.11
Vinicio Paladini, Padiglione dello Sport alla Mostra del 
Dopolavoro al Circo Massimo, Roma 1938: in primo piano 
L’ostacolista di Rito Valla
(Gente nostra, 34, 6-12 giugno 1938, 10)
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E tirato dalla mia bramosa voglia, vago di vedere la gran commistione delle varie e strane forme(1)

Leonardo

Premessa
Recenti contributi, alcuni promossi in occasione del cinquecentenario della 
morte di Leonardo (1452-1519), hanno chiarito le fasi organizzative della Mo-
stra di Leonardo da Vinci allestita, con la Mostra delle invenzioni italiane, nel 
Palazzo dell’Arte a Milano nel 1939(2) [Figg. 5.1, 5.2].
I documenti rivelano il susseguirsi degli eventi, a partire dalla proposta di dedi-
FDUH�DO�³PDJJLRU�LWDOLDQR�GHO�SDVVDWR´�XQD�JUDQGH�PRVWUD��DYDQ]DWD�LO����RWWREUH�
1936 durante una riunione degli Enti fascisti di cultura a Milano e approvata, 
illico et immediate, dal duce in persona(3). Segue la messa a punto del progetto 
HVSRVLWLYR�H�OD�FRVWLWX]LRQH�GHL�FRPLWDWL�G¶RQRUH��VFLHQWL¿FR��GL�RUGLQDPHQWR�HG�
esecutivo, composti da studiosi, architetti, artisti, politici, tecnici e amministra-
tori per un totale di oltre 150 membri(4). Tra gli atti propedeutici alla riuscita della 
cosiddetta Leonardesca, il più delicato è il reperimento dei materiali vinciani 
da esporre, vero punto critico dell’impresa(5). Dopo anni di dibattiti e trattative 
O¶LQDXJXUD]LRQH�YLHQH�¿VVDWD� LO���PDJJLR������� WXWWDYLD�� OD�VLWXD]LRQH� ULPDQH�
talmente complessa che, a cinque settimane dall’evento, il ministro dell’Educa-
]LRQH�QD]LRQDOH�%RWWDL�QRPLQD�*LXVHSSH�3DJDQR�³VXSHUYLVRUH�JHQHUDOH´��FRQ�
O¶LQFDULFR�GL�RUGLQDUH�OH�VDOH�VHFRQGR�³FULWHUL�GL�XQLWj��GL�ULJRUH�H�GL�PRGHUQLWj´�
FRHUHQWL� FRQ� ³O¶HVWUHPD� LPSRUWDQ]D� GHOO¶DUJRPHQWR´(6), destinato ad “andare 
YHUVR�LO�SRSROR´�HG�HGXFDUOR(7). Carlo Emilio Gadda osserva a proposito: “non 
era un problema de’ più facili questo: scoprire un accesso al castello di Mago 
Atlante, traverso il quale insinuarvi le moltitudini vigorose disbarcate dai tram, 
R�FHUWH�VLJQRUH�XQ�SR¶�GLVWUDWWH��H�VXELWR�VWDQFKH´(8). Ma l’impresa di Pagano e 
compagni riesce e la sua portata è tale da costituire un precedente importante 
DQFKH�SHU�OD�ULIRUPD�PXVHRJUD¿D�SRVWEHOOLFD�

ORIETTA LANZARINI

LQÀHVVLELOH�GRYHUH�GL�VDOYDU�/HRQDUGR´�
Gli architetti e l’arte moderna come

paradigma interpretativo per la
mostra Leonardesca 1939

“L’

Università degli Studi di Udine

DOI: 10.17401/studiericerche.8.2020-lanzarini

Un sentito ringraziamento a Roberto Cara, Alessandro Del 
Puppo, Roberto Dulio, Emanuela Ferretti, Matteo Iannello, 
Ferruccio Luppi, Andrea Mariani, Luca Pietro Nicoletti, Eva 
5HQ]XOOL��5LFKDUG�6FKR¿HOG�H�0DVVLPR�9LVRQH��4XHVWR�VDJJLR�
è dedicato a Elio, che mi ascolta.
(1) Citazione nel titolo: Giuseppe Pagano, “Criteri di allestimento 
GHOOD�0RVWUD�/HRQDUGHVFD´��Le Arti, I, fasc. VI (agosto-settembre 
1939), 601. Citazione in epigrafe: Leonardo, “Desiderio di cono-
VFHUH´�� LQ�0RVWUD� GL� /HRQDUGR� GD� 9LQFL�� *XLGD� XI¿FLDOH (Milano, 
S.A.M.E., 1939), 6.
(2) Cfr. Silvia Colombo, “La fortuna museale ed espositiva di 
/HRQDUGR� WUD� OH� GXH� JXHUUH�� GXH� HSLVRGL�PLODQHVL� D� FRQIURQWR´��
Raccolta Vinciana, XXXVI (2015), 329-374; Roberto Cara, “La 
Mostra di Leonardo da Vinci a Milano tra arte, scienza e politica 
������´�� LQ�All’origine delle grandi mostre in Italia (1933-1940). 
6WRULD�GHOO¶DUWH�H�VWRULRJUD¿D�WUD�GLYXOJD]LRQH�GL�PDVVD�H�SURSD-
ganda, a cura di Marcello Toffanello (Mantova, Il Rio Arte, 2017), 
137-161; Damiano Iacobone, “La mostra su Leonardo da Vinci del 
�����D�0LODQR��DWWUDYHUVR�OH�FDUWH�GL�,JQD]LR�&DOYL´��Eda. Esempi 
di Architettura, s.n. (Settembre 2017), 1-30; Emanuela Ferretti, 
³/¶HUHGLWj�GL�/HRQDUGR�GD�9LQFL�QHOOH�PRVWUH�PLODQHVL�GHO������H�
GHO�������OD�PXOWLVFDODULWj�H�LO�YDORUH�HSLVWHPRORJLFR�FRPXQLFDWLYR�
GHO�GLVHJQR�FRPH�ODVFLWR�SHU� OD�0RGHUQLWj´��Bollettino dell’Acca-
demia degli Euteleti, 86 (Dicembre 2019), 107-129; Roberto Cara, 
“«Grande regista» e «ordinato costruttore». Giuseppe Pagano e 
JOL�DOOHVWLPHQWL�GHOOD�0RVWUD�/HRQDUGHVFD´��LQ�Leonardo 1939. La 
costruzione del mito, a cura di Marco Beretta, Elena Canadelli, 
&ODXGLR� *LRUJLRQH� �0LODQR�� (GLWULFH� %LEOLRJUD¿FD�� ������� ������
�FRQ�ELEOLRJUD¿D�SUHFHGHQWH��
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The Mostra di Leonardo da Vinci, hosted in the Palazzo dell’Arte in Milan from May to October 1939, offered to a large group of 
DUFKLWHFWV�±�OHG�E\�WKH�³VXSHUYLVRU´�*LXVHSSH�3DJDQR�±�WKH�RSSRUWXQLW\�WR�LQWHUSUHW��IRU�WKH�¿UVW�WLPH��WKH�ZRUN�RI�RQH�RI�WKH
JUHDWHVW�DQG�PRVW�HOXVLYH�JHQLXVHV�RI�WKH�5HQDLVVDQFH��7KH�WDVN�ZDV�GLI¿FXOW��WR�SRSXODUL]H�/HRQDUGR¶V�PRQXPHQWDO�DUWLVWLF�DQG�
VFLHQWL¿F�ZRUN�IRU�WKH�JHQHUDO�SXEOLF��$ZDUH�RI�WKH�QHHG�WR�¿QG�ZD\V�WKDW�ZHUH�GLIIHUHQW�IURP�WKH�XVXDO�H[KLELWLRQ�PHWKRGRORJLHV��
Pagano, BBPR Studio, Bianchetti and Pea, Figini and Pollini, Minoletti and Camus, Rava and others, relied on avant-garde artistic 
research, both national and international – from Metaphysics to Surrealism, from Constructivism to Abstractionism and beyond. As 
evidenced by the exhibition-spaces of Leonardesque Iconography, Speculative Sciences, Anatomy, etc., the results of this
unprecedented design-experience were truly surprising. The lines of investigation opened up by the Mostra di Leonardo were further 
GHYHORSHG�GXULQJ�WKH�SRVW�ZDU�PXVHRJUDSKLFDO�UHIRUP��RI�ZKLFK�RQH�RI�WKH�PRVW�VLJQL¿FDQW�FKDUDFWHULVWLFV�ZDV�WKH�UHODWLRQVKLS�
between the arts.

Una mostra spuria
La Leonardesca chiude i battenti il 22 ottobre 1939 e con essa si chiude, so-
stanzialmente, il percorso iniziato con la V Triennale (1933), proseguito con la 
Mostra dell’Aeronautica italiana (1934), la Mostra nazionale dello sport (1935) 
e la VI Triennale (1936), solo per ricordarne le tappe principali. Come sorgenti 
di conoscenza collettiva, le esposizioni citate, allestite a Milano assieme ad 
altre di minore caratura, erano state capaci di far coincidere, anche nel rac-
FRQWR�VWRULFR��LO�PHVVDJJLR�SROLWLFR�FRQ�TXHOOR�GL�XQD�PRGHUQLWj�RQQLSUHVHQWH��
WDQWR�GD�DI¿HYROLUH�OD�FDULFD�µYLUDOH¶�GHO�SULPR�SHU�HVDOWDUH�LO�YDORUH�µLQ�GLYHQLUH¶�
della seconda(9). Questo collaudato meccanismo sembra incepparsi proprio 
GL� IURQWH� GHOO¶LPPHQVD�HUHGLWj� GL� /HRQDUGR�� GD� FLUFRVFULYHUH� H� SURLHWWDUH� QHO�

(3) Cfr. Mostra di Leonardo da Vinci. Catalogo. Maggio-Ottobre 
XVII� �0LODQR�� 2I¿FLQD� DUWH� JUD¿FD�$�� /XFLQL� H� &��� ������� ����
&DUD��³©*UDQGH�UHJLVWDª´��������
(4)�,DFRERQH��³/D�PRVWUD�VX�/HRQDUGR´������
(5)�6XOOD�JHVWLRQH�GHL�SUHVWLWL�FIU��&DUD��³©*UDQGH�UHJLVWDª´��������
(6) Cfr. la lettera del 29 marzo 1939 tra i membri del Comitato 
generale e esecutivo, Marino Lazzari e Gino Chierici, cit. ivi, 
����3DJDQR�GLULJHYD�JLj�O¶8I¿FLR�WHFQLFR��,DFRERQH��³/D�PRVWUD�
VX�/HRQDUGR´�����
(7) Mostra di Leonardo da Vinci. Catalogo, 13. Per i curatori delle 
sale e i materiali esposti cfr. ivi, 7-12, 35-257, il fascicolo Mostra 
GL�/HRQDUGR�GD�9LQFL��*XLGD�XI¿FLDOe, 9-41 e il volume illustra-
to: Leonardo da Vinci��1RYDUD��,VWLWXWR�*HRJUD¿FR�'H�$JRVWLQL��
1939). Nessuno dei testi include le piante della mostra; per una 
planimetria del primo piano con appunti, cfr. Cara, “«Grande re-
JLVWDª´��¿J��������
(8)�&DUOR�(PLOLR�*DGGD��³/D�©0RVWUD�/HRQDUGHVFDª�GL�0LODQR´��
Nuova Antologia, 74, fasc. 1618 (16 Agosto 1939), 471.
(9) Diversa era l’impronta data dal regime alle mostre romane; 
cfr. Aurora Roscini Vitali, Le esposizioni della Roma Fascista. 
$UWH�H�DUFKLWHWWXUD�GHOO¶HI¿PHUR� �����������, tesi di dottorato 
�/D�6DSLHQ]D�8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�5RPD��5RPD��������

5.1, 5.2
Copertina e citazione leonardesca della guida alla mostra 
Leonardesca, 1939
(0RVWUD�GL�/HRQDUGR�GD�9LQFL��*XLGD�XI¿FLDOH, Milano, 
S.A.M.E., 1939, 7)
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SUHVHQWH��8QD�GLI¿FROWj�VHQWLWD�WDQWR�GDJOL�VWXGLRVL�±�DOORUD�FRPH�RUD�GLYLVL�VX�
innumerevoli questioni –, quanto dagli architetti chiamati ad allestirne le molte-
plici testimonianze. Rispetto alle rassegne coeve, infatti, la Leonardesca è una 
PRVWUD�VSXULD��O¶LQVFLQGLELOLWj�GHOO¶DVSHWWR�DUWLVWLFR�GD�TXHOOR�WHFQLFR�VFLHQWL¿FR�
nell’opera vinciana rendeva impossibile applicare di default sia le metodologie 
di allestimento usate nelle citate mostre ‘tecniche’, sia replicare le impagina-
]LRQL��VSHVVR�DQFRUDWH�D�FOLFKp�PXVHRJUD¿FL��WLSLFKH�GHOOH�PRVWUH�G¶DUWH(10). Agli 
architetti-allestitori, dunque, non rimaneva altra soluzione che coniugare il lin-
guaggio tecnico-architettonico con quello artistico.

La regia di Pagano
$OO¶LQGRPDQL�GHOO¶LQDXJXUD]LRQH��3DJDQR�DI¿GD�DOOH�ULYLVWH�Casabella, da lui di-
retta, e Le Arti�LO�UHVRFRQWR�GHL�³SURSRVLWL�RUGLQDWRUL´�VYLOXSSDWL�FRPH�³VXSHUYLVR-
UH´(11). Al momento del suo mandato, la Leonardesca�HUD�JLj�GLYLVD�LQ�VH]LRQL��
PD�ULPDQHYD�³LQ�JUDQ�SDUWH�LJQRWR��WDQWR�QHO�QXPHUR�FKH�QHOOD�TXDOLWj´��LO�WLSR�GL�
materiali da esporre(12). A questo stato d’incertezza si sommava il duro scontro 
tra curatori delle sale sui criteri di allestimento. La veemenza con cui l’architet-
to insiste sull’urgenza “di escludere qualunque messinscena di rievocazioni in 
VWLOH��>«@�FXL�DQFRUD�WURSSL�FRQFHGRQR�XQD�HTXLYRFD�VLPSDWLD´��GLPRVWUD�O¶LUULGX-
FLELOLWj�GL�XQD�PHWRGRORJLD�IRQGDWD�VXO�³SL��DUUHWUDWR�FRQFHWWR�VWRULFLVWLFR´��FKH�
dai musei riusciva spesso a trasmigrare nelle mostre(13). Tuttavia, rigettare i pre-
FHWWL�GL�XQD�³DPELHQWD]LRQH´�VWHULOH�H�DQDFURQLVWLFD�QRQ�EDVWDYD��SHU�3DJDQR�
RFFRUUHYD�WUDGXUUH�LO�YHUER�OHRQDUGHVFR�LQ�WHUPLQL�PRGHUQL��DI¿QFKp�OD�PRVWUD�
fosse un “mezzo di pubblica educazione, terreno di un contatto diretto tra quel 
grande «fatto» storico ch’è Leonardo, e quest’altro fatto, ugualmente storico, 
FK¶q�OD�YLWD�FRQWHPSRUDQHD´(14).
Il compito era arduo, ma il supervisore aveva al suo attivo esperienze vincenti 
quali il coordinamento del gruppo di lavoro della cosiddetta Mostra azzurra del 
1934, dedicata al volo e alle macchine volanti(15). In quel caso il tema mono-
JUD¿FR�HUD�VWDWR�LPSRVWDWR�FRPH�XQ�UDFFRQWR�XQLWDULR��YLFHYHUVD��O¶HWHURJHQHLWj�
delle sezioni della Mostra di Leonardo – gli ambienti frequentati dall’artista, 
OH�VXH�ULFHUFKH�VFLHQWL¿FKH�QHL�YDUL�FDPSL��DVWURQRPLD��PDWHPDWLFD��JHRORJLD��
botanica, anatomia, ottica, arti meccaniche e belliche, ecc.), l’architettura civile 
e religiosa [Fig. 5.18], le opere d’arte da lui realizzate e quelle della sua scuola 
[Fig. 5.21] –, comportavano seri rischi di incoerenza e disordine. Una peculia-
ULWj�HVSUHVVD�¿Q�GDOO¶LQJUHVVR�DOOD�PRVWUD��GRYH�*LRYDQQL�0X]LR�H�&DUOR�%UXQR�
1HJUL�LQVWDOODQR�GHL�SDQQHOOL�FRQ�LO�QRPH�³/HRQDUGR´�D�ULOLHYR�UHSOLFDWR�TXDWWRU-
dici volte, idealmente una per ogni anima dell’artista [Fig. 5.4].

(10) Per alcuni esempi cfr. il volume All’origine delle grandi mo-
stre in Italia (1933-1940).
(11)�3DJDQR��³&ULWHUL�GL�DOOHVWLPHQWR´�������*LXVHSSH�3DJDQR��³/D�
0RVWUD�GL�/HRQDUGR�D�0LODQR�QHO�3DOD]]R�GHOO¶$UWH´��Casabella, 
XI, 141 (Settembre 1939), 6-19; i due testi si differenziano solo 
per alcune frasi.
(12)�3DJDQR�� ³&ULWHUL� GL� DOOHVWLPHQWR´�� �����&DUD�� ³©*UDQGH� UH-
JLVWDª´��������
(13)� 3DJDQR�� ³&ULWHUL� GL� DOOHVWLPHQWR´�� ����� VXO� WHPD� FIU�� 3DROD�
Marini (a cura di), Medioevo ideale e medioevo reale nella cul-
tura urbana. Antonio Avena e la Verona del primo Novecento 
(Verona, Comune di Verona, 2003).
(14)�3DJDQR��³&ULWHUL�GL�DOOHVWLPHQWR´������
(15) Orietta Lanzarini, “«Arte al servizio di un’idea». Il ruolo 
GHOO¶³(VSRVL]LRQH�GHOO¶$HURQDXWLFD� LWDOLDQD´� ������� QHO� GLDORJR�
WUD�DUWH��DUFKLWHWWXUD��SROLWLFD�H�SXEEOLFR´��Il Capitale Culturale, 
14 (2016), 739-786.

5.3
Leonardo da Vinci, Studi di ottica sul catalogo illustrato uscito 

in occasione della mostra Leonardesca, 1939
(Leonardo da Vinci��1RYDUD��,VWLWXWR�*HRJUD¿FR�GH�$JRVWLQL��

1939, 417)
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3HU�HYLWDUH�XQ�HIIHWWR�³HSLVRGLFR�HG�HQFLFORSHGLFR´��3DJDQR�SUHVFULYH�GHL�FULWHUL�
comuni per le sale: favorire “il predominio costante del documento leonardesco 
�LQJUDQGLPHQWR� IRWRJUD¿FR�GHO�suo disegno o del suo�VFULWWR�´��VDQFLUH� ³O¶DEROL-
]LRQH�GHOO¶DUELWUDULR�R�GHO� WURSSR�VRQWXRVR´�H� LQ¿QH��JDUDQWLUH�³XQD�FRVWDQ]D�GL�
FRORUD]LRQL�ELDQFKH´�SHU�JOL�VSD]L(16)��4XHVWR�³VIRQGR� LQQRFHQWH´(17) diventa una 
tela bianca che si dispiega lungo il percorso di visita: per aiutare il pubblico a 
capire le indagini del più vitale e sfuggente tra gli ingegni rinascimentali, ciascun 
allestitore è chiamato a calarsi nei panni di un artista e a interpretare, sulla sua 
parte di tela, il tema assegnatogli. Dall’analisi dei 26 ambienti della mostra, atrio 
e bookshop�FRPSUHVL��DI¿RUDQR�SULQFLSDOPHQWH�GXH�VWUDWHJLH�GL�ODYRUR��O¶XVR�GHL�
disegni vinciani come modelli da cui astrarre elementi da introdurre negli appa-
rati espositivi, e l’applicazione di concetti desunti dai movimenti artistici del primo 
Novecento, combinati con riferimenti alle ricerche svolte in seno al Bauhaus, 
ma anche nell’operoso milieu artistico italiano. I risultati di questo funambolico 
processo interpretativo sono discontinui, ma davvero sorprendenti.

Tra evocazioni e simboli, tra storia e realismo magico. Le prime sale
Delle tre sezioni della Leonardesca la prima, che ricostruiva gli “ambienti 
DWWUDYHUVR�L�TXDOL�SDVVz�/HRQDUGR´��HUD�OD�SL��VFLYRORVD�GD�RUGLQDUH(18). Nota 
Pagano: “la sua stessa impostazione generica la comprometteva, avviando, 
SHU�IRU]D��D�IRUPH�GL�HORTXHQ]D�HYRFDWULFH´��HVFOXVD�RJQL�DPELHQWD]LRQH�³LQ�
VWLOH´��³QRQ�FL�SRWHYD�UHVWDUH´�±�FRQWLQXD�LO�VXSHUYLVRUH�±��³FKH�LO�WHQWDWLYR�GL�

(16)�3DJDQR��³&ULWHUL�GL�DOOHVWLPHQWR´�������LQ�FRUVLYR�QHO�WHVWR���
(17) Ivi, 603.
(18) Ivi, 602.

5.4, 5.5
Giovanni Muzio e Carlo Bruno Negri, Installazione Leonardo 
sulla facciata del Palazzo dell’Arte di Milano, 1939 / Angelo 
Bianchetti e Cesare Pea, Sala ,FRQRJUD¿D�YLQFLDQD alla mostra 
Leonardesca, 1939
(Giuseppe Pagano, “La Mostra di Leonardo a Milano nel 
3DOD]]R�GHOO¶$UWH´��Casabella XI, 141, settembre 1939, 6-7)
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XQD�HYRFD]LRQH�SHU�DFFHQQL�H��GLUHL�TXDVL��SHU�VLPEROL´(19). Questa imposta-
]LRQH�VL�DYYHUWH�¿Q�GDOO¶DWULR�>Fig. 5.8], curato da Muzio e Negri, dove spicca 
un’imponente replica del piccolo foglio Windsor RL.12647r (mm 250x183). 
'DOOD�VFHQD�FRQ� ³O¶RI¿FLQD�SHU� OD� IXVLRQH�GHOOH�ERPEDUGH´�HPHUJH� LO� ULOLHYR�
dorato di un cavallino rampante, modellato da Lucio Fontana, letteralmente 
impigliato tra la dimensione spazio-temporale antica e quella dello spettato-
re(20). Due macchine, per coniare monete e sollevare pesi, offrono un’ante-
prima del repertorio che segue, mentre sulle pareti campeggiano le sagome 
IRWRJUD¿FKH�GL�¿JXUH�WUDWWH�GD�RSHUH�GL�*LRWWR��3LHUR�GHOOD�)UDQFHVFD��$QGUHD�
del Castagno, Raffaello e Leonardo, ricomposte dal pittore Bramante Buffoni 
su fondi dipinti di disegno astratto(21)�� ,Q�TXHVWR�FOLPD�PHWD¿VLFR�VHPEUDQR�
risuonare forti le parole di Massimo Bontempelli: “precisione realistica di con-
WRUQL��VROLGLWj�GL�PDWHULD�EHQ�SRJJLDWD�VXO�VXROR��H�LQWRUQR�FRPH�XQ¶DWPRVIH-
ra di magia che [fa] sentire, traverso un’inquietudine intensa, quasi un’altra 
GLPHQVLRQH�FXL� OD�YLWD�QRVWUD�VL�SURLHWWD´(22)��/¶LQFRQWUR�³PDJLFR´�WUD�SDVVDWR�

(19) Ibidem.
(20) 0RVWUD�GL�/HRQDUGR�GD�9LQFL��*XLGD�XI¿FLDOH, 9; Davide Co-
lombo, Lucio Fontana e Leonardo da Vinci (Milano, Scalpendi, 
2017). Forse Fontana si ispira ai fogli Windsor RL.12336r e 
RL.12334r; cfr. Leonardo da Vinci, 27-28.
(21) La tecnica è descritta in Guido Piovene, “Uomo che dise-
JQD´��Corriere della Sera, 9 maggio 1939, 3.
(22)�0DVVLPR�%RQWHPSHOOL��³5LDVVXQWR´��������� LQ� LG���Realismo 
magico e altri scritti sull’arte, a cura di Elena Pontiggia (Milano, 
Abscondita, 2006), 72.

5.6, 5.7
Scorcio delle sale Firenze medicea e Lombardia sforzesca; 

Aldo Putelli, Sala Firenze medicea alla mostra Leonardesca, 
1939 / Guido Frette, Sala Lombardia sforzesca; Angelo

Bianchetti e Cesare Pea, Sala ,FRQRJUD¿D�YLQFLDQD alla mostra 
Leonardesca, 1939

�³/D�0RVWUD�GL�/HRQDUGR´��Rassegna di Architettura XI, 6, 
giugno, 1939, 242-243)
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H�SUHVHQWH�FRQWLQXD�FRQ�TXDWWUR�DIIRQGL�QHOOD�ELRJUD¿D� OHRQDUGHVFD�±� O¶Ico-
QRJUD¿D�YLQFLDQD, la Firenze medicea, la Lombardia sforzesca, la Francia al 
tempo di Leonardo�±��XQL¿FDWL�GD�XQ�³IUHJLR�GL�DUFKLWHWWXUH�H�SDHVDJJL�GLSLQWL�
FRQ�¿JXUH�IRWRJUDIDWH�H�VRYUDSSRVWH´(23) del pittore Niccolò Segota, che scor-
UH��FRPH�XQD�VHTXHQ]D�¿OPLFD��GD�XQD�VDOD�DOO¶DOWUD��$QFKH�LQ�TXHVWR�FDVR�
la tecnica del collage – densa di assonanze futuriste e cubiste, esplorata da 
&DUUj��6DYLQLR��6LURQL�H�PROWL�DOWUL��PD�SURWDJRQLVWD�DQFKH�GHOOD�Mostra della 
Rivoluzione Fascista del 1932(24), e ancora declinata in forma di ‘collage mo-
bile’ dai BBPR nel volume Stile del 1936(25) –, assolve l’installazione da ogni 
accusa di imitazione formale, pur richiamando, agli occhi dei contemporanei, 
l’aura mitica dei luoghi abitati da Leonardo.
6XO� ³IUHJLR´�GHOOD�VDOD�Firenze medicea [Fig. 5.6] si addensano le sagome di 
Santa Maria del Fiore, del Battistero, di Palazzo Vecchio, del Bargello, men-
WUH�VXOOH�SDUHWL�6HJRWD� LQFLGH�JLJDQWHVFKL�JUDI¿WL� LVSLUDWL�D�VWDPSH�WRVFDQH�GHO�
XV secolo con soggetti sacri e pagani(26). L’allestimento, curato da Aldo Putelli, 
comprende una vetrina con dei documenti e alcune opere; tra queste, la bella 
Venere (1493-1495) di Lorenzo di Credi è situata altissima sopra una conchiglia 
D�JUDI¿WR��D�ULFRUGDUQH�OD�QDVFLWD��&RQ�RULJLQDOLWj��3XWHOOL�FROORFD�L�GLSLQWL�GHQWUR�
a una sorta di astratte scatole bianche che si staccano dal muro mediante dei 
perni conquistando la terza dimensione; con questa omologazione, l’architetto 
supera, almeno parzialmente, uno dei punti critici rilevati da Pagano, ovvero 
TXHOOR�GHOO¶LQYDGHQ]D�GHOOD�FRUQLFH��VSHFLH�VH�IDOVD��GD�OXL�GH¿QLWD�³UHVLGXR�GHO-

(23)�3LRYHQH��³8RPR�FKH�GLVHJQD´����
(24) Cfr. Antonella Russo, Il fascismo in mostra (Roma, Editori 
Riuniti, 1999); Maria Mimita Lamberti, Maria Grazia Messina (a 
cura di), Collage/Collages. Dal Cubismo al New Dada (Milano, 
Electa, 2007).
(25) Cfr. BBPR, Stile (Milano, Editoriale Domus, 1936).
(26) 0RVWUD�GL�/HRQDUGR�GD�9LQFL��*XLGD�XI¿FLDOH, 12-13.

5.8
Giovanni Muzio e Carlo Bruno Negri, Atrio della mostra 
Leonardesca, 1939
(0RVWUD�GL�/HRQDUGR�GD�9LQFL��*XLGD�XI¿FLDOH, Milano, 
S.A.M.E., 1939, 9)
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OR� VSLULWR� VDORWWLHUR� FKH� ULGXVVH� LO� TXDGUR� DG� XQ� RJJHWWR� GL� OXVVR´(27). Il dibat-
WLWR�VXOO¶REOLWHUD]LRQH�GHOO¶DQWLTXDWR�FRQWRUQR��DXVSLFDWD�GD�%RQWHPSHOOL�¿Q�GDO�
1933(28)��ULSUHQGHUj�YLJRUH�FRQ�OD�ULIRUPD�PXVHRJUD¿FD�SRVWEHOOLFD(29).
8QD�SDOHVH�DWPRVIHUD�PHWD¿VLFD�GRPLQD�OD�VDOD�Lombardia sforzesca, allestita 
da Guido Frette(30) [Fig. 5.7]. Sulla parete opposta all’ingresso Segota dipin-
ge una visione ideale del Castello Sforzesco, della loggia degli appartamenti 
ducali e di un’abitazione rinascimentale. La prospettiva ‘scoscesa’, dovuta al 
punto focale alto, sembra far scivolare le dame e i gentiluomini che popolano la 
scena dentro allo spazio dell’osservatore, similmente alle tante Piazze d’Italia 
ritratte da Giorgio de Chirico negli anni Dieci. Come nei quadri dell’artista, i 
FRQ¿QL�WUD�OH�HSRFKH�VL�IDQQR�ODELOL��O¶DUPDWXUD�VXOOD�VLQLVWUD�RIIUH�XQ�HQLJPDWLFR�
trait-d’union�WUD�VSD]LR�UHDOH�H�¿WWL]LR��PHQWUH�O¶DUFR�PXUDULR�GHO�3DOD]]R�GHOO¶$U-
te, peraltro simile a quelli dechirichiani, è replicato in serie in forma bidimensio-
nale, nel dipinto, e tridimensionale, sul lato sinistro.
0DQFD�XQD�FRQIHUPD�IRWRJUD¿FD��PD�q�SUREDELOH�FKH�TXHVWR�UDFFRQWR��FRVWHOOD-
WR�GL�DVVRQDQ]H�PHWD¿VLFKH��PDQWHQHVVH�JOL�VWHVVL�WRQL�QHOOH�VDOH�VHJXHQWL��/D�
Guida segnala che nella sezione della Francia al tempo di Leonardo, curata da 
)UHWWH��HUD�SUHVHQWH�³DOOD�SDUHWH��XQD�FRPSRVL]LRQH�IDQWDVWLFD´�GL�6HJRWD�FRQ�
³VFHQH�GHOOD�YLWD�IUDQFHVH´�H�³O¶LQJUDQGLPHQWR�GL�XQD�LQFLVLRQH�FRQ�OD�YHGXWD�GL�
$PERLVH´��PHQWUH�QHOOD�Biblioteca di Leonardo [Fig. 5.9], allestita da Cesare 
3HUHOOL��³XQ�OXQJR�SDQQHOOR�GHFRUDWLYR´�HVLELYD�DO�SXEEOLFR�³OD�UDI¿JXUD]LRQH�GHO-
OH�DUWL�OLEHUDOL�>WUDWWD@�GD�GLSLQWL�WRVFDQL´(31). Quest’ultimo ambiente, con le vetrine 
affollate di volumi, aveva la compostezza di una tradizionale mostra documen-
taria: un’ultima enclave di quiete prima della tempesta di immagini e forme che 
avrebbe travolto i visitatori nelle sale seguenti.

´/D�JHURJOLÀFD�DVWUD]LRQH�GL�XQ�GLVHJQRµ(32). La sala delle Scienze
speculative vinciane
&RPH�RVVHUYD�*DGGD��³OD�IRWRJUD¿D�>«@�ULHVFH�GL�JUDQGH�RSSRUWXQLWj�GLGDWWLFD��
a divulgare Leonardo: poiché la dovizie del suo lavoro ci è consegnata per gran 
parte nei manoscritti: qui alla Mostra copiosamente evidenziati negli ingran-
GLPHQWL� IRWRJUD¿FL´(33). Con questa tecnica gli allestitori conseguono obiettivi 
di tipo analitico e pedagogico, estetico e spaziale, specie nelle sale dedicate 
DOOH� LQGDJLQL�VFLHQWL¿FKH�GHOO¶DUWLVWD��JLJDQWRJUD¿H�GL�GHWWDJOL�JUD¿FL��VWDPSDWH�
in positivo o in negativo, usate singolarmente o riunite in gruppi, dominano 
JOL�DPELHQWL�� WDOYROWD�DEELQDWH�D�QDVWUL�VFDQGLWL�GD�³IRWRPRVDLFL´��4XHVW¶XOWLPD�
PRGDOLWj�GL�DVVHPEODJJLR�q�VSHVVR�HORJLDWD�QHJOL�VFULWWL�VXOOD�IRWRJUD¿D�GL�&DUOR�
(QULFR�5DYD��DO�TXDOH�q�DI¿GDWD� OD�VDOD�Scienze speculative vinciane, prima 

(27)�3DJDQR��³&ULWHUL�GL�DOOHVWLPHQWR´����������
(28) Bontempelli, Realismo magico, 57.
(29) Cfr. Orietta Lanzarini, The Living Museums. Franco Albini 
– BBPR – Lina Bo Bardi – Carlo Scarpa (Roma, Nero, 2020), 
77, 115, 247-248.
(30) 0RVWUD�GL�/HRQDUGR�GD�9LQFL��*XLGD�XI¿FLDOH, 13-14.
(31) Ivi, 15-16.
(32)�&DUOR�(QULFR�5DYD��³'HOOD�IRWRJUD¿D�FRPH�HOHPHQWR�IDQWD-
VWLFR��LQ�PDUJLQH�DG�³$UFKLWHWWXUD�H�FLQHPDWRJUDIR«�´��Domus, 
143 (novembre 1939), 39.
(33)�*DGGD��³/D�©0RVWUD�/HRQDUGHVFDª´�������6XO�UXROR�GHO�GLVH-
JQR�FIU��LO�VDJJLR�GL�)HUUHWWL��³/¶HUHGLWj�GL�/HRQDUGR´�
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GHOOD�VHULH�D�WHPD�VFLHQWL¿FR(34). Per le sue caratteristiche, l’ambiente crea una 
netta cesura nell’ordinato percorso stabilito da Pagano. In fase preparatoria lo 
strappo era stato considerato tanto inopportuno dal supervisore da provocarne 
le ire contro Rava, il quale, forte del placet ottenuto dalla Presidenza della mo-
VWUD�H�GDL�FRPPLVVDUL�WHFQLFL��DYHYD�PLQDFFLDWR�GHQXQFH�LQ�FDVR�GL�PRGL¿FKH�
UDGLFDOL��DOOD�¿QH�3DJDQR�VL�HUD�OLPLWDWR�D�SRFKL�DJJLXVWDPHQWL��SHUVXDVR�FKH�
O¶³HVLODUDQWH�FDSRODYRUR´�GHOO¶H[�PHPEUR�GHO�Gruppo 7 sarebbe stato giudicato 
come “quanto di più assurdo si possa immaginare nel campo del buon gusto e 
GHOOD�PXVHRJUD¿D´(35).
Le scelte di Rava appaiono motivate da uno scopo preciso: quello di mostrare al 
pubblico la componente onirica che si cela negli studi leonardeschi, avvalendo-
si di riferimenti tratti sia dalla tradizione italiana, sia dalle arti contemporanee(36). 
Il mezzo utilizzato per caratterizzare il suo allestimento è l’ingrandimento foto-
JUD¿FR�GL�GHWWDJOL�WUDWWL�GDL�IRJOL�GL�/HRQDUGR��OD�FXL�³VWDPSD�QHJDWLYD´�±�RVVHUYD�
5DYD�±�� ³VRWWROLQHDQGR�H�YDORUL]]DQGR�DO�PDVVLPR�VXO�QHUR� LO�©JUD¿VPRª�GHO�
tratto bianco, sembra sviscerare, ed allo stesso tempo acuire, il mistero del 
GLVHJQR�OHRQDUGHVFR´(37). Questa scelta trova consonanze sia nelle indagini di 
Man Ray, Laszlo Moholy-Nagy, Piet Swart, sia in quelle di artisti attivi a Milano 
come Antonio Boggeri, Bruno Munari, Luigi Veronesi e altri(38). Inoltre, la tecnica 
DYHYD�JLj�GLPRVWUDWR�OD�VXD�YDOLGLWj�LQ�FDPSR�HVSRVLWLYR��SDQQHOOL�FRQ�GHWWDJOL�GL�
disegni in negativo erano stati utilizzati da Figini e Pollini nella sezione leonar-
desca della Sala dei Precursori alla Mostra azzurra del 1934(39).

(34) Mostra di Leonardo da Vinci, 61-69; Mostra di Leonardo da 
9LQFL��*XLGD�XI¿FLDOH������5DYD��³'HOOD�IRWRJUD¿D´���������)HU-
UHWWL��³/¶HUHGLWj�GL�/HRQDUGR´�������������������
(35) Lettera del 24 aprile 1939 di Pagano a Marino Lazzari, cit. 
LQ�&DUD��³©*UDQGH�UHJLVWDª´������OR�VFRQWUR�3DJDQR�5DYD�q�UL-
costruito ivi, 79-83.
(36)�'j�FRQWR�GHOOD�VXD�JUDQGH�FXOWXUD��&DUOR�(QULFR�5DYD��Nove 
anni di architettura vissuta 1926 IV – 1935 XIII (Roma, Cre-
monese Editore, 1935); su Rava cfr. Ilaria Perna, Carlo Enrico 
Rava: coerenza umanistica di un architetto, tesi di dottorato 
�8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�1DSROL�)HGHULFR�,,��1DSROL��������
(37)�5DYD��³'HOOD�IRWRJUD¿D´������1HO�����������O¶DUFKLWHWWR�SXE-
blica regolarmente su Domus�FRQWULEXWL�VX�FLQHPD�H�IRWRJUD¿D��
6XO�³JUD¿VPR´��LQWHVR�FRPH�³HVVHQ]LDOLWj�HG�HVDOWD]LRQH�GHOOD�
IRUPD�SXUD´�� DQFKH� LQ� UHOD]LRQH�DOOD�Leonardesca, cfr. Guido 
Modiano, “Un posteggio e una vetrina nel commento di un tipo-
JUDIR´��Domus, 139 (luglio 1939), 67-68.
(38)� &IU�� -DFTXHV� /DVVDLJQH�� ³&RQVLGHUD]LRQL� VXOOD� IRWRJUD¿D��
DUWH�DO�VHUYL]LR�GHOO¶DUWH´��Domus, 121 (gennaio 1938), 28; X. 
�&DUOR� (QULFR� 5DYD"��� ³3DUDYHQWL� H� IRWRJUD¿H´�� Domus, 126 
�JLXJQR� ������� ������� /XLJL� 9HURQHVL�� ³)RWRJUDPPL´��Domus, 
128 (agosto 1938), 41.
(39)�/DQ]DULQL��³©$UWH�DO�VHUYL]LR�GL�XQ¶LGHDª´����������

5.9, 5.10
Cesare Perelli, Sala Biblioteca di Leonardo alla mostra
Leonardesca, 1939 / Pino Ponti con Bruno Ravasi, Sala 
Botanica alla mostra Leonardesca, 1939
(0RVWUD�GL�/HRQDUGR�GD�9LQFL��*XLGD�XI¿FLDOH, Milano, 
S.A.M.E., 1939, 16, 21)
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Il progetto di Rava, però, viene caricato di un’ulteriore componente. Per com-
SHQVDUH�O¶HIIHWWR�³IDQWDVWLFR�H�VXUUHDOH´�JHQHUDWR�GDO�PH]]R�IRWRJUD¿FR��HJOL�VL�
DI¿GD�DOOD�FRQFUHWH]]D�GHO�FRORUH�H�GHOOH�PDWHULH�� LQ� WDO�PRGR��VWLPROD� L�VHQVL�
GHL�YLVLWDWRUL��PHQWUH�UDIIRU]D�O¶LGHQWLWj�H�LO�FDUDWWHUH�WHDWUDOH�GHO�VXR�DOOHVWLPHQ-
to(40). Ad accoglierlo è una sala d’impianto rettangolare, con i varchi di entrata e 
uscita sui lati maggiori; il primo, collegato alla Biblioteca di Leonardo [Fig. 5.9], 
è decentrato verso il fondo, mentre il secondo occupa il centro del lato opposto. 
Grazie a questo assetto, Rava può dividere la messinscena in tre episodi, corri-
spondenti ai temi presentati: astronomia, geologia e matematica. L’accesso alla 
sala – e alla sezione astronomica –, è sottolineato da (due?) diaframmi verticali 
con impressi, in positivo o in negativo, otto ritratti dei maggiori astronomi della 
storia [Fig. 5.11a-b]. Sulla parete prospicente l’ingresso un disegno leonardesco 
(Cod. Atlantico, f. 5r), riprodotto in negativo e ingrandito quasi a scala umana, 
mostra un artista che studia una sfera armillare; simultaneamente, gli enigmatici 
RJJHWWL�UDI¿JXUDWL�QHO�IRJOLR�VL�PDWHULDOL]]DQR�QHOOR�VSD]LR�GHOO¶RVVHUYDWRUH�FRQ�

5.11
Carlo Enrico Rava, Sala Scienze speculative vinciane alla 
mostra Leonardesca, 1939: a. Geologia; b. Astronomia; c. 

Matematica
�³/D�0RVWUD�GL�/HRQDUGR´��Rassegna di Architettura XI, 6, 

giugno, 1939, 248)

5.12
Carlo Enrico Rava, Sala Scienze speculative vinciane – 

Geologia alla mostra Leonardesca, 1939: a. installazione con i 
³QLFFKL´��E��YLVWD�GHOOD�VH]LRQH

(Carlo Enrico Rava, “Mostra di Leonardo da Vinci a Milano. 
6DOD�GHOOH�6FLHQ]H�VSHFXODWLYH�YLQFLDQH´��L’Architettura Italiana 

XXXIV, giugno 1939, 188)

(40) Cfr. Carlo Enrico Rava, “Mostra di Leonardo da Vinci a Mi-
ODQR�� 6DOD� GHOOH� 6FLHQ]H� VSHFXODWLYH� YLQFLDQH´�� L’Architettura 
Italiana, XXXIV (giugno 1939), 186-188; Cara, “«Grande regi-
VWDª´��������
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XQ�VXUUHDOH�HIIHWWR�GRSSOHU��,O�FRQWURVRI¿WWR�q�GHFRUDWR�LQ�SDUWH�FRQ�QHJDWLYL�GL�
GLVHJQL�DVWURQRPLFL� LQ�ELDQFR�H� URVVR�FLQDEUR�H� LQ�SDUWH�GD�XQD�VXSHU¿FLH� LQ�
stucco, ancora rosso cinabro, ritmata da fori circolari con delle luci all’interno 
FKH� SURVHJXH� ¿QR� DOOD� VH]LRQH� JHRORJLFD�� /D� QDUUD]LRQH� FRQWLQXD�� D� VLQLVWUD�
dell’ingresso, con un emiciclo ricoperto da un fotomontaggio di nuvole che fa da 
sfondo a dei pannelli illustrativi; il piano inclinato che lo chiude superiormente 
ULSRUWD��DQFRUD�LQ�QHJDWLYR��O¶LPPDJLQH�³GHO�¿UPDPHQWR�GD�XQD�[LORJUD¿D�TXDWWUR-
FHQWHVFD�GL�-RKDQQHV�GH�6DFKURERVFR´(41), mentre al centro prende vita un altro 
RJJHWWR��XQ�FDQQRFFKLDOH��ULFRVWUXLWR�GD�XQ�JUD¿FR�OHRQDUGHVFR��SXQWDWR�YHUVR�
la luna stampata sulla ‘volta’ sovrastante [Fig. 5.11b].
Dagli spazi siderali il pubblico viene riportato sulla terra dalla pregnanza di 
materie della sezione degli studi geologici, che occupa l’area a destra dell’in-
JUHVVR� ¿QR� LQ� IRQGR� DOOD� VDOD�� 5DYD� GHVFULYH� FRVu� OD� SULPD� SDUWH�� ³SDUHWL� LQ�
©WHUUDQRYDª�FRORU�FDPRVFLR��JUD¿WH�D�FRQFL�UXVWLFL��OLVWDWL�GL�ELDQFR��FRQ�LQFUR-
stati elementi fossili; vetrina irregolare per fossili, contornata da una fascia di 
©QLFFKLª� GL� 9LQFL�� PXUDWL� D� IRJJLD� GL� WDSSH]]HULD� PXVLYD´(42). In quest’ultima 
installazione (m 1,20x2,00 ca.), gli arcaici objets trouvés citati da Leonardo 
nei suoi scritti prendono forma di fronte all’osservatore, sospesi nella mate-
ria come in una tela di Yves Tanguy [Fig. 5.12a]. La carica surreale impres-
sa da Rava all’allestimento sembra riverberare il suo interesse per i dibattiti 
in corso in quegli anni. Esaminandone i legami con il razionalismo, Alberto 
Sartoris aveva spiegato in uno scritto del 1933 i meccanismi del surrealismo, 
fondato sulla “esposizione letteraria, pittorica e plastica del meraviglioso, in 
un ordine d’arte dove elementi insoliti […] si realizzano nel totale disprezzo 
GHOOH�YHURVLPLJOLDQ]D´(43); in questo modo – come accade nella sala di Rava, 
ma anche del suo antagonista Pagano –, “gli oggetti inanimati acquistano su-
ELWDQHDPHQWH�YLWD��VHQ]D� LO�VRFFRUVR�GL�DOFXQ�QHVVR� ORJLFR´(44). Nel corso del 
decennio le ricerche surrealiste avevano conquistato la ribalta grazie a eventi 
quali l’Exposition surréaliste d’objets (Parigi 1936) e l’Exposition Internationale 
du Surréalisme (Londra 1936 e Parigi 1938)(45). Dall’oltralpe alcuni contenuti 
erano trasmigrati in Italia grazie alle annate 1938-1939 della rivista XXe Siècle, 
fondata a Parigi da Gualtieri di San Lazzaro e diffusa da Giovanni Scheiwil-
ler attraverso la libreria milanese Hoepli(46). E ancora nel 1938 la Galleria del 
0LOLRQH�DYHYD�SURPRVVR�XQD�PRVWUD�GL�³$VWUDWWL�H�6XUUHDOLVWL´�±�$US��'RPHOD��
Kandinsky, Magnelli, Seligmann, Tauber-Arp e Vezelay –, abbinata a un ciclo 
WULPHVWUDOH�GL�³'LVFXVVLRQL�VXOO¶DUWH�PRGHUQD´�GHGLFDWH�D�&XELVPR��$VWUDWWLVPR�
e Surrealismo(47); per commentare le ricerche “di Picasso e di Le Corbusier, di 
6WUDZLQVN\��GL�6FULDELQ��GL�.DQGLQVN\��GL�%UHWRQ��GL�.DIND�H�GL�*URSLXV´��HUDQR�

(41)�5DYD��³0RVWUD�GL�/HRQDUGR´�������IRUVH�OD�IRQWH�q�XQ¶HGL]LR-
ne seicentesca del Tractatus de Sphaera (1230 ca.).
(42) Ivi, 188.
(43)�$OEHUWR�6DUWRULV��³6XUUHDOLVPR�H�UD]LRQDOLVPR´��LQ�,G���Tempo 
dell’architettura. Tempo dell’arte. Cronache degli Anni Venti e 
Trenta (Ivrea, Fondazione Adriano Olivetti, 1990), 46; in cor-
sivo nel testo. Il saggio originale era apparso in Quadrante, I 
(1933), 29-30.
(44) Ivi, 47.
(45) Cfr. Cahier d’Art, 1-2 (1936); The International Surrealist 
Exhibition (London, Women’s Printing Society Ltd., 1936); Ray-
PRQG�&RJQLDW��³/¶([SRVLWLRQ�GX�6XUUpDOLVPH´��LQ�XXe Siècle, 1 
(Mars 1938), 25-26.
(46) Cfr. Luca Pietro Nicoletti, Gualtieri di San Lazzaro. Scritti 
e incontri di un editore d’arte a Parigi (Macerata, Quodlibet, 
2014), 61-69.
(47) Cfr. Il Milione. Bollettino della Galleria del Milione, 158 (Mar-
]R��������³$VWUDWWL�H�6XUUHDOLVWL´��Domus, 126 (giugno 1938), VI.
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intervenuti, tra gli altri, “Pica, Revel, Solmi, Ferrata, Vigorelli, Ciliberti, Giolli, 
Franceschini, Carpi, Quasimodo, Tumminelli, Giambelluca, Rogers, De Grada, 
%XJJHOOL��3RGHVWj��)RQWDQD��%RQDUGL��0XQDUL´(48).
Torniamo alle Scienze vinciane. Per la seconda parte della sezione geologi-
ca, delimitata da un pavimento in selci ad opus incertum, Rava escogita degli 
elementi di forte caratura materica e dinamica, forse con lo scopo di narrare 
al pubblico, in modo quasi onomatopeico, la natura della Terra e dei suoi moti 
[Fig. 5.12b@��6¶LQL]LD�FRQ�XQ�³GLDIUDPPD�GL�FRUGH�ELDQFKH´�FKH�VRVWLHQH�GHOOH�
riproduzioni di disegni leonardeschi ritagliati lungo il contorno, come i pezzi 
scomposti di un collage; seguono dei pannelli espositivi ‘ambientati’ contro 
un “grande fotomontaggio colorato, rappresentante [un] paesaggio geologico 
FRPSRVWR�FRQ�VIRQGL�GL�SLWWXUH�GL�/HRQDUGR´(49). Per elaborare questa soluzio-
QH��5DYD�SRWUHEEH�HVVHUVL� LVSLUDWR�DL� ³IRWRPRVDLFL´�� ULFFKL�GL�DFFHQWL�VXUUHDOL��
realizzati da Herbert Bayer per alcune mostre degli anni Trenta(50). Sul fondo 
GHOOD�VDOD��LQ¿QH��FDPSHJJLD�XQD�JLJDQWRJUD¿D�GHOOR�VWXGLR�GHOOD�9DO�GL�&KLDQD�

(48) Ibidem.
(49)�5DYD�� ³0RVWUD�GL�/HRQDUGR´�������5DYD�� ³'HOOD� IRWRJUD¿D´��
40.
(50) Ivi, 40-42; tra i suoi riferimenti c’è anche George Hoynin-
gen-Huene. Su Bayer cfr. Herbert Bayer: das kunstlerische 
Werk 1918-1938 (Berlino, Gebr. Mann Verlag, 1982).

5.15
Giuseppe Pagano con Bruno Ravasi, Sala Anatomia alla 

mostra Leonardesca, 1939: parte centrale
(Giuseppe Pagano, “La Mostra di Leonardo a Milano nel 

3DOD]]R�GHOO¶$UWH´��Casabella XI, 141, settembre 1939, 15)

5.13
Giuseppe Pagano con Bruno Ravasi, Modelli nella sala Ottica 
e Sala Anatomia alla mostra Leonardesca, 1939: installazione 

con albero e modello di cuore e ingresso alla sala con il 
pannello forato

(Giuseppe Pagano, “La Mostra di Leonardo a Milano nel 
3DOD]]R�GHOO¶$UWH´��Casabella, XI, 141, settembre 1939, 14)

5.14
Marcel Duchamp, Le Grand Verre, 1915-23

(Cahier d’Art, 1-2, 1936, 44)
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�:LQGVRU��5/������U���PHQWUH�DO�FRQWURVRI¿WWR��JUDGXDOPHQWH�GLJUDGDQWH��VRQR�
DSSHVL�RWWR�SDQQHOOL�LQFOLQDWL�GHFRUDWL�GD�VWDPSH�LQ�QHJDWLYR�GL�³YRUWLFL´��RYYHUR�
gli studi leonardeschi di esplosioni, inondazioni, uragani e altri fenomeni natu-
rali a carattere distruttivo(51).
L’ultimo coup-de-théâtre ideato da Rava è la sezione della matematica [Fig. 
5.11c], situata a destra dell’uscita e collegata a quella dell’astronomia da una 
VXSHU¿FLH�D�LQWRQDFR�QHUR�³WHUUDQRYD´�LQFLVD�GD�XQ�opus reticulatum rosso-cina-
bro(52)��$OOR�VFRSR�GL�³DSULUH�QHOOD�VWUXWWXUD�DUFKLWHWWRQLFD�VWHVVD��SURIRQGLWj�LQDW-
WHVH��H�QXRYH�LUUHDOL�SURVSHWWLYH´��O¶DUFKLWHWWR�XVD�XQ�HVSHGLHQWH�EHQ�QRWR�QHOOD�
Milano rinascimentale: uno stiacciato prospettico, con il quale genera quella che 
GH¿QLVFH�XQD�³FDPHUD�DVWUDWWD´(53). L’installazione, profonda circa un metro, pre-
VHQWD�XQ�VRI¿WWR�D�FDVVHWWRQL��IRUVH�LQ�RPDJJLR�DO�Cenacolo vinciano, un pavi-
mento a riquadri e dei drappeggi sui lati, di chiara derivazione teatrale(54); l’intero 
DSSDUDWR�q�UHDOL]]DWR�FRQ�³LQJUDQGLPHQWL�IRWRJUD¿FL�ULSURGRWWL�LQ�QHJDWLYR��LQ�IXQ-
]LRQH�DUFKLWHWWRQLFD´(55). La particolare prospettiva a bifocale impostata da Rava 
aiuta a collegare i diversi episodi: dopo aver esplorato la sezione geologica, i 
visitatori, girando su se stessi, avrebbero visto il ‘teatrino’ dalla posizione che 
JDUDQWLYD�ORUR�OD�PDVVLPD�HI¿FDFLD�GHOO¶LQJDQQR��$YYLFLQDQGRVL�DO�µERFFDVFHQD¶�
si sarebbero poi confrontati con un’ultima “composizione di disegni di matema-
WLFD�H�GL�DUFKLWHWWXUD��SHUFRUVL�GD�QXYROH�WUDVFRUUHQWL´�FKH�VL�GLVVROYHYDQR��FRPH�
QHL�TXDGUL�GL�/HRQDUGR��R�GL�5HQp�0DJULWWH���LQ�³DWPRVIHULFKH�ORQWDQDQ]H´(56).
Corre l’obbligo di formulare ancora un’ipotesi prima di chiudere la disamina 
dell’allestimento. La componente decorativa ivi contenuta, infatti, è troppo 
marcata per essere archiviata come solo esercizio narrativo o formale. Rava 
DYHYD� XQ¶LQWHQVD� DWWLYLWj� WHRULFD� H� DWWUDYHUVR� JOL� DWWULEXWL� GHOOD� VDOD� SRWUHE-
EH�DYHU�YROXWR�GLPRVWUDUH� OD�YDOLGLWj�GHOOH� LGHH�HVSUHVVH� LQ�DOFXQL�VFULWWL�VX�
Domus del 1933-1934(57), nei quali sosteneva l’avvento di un “movimento di 
UHD]LRQH�URPDQWLFD´��RSSRVWR�D�³XQ¶HUD�GL�FLYLOWj�HVFOXVLYDPHQWH�PHFFDQLFD´��
FKH�VWDYD�UHVWLWXHQGR�XQ�UXROR�GL�SULPR�SLDQR�³DL�YDORUL�GHOOD�GHFRUD]LRQH´��
intesa come “complemento organico […] nato con l’architettura e dall’archi-
WHWWXUD´(58). Questo spiegherebbe anche la presa di distanza di Pagano, le cui 
idee appaiono diametralmente opposte. Bastino le parole con cui il superviso-
re commenta nel gennaio 1939, poco prima di prendere le redini della Mostra 
di Leonardo�� OD�FLWWj� LGHDOH�YROXWD�GD�3LR�,,��SDUDGLJPD�GL�SUHFLVLRQH�FRQWUR�
l’arbitrio imperante, nel passato come nel presente: “[Pienza] parla ancor oggi 
contro l’eccesso di sentimento, parla in difesa della pura geometria contro 
la decorazione volgarizzata, parla in difesa dell’armonia astratta e surreale 
FRQWUR�JOL�DUELWUL�GD�VDOXPLHUH��>«@�SDUOD�LQ¿QH�GHOO¶DULVWRFUD]LD�GHOOH�DUWL�FRQWUR�

(51)�5DYD��³0RVWUD�GL�/HRQDUGR´������
(52) Il motivo deriva forse da un dettaglio tracciato in basso sul 
f.5r del Codice Atlantico, tagliato nella riproduzione della sezio-
ne astronomica.
(53)�5DYD��³'HOOD�IRWRJUD¿D´�����
(54) Sull’interesse di Rava per il teatro, cfr., Nove anni, 55-63.
(55)�5DYD��³'HOOD�IRWRJUD¿D´�����
(56) Ivi, 40.
(57) Riediti in Rava, Nove anni, 127-136.
(58) Ivi, 130-131, 134.
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Giuseppe Pagano, Sala Anatomia alla mostra Leonardesca, 

1939: veduta del cosiddetto Uomo vitruviano dal foro nel 
pannello all’ingresso della sala

(Giuseppe Pagano fotografo, a cura di Cesare de Seta, 
Milano, Electa, 1979, 25)
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LO�ORUR�EDVWDUGR�LPERUJKHVLPHQWR´(59). Consapevole di quanto il pericolo fosse 
concreto, Pagano costruisce su questi principi i suoi aristocratici allestimenti 
alla Leonardesca.

Il cuore rivelatore. La sala dell’Anatomia
Uscito dalla ‘camera oscura’ di Rava, il pubblico approda nella luminosa sala 
,GUDXOLFD��PDULQD�H�FDUWRJUD¿D, animata da alcuni modelli di macchine [Figg. 
5.18, 5.19]; dopodiché, percorso lo scalone d’onore, è pronto per visitare il 
secondo piano. L’ouverture�GL�TXHVWR�QXRYR�FDSLWROR�GHOOD�VDJD�YLQFLDQD�q�DI¿-
data a un soggetto di sicuro impatto: gli studi anatomici dell’artista, al contempo 
affascinanti e impressionanti nel loro crudo verismo. Pagano, curatore della 
sala con Bruno Ravasi, chiarisce le sue scelte:

“ho voluto lavorar soltanto con la parola di Leonardo: con ingrandi-
menti di suoi disegni impaginati su dei lunghi diaframmi appoggiati 
DOOH�SDUHWL�ELDQFKH�>«@��DOWHUQDWL�H�D�YROWH�ULÀHVVL�VX�GHL�IRQGL�GL�FROR-
UH��FKLDUL��OLPSLGL��G¶XQ�DFFRUGR�SDUWLFRODUPHQWH�ULFHUFDWR´(60).

Grazie a dei pannelli la sala dell’Anatomia è divisa in settori, il primo dei quali 
funge da vestibolo per introdurre il pubblico al tema [Fig. 5.13]. Sulla parete di 
VLQLVWUD��LQ�EDVVR��VL�GLVSLHJD�XQD�IDVFLD�FRQ�IRWRJUD¿H�GL�GLVHJQL�H�GRFXPHQWL��
PHQWUH�QHOOD�SDUWH�DOWD��VSLFFD�XQD�³/H]LRQH�GL�DQDWRPLD´��GD�XQD�VWDPSD�VHWWH-

5.17
Leonardo da Vinci, Studi sul funzionamento dell’occhio sul 
catalogo illustrato uscito in occasione della mostra
Leonardesca, 1939
(Leonardo da Vinci,�1RYDUD��,VWLWXWR�*HRJUD¿FR�GH�$JRVWLQL��
1939, 428-429)

(59)� *LXVHSSH� 3DJDQR�� ³8Q� HVSHULPHQWR� ULXVFLWR´� Casabella, 
133 (gennaio 1939), ora in Id., Architettura e città durante il 
fascismo, a cura di Cesare de Seta (Roma-Bari, Editori Later-
za, 1990), 134.
(60)�3DJDQR��³&ULWHUL�GL�DOOHVWLPHQWR´�������8QD�ULFRVWUX]LRQH�GHO-
la sala si trova in Gianni Ottolini, Architettura degli allestimenti, 
a cura di Roberto Rizzi (Firenze, Altralinea, 2019), 20-25.
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centesca, sostenuta da un traliccio metallico inclinato. A destra, invece, si trova 
XQ�SDQQHOOR�FRQ�XQD�IUDVH�GL�/HRQDUGR��³VSHFXODWRUH´�GHOOD�³PDFFKLQD´�XPDQD��
H�XQD�OXQJD�YHWULQD��UHWWD�GD�¿OLIRUPL�WXERODUL��FKH�FRQWLHQH�³VRWWRYHWUR´�XQ�VXR�
GLVHJQR��QHO�TXDOH�³O¶LQWHVWLQR´�±�DQQRWD�*DGGD�±�³q�UDI¿JXUDWR�GD�XQD�IHWWXFFLD��
DQQRGDWD�LQ�IDQWDVWLFL�JURSSL´(61); a questa composizione, si annette un piano 
chiaro con un foro circolare su un lato, attraverso il quale il visitatore è invitato 
D�VFUXWDUH�OD�VDOD�SULQFLSDOH��0D�FRVD�YHGUj"�(�TXDOH�VLJQL¿FDWR�VL�FHOD�GLHWUR�
O¶LQVROLWD�DSHUWXUD"�8QD�IRWRJUD¿D�GHOOR�VWHVVR�3DJDQR�RIIUH�XQD�FKLDYH�LQWHU-
pretativa a riguardo [Fig. 5.16]. Attraverso il foro sono visibili tre oggetti: la por-
zione di un telaio, un alberello spoglio, e una riproduzione del cosiddetto Uomo 
Vitruviano, appesa in alto sul muro. Quest’ultimo elemento contiene un indizio 
decisivo. La parte superiore della stampa, infatti, è tagliata: per quale ragione? 
Se il disegno leonardesco deve rappresentare la perfezione del corpo umano, 
SHUFKp�UHQGHUH�PXWLOR�LO�FHUFKLR��OD�SL��SHUIHWWD�GHOOH�¿JXUH��EHQFKp�QRQ�PDQFKL�
OR�VSD]LR"�/D�ULVSRVWD�DI¿RUD�GDO�SDUWLFRODUH�FRQWRUQR�GHOO¶DSHUWXUD��OD�FXL�DQD-
logia con i bulbi oculari disegnati da Leonardo non può essere casuale(62) [Fig. 
4.17]. Ipotizzando che il foro simboleggi un occhio che scruta l’architettura del 
corpo umano, il cerchio nel quale è iscritto l’Uomo Vitruviano diventerebbe la 
VXD�SXSLOOD��/¶LPPDJLQH�FRVu�JHQHUDWD�VL�DOOLQHD�D�XQ¶DUWLFRODWD�LFRQRJUD¿D��FKH�
spazia dalla nota incisione Coup d’œil du Théâtre de Besançon (1778-1784) di 
Claude Nicolas Ledoux(63), alle ricerche sulla visione di Oskar Schlemmer per 
il teatro del Bauhaus (1925 ca.)(64), dal super-occhio dipinto da Magritte ne Il 
falso specchio (1928), all’occhio oltraggiato de Un Chien Andalou di Buñuel e 
Dalì (1927)(65).
Superato l’onirico preludio i visitatori approdano nell’ambiente principale [Fig. 
5.15@��$�VLQLVWUD�VL�GLSDQD�XQ�³IRWRPRVDLFR´�GL�GLVHJQL�DQDWRPLFL��PHQWUH�D�GHVWUD�
risalta un grande espositore formato da un pannello verticale e due inclinati, 
forse ispirato alla ‘s-composizione’ di piani ideata nel 1930 da Herbert Bayer per 
la mostra parigina del Deutscher Werkbund, curata da Walter Gropius(66).
Al centro della sala, ancorata al piccolo albero, Pagano inserisce quella che 
FKLDPD�XQD� ³QRWD�HVWUDQHD´(67): dentro a una cornice rettangolare un sistema 
GL�¿OL�VRVWLHQH�GXH�WHODL� LQFURFLDWL�FKH�UHJJRQR��D�ORUR�YROWD��XQ�SLDQR�VX�FXL�q�
poggiata una custodia trasparente con all’interno un cuore(68). Dall’adiacente 
sala dell’Ottica��RUGLQDWD�GD�3DJDQR�H�5DYDVL��RFFKLHJJLD�XQD�¿OD�GL�DUFDQH�VFD-
tole che dialogano a distanza con l’installazione, carica di suggestioni dadaiste, 
surrealiste e costruttiviste [Fig. 5.13]. Trovare un cuore e un albero al centro di 
una stanza doveva avere un effetto straniante sullo spettatore, specialmente 
quando – osservando i disegni esposti tutt’intorno –, questi si rendeva conto 

(61)�*DGGD��³/D�©0RVWUD�/HRQDUGHVFDª´������
(62) Cfr. Leonardo da Vinci, 426-436.
(63) Le incisioni di Ledoux, pubblicate nel 1804 sono citate an-
che da Sartoris, Tempo dell’architettura, 188, 208.
(64) Cfr. Oskar Schlemmer, Laszlo Moholy-Nagy, Farkas Molnár, 
Il Teatro del Bauhaus (Torino, Giulio Einaudi editore, 1975), 4.
(65) Non è certo che la tela di Magritte fosse nota all’epoca, ma 
SHU� XQ� FDVR� VLQJRODUH� WUDPD� H� LPPDJLQL� GHO� ¿OP� HUDQR� VWDWL�
appena pubblicati da Pietro Uccello, “Un cane andaluso (Un 
&KLHQ�$QGDORX���6FHQDULR�GL�/RXLV�%XQXHO�H�6DOYDGRU�'DOu´��LQ�
Bianco e Nero, II, n. 10 (31 Ott. 1938), 116-122; nel numero è 
UHFHQVLWR�DQFKH�XQ�OLEUR�GL�5DYD�H�XQ�¿OP�FXL�SDUWHFLSD�FRPH�
scenografo (ivi, 101-104, 106-110).
(66) Gli altri coautori sono Breuer e Moholy-Nagy. Con gli alle-
stimenti di Gropius a Parigi (1930) e a Berlino (1931) si apre 
anche la disamina a cura di Angelo Bianchetti, Cesare Pea, 
³0RVWUH� ���������´�� Costruzioni-Casabella, 159-160 (aprile 
1941), 34-37.
(67)�3DJDQR��³&ULWHUL�GL�DOOHVWLPHQWR´������
(68) Cfr. Maria Conforti, “La sala dell’Anatomia, tra storia della 
PHGLFLQD�H�PRGHUQLVPR´��LQ�Leonardo 1939, 149.

5.18
Giuseppe Pagano e Piero Portaluppi, Sala Architettura civile 
e religiosa; Paolo Chiolini e Giovanni Sacchi, Sala Idraulica, 

0DULQD�H�&DUWRJUD¿D alla mostra Leonardesca, 1939
(Giuseppe Pagano, “La Mostra di Leonardo a Milano nel 

3DOD]]R�GHOO¶$UWH´��Casabella XI, 141, settembre 1939, 11)
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della relazione che legava i due oggetti. La guida alla mostra segnala che l’al-
berello – ideale trait-d’union anche con l’attigua sala della Botanica [Fig. 5.10], 
curata da Pino Ponti con Ravasi –, trovava conforto in un foglio leonardesco a 
Windsor(69); tuttavia, l’analogia formale tra le diramazioni venose e arteriose nei 
disegni in mostra e l’astratta chioma arborea(70), peraltro rafforzata dal colore 
rosato, suggerisce un nesso ancora più surreale, ovvero che l’albero si sia svi-
OXSSDWR�GDO�FXRUH�VWHVVR��SURLHWWDQGRQH�OH�µUDPL¿FD]LRQL¶�±�SUHVHQWL�LQ�FLDVFXQ�
FRUSR�XPDQR�±��QHOOR�VSD]LR��,O�JLRFR�GL�¿OL�H�WHODL�FKH�OR�VRVWLHQH�VHPEUD�WUDUUH�
suggestioni da varie fonti, riconducibili sia alle macchine vinciane in mostra, 
sia all’arte moderna(71). Una delle più celebrate opere del Novecento, Le Grand 
Verre (1915-1923) di Marcel Duchamp, offre un punto di contatto tra questi due 
mondi [Fig. 5.14]. L’artista inserisce in un doppio vetro, diviso in due settori e 
FLUFRVFULWWR�GD�XQD�FRUQLFH�PHWDOOLFD��XQD�VHULH�GL�¿JXUH��WUD�TXHVWH��VL�WURYD�XQ�
congegno con una ruota, simile a quelli leonardeschi, connesso da tiranti a due 
aste incrociate collegate a un macinino, cuore della composizione: da questo 
ostentato meccanismo di relazioni tra le parti, Pagano potrebbe aver tratto l’idea 
generale per la sua installazione(72). Invece, la costruzione di forme scultoree at-
WUDYHUVR�XQ�UHWLFROR�GL�¿OL�ULPDQGD��DG�HVHPSLR��DL�controrilievi di Vladimir Tatlin, 
o ai rilievi di Cesar Domela, uno dei protagonisti della mostra della Galleria del 
Milione del 1938, ma anche a un’opera certamente nota al direttore di Casabel-
la��³&RVWUX]LRQH�QHOOR�VSD]LR´��������GL�1DXP�*DER��LYL�SXEEOLFDWD�QHO�IHEEUDLR�
1939(73)��$�TXHVWH�SRVVLELOL� IRQWL�VL�DI¿DQFDQR�TXHOOH�YLQFLDQH�� LQ�SDUWLFRODUH� OH�
astratte architetture di linee che caratterizzano gli studi di ottica esposti a poca 
GLVWDQ]D�H�JLj�DOO¶DWWHQ]LRQH�GL�DOWUL�DOOHVWLWRUL(74) [Fig. 5.3].

3DJDQR�H�LO�SUREOHPD�GHOOH�PDFFKLQH�´DVWUDWWHµ
Il supervisore si era sforzato di offrire del tema anatomico una lettura coinvol-
gente, ma analitica, coordinandolo con quello botanico e ottico in un’unica regia: 
il realismo dei disegni, le immagini di cadaveri e i modelli di parti umane, infatti, 
comportavano il rischio di fare della sala una sorta di gabinetto anatomico in 
‘stile’, capace di stimolare principalmente il senso del macabro nei visitatori.
Il potenziale misunderstanding di quanto esposto, però, riguardava una sezio-
ne ben più ampia della mostra, ovvero quella delle macchine vinciane, rico-
struite attraverso 150 modelli circa, spesso a grande scala e funzionanti. La 
maggior parte si concentrava nelle sale Arti meccaniche e Ingegneria militare, 
al secondo piano, curate rispettivamente da Renato Camus e Giulio Minoletti e 
da Giulio Arata e Alberto Alpago Novello(75) [Figg. 5.19, 5.20]. L’effetto generato 
sul pubblico è così descritto da un cronista: “modelli, congegni, ecc. mandano 

(69) 0RVWUD�GL�/HRQDUGR�GD�9LQFL��*XLGD�XI¿FLDOH, 20-22; Ferretti, 
³/¶HUHGLWj�GL�/HRQDUGR´����������
(70) La relazione è suggerita anche da Ferretti (ibidem).
(71) Cfr. Mostra di Leonardo, 91, tav. 36.
(72)�/¶RSHUD�FRPSDUH�QHO�QXPHUR�PRQRJUD¿FR�VXO�6XUUHDOLVPR�
di Cahier d’Art������������������PD�HUD�JLj�VWDWD�SXEEOLFDWD�GD�
$QGUq� %UHWRQ�� ³3KDUH� GH� OD�0DULpH´�� LQ�Minotaure, 6 (1935), 
45-49, una fonte probabilmente nota ad Albini che da Le Grand 
Verre sembra trarre lo spunto per la libreria Veliero (1938); cfr. 
5REHUWR�'XOLR�� ³/¶HTXLOLEULR� LQVWDELOH� GHOOD� OHJJHUH]]D´��Casa-
bella, 901 (settembre 2019), 20-29.
(73)� 5�� *�� �5DIIDHOOR� *LROOL��� ³&RVWUXWWLYLVPR´�� Casabella, 134 
(febbraio 1939), 27, XVII.
(74)�&IU��'RPHQLFR�$UJHQWLHUL��³/¶RWWLFD�GL�/HRQDUGR´��LQ�Leonardo 
da Vinci, 405-426 e infra.
(75) Cfr. 0RVWUD�GL�/HRQDUGR�GD�9LQFL��*XLGD�XI¿FLDOH, 18-19, 23-
24, 40-41; Mostra di Leonardo da Vinci, 77-96.

5.19
Renato Camus e Giulio Minoletti, Sala Arti meccaniche; Paolo 
Chiolini e Giovanni Sacchi, Sala Idraulica, Marina e
&DUWRJUD¿D alla mostra Leonardesca, 1939
�³/D�0RVWUD�GL�/HRQDUGR´��Rassegna di Architettura XI, 6, 
giugno, 1939, 246)
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LQ�HVWDVL� OD�JHQWH�H�VRQR� OD�UDJLRQH�SULPD�GHO�VXFFHVVR´�GHOOD�Leonardesca, 
ma “in quell’estasi l’amore e la comprensione di Leonardo non vi hanno parte 
QHVVXQD�H�YL�KD�LQYHFH�SUHSRQGHUDQ]D�DVVROXWD�OD�FXULRVLWj��XQD�FXULRVLWj�GL-
YHUWLWD�H�IDFLORQD´(76). Fallimentare, da un punto di vista educativo, non era tanto 
il fatto che i visitatori trovassero divertente guardare o addirittura manovrare 
personalmente i ‘macrogiocattoli’, ma che non fossero capaci di mantenere 
una correlazione tra la macchina che toccavano con mano e la fonte da cui 
proveniva, ovvero il disegno di Leonardo. In altre parole, la forza sperimentale 
impressa dall’artista agli oggetti che inventava – quella che Pagano chiama la 
³UDJLRQH�GLVLQWHUHVVDWD´�±��YHQLYD�DSSLDWWLWD�GDOOD�ORUR�FRQFUHWL]]D]LRQH�PDWH-
riale, che li assimilava alle tante ‘trovate’ brevettate in quegli anni, le stesse 
che il pubblico poteva osservare nella dirimpettaia Mostra delle invenzioni ita-
liane(77). Se la presa di coscienza da parte dei visitatori del legame esistente tra 
passato e presente era uno degli obbiettivi della Leonardesca, la potenziale di-
storsione del messaggio didattico implicito nei modelli ricostruttivi comportava, 
per Pagano, una strategia precisa. Per presentare le macchine vinciane come 
SXUD�HVSUHVVLRQH�GL�XQ�SHQVLHUR��YDOLGR�DO�GL�Oj�GHOOD�VXD�HI¿FLHQ]D�IXQ]LRQDOH��
LO�VXSHUYLVRUH�VL�DI¿GD�DOOD�IRU]D�GHO�FRORUH��WUDVIRUPDQGROH�LQ�RJJHWWL�DVWUDWWL��
“lontano da ogni idea di immeditata utilizzazione, da ogni sfondo di falso can-
WLHUH�R�GL�IDOVD�WHVVRULD�R�GL�IDOVD�WLSRJUD¿D´�±�HJOL�ULFRUGD�±��³FL�SLDFTXH��DOORUD��
dare a più d’una di queste macchine un colore inatteso, rosso sangue, rosa 
pastello, nero fondo, in modo da animarle anche come valore di linea e di 
PDVVD��FRQWUR�OH�JUDQGL�SDUHWL�FDQGLGH´��GL�FRQVHJXHQ]D��³LQYHFH�GL�PDFFKLQH�
da brevettare, diventarono dei congegni razionali, degli esperimenti meccanici 
GL�YDORUH�VXEOLPH´(78). Alla prova dei fatti, questa tecnica di astrazione delle mac-
FKLQH�LQ�PRVWUD�GDOOD�UHDOWj�FRQWLQJHQWH��QRQ�VHPEUD�FDPELDUH�OD�SHUFH]LRQH�
ludica che il pubblico ha di esse. La ricerca di matrice astratta, però, si palesa 
anche in altre sale con risultati di grande interesse. Facciamo un passo indietro 
e vediamone i principali esempi.

$VWUD]LRQL��/H�VDOH�GHOO·,FRQRJUDÀD�YLQFLDQD��GHO�9ROR�H�OD�/LEUHULD�GHOOD
mostra
“Il supposto Leonardo giovinetto, nel David del Verrocchio […] è protetto da una 
JDEELD�GL�¿OL�UHWWLOLQHL�FKH�VL�LQYROYRQR�LQ�XQ�LSHUERORLGH��WDOFKp�L�SL��LJQDUL�GL�JHR-
PHWULD�PHUDYLJOLHUDQQR�FRPH�TXHVWD�VXSHU¿FLH�HOHJDQWLVVLPDPHQWH�LQFXUYD�DF-
FROJD�LQ�Vp�OD�QRQ�VRVSHWWDWD�OLQHDULWj´(79). Con lirismo e precisione Gadda coglie 
il principio insito nell’installazione ideata da Angelo Bianchetti e Cesare Pea per 
la sala ,FRQRJUD¿D�YLQFLDQD che apre la Leonardesca��OD�SL��VHPSOLFH�GHOOH�¿JXUH�

(76)��%��0����³/D�0RVWUD�GL�/HRQDUGR´��Rassegna di Architettura, 
6 (giugno 1939), 241.
(77)� 3DJDQR�� ³&ULWHUL� GL� DOOHVWLPHQWR´�� ����� &DWDORJR� XI¿FLDOH�
della Mostra delle invenzioni��0LODQR��$UWL�*UD¿FKH�3RQWL�	�&���
1939).
(78)�3DJDQR��³&ULWHUL�GL�DOOHVWLPHQWR´������
(79)�*DGGD��³/D�©0RVWUD�/HRQDUGHVFDª´������
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geometriche, la linea retta, evolve in forme complesse, generando un’astratta 
custodia a clessidra per il David che dialoga a distanza con una sorta di basso-
ULOLHYR�FRVWUXWWLYLVWD��PHQWUH�VXOOR�VIRQGR�VL�GLVSLHJD�XQD�PHWD¿VLFD�VHTXHQ]D�GL�
colline, con alberi, mura e personaggi, che riecheggia i luoghi natii di Leonardo, 
ma anche i suoi straordinari disegni di paesaggio(80) [Figg. 5.5, 5.7].
/¶DOOHVWLPHQWR�ULÀHWWH�OD�FXOWXUD�GHL�VXRL�DXWRUL��OD�ORUR�DWWHQ]LRQH�SHU�LO�GRFX-
mento leonardesco, ma anche la dimestichezza con il contesto tedesco(81). 
Tracciando la storia delle mostre dal 1925 al 1940, Bianchetti e Pea rilevano 
FRPH��YHUVR�OD�¿QH�GHJOL�DQQL�7UHQWD��DOWUL�SURJHWWLVWL�DYHVVHUR�³IDWWR�SURSUL�L�
SL��IDFLOL�H�RUHFFKLDELOL�PRWLYL�GHJOL�DUFKLWHWWL�H�GHL�SLWWRUL�GHO�%DXKDXV´��FRQVR-
lidando una prassi riconoscibile anche nella rassegna del 1939: “la mostra di 
/HRQDUGR´�±�RVVHUYDQR�JOL�VFULYHQWL�±��³LQJHQXDPHQWH�ULSUHQGHYD�PROWL�VSXQWL�
GD�TXHOOH�RSHUH��PDQFz�SHUz�TXL� LO�FDORUH�H�OD�FRQYLQ]LRQH´��,Q�SDUROH�VHP-
plici, quegli stimoli vitali si erano spesso tradotti in formalismi, portandoli a 
concludere che “la mostra Leonardesca fu, nel suo complesso, una mostra 
PDQFDWD´(82), fatte salve poche eccezioni(83)��7UD�TXHVWH��OD�VDOD�LFRQRJUD¿FD�
offre un’originale esegesi delle indagini artistiche in atto, pur partendo ancora 
dal corpus�JUD¿FR�YLQFLDQR��1HL�VXRL�VWXGL�VXO�UDSSRUWR�OXFH�RPEUD��/HRQDU-
do disegna ordinate colonie di raggi che sottintendono, in astratto, iperbolici 
sviluppi nello spazio [Fig. 5.3]: Bianchetti e Pea trasformano quei raggi in 
¿ODPHQWL�PHWDOOLFL�FKH��WHQGHQGRVL�DWWRUQR�D�SHUQL�R�FRQFHQWUDQGRVL�LQ�SXQWL��
JHQHUDQR�¿JXUH�H�YROXPL�QHOOR�VSD]LR��VXOOD�SDUHWH��LQYHFH��L�¿OL�V¶LQWUHFFLDQR�
in pentagrammi verticali e orizzontali per accogliere i ritratti (veri e presun-
ti) dell’artista [Fig. 5.5]. Com’è evidente questi dispositivi s’inseriscono nel 
solco di lavori come il Rilievo d’angolo di Tatlin, i collage e i fotomontaggi di 
Moholy-Nagy, in particolare Leda und der Schwan (1925), o ancora i citati stu-
di teatrali di Schlemmer(84)��0D�GRYH�¿QLVFH�O¶LQÀXHQ]D�YLQFLDQD�H�LQL]LD�TXHOOD�
delle arti moderne? Pleonastico chiederselo: l’enorme bagaglio culturale de-
gli architetti-allestitori consente loro di muoversi agevolmente tra le epoche, 
contando sulla mediazione di una comune matrice astratta che caratterizza 
le fonti individuate.
I medesimi principi caratterizzano le ultime sale da indagare. Dopo quello per la 
Mostra azzurra del 1934, Luigi Figini e Gino Pollini bissano l’allestimento degli 
studi leonardeschi sul volo, accolti al secondo piano tra la sala delle Arti mec-
caniche e quella della Scultura. Per attirare il pubblico entrano in gioco ancora 
L�PRGHOOL��XQ¶³HOLFD�DHUHD´��XQ¶³DOD�SHU�PLVXUH�GL�SRUWDQ]D´��GXH�WLSL�GL�³PDFFKLQD�
YRODQWH´��PD�VRSUDWWXWWR�OR�³VWUXPHQWR�D�YLWH�FKH��YROWDWR�FRQ�SUHVWH]]D´�V¶LQQDO-
]D��RYYHUR�LO�SUHFXUVRUH�GHOO¶HOLFRWWHUR�H�XQ�³SDUDFDGXWH´�SLUDPLGDOH�FRQ�WDQWR�

(80)� 0DQFDQR� ULVFRQWUL� IRWRJUD¿FL�� PD� OD� *XLGD� VHJQDOD� FKH�
“nella parete di contro l’ingresso, il pittore Decio Buffoni aveva 
composto un insieme di elementi pittorici desunti da Piero della 
)UDQFHVFD�H�GD�3DROR�8FFHOOR´��Mostra di Leonardo da Vinci. 
*XLGD�XI¿FLDOH, 10).
(81) Nel 1932-1933 Bianchetti aveva lavorato a Berlino presso 
Mies van der Rohe, Hans e Wassili Luckhardt, e Alfons An-
ker; con l’aiuto di Ivo Pannaggi, legato al Bauhaus, era entrato 
in contatto anche con Gropius e Breuer; cfr. Claudia Bianchi, 
Bianchetti e Pea. Forme creative dell’esporre 1934-1964, tesi 
di laurea (Politecnico di Milano, Milano, aa. 2009-2010), 9.
(82)�%LDQFKHWWL�H�3HD��³0RVWUH����������´�����
(83) Le sale di BBPR, Camus e Minoletti, Zavanella, Figini e Pol-
lini, Pagano (ibidem).
(84) Schlemmer, Moholy-Nagy, Molnár, Il Teatro del Bauhaus, 4, 
10-11.
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di omino appeso(85) [Fig. 5.20]. I due oggetti – destinati a stupire i visitatori per 
le analogie con i corrispettivi moderni –, spiccavano l’uno al centro della sala 
e l’altro sul fondo, contro la “riproduzione di un paesaggio [vinciano] apocalit-
WLFR��GL�PDVVH�DJLWDWH�GDO�YHQWR´(86). Come i congegni dalle ali di pipistrello, i 
due duplicati rischiavano di sembrare un po’ ridicoli, ma il linguaggio astratto e 
rigoroso di Figini e Pollini contribuisce in maniera decisiva a scongiurare il peri-
colo. La loro azione si concentra su due lunghi nastri parietali – inseriti in punti 
GLYHUVL�GHOOD�VDOD��IRUVH�G¶LPSLDQWR�D�³/´�±��FDGHQ]DWL�GD�GXH�¿OH�GL� IRWRJUD¿H�
di disegni vinciani identiche per forma e misura; i nastri sono poi incorniciati 
µLQ�GLIIHULWD¶�GD�XQ�DVWUDWWR�WHODLR�VRVSHVR��IRUVH�FRORUDWR��VRVWHQXWR�GD�¿OLIRUPL�
WLUDQWL�DJJDQFLDWL�DO�VRI¿WWR�H�DO�SDYLPHQWR�� ,Q� WDO�PRGR� OD�SLDWWD� LQVWDOOD]LRQH�
conquista la terza dimensione, per poi smaterializzarsi in forma di parole sulla 
parete opposta, dove tre frasi di Leonardo sono distribuite con la stessa ca-
GHQ]D�GHL�UDQJKL�GL�IRWRJUD¿H��3HU�HYLWDUH�FKH�JOL�HOHPHQWL�GHVFULWWL�DSSDLDQR�
troppo immateriali, gli architetti usano un intonaco grezzo che cattura la luce 
]HQLWDOH�H�OD�ID�VFRUUHUH�OHQWDPHQWH�VXOOH�VXSHU¿FL��,O�SURWDJRQLVPR�GHOO¶RPLQR�
paracadutato, invece, è compensato dall’oggetto più astratto dell’allestimento: 
un grande pannello quadrato, contornato da un telaio bianco in sospensione, 
che reca un dettaglio ingigantito di un disegno vinciano, riprodotto in negativo 
[Fig. 5.21@��4XHVWD�³JHURJOL¿FD�DVWUD]LRQH´��FRPH�GLUHEEH�5DYD��VHPEUD�DFFR-
gliere suggestioni dai lavori di Moholy-Nagy, di Kandinsky, e da quelli elaborati 
da Piet Mondrian negli anni Dieci(87).

5.20
Luigi Figini e Gino Pollini, Sala Volo; Giulio Arata, Marco 
Brambilla, Gian Giacomo Predaval e Bruno Ravasi, Sala 

Ingegneria militare alla mostra Leonardesca, 1939
(Giuseppe Pagano, “La Mostra di Leonardo a Milano nel 

3DOD]]R�GHOO¶$UWH´��Casabella XI, 141, settembre 1939, 12)

(85) 0RVWUD�GL�/HRQDUGR�GD�9LQFL��*XLGD�XI¿FLDOH, 25.
(86) Ibidem.
(87) Cfr. le tele 1914-1919 in Piet Mondrian. Catalogue raisonné, 
a cura di Joop M. Joosten, Robert P. Welsh, (Milano, Skira, 
1998), vol. II, catt. B57-B82.83.
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Il riferimento all’artista olandese si riaffaccia nell’elegante Libreria della mostra 
di Minoletti e Camus, coperta da un pannello con i disegni leonardeschi stam-
pati – come nota un cronista –, su “piccoli scacchi, azzurri, rosei e gialli, i colori 
FKLDUL�GL�.OHH´(88), ma presenti anche in tele di Mondrian quali Composition with 
grid 9 (1919)(89).
Con quest’ultima sala il pubblico saluta la Mostra di Leonardo da Vinci, che si 
chiude il 22 ottobre 1939. La Seconda guerra mondiale era in corso e ben presto 
anche l’Italia sarebbe stata tragicamente risucchiata dentro al vortice bellico. 
7HUPLQDWL� L�FRQÀLWWL��SHUz�� LO�ULJRUH�PHWRGRORJLFR�H�L�YDORUL�DUWLVWLFL�H�SHGDJRJLFL�
messi in campo nella Leonardesca, e in generale nelle straordinarie rassegne 
allestite tra il 1933 e il 1941, troveranno la forza di rinnovarsi, nelle mostre e nei 
musei, portando la ricerca italiana a livelli ineguagliabili(90). E ancora una volta, il 
GLDORJR�WUD�DUWH�H�DUFKLWHWWXUD�VDUj�LO�SURWDJRQLVWD�GHOOD�VWRULD�

(88) “La Mostra di Leonardo. Come è stata ordinata la successio-
QH�GHOOH�VDOH�GDL�GLVHJQL�DOOH�PDFFKLQH´��Panorama, 1, (Maggio 
1939), 225.
(89) Cfr. Orietta Lanzarini, Lo spazio suggerito. Gli allestimenti e 
i padiglioni espositivi di Giulio Minoletti, in Giulio Minoletti. Lo 
spettacolo dell’architettura, a cura di Maria Cristina Loi, Chri-
stian Sumi, Annalisa Viati Navone (Milano, Silvana Editoriale, 
2017), 598-660; la Libreria�q�HUURQHDPHQWH�LGHQWL¿FDWD�FRQ�OD�
Biblioteca di Leonardo, al primo piano.
(90) L’applicazione delle metodologie sperimentate nella Leo-
nardesca� QHO� ³FDPSR�GHL�PXVHL� QD]LRQDOL´�� q� DXVSLFDWR� GDOOR�
VWHVVR�3DJDQR��³&ULWHUL�GL�DOOHVWLPHQWR´������

5.21
BBPR, Sala Scuola di Leonardo; Luigi Figini e Gino Pollini, 
sala Volo alla mostra Leonardesca, 1939
�³/D�0RVWUD�GL�/HRQDUGR´��Rassegna di Architettura XI, 6, 
giugno, 1939, 247)
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³,OOXVWUH�DPLFR��$ULD�>G¶,WDOLD@�VL�ID��6L�LQFRPLQFLD�VXELWR´(1). Così nell’estate del 
1939, su consiglio di Pier Maria Bardi, Daria Guarnati scrive a Gio Ponti per 
sottoporgli il piano del primo fascicolo di Aria d’Italia. Nonostante il tono della 
OHWWHUD�VXJJHULVFD�FKH� L�GXH�VLDQR�JLj� LQ�FRQ¿GHQ]D�� WUD�3RQWL�H�*XDUQDWL� VL�
stabilisce da questo momento un legame umano e artistico molto stretto, che 
prosegue ben oltre la pubblicazione, tra il 1939 e il 1941, dei sette fascicoli di 
XQD�GHOOH� ULYLVWH�GL�PDJJLRU�EHOOH]]D�JUD¿FD�H� LPSRUWDQ]D�DUWLVWLFD�G¶(XURSD��
*XDUQDWL��FKH�OR�GH¿QLVFH�³LOOXVWUH�DPEDVFLDWRUH�GHOOH�DUWL´(2), oltre che il “miglior 
DUFKLWHWWR�G¶,WDOLD´��SXEEOLFD�QHO�������FRPH�RWWDYR�QXPHUR�GL�Aria d’Italia, la 
SULPD�PRQRJUD¿D�VXOOD�VXD�RSHUD(3); Ponti, che la vorrebbe come editrice del 
libro a lungo pensato e mai realizzato Matto per l’Italia(4), la ringrazia spesso di 
DYHU�DYXWR�SL��¿GXFLD�LQ�OXL�GL�TXDQWD�QRQ�QH�DEELD�PDL�DYXWD�HJOL�VWHVVR��ULWH-
QHQGROD�XQ�³JUDQGH�HSLVRGLR´�GHOOD�SURSULD�³YLWD�G¶DUWLVWD�H�G¶XRPR´(5): insieme, 
SHU�DQQL��FHUFDQR�GL� IDUH�FRQ�HQWXVLDVPR�FRVH�FKH�³VHUYDQR�DOO¶,WDOLD´��FRPH�
amano ripetersi a vicenda(6).
Nata e cresciuta a Parigi, Daria Guarnati (1891-1965) è un’elegante ed ec-
centrica signora dai capelli rossi, che Irene Brin descrive come “certamente 
LPSDUHQWDWD�FRQ�TXDOFKH�SDQWHUD�GHO�*LDUGLQR�=RRORJLFR´��R�PHJOLR�FRQ�³XQD�
SDQWHUD�FRPSURPHVVD�GD�XQ� OHRQH´��SHUFKp�– dice – “qualcosa di selvati-
FR��GL�URVVR��GL�DQWLFR��EULOOD�DQFRUD�DWWUDYHUVR�OH�HODERUDWH�UDI¿QDWH]]H�GHL�
VXRL�WXUEDQWL�H�GHOOH�VXH�JLDFFRQH´(7). Il padre, Henry Lapauze (1867-1925), 
pseudonimo di Charles Lapause, studioso e critico d’arte, autore di numero-
se importanti pubblicazioni(8) e fondatore nel 1913 del settimanale politico e 
letterario La Renaissance politique, littéraire et artistique (a cui nel 1916 si 
aggiunge il supplemento La Renaissance du tourisme e nel 1918 La Renais-
sance de l’art français et des industries de luxe), è stato per vent’anni diret-
tore del Petit Palais, contribuendo a trasformarlo in uno dei principali musei 
di arte moderna della capitale. La matrigna, Jeanne Loiseau (1860-1921), è 

Sono profondamente grata a Paolo Rosselli per avermi per-
messo di accedere all’Epistolario Gio Ponti da lui custodito. 
Ringrazio inoltre Roberto Dulio per la preziosa e generosa 
collaborazione.
(1) Lettera di Daria Guarnati a Gio Ponti, 19 giugno 1939, in 
Epistolario Gio Ponti, Milano (d’ora in poi EGP), CAT GP 002.
(2) Lettera di Daria Guarnati a Gio Ponti, 7 ottobre 1952, in EGP, 
CAT GP 026.
(3)� ³(VSUHVVLRQH�GL�*LR�3RQWL´��Aria d’Italia, numero monogra-
¿FR������������
(4) Lettera di Gio Ponti a Daria Guarnati, 27 febbraio 1958, in 
EGP, CAT GP 030.
(5) Lettera di Gio Ponti a Daria Guarnati, 24 marzo 1954, in EGP, 
CAT GP 027.
(6)�/¶HVSUHVVLRQH�³VHUYH�DOO¶,WDOLD´�YLHQH�XVDWD�VSHVVR�GD�HQWUDP-
bi nella corrispondenza. Essa è inoltre il titolo di un articolo di 
Ponti su Stile��&IU��*LR�3RQWL��³6HUYH�DOO¶,WDOLD´��Stile, 18 (giugno 
1942), 14.
(7)�,UHQH�%ULQ��³,�OLEUL�FKH�KR�OHWWR´��Almanacco della donna italia-
na, 23 (1943), 169-175.
(8) Tra le pubblicazioni di Henri Lapauze si ricordano: Les por-
traits dessinés de J.-A.-D. Ingres (Paris, Bulloz, 1903); Ingres, 
sa Vie et son Oeuvre (1760-1867) (Paris, Galeries George Pe-
tit, 1911); La Tour et son œuvre au Musée de Saint-Quentin 
(Paris, Goupil&C., 1905); Histoire de l’Académie de France a 
Roma (1666-1910) (Paris, Plon-Nourrit, 1924).
(9) La notizia viene riportata dal quotidiano Le Figaro, 28 luglio 1909.
(10) La notizia viene riportata da diversi quotidiani, non solo fran-
cesi, e segnalata come un fatto assai raro. Cfr. L’Evenement, 28 
luglio 1911, The Globe, 29 luglio 1911, e “About woman’s sphere 
DQG�LQWHUHVWV´��The Sphere, 19 agosto 1911. Un estratto della tesi 
viene pubblicato col titolo “Le Paysage dans l’art vénitienne au 
;9,,,�VLqFOH´��LQ�La Renaissance de l’art français et des industries 
de luxe, 5 (maggio 1919), 176-187. È probabilmente, tra il 1910 e 
il 1911, in occasione della preparazione della tesi (per la quale si 
avvale, tra gli altri, dell’aiuto di Lionello Venturi), che Daria redige il 
primo inventario (rimasto inedito) dei disegni di Francesco Guardi 
al Museo Correr (243 disegni), come precisa lei stessa nelle Avver-
tenze del libro ad essi dedicato da Rodolfo Pallucchini nel 1943 e 
edito – sciogliendo una promessa fatta allora, aggiunge – dalle Edi-
zioni Daria Guarnati. Cfr. Rodolfo Pallucchini, I disegni del Guardi al 
Museo Correr di Venezia (Venezia, Daria Guarnati, 1943).
(11)�&IU��³/H�SURJUqV�GX�IpPLQLVPH´��L’Eclair, 20 agosto 1911. A 
questo proposito, molti anni dopo, nel 1950 Daria racconta a 
Malaparte: “Quando fui nominata attaché au Petit Palais, ero 
la prima donna a entrare in un Museo; un grande giornale di 
1HZ�<RUN�FKLHVH�OD�PLD�PLD�IRWRJUD¿D�PD�PLR�SDGUH�VL�UL¿XWz�D�
vederla comparire: allora pubblicarono una foto qualunque, con 
VRWWR� LO�PLR�QRPH��/¶KR�DQFRUD� LQ�TXDOFKH�DQJROR´��/HWWHUD�GL�
Daria Guarnati a Curzio Malaparte, 9 dicembre 1950, in Milano, 
Biblioteca di via Senato, Fondo Malaparte.
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,Q�'HFHPEHU������WKH�¿UVW�LVVXH�RI�Aria d’Italia was published. Aria was a magazine distributed in only seven issues and dedicated 
WR�GRFXPHQWLQJ�DQG�SURPRWLQJ�,WDOLDQ�DUWV�WKURXJK�D�UH¿QHG�JUDSKLF�SURMHFW�WKDW�FRPELQHG�WH[W�DQG�LPDJHV�SULQWHG�RQ�¿QH�SDSHU�RI�
different textures and colors. Aimed at a cultured and enlightened public, the magazine featured contributions from leading
architects, writers, painters and critics from the Italian cultural scene of the time, such as Pier Maria Bardi, Raffaele Carrieri,
Leonardo Sinisgalli, Giorgio De Chirico and Federico Berzeviczy Pallavicini. This original magazine was the result of a meeting
between its publisher, the parisian Daria Lapauze Guarnati, and Gio Ponti, who had always been interested in exploring the
relationship between art and architecture in his exhibitions and publishing activities.

(12) Giacomo Francesco Guarnati è autore della catalogazione 
delle incisioni del Canaletto, che viene ripresa poi dal Pallucchi-
ni. Cfr. Rodolfo Pallucchini e Giacomo Francesco Guarnati, Le 
acqueforti del Canaletto (Venezia, Daria Guarnati, 1945). Egli 
è inoltre redattore delle riviste dirette da Lapauze La Renais-
sance du Tourisme e La Renaissance de l’art français et des 
industries de luxe, dove scrive diversi articoli, perlopiù dedicati 
all’Italia, e della rivista del Touring intitolata Le Vie d’Italia.
(13) /¶HUHGLWj� GHL� VXRL� VWXGL� ULPDQH�JUD]LH�DO� YROXPH�SXEEOLFDWR�
postumo, un anno dopo la morte improvvisa, a 55 anni. Cfr. 
Giacomo Francesco Guarnati, Bianco e Nero. Avviamento alla 
comprensione e alla raccolta della stampa d’arte occidentale 
(Milano, Hoepli,1937), con premessa di Giorgio Nicodemi e 
Achille Bertarelli. Il volume viene da subito riconosciuto come un 
caposaldo negli studi sull’incisione, grazie alle lunghe ricerche 
condotte dall’autore. Cfr. recensione in /D�%LEOLR¿OLD, 10-12 (ot-
tobre-dicembre 1938), 492, e S.B., “Per i raccoglitori di stampe: 
XQ�WUDWWDWR�VXO�ELDQFR�H�QHUR´��Domus, 137 (maggio 1939), 7.
(14) Così scrive Daria Guarnati in una lettera a Ponti il 2 settem-
bre 1960, in EGP, CAT GP 031.
(15) Del 1922, per esempio, è il racconto di una visita a Roma 
con Antoine Bourdelle, Auguste Perret e il padre. Cfr. Daria 
*XDUQDWL��³$QWRLQH�%RXUGHOOH�D�5RPH´��Le bulletin de la via arti-
stique, 21 (1 novembre 1922), 494-496.
(16) Risulta che essi possedessero opere di Giuseppe De Nittis, 
Medardo Rosso, Vincenzo Gemito, Amedeo Modigliani, Jules 
Dalou, Augustin Pajou, Jacques-Louis David, François-Marius 
Granet, Franz von Lenbach, Joseph Fernet, Maurice Utrillo, oltre 
alla ricca collezione di stampe raccolta da Guarnati con xilogra-
¿H�GHO�4XDWWURFHQWR��FKLDURVFXUL�FLQTXHFHQWHVFKL��DFTXHIRUWL�GHL�
maestri della scuola di Fontainebleau, Tiepolo e Canaletto, più 
qualche moderno. Cfr. Silvia Bignami (a cura di), “Aria d’Italia” di 
Daria Guarnati. L’arte della rivista intorno al 1940 (Milano, Skira, 
2008). Francesco Guarnati possiede inoltre una ricchissima col-
lezione di volumi, molti dei quali egli cede nel corso degli anni 
alla Biblioteca dell’Istituto di archeologia e storia dell’arte “come 
VHJQR�GL�VLPSDWLD�H� ULFRQRVFHQ]D´��RSHUH� ³GHO�%HOORUL��GHO�3LUD-
nesi, del Guattani, del Desgodetz, di S.Q. Visconti, dello Zoega, 
ELRJUD¿H� GL� DUWLVWL�� FDWDORJKL� GL� JDOOHULH�� L� µ&RQFLOLD� JHQHUDOLD� HW�
provincialia graeca et latina’ del Bini; oltre 100 cataloghi di vendi-
te all’asta; 11 piante di Roma; nonché un considerevole materiale 
documentario relativo all’Accademia Francese di Villa Medici, e 
inoltre per testamento tutti i libri di argomento artistico e i docu-
PHQWL�VXOO¶LQFLVLRQH�GD�/XL�SRVVHGXWL´��&IU��LO�QHFURORJLR�GL�,�6�)���LQ�
Accademie e biblioteche d’Italia, 56 (1936), 479-480.

la famosa poetessa, scrittrice e drammaturga femminista conosciuta con lo 
pseudonimo maschile di Daniel Lesueur, più volte premiata dall’Académie 
française e prima donna a essere decorata con la Legione d’onore. Figlia 
unica, “gâtée� GDOOD� IDPLJOLD� FKH� O¶DGRUDYD´�– racconta anni dopo a Curzio 
Malaparte – Daria si distingue sin da giovanissima per i suoi successi: nel 
1909 viene segnalata come una delle poche allieve a ricevere il bacca-
laureato(9); nel 1911, a soli diciannove anni, è la terza donna a diplomarsi 
all’École du Louvre, creata nel 1882 per formare i massimi rappresentanti 
delle istituzioni museali francesi, con una tesi dedicata all’arte veneziana, 
dal titolo L’Évolution du paysage dans d’art vénitien, depuis les Byzantins 
jusqu’au dix-huitième siècle(10). Grazie a questo diploma, nello stesso anno, 
Daria Lapauze viene nominata attachée libre al Petit Palais, prima donna in 
Europa a entrare in un museo, attirando l’attenzione dei giornali su questa 
importante vittoria del femminismo(11). Nominata secretaire della collezione 
Dutuit, nel 1913 collabora alla prima grande mostra organizzata dal padre 
al Petit Palais, David et ses élèves. Nel 1914 sposa l’italiano Giacomo Fran-
cesco Guarnati (1881-1936), anch’egli studioso e critico d’arte(12), esperto 
in particolare di stampe e incisioni(13), e, abbandonata la carriera dei musei, 
FRVD� FKH� LQ� SDUWH� ULPSLDQJHUj� QHJOL� DQQL� VXFFHVVLYL(14), vive col marito tra 
biblioteche, gallerie e artisti(15), alternando periodi in Italia a soggiorni a Pa-
rigi e raccogliendo e collezionando opere di varie epoche e provenienze(16). 
Rimasta prematuramente vedova nel 1936, ma conservando per sempre il 
FRJQRPH�GHO�PDULWR��'DULD�*XDUQDWL�VL�WUDVIHULVFH�GH¿QLWLYDPHQWH�LQ�,WDOLD��D�
0LODQR��4XL��TXDVL�SHU�FDVR��UDFFRQWHUj�OHL�VWHVVD�DQQL�GRSR��KD�LQL]LR�OD�VXD�
carriera nel mondo dell’editoria d’arte:

“avendo pronto Aria d’Italia I, occorreva mettere in copertina il nome 
GL�XQ�HGLWRUH��&KLHVL�D�+RHSOL��FKLHVL�D�0D]]RFFKL��UL¿XWDURQR��6LF-
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come non occorreva nulla per essere editore (voglio dire nessuna 
IRUPDOLWj���FRVu�OR�GLYHQQL��0D�LR�QRQ�DYHYR�LO�µFXRUH�D�GHVWUD¶��H�IX�
SHU�PH�LO�YHUR�KDQGLFDS´�(17)

Nato anch’egli nel 1891 a Milano in via Meravigli (quasi una predestinazione, 
GLUj�D�'DFLD�0DUDLQL��GDWR�LO�VXR�LQQDWR�VHQVR�GHO�PHUDYLJOLRVR(18)), Gio Ponti ha 
un percorso assai diverso, ma egualmente segnato dalla passione per l’arte e 
l’editoria, in tutte le sue forme ed espressioni(19) [Figg. 6.1 e 6.2].
6LQ�GDOO¶DQWHJXHUUD��SXU�HVVHQGR�³LJQDUR�G¶RJQL�FRUUHQWH´��HJOL�SUHQGH�SDUWH��DQ-
che se solo come spettatore, ai principali eventi artistici milanesi, dalle “serate 
GHO�IXWXULVWD´�DO�'DO�9HUPH��DOOD�PRVWUD�DO�&RYD(20), ai balletti di Diaghilev “nella 
famosa tournée� LWDOLDQD�FRQ�6WUDZLQVN\��3LFDVVR��1LMLQVN\´(21). Dopo la laurea 
in Architettura civile, conseguita nel 1919 al Politecnico senza particolare in-
teresse per la professione, ma pensando piuttosto di dedicarsi alla sua prima 
passione, la pittura(22), Ponti si impegna in diversi ambiti extra-architettonici: 

(17) Guarnati a Ponti, 2 settembre 1960.
(18)�&IU�� ³*LR�3RQWL� LQ�GLDORJR�FRQ�'DFLD�0DUDLQL´��Vogue, 243 
(gennaio 1972), 76-77, 84.
(19)�&IU��3DROR�&DPSLJOLR��³3RQWL�DUWLVWD�YHUVR�JOL�DUWLVWL´�� LQ�Gio 
Ponti e l’architettura sacra, a cura di Maria Antonietta Crippa, 
Carlo Capponi (Milano, Silvana Editoriale, 2005), 57-73, e Id., 
Ponti, artista tra gli artisti, in Gio Ponti. Amare l’architettura, a 
cura di Maristella Casciato, Fulvio Irace, catalogo della mostra, 
MAXXI, Roma, 27 novembre 2019-27 settembre 2020 (Firen-
ze, Forma, 2019), 96-103.
(20) Gio Ponti, “La collezione italiana del Museum of Modern 
DUW�GL�1HZ�<RUN´��Domus, 248-249 (luglio-agosto 1950), 42-45, 
101.
(21) Così scrive Ponti nell’introduzione a “Espressione di Gio 
3RQWL´����
(22) Ponti racconta spesso di aver sognato di fare il pittore da 
JLRYDQH�H�GL�HVVHUVL�LVFULWWR�DOO¶XQLYHUVLWj�VX�LQVLVWHQ]D�GHO�SD-
GUH��1HO������SDUWHFLSD�FRPH�³DXWRGLGDWWD´�FKH�³QRQ�KD�HVSR-
VWR�PDL´�DOOD�0RVWUD�GHOO¶$XWRULWUDWWR�RUJDQL]]DWD�GDO�&RQVLJOLR�
direttivo della Famiglia artistica fra i propri soci pittori e scultori, 
architetti ed incisori. Cfr. La Mostra dell’autoritratto alla Fami-
glia artistica, con prefazione di Vittorio Pica (Milano, Bestetti e 
Tuminelli, 1916), 83, 91.
(23) Nel settembre 1919 Emporium bandisce un concorso per 
un gruppo di disegni di copertina. Ponti consegue il secondo 
SUHPLR�¿UPDQGR�OH�FRSHUWLQH�GHL�QXPHUL����������OXJOLR�DJRVWR�
1920), 311 (novembre 1920), 313 (gennaio 1921), 318 (giugno 
1921), 320 (agosto 1921). .
(24) La casa editrice Modernissima viene fondata nel 1919 da 
,FLOLR�%LDQFKL��/D�FROODQD�³(VVHQ]H´�QDVFH�FRQ�O¶LQWHQWR�GL�RIIULUH�
ai lettori “in poche nitide pagine adorne di pregevolissimi fregi 
e rilegate con sobria eleganza (…) dei piccoli capolavori italiani 
H�VWUDQLHUL� WUD� L�SL��VHQWLWL�H�PHUDYLJOLRVDPHQWH�HVSUHVVL´��&IU��
Oscar Wilde, La ballata del carcere di Reading e La casa della 
cortigiana (Milano, Modernissima, 1920 e 1923).
(25)�*LR�3RQWL��³,O�WHDWUR�GL�$SSLD��O¶RSHUD�G¶DUWH�YLYHQWH´��Il Con-
vegno, 4-5-6 (aprile-maggio-giugno 1923), 218-237. Ponti di-
segna inoltre il frontespizio del primo numero della rivista del 
1920. Alcune lettere tra Ponti e Ferrieri relative all’articolo su 
Appia e alla rivista sono conservate nel fondo Ferrieri presso la 
Fondazione Alberto Mondadori di Milano.

6.1
Gienlica [Gio Ponti, Enrico e Lina Bo, Carlo Pagani], copertina 

per Stile, 1942
(Stile, 13, gennaio 1942)
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dal disegno di copertine per la rivista Emporium(23), alle illustrazioni per due 
volumi di Oscar Wilde, pubblicati dalla neonata casa editrice Modernissima 
QHOOD�FROODQD�³(VVHQ]H´(24), al prestigioso incarico, nel 1923, della direzione ar-
tistica della fabbrica di produzione ceramica Richard-Ginori, che lo pone in 
contatto con artisti e artigiani. Nello stesso anno, autorizzato dallo scenografo 
svizzero Adolphe Appia, Ponti è il primo a divulgarne in Italia le teorie sull’“arte 
YLYHQWH´��LQ�XQ�OXQJR�DUWLFROR�SXEEOLFDWR�VXOOD�ULYLVWD�Il Convegno(25), espressione 
dell’omonimo circolo culturale creato nel 1920 da Enzo Ferrieri a Milano(26). In 
seguito, pur iniziando a lavorare con successo come architetto, Ponti inizia 
XQD�FRQFUHWD�³D]LRQH�SHU�OH�DUWL´��JUD]LH�DOO¶LQJUHVVR�QHO�GLUHWWRULR�GHOOH�%LHQQDOL�
monzesi (II, III e IV) e delle Triennali milanesi (V e VII), di cui diventa uno dei 
principali animatori. In questo contesto si colloca, nel 1928, la creazione della 
rivista Domus, dedicata all’architettura e all’arredamento dell’abitazione, ma 
SL��LQ�JHQHUDOH�³DOO¶DUWH�GHOOD�FDVD´��H�JXLGDWD�GDOOD�FRQYLQ]LRQH�FKH�OH�DUWL�GHE-
bano avere un posto centrale nella vita dell’uomo moderno e far parte della sua 

(26) Il circolo culturale Il convegno organizza incontri e lezioni 
sulla letteratura, il teatro e la poesia, oltre ad avere uno spa-
zio con una biblioteca molto frequentata dagli artisti milanesi, 
ma anche dai comuni cittadini. Cfr. Angelo Stella (a cura di), 
“Il Convegno” di Enzo Ferrieri e la cultura europea dal 1920 al 
1940, catalogo della mostra, Pavia, Sala dell’Annunciata, 11-25 
PDJJLR������ �3DYLD��8QLYHUVLWj�GHJOL� VWXGL� GL�3DYLD�� ������H�
Anna Modena (a cura di), Botteghe di editoria. Tra Montena-
poleone e Borgospesso. Libri, arte, cultura a Milano 1920-1940 
(Milano, Biblioteca di via Senato-Electa, 1998)..

6.2
Gio Ponti con Giovanni Dandolo e Fulvio Pendini, Affreschi 
della scala di Palazzo del Bo a Padova, 1941
(Stile, 13, gennaio 1942, 10-11) 
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atmosfera spirituale e materiale(27), siano esse opere di pittura e scultura (come 
TXHOOH�GL�0DULR�6LURQL��&DUOR�&DUUj��$UWXUR�0DUWLQL�� /LEHUR�$QGUHRWWL� SL�� YROWH�
pubblicate), così come ceramiche, mobili, vetri e libri. Come spiega Ponti nel 
presentare la V Triennale di Milano, infatti, anche “un libro bello non è un libro 
ornato di fregi, ma un libro che per carta, legatura, caratteri, impaginazione 
VWDPSD��VLD�SHUIHWWR�HG�HVHPSODUH��VLD�RSHUD�G¶DUWH�OLEUDULD´(28). Lui stesso, non 
D�FDVR��VL�FLPHQWD�LQ�TXHVWR�DPELWR�DOOD�¿QH�GHJOL�DQQL�7UHQWD��FRQ�OH�(GL]LRQL�GL�
via Letizia, edizioni numerate da lui curate sull’esempio degli analoghi libricini 
della collana All’insegna del pesce d’oro di Giovanni Scheiwiller, per promuo-
vere artisti e letterati a lui vicini come Gabriele Mucchi, Domenico Cantatore, 
Leonardo Sinisgalli, Dino Terra, Pero Gadda e Giuseppe Cesetti(29), e con la 
Grande serie dei numeri speciali di «Domus», dedicata all’“esaltazione del ge-
QLR�LWDOLDQR´��GL�FXL�3RQWL�FXUD�LO�IDVFLFROR�Italiani con Sinisgalli, e Le Arti in Italia 
FRQ�$OHVVDQGUR�3DYROLQL��HQWUDPEL�FDUDWWHUL]]DWL�GD�XQ�JXVWR�JUD¿FR�HVVHQ]LDOH�
e ardito(30). La stessa Domus, peraltro, in contemporanea con gli esperimenti 
GL�³VLQWHVL�GHOOH�DUWL´�DYYLDWL�GD�3RQWL�QHOOD�UHDOL]]D]LRQH�GHL�SURJHWWL�GHL�SDOD]]L�
universitari padovani del Liviano e del Bo(31), a partire dal 1938 inizia a utilizzare 
LPPDJLQL�D�WXWWD�SDJLQD�LQVLHPH�D�FRSHUWLQH�³GLSLQWH´��FRQ�DFTXHUHOOL�R�WHPSHUH�
GHOOR�VWHVVR�3RQWL�R�GL�(QULFR�&LXWL���PHQWUH�DO�VXR�LQWHUQR�FRPSDLRQR�OH�¿UPH�
di Raffaele Carrieri, Leonardo Sinisgalli, Domenico Cantatore, Alberto Savinio, 
1LQR�%HUWRFFKL�H�9LQFHQ]R�&DUGDUHOOL��D�UDSSUHVHQWDUH�TXHOOD�³,WDOLD�GHOOH�DUWL´�
FKH�FRVWLWXLVFH��SHU�OXL��OD�PLVVLRQH�LWDOLDQD�QHOOD�QXRYD�FLYLOWj(32).
Non sorprende, dunque, che Daria Guarnati, nel concepire insieme all’amico 
%DUGL�XQD�³VHULH�LOOXVWUDWLYD´�GL�IDVFLFROL�PRQRJUD¿FL�WULPHVWUDOL�GHGLFDWL�DOOH�DUWL�
e alla cultura dell’Italia, alla sua Aria, intesa – scrive nel primo numero – come 
³OR�VSLULWR�FKH�LO�WHPSR��LO�FOLPD��JOL�XRPLQL��KDQQR�VWHVR´�VX�GL�HVVD�– “un che di 
DVWUDWWR�GH¿QLELOH�VROWDQWR�GDL�SRHWL��QDWR�LQ�PLOOHQQL�GL�FRQFUHWH�D]LRQL�H�GL�FR-
struttivi pensieri, di opere levate al cielo come altari e di generose lezioni rivolte 
al mondo; un astratto che si risveglia ad ogni alba e si rinnova nella lucentezza 
GHO�QRVWUR�GROFLVVLPR�FLHOR´(35) –, si rivolga a Ponti per chiedergli dei consigli. 
Sull’esempio di Domus, pur non volendo accostarsi troppo, anche “involontaria-
PHQWH��DOOD�VXD�OLQHD´(35), ma soprattutto di Cahiers d’art (1926), Verve. Revue 
artistique e littéraire (1937-60) e Harpers’ Bazaar (fondata nel 1867), Aria d’I-
talia si rivolge a un pubblico colto e aggiornato, presentando testi di scrittori e 
poeti accanto a riproduzioni a colori e in bianco e nero di opere dei più grandi 
maestri antichi e moderni, a disegni inediti, stampe rare, illustrazioni e fotogra-
¿H(36)��$�SDUWH�LO�SULPR�QXPHUR�FKH�QRQ�KD�XQ�WLWROR�VSHFL¿FR��PD�VROR�Aria d’Italia 
(inverno 39-40), gli altri sei fascicoli possiedono tutti sottotitoli che dichiarano l’o-

(27) Nella rivista vi sono rubriche dedicate a pittura, scultura, 
musica e letteratura, grazie alla collaborazione di studiosi e 
critici come Lamberto Vitali, Vincenzo Costantini, Carlo Alberto 
Felice, Piero Gadda, Roberto Papini, Antonio Maraini, Raffaele 
Calzini e Edoardo Persico.
(28)�*LR�3RQWL��³/D�7ULHQQDOH�GL�0LODQR�GHO�����´��Realtà (1 feb-
braio 1932), 149-160.
(29) Le Edizioni di Via Letizia “a cura di Gio Ponti, sull’esempio di 
*LRYDQQL�6FKHLZLOOHU´�FRPSUHQGRQR�VHWWH�YROXPL��WXWWL�GHO�������
12 pagine disegnate di Gabriele Mucchi; Interno, documentario 
di Cantatore; I mesi e le stagioni, liriche di Gadda; La buona 
ragione, canti di Dino Terra; Ritratti di macchine, di Leonardo 
Sinisgalli; Proverbi a rovescio, di R.B.; 14 cavalcature, di Giu-
VHSSH�&HVHWWL��1HOOR�VWHVVR�DQQR�3RQWL�VL�ID�SURPRWRUH�H�¿QDQ-
ziatore di una raccolta di scritti e disegni, stampata in 450 copie 
numerate, e curata da Lamberto Vitali, come tributo a Giovanni 
Scheiwiller e al dolore per la morte della moglie Artemia Wildt. 
Scritti e disegni dedicati a Scheiwiller �0LODQR��2I¿FLQD� G¶$UWL�
*UD¿FKH��������
(30) Gio Ponti, Leonardo Sinisgalli (a cura di), Italiani (Milano, 
Editoriale Domus, 1937); Alessandro Pavolini, Gio Ponti (a cura 
di), Le arti in Italia (Milano, Editoriale Domus, 1938). Sull’uso 
GHOOD� IRWRJUD¿D�H�GHOOH� LPPDJLQL�GD�SDUWH�GL�3RQWL�FIU��5REHU-
to Dulio, “‘Nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu’: la 
IRWRJUD¿D�WUD�DUWH�H�FRPXQLFD]LRQH´�� LQ�Gio Ponti. Amare l’ar-
chitettura, 286-295.
(31) Dalla collaborazione con Massimo Campigli per il Liviano di 
Padova a quella con gli artisti coinvolti nella sistemazione del 
rettorato nel palazzo del Bo (Gino Severini, Achille Funi, Pino 
Casarini, Filippo De Pisis, Fulvio Pendini, Paolo De Poli). Cfr. 
Isabella Colpo, Paola Valgimigli (a cura di), Pittori di muraglie. 
Tra committenti e artisti all’Università di Padova 1937-1943 
(Padova, Canova, 2006); Marta Nezzo (a cura di), Il miraggio 
della concordia (Padova, Canova, 2008): S. Bignami, “Liviano 
H�3DOD]]R�%R��3DGRYD�����������´��LQ�Gio Ponti. Amare l’archi-
tettura, 104-107.
(32) Si veda il programma Domus 1938, pubblicato nel numero 
120 (dicembre 1937), 16.
(33) Aria d’Italia, 1 (inverno 1939-40), XXI.
(34) Lettera di Daria Guarnati a Gio Ponti, 29 giugno 1939, in 
EGP, CAT GP 002.
(35) Lettera di Daria Guarnati a Gio Ponti, 2 agosto 1939, in EGP, 
CAT GP 002.
(36)�/H�IRWRJUD¿H�VRQR�GL�*LXVHSSH�3DJDQR��%UXQR�6WHIDQL��6WH-
fano Bricarelli, Egone, Claudio Emmer, Sorrentino.
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ELHWWLYR�GHOOD�ULYLVWD�GL�FHOHEUDUH�OD�FLYLOWj�LWDOLDQD�DWWUDYHUVR�OD�VXD�DUWH�H�FXOWXUD��
LO�VXR�³VWLOH´��L’Italia attraverso il colore (primavera 1940), Estate mediterranea 
(estate 1940), Bellezza della vita italiana (autunno 1940), Bellezza delle arti ita-
liane (inverno 1940), Arte dei giovani (primavera 1941), Stile italiano nel cinema 
(inverno 1941). L’impaginazione è affatto originale, con immagini a piena pagina 
R�VX�GXH�SDJLQH�DI¿DQFDWH��SDJLQH�GRSSLH�H�DSULELOL��ULOHJDWXUH�D�¿VDUPRQLFD��,�
FDUDWWHUL�WLSRJUD¿FL�VRQR�GLYHUVL�SHU�FLDVFXQ�WHVWR��PHQWUH�OD�VWDPSD�q�UHDOL]]DWD�
GDOOD�WLSRJUD¿D�3L]]L�H�3L]LR�FRQ�L�SL��PRGHUQL�VLVWHPL��FDOFR�RIIVHW��URWRFDOFR��
WLSRJUD¿D�� IRWRFRORU��VX�FDUWH�VSHFLDOL�GL�FRQVLVWHQ]H�H�FRORUL�GLIIHUHQWL� �YHOLQH�
WUDVSDUHQWL��VRI¿DWR�GL�VHWD��FDUWD�FHOORSKDQH��HWF��(37). Le copertine, sull’esempio 
di quelle di Verve, sono perlopiù dipinte e si ripetono rovesciate anche sul dorso 
del fascicolo. Il prezzo di vendita è piuttosto alto per l’epoca (50 lire a fascicolo), 
ma, come è ripetuto in quasi tutti i numeri, “le sole riproduzioni di ogni fascicolo 
UDSSUHVHQWDQR�XQ�YDORUH�VXSHULRUH�DO�SUH]]R�GHOOD�SXEEOLFD]LRQH´��,�FRVWL�JLj�DOWL�
di realizzazione vengono inoltre spesso aumentati dall’estrema cura di Guarna-
ti, che ricorda di aver speso talvolta il doppio di quanto preventivato per aver 
dovuto “continuamente cambiare, correggere, rifare, migliorare, sopprimere, 
ULPSLD]]DUH´(38)��IDFHQGR�OHL�VWHVVD�HFFH]LRQDOL�VDFUL¿FL��3HU�VRVWHQHUH�OH�VSHVH�
della pubblicazione, infatti, oltre a vendere alcune opere ereditate dal padre e 
dal marito(39), Daria aiuta Valentino Bompiani nell’impaginazione e nella ricerca 
di materiale per la rivista bimestrale della Esposizione Universale di Roma Ci-
viltà (1940-42) [Fig. 6.3], anch’essa dedicata a diffondere un gusto e uno stile 

(37)�/D�WLSRJUD¿D�3L]]L�H�3L]LR�YLHQH�IRQGDWD�D�0LODQR�QHO������
GD�$PLOFDUH�3L]]L� H�3LHWUR�3L]LR��'DO� ����� O¶RSL¿FLR�XVD� L� SL��
moderni macchinari per la stampa, e nel 1933 introduce per la 
prima volta in Italia, la macchina a quattro colori offset e si spe-
FLDOL]]D�QHOOD�VWDPSD�G¶DUWH��1HO������VL� WUDVIRUPD� LQ�VRFLHWj�
SHU�D]LRQL�*UD¿WDOLD�V�S�D��2I¿FLQH�JUD¿FKH�LWDOLDQH�H�QHO������
acquisisce l’azienda di Guido Modiano.
(38) Lettera di Daria Guarnati a Ponti, 6 aprile 1950, in EGP, 
CAT GP 011B.
(39) Daria Guarnati lo scrive a Curzio Malaparte in una lettera del 
1 gennaio 1954, conservata in Milano, Biblioteca di via Senato, 
Fondo Malaparte.

6.3
Achille Funi, Copertina di Civiltà con il bozzetto per La Gloria, 
1940
(Civiltà, I, 2, giugno 1940)
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italiano, anche se con maggiore enfasi retorica(40). Pur essendo Guarnati idea-
trice e editrice di Aria d’Italia��HOOD�VL�GH¿QLVFH�FRPH�³VHJUHWDULD�GL�UHGD]LRQH´��H�
solamente un testo su Giuseppe Valadier nel primo numero, insieme alla pagina 
LQL]LDOH��SRUWD�OD�VXD�¿UPD(41)��9HUR�³DUW�GLUHFWRU´�GL�Aria d’Italia [Fig. 6.4] è invece, 
per lei, Ponti, che per la rivista scrive, disegna, dipinge, impagina e consiglia. 
,�GXH�LQ�UHDOWj�FROODERUDQR�VWUHWWDPHQWH��DFFRPXQDWL�GDOOD�SDVVLRQH�SHU�OH�DUWL�
H�SHU� OD� ORUR�GLIIXVLRQH�H�GDOOD�FRQYLQ]LRQH�GHOOD�QHFHVVLWj�GL�GRFXPHQWDUH�H�
IDU�FRQRVFHUH�OR�³VWLOH´�PRGHUQR�LWDOLDQR��DQFKH�DWWUDYHUVR�OD�VXD�HVSUHVVLRQH�
editoriale. E non è un caso, forse, che un anno dopo aver iniziato a collaborare 
con Daria Guarnati, nel novembre del 1940 Ponti abbandoni l’editoriale Domus 
e la sua prima rivista, per crearne due nuove: Stile e Linea (poi uscita col titolo 
Bellezza), entrambe dedicate a rappresentare una documentazione altissima 
del gusto italiano in tutti i campi, compresa la moda, attraverso una veste gra-
¿FD� FRPSOHWDPHQWH� QXRYD(42) [Fig. 6.5]�� 1RQRVWDQWH� OH� VSHFL¿FLWj� GL� FLDVFXQD�
pubblicazione, i collaboratori, come le opere e gli artisti presentati, sono spes-

(40) Nel 1952 Guarnati ricorda che anche Ponti, “impaginatore 
QDWR´��O¶DYHYD�DLXWDWD�QHOO¶LPSDJLQD]LRQH�GL�Civiltà, nonostante le 
pagine più belle non fossero state approvate. Cfr. lettera di Daria 
Guarnati a Gio Ponti, 15 maggio 1952, in EGP, CAT GP 026.
(41)�'DULD�*XDUQDWL��³*LXVHSSH�9DODGLHU�DUFKLWHWWR´��Aria d’Italia, 
1 (inverno 1939-40), 39-41.
(42) Aria d’Italia viene segnalata nel primo numero di Stile (gen-
naio 1941) e nel secondo di Bellezza (febbraio 1941), mentre 
nel 1942 Stile offre agli abbonati che ne fanno richiesta diret-
tamente la sottoscrizione ad Aria d’Italia al prezzo eccezionale 
di L 200 (i 5 fascicoli comparsi) e di L 150 (i 4 fascicoli del 
1941). Su Stile cfr. Cecilia Rostagni (a cura di), Gio Ponti, stile 
di (Milano, Electa, 2016), e su Bellezza Id., “‘Bellezza’ della vita 
LWDOLDQD��PRGD�H�FRVWXPH�VHFRQGR�*LR�3RQWL´��Engramma, 175 
(settembre 2020).

6.4
Federico Berzeviczy-Pallavicini, Copertina di Aria d’Italia, 

1940
(Aria d’Italia, autunno 1940)

6.5
Erberto Carboni, Copertina di Bellezza, 1941

(Bellezza, 5, maggio 1941)
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so i medesimi: Federico Berzeviczy Pallavicini(43)�� DXWRUH� GL� WHVWL�� IRWRJUD¿H�
e illustrazioni, in larga parte dedicati a moda e costumi, e impaginatore di 
Aria d’Italia –� FDSDFH�GL� ³WURYDWH� LQQXPHUHYROL�� FRQWLQXH�� WDOYROWD� FDRWLFKH´��
come ricorda Guarnati(44) –��q�GDO������FRPSRQHQWH�¿VVR�GHOOD�UHGD]LRQH�GL�
Bellezza, per la quale realizza copertine e disegni [Figg. 6.6 e 6.7]. Anche 
Enrico Ciuti e Filippo de Pisis, tra i più presenti in Aria d’Italia, collaborano 
contemporaneamente con Stile e Bellezza, mentre i nomi di Curzio Malaparte 
(di cui Guarnati diventa editrice esclusiva dal 1949(45)), Ugo Déttore, Leonida 
Rèpaci, Raffaele Carrieri, Corrado Pavolini, Leonardo Sinisgalli, Giorgio De 
Chirico, Gino Severini, Arturo Martini, Massimo Campigli, Aligi Sassu e altri 
ancora, compaiono indifferentemente in ciascuna di esse. La stessa Guarna-
ti, peraltro, oltre a collaborare con Bardi per la rubrica di Stile�³/¶DQWLFR�H�QRL´��
occupandosi della selezione del materiale presso antiquari, gallerie d’arte e 
collezionisti, vi pubblica nell’estate del ’41 una recensione sulla “Mostra degli 
LQFLVRUL�YHQHWL�GHO�6HWWHFHQWR´(46).
Le tre riviste presentano perlopiù opere poco note o ancora in corso di ese-
cuzione da parte degli artisti che chiamano a contribuire. Gli scritti pubblicati 
su Aria d’Italia in particolare sono quasi sempre inediti, e in molti casi anche 
distanti dai temi di ricerca principale dei loro autori: nel secondo numero, 
per esempio, De Chirico pubblica un testo manoscritto in facsimile intito-
ODWR� ³8QD�JLWD�D�/HFFR´(47) e Malaparte una descrizione lirica del “Palazzo 
GL�DFTXD�H�GL�IRJOLH´�GHOOD�0RQWHFDWLQL�GL�3RQWL��PHQWUH�QHO�TXLQWR�GH�3LVLV�

(43) Federico Berzeviczy Pallavicini (1909-1989), cittadino un-
JKHUHVH��IRWRJUDIR�H�GLVHJQDWRUH�GL�VWRIIH��VFHQRJUD¿H��FRVWXPL�
e illustrazioni, dopo essersi formato alla Kunstgewerbeschule 
di Vienna e aver iniziato a lavorare qui, arriva in Italia nel 1938, 
per sfuggire alla Anschluss. A Milano egli entra da subito in 
contatto con Ponti, grazie alla comune amica Carmela Haerdtl, 
e inizia a collaborare con Domus e Fili��ULYLVWD�³GL�ODYRUL�G¶DJR´�
diretta da Emilia Kuster Rosselli, e edita anch’essa dall’Edito-
riale Domus.
(44) Lettera di Daria Guarnati a Ponti, 15 maggio 1952, in EGP, 
CAT GP 026.
(45) Cfr. Laura Mariani Conti e Matteo Noja, “Daria Guarnati e le 
VXH�HGL]LRQL�³$ULD�G¶,WDOLD´��la Biblioteca di via Senato Milano, 7 
(luglio/agosto 2011), 19-25, e Idd., “Curzio-Daria Guarnati un 
LQWHQVR�FDUWHJJLR´�� la Biblioteca di via Senato Milano, 8 (set-
tembre/ottobre 2011), 19-26.
(46) Daria Guarnati, “A Venezia. Mostra degli incisori veneti del 
VHWWHFHQWR´��Stile, 7 (luglio 1941), 48-49.
(47)�*LRUJLR�'H�&KLULFR��³8QD�JLWD�D�/HFFR´��Aria d’Italia. L’Italia 
attraverso il colore�����SULPDYHUD���������������,O�UDFFRQWR�VDUj�
poi l’episodio iniziale del romanzo di De Chirico, Il signor Du-
dron (Firenze, Le Lettere, 1998).

6.6
Adriano Alessandrini, Copertina di Bellezza, 1943
(Bellezza, 29, maggio 1943)

6.7
)HGHULFR�%HU]HYLF]\�3DOODYLFLQL��³$OEXP�GHOOD�3ULPDYHUD´��
1943
(Bellezza, 29, maggio 1943, 28-29)
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SDUOD�GHOOH� ³*LRLH�GHO�SDODWR´(48)� H�%DUGL�GL� ³3LUDQHVL�D�5RPD´(49) [Fig. 6.8]. 
Analogamente Ponti è presente più come pittore e scrittore che come archi-
WHWWR��2OWUH�D�¿UPDUH�WUH�FRSHUWLQH(50), e a pubblicare i propri affreschi per il 
SDOD]]R�GHO�%R�H�OH�SURSULH�VFHQRJUD¿H(51), egli scrive per Guarnati “pagine 
XVFLWH�GDOOD�VXD�IDQWDVLD´��XQ¶³,QWURGX]LRQH�DOOD�YLWD�GHJOL�DQJHOL´�QHO�SULPR�
numero(52)��XQR�VWXGLR�VXOOH�³6LUHQH�SHUGXWH´(53)�H�XQD�VWRULD�GHOOH�³6WUDGH´�
nel terzo(54)��XQ¶RGH�DO�³'LVHJQR´��GL�)XQL��6LURQL��'H�&KLULFR��6HYHULQL��&DUUj��
0RUDQGL��H�XQD� ³3LQDFRWHFD´� IDQWDVWLFD�QHO�TXDUWR(55)��H� LQ¿QH�DOFXQH� LGHH�
sull’uso dell’architettura nel cinema nel settimo numero(56). È lei stessa pe-
raltro che, nel chiedere a Ponti di contribuire ad Aria d’Italia, gli raccomanda 
GL�VFULYHUH�VHQ]D�WURSSR�SHQVDUH�³WUD�XQD�FKLHVD�H�XQR�VWDELOLPHQWR´��SHU�GL-
vertirsi e svagare gli altri(57), e gli propone di raccontare della “bellezza della 
YLWD�LWDOLDQD´��GHOOD�³JLRLD�GL�GLSLQJHUH´��GHOOH�³HPR]LRQL�FKH�GHYH�SURYDUH�XQ�
FRVWUXWWRUH�GDYDQWL�DO�WHUUHQR�YXRWR�FKH�OR�DVSHWWD´�R�GL�³TXDOFKH�FDUD�VWUDGD�
PLODQHVH´(58)��*XDUQDWL�DI¿GD� LQROWUH�D�3RQWL� OD�FKLXVXUD�GHO�VHVWR�QXPHUR��
FKH�HJOL�GH¿QLVFH�FRPH�XQ� ³DWWR�GL�HQWXVLDVPR�H�GL� IHGH´�YHUVR� O¶DUWH�GHL�
giovani e una “appassionata testimonianza del nobilissimo clima nel quale 
RSHUDQR�FRQ�WDQWD�YDOLGLWj�JOL�DUWLVWL�QXRYL�LQ�,WDOLD´��LQFRUDJJLDQGR�³JOL�LWDOLDQL�
DOOH�FROOH]LRQL�G¶DUWH��FRQFUHWD�HVSUHVVLRQH�GL�VLPSDWLD�SHU�JOL�DUWLVWL´��LQ�SDU-
ticolare dei disegni “documenti toccanti, non del loro lavoro, ma di qualcosa 
di più intimo, delle ispirazioni arcane, delle ricerche più segrete, delle con-
fessioni più, come ora si dice, scavate´(59).
1RQRVWDQWH�DOOD�¿QH�GHO������%DUGL�H�*XDUQDWL�VRWWRSRQJDQR�D�3RQWL�XQ�QXR-
vo programma di quattro fascicoli di Aria d’Italia per l’anno seguente, dedicati 
all’arte pura, al viaggio di Goethe in Italia illustrato con documenti, al vetro 
�³$SRORJLD�GHO�YHWUR´��H�DOOD�FHUDPLFD��QHVVXQR�GL�TXHVWL�YHGH�OD�OXFH(60). E così 
neppure viene pubblicato il primo volume di una collezione che i due pensa-
QR�GL�FRQVDFUDUH�DJOL�DUWLVWL��GHGLFDWR�DOO¶³DUFKLWHWWR�DUWLVWD´�SHU�HFFHOOHQ]D��*LR�

(48)�)LOLSSR�GH�3LVLV��³/H�JLRLH�GHO�SDODWR´��Aria d’Italia. Bellezza 
delle arti italiane, 5 (inverno 1940), 10-13.
(49)�3LHU�0DULD�%DUGL��³3LUDQHVL�H�5RPD´��Ivi, 84-86.
(50) Ponti disegna la copertina del primo e del terzo, mentre 
quella del quinto riproduce il recto del Gonfalone dell’Ospedale 
maggiore di Milano, da lui disegnato nel 1935..
(51) Gio Ponti, “Bozzetti per le scene e i costumi de ‘L’importan-
]D�GL�FKLDPDUVL�(UQHVWR¶��GL�2VFDU�:LOGH´��Aria d’Italia. L’Italia 
attraverso il colore���������³8QR�VFKL]]R�SHU�O¶DWULR�GHO�/LYLDQR´��
,YL������*LR�3RQWL��³7XWWR�DO�PDUH�GHY¶HVVHUH�FRORUDWLVVLPR´��Aria 
d’Italia. Estate mediterranea, 3 (Estate 1940), 18-20.
(52)�*LR�3RQWL��³,QWURGX]LRQH�GHOOD�YLWD�GHJOL�DQJHOL´��Aria d’Italia, 
1, 65-66.
(53)�3��� ³/H�VLUHQH´��Aria d’Italia. Estate mediterranea, 44-45. Il 
WHVWR�q�VWDPSDWR�VX�XQD�IRWRJUD¿D�GL�*LXVHSSH�3DJDQR�
(54)�*LR�3RQWL��³6WUDGH´��Ivi, 50-51.
(55)�*�3�� ³)XQL�R�GHO�GLVHJQR´��Aria d’Italia. Bellezza della vita 
italiana, 4 (autunno 1940), 18-27; Gio Ponti, Pinacoteca, Ivi, 33.
(56)� *LR� 3RQWL�� ³$UFKLWHWWXUD� µQHO¶� FLQHPD� ±� ,GHH´��Aria d’Italia. 
Stile italiano nel cinema, 7 (inverno 1941), 23-26.

6.8
Gio Ponti, Copertina per Aria d’Italia, 1939

(Aria d’Italia, inverno 1939)

6.9
&RSHUWLQD�GL�³(VSUHVVLRQH�GL�*LR�3RQWL´������

(Aria d’Italia, 1954)

6.10
Federico Berzeviczy-Pallavicini, Copertina di Flair, 1950

(Flair, 8, settembre 1950)
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Ponti(61), su suggerimento della stessa Guarnati, che ad agosto del ’42, raccolte 
le sottoscrizioni necessarie, lo annuncia tra i libri in preparazione(62) dopo aver 
LQFDULFDWR�OD�*UD¿WDOLD��GL�3L]]L��GHOOD�VWDPSD(63). Dopo numerosi rimandi e in-
certezze(64)��LO�YROXPH��FRQ�SUHID]LRQH�GL�-DPHV�6��3ODXW��YHUUj�LQ¿QH�UHDOL]]DWR�
solo nel 1954, in occasione della prima mostra su Ponti, organizzata dall’Insti-
WXWH�RI�&RQWHPSRUDU\�$UW�GL�%RVWRQ��H�XVFLUj�FRPH�RWWDYR�H�XOWLPR�QXPHUR�GL�
Aria d’Italia(65), in onore del suo principale ispiratore(66) [Fig. 6.9].
1HO�IUDWWHPSR�³XQD�JURVVD�FDVD�HGLWULFH�GL�1HZ�<RUN´�VFRSUH�Aria d’Italia e man-
GD�TXDOFXQR�D� ³SDUODPHQWDUH´�FRQ�'DULD�*XDUQDWL� ³SHUFKp� ODYRUL�SHU� ORUR´(67): 
nell’estate del 1949 Fleur Cowles (1908-2009), affascinante giornalista e scrit-
trice americana, moglie dell’editore della famosa rivista Look, invita Guarnati 
FRPH�³HGLWRULDO�UHSUHVHQWDWLYH�LQ�,WDO\´�D�1HZ�<RUN�SHU�FROODERUDUH�DOOD�QXRYD�
rivista Flair, ispirata a quella che viene considerata come “one of Europe’s most 
EHDXWLIXO�DQG�GLVWLQJXLVKHG�PDJD]LQHV´��Aria d’Italia(68) [Figg. 6.10 e 6.11]. An-
che questa, infatti, mette insieme arte, moda, letteratura, viaggi e arredamento, 
con contributi di prestigiosi artisti e scrittori, come Salvador Dalì, Lucien Freud, 
Stanley Kubrick, Jean Cocteau, Simone de Beauvoir, Tennessee Williams, 
Renè Gruau, Winston Churchill, Gypse Rose Lee, presentandoli, come in Aria 
d’Italia��FRQ�XQ¶LPSDJLQD]LRQH�H�XQD�JUD¿FD�ULFHUFDWD��FRSHUWLQH�EXFDWH�R�LQ�UL-
OLHYR��SLHJKHYROL�H�RSXVFROL�ULOHJDWL�LQVHULWL�WUD�OH�SDJLQH�H�XQD�JUDQ�YDULHWj�GL�WLSL�
di carta. Nonostante la breve durata – solo dodici numeri, tra il febbraio 1950 
e il gennaio 1951 – Flair costituisce una delle prime occasioni di diffusione del 
gusto italiano oltreoceano, grazie a una donna, visionaria e colta, che, come 
Daria Guarnati, oltre a credere nell’arte e negli artisti, concepisce la rivista stes-
sa come un’opera d’arte.

(57) Lettera di Daria Guarnati a Gio Ponti, 31 agosto 1939, in 
EGP, CAT GP 002.
(58) Lettera di Daria Guarnati a Gio Ponti, 10 settembre 1940, in 
EGP, CAT GP 002.
(59)�*LR�3RQWL�� ³FKLXGHQGR�TXHVWH�SDJLQH«´��Aria d’Italia. Arte 
dei giovani, 6 (primavera 1941), 81.
(60) Lettera di Pier Maria Bardi a Gio Ponti, 31 dicembre 1941, 
in EGP, CAT GP 002.
(61) Ibidem.
(62) Il volume Pier Maria Bardi, Architetture di Gio Ponti. Interni e 
produzioni d’arte di Gio Ponti appare in un pieghevole delle Edizioni 
'DULD�*XDUQDWL�GHO������WUD�L�OLEUL�³LQ�SUHSDUD]LRQH´�LQVLHPH�D�TXHOOR�
dedicato alle Opere d’arte contemporanea�QHOO¶8QLYHUVLWj�GL�3DGRYD�
di Carlo Anti e Rodolfo Pallucchini, e a Il Quaderno dei disegni del 
Tiepolo al Museo Correr di Venezia di Giulio Lorenzetti.
(63) Il 14 marzo 1944 Pizzi scrive a Ponti che, a seguito dei dan-
ni avuti dai bombardamenti, non può dar seguito all’impegno 
assunto in data 3 agosto 1942 per la stampa della sua mono-
JUD¿D��LQ�DFFRUGR�FRQ�OD�VLJQRUD�*XDUQDWL�
(64) La stessa Guarnati ricapitola, in una lettera a Ponti, le varie vi-
cende legate alla preparazione del volume: “Nel 1940-42 non avevo 
mezzi per fare il libro sulla sua opera. Ero però riuscita con uno sforzo 
VRYUXPDQR� D� ¿QDQ]LDUH� O¶HGL]LRQH� UDFFRJOLHQGR� XQ� JUDQGH� QXPHUR�
di prenotazioni. Lei – la corrispondenza ne fa fede – fece di tutto 
per impedirmi di fare il libro. Nel 1950 insistetti di nuovo molto per 
realizzarlo. Allora avevo tutti i mezzi per farlo. Lei sembrò entusiasta. 
Ma (la corrispondenza lo dimostra) il risultato fu uguale a quello della 
volta precedente. Il libro di questo passo sarebbe uscito nell’anno 
2000. Ora lei, per la prima volta, ha una cosa esterna che lo costringe 
a fare uscire il disgraziato libro entro quattro mesi. E ci si può riuscire, 
se non si perde un giorno. Però in questo momento io sono engagée 
in diverse imprese e non ho mezzi da anticipare per la realizzazione 
GHO�OLEUR��(SSXUH�ELVRJQD�ULXVFLUYL´��&IU��OHWWHUD�GL�'DULD�*XDUQDWL�D�*LR�
Ponti, 10 settembre 1953, in EGP, CAT GP 026.
(65)�,O�JLj�FLWDWR�QXPHUR�PRQRJUD¿FR�Espressione di Gio Ponti.
(66) Guarnati scrive a Ponti il 4 marzo del 1955: “Non ho fatto 
TXHVWR�OLEUR��FKH�PL�KD�PHVVD�D�WHUUD��¿QDQ]LDULDPHQWH��H�PR-
UDOPHQWH��PROWR�SL��GL�TXDQWR�OHL�SRWUj�PDL�LPPDJLQDUH��SHUFKp�
me ne sia eternamente riconoscente. L’ho fatto, è bene Lei lo 
sappia perché credo non vi sia altro paragone possibile, come 
XQD�GRQQD�ID�XQ�¿JOLR´��LQ�(*3��&$7�����
(67) Daria Guarnati racconta così a Curzio Malaparte in una let-
tera del 19 giugno 1949, in Milano, Biblioteca di via Senato, 
Fondo Malaparte.
(68) Daria Guarnati scrive così a Rodolfo Pallucchini in una let-
WHUD�GHOO¶��RWWREUH�������FRQVHUYDWD�LQ�8QLYHUVLWj�GHJOL�VWXGL�GL�
Udine, Biblioteca umanistica e della formazione, Archivio Ro-
dolfo Pallucchini, serie 1, carteggio.

6.11
Saul Steinberg, Inserto illustrato per Flair, 1950
(Flair, settembre 1950, 74-91, 80-81)
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In seguito alla sospensione delle pubblicazioni avvenuta nel 1945, la rivista Do-
mus riprende la stampa nel 1946 con il numero 205 sotto la direzione di Ernesto 
1DWKDQ�5RJHUV�FKH�VFHJOLH�FRPH�VRWWRWLWROR�GHOOD�WHVWDWD�³/D�FDVD�GHOO¶XRPR´��
SDUDGLJPD�GL�XQD�QXRYD�VRFLHWj�FRPH�VSHFL¿FD�QHO�SULPR�HGLWRULDOH��³1RQ�F¶q�
tempo da perdere a illustrare cianfrusaglie. Aiutiamoci tutti a trovare l’armonia tra 
OD�PLVXUD�XPDQD�H�OD�GLYLQD�SURSRU]LRQH´(1). Successivamente, nell’editoriale del 
QXPHUR�����GHO�JHQQDLR������LQWLWRODWR�³1RWD�DL�OHWWRUL´��5RJHUV�SUHFLVD�FKH�O¶DQ-
nata a venire sarebbe stata caratterizzata da numeri dedicati “con maggior pro-
IRQGLWj�H�DPSLH]]D´�D�³TXHVWLRQL�WHFQLFKH�GHO�QRVWUR�DUJRPHQWR�>«@�GLVWLQJXHQGR�
SL��FKLDUDPHQWH�LO�WHPD�GL�RJQL�IDVFLFROR��DUUHGDPHQWR��DUFKLWHWWXUD��DUWL´(2). Così, 
WUD� JHQQDLR� H� VHWWHPEUH� ������ VL� DOWHUQDQR� QXPHUL� VSHFL¿FDWDPHQWH� GHGLFDWL�
DOOH�FDWHJRULH�LQGLYLGXDWH��¿QR�DG�DUULYDUH�DOO¶XOWLPR�IDVFLFROR�����������GHOO¶RW-
tobre-dicembre che le racchiude in un triplo numero: “arredamento architettura 
DUWL´��/H�UDJLRQL�GL�TXHVW¶XOWLPD�VFHOWD�VRQR�GHWWDWH�GD�FDXVH�GL�IRU]D�PDJJLRUH�
legate alla decisione, da parte del direttore generale Gianni Mazzocchi, di sosti-
WXLUH�FRQ�OD�¿QH�GHOO¶DQQDWD������OD�GLUH]LRQH�5RJHUV�SHU�ULSULVWLQDUH�TXHOOD�SL��
³UDVVLFXUDQWH´�GL�*LR�3RQWL��JLj�GLUHWWRUH�GL�Domus dal 1928 al 1940. All’interno 
GL�TXHVWR�³IRU]DWR´�XOWLPR�QXPHUR�FRQÀXLUDQQR�VLJQL¿FDWLYH�ULFHUFKH�FKH�5RJHUV�
aveva impostato nei mesi precedenti per confezionare un quaderno speciale, 
probabilmente un estratto della rivista, esclusivamente dedicato al rapporto tra 
l’architettura e le altre arti. Il riordino delle vicende che gravitano attorno a questo 
rapido episodio consente di chiarire la non scontata visione di Rogers riguardo a 
un tema tanto centrale quanto delicato del secondo dopoguerra, da lui impiegato 
FRPH�YDQWDJJLRVR�³VWUXPHQWR´�GL�FROORTXLR�VX�VFDOD�LQWHUQD]LRQDOH(3).

´8Q�FDKLHU�G·DUWµ
Il 6 giugno 1947 Rogers scrive a Le Corbusier, al tempo a New York impegna-
WR�DO�FDQWLHUH�GHOOH�1D]LRQL�8QLWH��VSHFL¿FDQGRJOL�GHWWDJOL�SHU�XQ�DUWLFROR�FKH�

Propongo un approfondimento del mio dottorato di ricerca, in 
corso, dedicato alla ricostruzione del dibattito sulla sintesi delle 
DUWL�LQ�,WDOLD�QHO�VHFRQGR�GRSRJXHUUD��8QLYHUVLWj�&DWWROLFD�±�0L-
lano, in cotutela con Graduate Center, CUNY – New York.
(1) Ernesto Nathan Rogers, “Programma. Domus, la casa 
GHOO¶XRPR´��Domus 205 (gennaio 1946), 2-3.
(2)�(UQHVWR�1DWKDQ�5RJHUV��³1RWD�DL� OHWWRUL´��Domus 217 (gen-
naio 1947), s.p.
(3)�/XLJL�6SLQHOOL��³/D�µ'RPXV¶�GL�5RJHUV������������´��LQ�Ernesto 
Nathan Rogers. 1909-1969, a cura di Chiara Baglione (Milano, 
Franco Angeli, 2012), 71-78. Per l’apertura internazionale del-
la direzione Rogers (1946-1947): Luca Molinari, “Theory and 
Practices of Re-Humanizing Postwar Italian Architecture: Erne-
VWR�1DWKDQ�5RJHUV�DQG�*LDQFDUOR�'H�&DUOR´��LQ�Re-Humanizing 
Architecture: New Form of Community, 1950-1970, a cura di 
Ákos Moravánszky, Judith Hopfengärtner (Basilea, Birkhäuser, 
2017), 229-241.
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This paper explores Ernesto Nathan Rogers’ concept on the relationship between art and architecture. It starts from the analysis of 
the last issue of Domus under his direction in 1947, widely dedicated to this relationship, with writings by Aalto, the Italian painters 
Campigli and Guttuso and an in-depth analysis on Max Bill among some others interdisciplinary studies. The paper shows how 
Rogers accepts and supports the language of Concrete Art (arte concreta) as the only solution for this dilemma between architects 
DQG�DUWLVWV��%RUQ�LQ�(XURSH��WKH�&RQFUHWLVPR�IRXQG�D�VLJQL¿FDQW�GHYHORSPHQW�LQ�$UJHQWLQD�ZKHUH�5RJHUV�VWD\HG�LQ������DIWHU�KDYLQJ�
published the last Domus�DQG�HQFRXUDJHG�WKH�,WDOLDQ�³0RYLPHQWR�6SD]LDOLVWD´�OHG�E\�/XFLR�)RQWDQD��ZKR�KDG�UHWXUQHG�WR�0LODQ�IURP�
Buenos Aires during the spring of 1947. The circularity of these events proves the legacy of this issue of Domus and emphasizes the 
difference with Gio Ponti’s subsequent direction of the magazine.

(4) Archivio Fondation Le Corbusier Parigi, C3-3-45-001. Docu-
PHQWR�JLj� UHVR�QRWR�GD�6HUHQD�0DI¿ROHWWL� �D�FXUD�GL���E. Ro-
gers. Architettura, misura e grandezza dell’uomo (Padova, Il 
Poligrafo, 2010), vol. I, 342.

avrebbe dovuto scrivere in vista di un numero speciale di Domus: un “cahier 
G¶DUW´��FRPH�VSHFL¿FD�QHOOD�PLVVLYD(4) [Fig. 7.1]. Oltre a chiedere numerose im-
magini, Rogers domanda a Le Corbusier un testo che interpreti la tematica di 
riferimento del futuro quaderno: il problema dei rapporti tra l’architettura e le 

7.1
Ernesto Nathan Rogers, Lettera a Le Corbusier, Milano 6 
giugno 1947
(Fondation Le Corbusier, Parigi) 
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DOWUH�DUWL��VRSUDWWXWWR�SLWWXUD�H�VFXOWXUD��*Lj�LO�JLRUQR�SUHFHGHQWH��LO���JLXJQR��LO�
responsabile dello studio parigino di Le Corbusier, André Wogenscky, aveva 
scritto a Rogers per confermargli di aver sollecitato l’architetto a inviare ur-
JHQWHPHQWH� LO� WHVWR�D�0LODQR�SHU� LO�QXPHUR�VSHFLDOH�VXOOH� ³DUWV�SODVWLTXHV´(5). 
La corrispondenza riprende a luglio quando Le Corbusier scrive a Rogers per 
chiedergli dettagli tecnici e per esprimere il suo entusiasmo:

“Mon intention est de vous faire un article important car le sujet est 
WRXW�j�IDLW�SDVVLRQQDQW��-¶DMRXWH�TXH� M¶DL� IDLW�GHV�UHFKHUFKHV�VXU� OD�
sculpture polychromée pour l’architecture et j’ai terminé une pre-
PLqUH�VWDWXH�SRO\FKURPpH�TXL�HVW�DVVH]�LPSRUWDQWH´(6).

Il riferimento sembrerebbe ricadere sulla scultura in legno policroma apparte-
QHQWH�DOOD�³UHFKHUFKH�SRXU�XQH�DUFKLWHFWXUH�VFXOSWXUDOH´�HVHJXLWD�GDOOR�VFXOWRUH�
Joseph Savina nel 1946 sulla base di un disegno dell’architetto(7). Giustappun-
to, il 14 luglio 1947, Le Corbusier scriveva a Savina per comunicargli di aver 
FRUUHWWR�OD�SROLFURPLD�GHOO¶RSHUD�DO�¿QH�GL�HYLGHQ]LDUQH�OH�PDQLIHVWD]LRQL�VSD]LD-
OL��L�YROXPL�H�LO�FDUDWWHUH�³FRPELQDWRULR´��GLI¿FLOL�GD�LQGLYLGXDUH�VROR�VXOOD�FDUWD(8) 
[Fig. 7.2]��1RQ�q�LQROWUH�GD�HVFOXGHUH�OD�YRORQWj�GL�/H�&RUEXVLHU�GL�FROORFDUH�XQD�
scultura di questa serie, dotata di motore elettrico per un possibile movimento 
e illuminazione, proprio nel nascente quartiere delle Nazioni Unite di New York 
così da valutarne l’impatto in un contesto urbano(9). Da questo punto di vista 

(5) Archivio Fondation Le Corbusier Parigi, F3-14-399-001.
(6) Archivio Fondation Le Corbusier Parigi, G3-10-133-001.
(7) Ringrazio Anna Rosellini per la gentile segnalazione. Per una 
precisa contestualizzazione: Roberto Gargiani, Anna Rosellini, 
Le Corbusier. Béton Brut and Ineffable Space, 1940-1965. Sur-
face Materials and Psychophysiology of Vision (Oxford, Rout-
ledge, 2011), 67-89.
(8) Ivi, 72: 52n.
(9) Ivi, 76-77.

7.2
Le Corbusier con la prima scultura, 1947 ca.

(Fondation Le Corbusier, Parigi)
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l’articolo per Domus, corredato da immagini, si prospettava per Le Corbusier 
FRPH�PRPHQWR�FRQJHQLDOH�DO�¿QH�GL�UHQGHUH�QRWH�OH�VXH�XOWLPH�ULFHUFKH�VX�XQ�
tema che da sempre lo rappresentava. Ancora il 23 settembre 1947 Rogers 
chiedeva a Wogenscky di sollecitare Le Corbusier a ridurre il testo recapitato a 
0LODQR�DWWRUQR�DOOD�PHWj�GL�DJRVWR�H�LQWLWRODWR�³6\QWKqVH�GHV�$UWV�0DMHXUV´(10). 
Da un appunto autografo su quest’ultima bozza, si evince che lo scritto era nato 
appositamente per il numero di Domus��³j�HPSOR\HU�SRXU�Q��VSHFLDO�$UFKLWHFWX-
UH�G¶$XMRXUG¶KXL� µH[WUDLW�GH�'RPXV¶´��SHU�HVVHUH�SRL�SXEEOLFDWR�VX�SL��WHVWDWH�
internazionali come confermato da un’ulteriore nota che riporta un possibile 
ordine di distribuzione: Italia (Domus), Francia (L’Architecture d’aujourd’hui), 
Inghilterra (Architectural Press)(11). Infatti, in una lettera che nuovamente Le 
Corbusier invia a Rogers il 28 ottobre 1947, con allegata una versione corretta 
del testo, ora pronta per essere consegnata ad André Bloc per un numero spe-
ciale de L’Architecture d’aujourd’hui, si preoccupa di una corretta traduzione, 
come se la partita per pubblicare il testo in Italia, nonostante i vari ritardi, fosse 
ancora aperta(12).
La costruzione del quaderno di Domus prosegue con l’invito rivolto ad Alvar 
Aalto con cui Rogers aveva condiviso le proprie idee a riguardo, durante un 
VRJJLRUQR�FKH�O¶DUFKLWHWWR�¿QODQGHVH�IHFH�LQ�,WDOLD�FRQ�OD�PRJOLH�$LQR�QHO�JLXJQR�
del 1947. Nella lettera inviata a Helsinki il 12 agosto, Rogers menziona due 
articoli che Aalto avrebbe dovuto consegnare a breve: uno sul suo coinvolgi-
mento personale e professionale con la ditta Artek, l’altro sui rapporti tra l’archi-
tettura e le altre arti per il famigerato quaderno di Domus(13). Per quest’ultimo 
articolo Rogers cerca di pilotare Aalto verso il folklore che, a suo parere, offre 
sempre spunti molto interessanti sul rapporto architettura-decorazione. Nella 
VWHVVD�OHWWHUD��SRFR�SL��DYDQWL��JOL�FRQIHUPD�FKH�DQFKH�/H�&RUEXVLHU�VFULYHUj�
un saggio molto importante per questa occasione. Gli comunica inoltre la sua 
VRGGLVID]LRQH�DOO¶LGHD�GL� GLYXOJDUH� LO� SHQVLHUR� GL� SHUVRQDOLWj� DXWRUHYROL� FRPH�
ORUR��DQWLFLSDQGRJOL�OD�SUHVHQ]D�GL�DOWUL�LOOXVWUL�LQWHUSUHWL�GD�VHPSUH�³LPSOLFDWL´�LQ�
questo dibattito come Max Bill e Massimo Campigli: un fascicolo che, per dirla 
FRQ�5RJHUV��DYUj�VLFXUDPHQWH�PROWR�VXFFHVVR(14).

Domus 223-225
Il 25 ottobre, da Helsinki, arriva a Milano l’articolo corredato da immagini sui 
rapporti arte-architettura con una raccomandazione da parte della segretaria 
circa il desiderio di Aalto di menzionare le sue sculture in betulla come “oggetti 
G¶DUWH´(15). Nei mesi successivi il carteggio prosegue e nel febbraio 1948 Rogers 
invia ad Aalto il numero di Domus in questione informandolo, con dispiacere, 

(10) Archivio Fondation Le Corbusier Parigi, F3-14-415-001. Ri-
JXDUGR�DO�WHVWR�³6\QWKqVH�GHV�$UWV�0DMHXUV´��/D�)RQGDWLRQ�/H�
Corbusier conserva un documento autografo di 41 pagine (U3-
6-208-001 - U3-6-208-041) datato nella prima pagina 15 ago-
VWR�������WLWRODWR�³'RPXV���µ6\QWKqVH�GHV�DUWV�PDMHXUV´��VLJODWR�
nell’ultima pagina Condé Sainte-Libiaire, 20 agosto 1947. Da 
TXHVWR�PDQRVFULWWR�q�WUDWWR�LO�GDWWLORVFULWWR�FLWDWR�GD�0DI¿ROHWWL��
E. Rogers. Architettura, misura e grandezza dell’uomo, vol. I, 
372 e conservato presso l’archivio BBPR, Milano. A causa di un 
riordino dei materiali dell’Archivio BBPR non è stato possibile 
ULQWUDFFLDUH�TXHVWR�GRFXPHQWR��5LQJUD]LR�6HUHQD�0DI¿ROHWWL�H�
5LFFLDUGD�%HOJLRMRVR�SHU�OD�ORUR�JHQWLOH�GLVSRQLELOLWj�
(11) Archivio Fondation Le Corbusier Parigi, U3-6-208-001 – U3-
6-208-041��3HU� OH� LQGLFD]LRQL� GHOOH� WHVWDWH��0DI¿ROHWWL��E. Ro-
gers. Architettura, misura e grandezza dell’uomo, vol. I, 374.
(12) Archivio Fondation Le Corbusier Parigi, R3-1-97-001.
(13) Alvar Aalto Museum, Archives, Jyväskylä: lettera di Rogers 
a Aalto, Milano 12 agosto 1947. Parte della corrispondenza tra 
Aalto e Rogers, compresa questa missiva, è pubblicata in An-
tonello Alici, Aino e Alvar Aalto. Risonanze italiane (Palermo, 
Caracol, 2018). Per la lettera in questione si vedano le 69-70.
(14) Ibidem.
(15) Alvar Aalto Museum, Archives, Jyväskylä: lettera della 
segretaria di Aalto a Rogers, 25 ottobre 1947. Solo un mese 
prima, esattamente il 24 settembre, Rogers insisteva con Aalto 
(che nel frattempo aveva deciso di declinare l’invito a scrivere 
su Domus�SHU�L�WURSSL�LPSHJQL��VXOOD�QHFHVVLWj�GL�DYHUH�XQ�VXR�
VFULWWR�³&RQFHUQLQJ�$UFKLWHFWXUH�DQG�RWKHUV�$UWV´��VRWWROLQHDQGR�
FKH�HQWUDPEL�DYHYDQR�JLj�FRQYHQXWR�VXO�VRJJHWWR�GHO�IRONORUH��
Posticipa così la scadenza e ribadisce ad Aalto l’importanza di 
un suo articolo per i lettori italiani.
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che a partire da gennaio non è più direttore della testata a causa di una scelta 
HGLWRULDOH�YROWD�D�ULSULVWLQDUH�LO�VXR�³YHFFKLR�RULHQWDPHQWR´�D�FXL�OXL�QRQ�VHQWH�
di allinearsi. Grazie agli sforzi e ai risultati ottenuti con quest’ultimo fascicolo si 
FRPSLDFH�GL�DYHU�FKLXVR�³µLQ�EHDXW\¶��LQ�µEHOOH]]D¶�DV�ZH�VD\�KHUH�´�H�GL�HVVHUH�
tutto sommato soddisfatto(16) [Fig. 7.3]. Tuttavia ad Aalto, allegato a quella lette-
UD��QRQ�DUULYHUj�XQ�TXDGHUQR�IXRUL�VHULH��PD�O¶XOWLPR�WULSOR�IDVFLFROR�GHOOD�ULYLVWD�
����������LQ�FXL�5RJHUV��D�FDXVD�GHOOD�VXD�LQFRPEHQWH�GLSDUWLWD��IDUj�FRQÀXLUH�
le ricerche per le quali aveva lavorato nei mesi precedenti sulla relazione ar-
te-architettura [Fig. 7.4].
4XHVWR�WULSOR�QXPHUR�VL�DSUH�FRQ�LO�QRWR�HGLWRULDOH�³6DOXWR´�LQ�FXL�5RJHUV��SDOH-
VHPHQWH�UDPPDULFDWR��ULDIIHUPD�O¶LQWHUQD]LRQDOLWj�GHOOD�VXD�PLVVLRQH�FRQQHVVD�
DOOD�QHFHVVLWj�GL�DOODUJDUH�LO�FDPSR�GL� LQGDJLQH�SHU�IRUPDUH�VSHFLDOLVWL�D�WXWWR�
tondo(17); conferma quindi il suo approccio incline a cogliere le ragioni più pro-
fonde che sottendono al comune fare artistico di pittori, scultori e architetti: 
“Dell’arte, dell’architettura, abbiamo un concetto terribilmente elevato e ci toglie 

(16) Alvar Aalto Museum, Archives, Jyväskylä: lettera di Rogers 
a Aalto, Milano 18 febbraio 1948.
(17) “Parlare d’un poeta, d’uno scultore, quando si trattano le 
questioni della nostra arte non è uscire dall’argomento – come 
qualcuno ha mostrato di credere – ma sviluppare lo stesso 
WHPD�QHOOH�GLYHUVH�YDULD]LRQL´��LQ�(UQHVWR�1DWKDQ�5RJHUV��³6D-
OXWR´��Domus 223-225 (ottobre-dicembre 1947), 2. L’editoriale 
è ripubblicato dallo stesso Rogers in “Esperienza dell’archi-
WHWWXUD´� FRQ� OHJJHUH�PRGL¿FKH� WUD� FXL� O¶HOLPLQD]LRQH�GHL� QRPL�
di alcuni architetti e artisti citati su Domus nel 1947. Si veda 
Luca Molinari (a cura di), Ernesto Nathan Rogers. Esperienza 
dell’architettura (Ginevra-Milano, Skira, 1997), 90-92.
(18)�5RJHUV��³6DOXWR´����
(19)�$OYDU�$DOWR��³$UFKLWHWWXUD�H�DUWH�FRQFUHWD´��Domus 223-225, 
3-15. Successivamente il testo riappare in Italia su Casabella 
299 (novembre 1965), 42 e nell’antologia Alvar Aalto, Idee di 
architettura. Scritti scelti 1921-1968 (Bologna, Zanichelli Edito-
UH���������������FRQ�WLWROR�³/D�WURWD�H�LO�UXVFHOOR�GL�PRQWDJQD´�
e con alcune differenze lessicali. Per una precisa collocazione 
del testo e per una più ampia disamina del rapporto di Alvar 
Aalto con le arti: Eeva L. Pelkonen, “Symbolic Imageries: Alvar 
$DOWR¶V�(QFRXQWHUV�ZLWK�0RGHUQ�$UW´�� LQ�0DWHR�.ULHV�� -RFKHQ�
Eisenbrand (a cura di), Alvar Aalto. Second Nature, catalogo 
della mostra, Weil am Rhein, Barcellona, Madrid 2014-2016 
(Vitra Design Museum, 2014), 117–145.

7.3
Ernesto Nathan Rogers, Lettera ad Alvar Aalto, Milano 18 

febbraio 1948
(Alvar Aalto Museum, Archives, Jyväskylä)
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il respiro solo l’idea dell’olimpica vetta: saremmo davvero folli se pensassimo 
±�QRQ�GLFR�±�G¶DYHUOD�UDJJLXQWD�PD�QHSSXUH�LQWUDYLVWD´(18). Si susseguono poi 
gli approfondimenti che prendono avvio proprio con il testo di Aalto che, diver-
VDPHQWH�GD�TXDQWR�HPHUVR�GDO�FDUWHJJLR��QRQ�DQDOL]]D�LO�³IRONORUH´�PD�VRGGLVID�
un’altra questione sempre sollevata dal direttore sui rapporti tra architettura e 
DUWH�FRQFUHWD��,O�WHVWR�³$UFKLWHWWXUD�H�DUWH�FRQFUHWD´�D�¿UPD�GL�$OYDU�$DOWR�GHWHU-
PLQD�XQD�VYROWD�VLJQL¿FDWLYD�LQ�PHULWR�DOOD�GLVDPLQD�LQGLYLGXDWD��ROWUH�D�HVVHUH�
eccezionalmente scritto e tradotto per il pubblico italiano, rappresenta una sti-
PRODQWH�DOWHUQDWLYD�ULVSHWWR�D�XQD�SL��³GRPLQDQWH´�LQWHUSUHWD]LRQH�GHL�UDSSRUWL�
tra le arti. Inoltre, a questa altezza cronologica (per l’Italia e non solo), lo scritto 
GH¿QLVFH�XQ�FKLDUR�ELODQFLR� VXOO¶HUHGLWj�H� VXO� SRVVLELOH� VYLOXSSR�FLUFD�TXHVWD�
³VWUXPHQWDOL]]DWD´�TXHVWLRQH(19) [Fig. 7.5]. Con vena ironica, l’autore sostiene 
LQIDWWL� OD�QHFHVVLWj�GL�SURYDUH�D�VXSHUDUH�LO�SL��³FRQYHQ]LRQDOH´�PRGHOOR��YDOH�
a dire la mera presenza di opere pittoriche o scultoree in architetture, talvolta 
UDSSUHVHQWDWR�GD�DUWLVWL�GL�VFDUVD�TXDOLWj(20). Stimolato da Rogers, Aalto ritiene 
che la soluzione del problema sia quella di riconoscere alle arti una radice 
comune, di natura astratta, a prescindere dal successivo sviluppo determinato 
GDOOH�VSHFL¿FLWj�GL�RJQL�GLVFLSOLQD��8Q�LQGLUL]]R�WHRULFR�FKH��FRPH�KD�PHVVR�LQ�
luce Marcello Fagiolo, poteva dare adito a un’ennesima prova di autoreferen-
]LDOLWj�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�FKH�FRQ�L�VXRL�VROL�PH]]L�DYUHEEH�SRWXWR�DJJLUDUH�TXDOVL-
DVL�SURYD�GL�FROODERUD]LRQH��PD�FKH�LQ�UHDOWj�WURYD�XQD�SL��SURIRQGD�VROX]LRQH�
nell’“arcano status nascendi´� GL� RJQL� VLQJROD�DUWH�� YDOH�D�GLUH�QHO�PHWRGR(21). 

(20)�$DOWR��³$UFKLWHWWXUD�H�DUWH�FRQFUHWD´����
(21) Marcello Fagiolo, “Alvar Aalto 1. La ‘Comédie Humaine’ e la 
VLQWHVL�GHOOH�DUWL´��Ottagono 46 (settembre 1977), 20-29. La disa-
PLQD�GL�)DJLROR�VXOOD�ULVROX]LRQH�GH�LO�³WULOHPPD�GHOOH�DUWL´��SLWWXUD�
±�VFXOWXUD�H�DUFKLWHWWXUD��H�VXO�UDSSRUWR�WUD�RUJDQLFLWj�H�DVWUD]LRQH�
da parte di Aalto prosegue nel successivo numero della rivista: 
Marcello Fagiolo, “Alvar Aalto 2. Il segreto del legno e l’allegoria 
GHL�VHQVL´��Ottagono 47 (dicembre 1977), 20-28.

7.4
$OYDU�$DOWR�VXOOD�FRSHUWLQD�GHO�QXPHUR�PRQRJUD¿FR�GL�Domus, 
1947
(Domus, 223-225, ottobre-dicembre 1947; Editoriale Domus)

7.5
$OYDU�$DOWR��³$UFKLWHWWXUD�H�DUWH�FRQFUHWD´������
(Domus, 223-225, ottobre-dicembre 1947, 3; Editoriale 
Domus)
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Così, le sculture in betulla realizzate nei primi anni Trenta, per le quali aveva 
LQGLFDWR� OD� GLFLWXUD� ³RJJHWWL� G¶DUWH´�� EHQ� HVHPSOL¿FDQR� FRPH� LO� SDUDGLJPD�
³FRQFUHWR´�SRVVD�UDSSUHVHQWDUH�SHU�O¶DUFKLWHWWR�XQR�VWDGLR�GL�ULFHUFD�VXL�PD-
teriali, sulla forma e sul colore: un processo intellettuale che lega le tre arti 
SHUFKp�LQ�JUDGR�GL�WUDGXUUH�OD�JHQHULFLWj�GHOOD�PDWHULD�FRQ�O¶LPSLHJR�GL�VSHFL-
¿FL�PDWHULDOL(22) [Fig. 7.6]. Le forme dell’arte concreta hanno dato un impulso 
DOO¶DUFKLWHWWXUD�LQ�PRGR�³LQGLUHWWR´�QRQRVWDQWH�VL�SRVVDQR�LQGLYLGXDUH��FRPH�
VSHFL¿FD�$DOWR��UDSSRUWL�³GLUHWWL´�FKH�³VL�HVWHQGHYDQR�¿QR�D�VFRSL�SXUDPHQWH�
SUDWLFL��RSSXUH�¿QR�D�GHOOH�HVSHULHQ]H�SUDWLFKH�SXUDPHQWH�FRVWUXWWLYH´(23). È 
LQ�TXHVWL� WHUPLQL�FKH� O¶³DQGDPHQWR´�GHO�VRI¿WWR� OLJQHR�GHOO¶DXGLWRULXP�GHOOD�
biblioteca di Viipuri (1934) nel suo impiego versatile delle forme associato a 
XQD�SOXUDOLWj�GL�IXQ]LRQL��GLYHQWHUj�SDUDGLJPD�GL�XQ�ULQQRYDWR�LQFRQWUR�WUD�OH�
discipline per la sua originale conformazione spaziale esperibile tramite al-
OHJRULH�VHQVRULDOL��³VHQVDWLRQ�WDNHV�FRPPDQG´�FRPH�FKLRVDYD�)DJLROR�QHOOD�
sua lunga disamina(24).

(22) Alvar Aalto, “The relationship between Architecture, Pain-
WLQJ�� DQG� VFXOSWXUH´�� LQ�$OYDU�$DOWR��Synopsis. Painting Archi-
tecture Sculpture (Basel und Stuttgart Birkhäuser, Verlag, 
1970), 24-26. Sulla genesi di questi lavori in rapporto alle coeve 
opere di Hans Arp: Eeva L. Pelkonen, “Families of Mind – Fa-
milies of Form. Hans Arp, Alvar Aalto, and a Case of Artistic 
,QÀXHQFH´��LQ�-DQD�7HXVFKHU��/RUHWWD�:�UWHQEHUJHU��The Art of 
Hans Arp after 1945 (Berlin, Stiftung Arp e V. Papers, 2018), 
Vol. 2, 139-156.
(23)�$DOWR��³$UFKLWHWWXUD�H�DUWH�FRQFUHWD´������
(24)�)DJLROR��³$OYDU�$DOWR��´�����

7.6
$OYDU�$DOWR��³$UFKLWHWWXUD�H�DUWH�FRQFUHWD´������

(Domus, 223-225, ottobre-dicembre 1947, 6-7; Editoriale 
Domus)
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4XHVWD�YLVLRQH�³VLQWHWLFD´�GHOO¶DUFKLWHWWXUD��FKH�$DOWR� LQWHUSUHWD� LQ�PRGR�³VLQH-
VWHWLFR´�VHJXHQGR�DQFKH�OHJJL�ELRGLQDPLFKH�FKH�GDOOD�QDWXUD�PLJUDQR�DOOD�SUR-
gettazione, non era certamente una questione inedita, ma agli occhi di Rogers 
UDSSUHVHQWDYD�XQ�PRGHOOR�HI¿FDFH�SHU�LOOXVWUDUH�XQ�QXRYR�H�SRVVLELOH�PRGR�GL�
intendere l’unione delle arti.
Dopo alcuni contributi di vario genere dedicati all’arredo, come emerso dal car-
teggio, la disamina prosegue con un articolo di Hans Kaiser dedicato alla grande 
scultura Kontinuität�>&RQWLQXLWj@�GL�0D[�%LOO(25) [Fig. 7.7]��GD�SRFR�UHDOL]]DWD��H�JLj�
conosciuta in Italia perché esposta in versione di maquette bronzea alla mostra 
Arte astratta e concreta aperta al Palazzo ex-Reale di Milano nel gennaio 1947 in 
seguito al fallimento di un progetto espositivo dello stesso Bill e di Bombelli Tira-
vanti per l’VIII Triennale di Milano(26) [Fig. 7.8]��$O�¿QH�GL�YDOLGDUH�LO�QHVVR�WUD�QXRYD�
architettura e arte concreta, Rogers fa forza sull’opera e sul pensiero di Bill, con 
cui aveva stabilito un sodalizio intellettuale in Svizzera a partire dal 1939 (e poi tra 
il 1943 e il 1945 quando era lì rifugiato) proprio sotto l’egida del concretismo(27), 

(25)�+DQV�.DLVHU��³µ&RQWLQXLWj¶�GL�0D[�%LOO´��Domus 223-225, 30-33.
(26) La maquette bronzea era esposta alla mostra Arte astratta 
e concreta, Milano, Palazzo ex-Reale, 11 gennaio – 9 febbraio 
1947. In seguito al referendum costituzionale si sottolineava 
con una certa enfasi il cambio di destinazione di Palazzo Reale 
che veniva per l’appunto chiamato Palazzo ex-Reale. Di que-
sta esposizione, per cui Bill scrive in catalogo il testo “dall’arte 
DVWUDWWD�DOO¶DUWH�FRQFUHWD´��QH�Gj�XQD�SUHVHQWD]LRQH�VX�Domus 
*LOOR� 'RUÀHV� QHOOD� VXD� UXEULFD� ³$UWL� SODVWLFKH´�� 6L� YHGD� *LOOR�
'RUÀHV��³$UWH�DVWUDWWD�H�FRQFUHWD´��Domus 217 (gennaio 1947), 
38-40. Sulla genesi della mostra in rapporto all’VIII Triennale: 
Roberto Fabbri, Max Bill in Italia. lo spazio logico dell’architet-
tura (Milano, Bruno Mondadori, 2011), 49-63.

7.7
Max Bill, Kontinuität�>&RQWLQXLWj@��=XULJR�����
(Angela Thomas Schmid; Max Bill Georges Vantongerloo 
Foundation and Hauser & Wirth)

7.8
Max Bill, Bozzetto bronzeo della scultura Kontinuität
>&RQWLQXLWj@�HVSRVWR�DOOD�PRVWUD�$UWH�DVWUDWWD�H�FRQFUHWD�DO
Palazzo Reale di Milano con l’allestimento di Lanfranco
Bombelli Tiravanti, Max Huber, Elena Berrone e Franca Helg, 
1947
(Fondazione Franco Albini, Milano)
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come testimoniato da importanti articoli, comparsi sui primi numeri di Domus del 
1946, in cui l’architetto-pittore chiarisce le ragioni dell’orientamento concreto, “ger-
PH�GL�RJQL�SURFHVVR� IRUPDWLYR´(28). Le leggi della geometria sono il presupposto 
di questo metodo sia perché necessarie per dare senso e misura allo spazio, sia 
perché intervengono “quando l’interpretazione individuale non ha valore univer-
VDOH´�� /D� ULFHUFD� GL� XQ� YDORUH� FROOHWWLYR� FRQGLYLVR� q� LQGLVSHQVDELOH� SHU� SURGXUUH�
XQD�³VLQWHVL�GHOOH�FUHD]LRQL�SXUDPHQWH�DUWLVWLFKH�FRQ�TXHOOH�SXUDPHQWH�XWLOLWDULH´(29): 
XQ¶DOOHDQ]D�LQHYLWDELOH�FRQ�O¶LQGXVWULD�DO�¿QH�GL�WUDVPHWWHUH�XQ¶D]LRQH�FXOWXUDOH�GL�
portata ben più ampia rispetto a quanto poteva fare l’artigianato, secondo un piano 
G¶D]LRQH�JLj�GLIHVR�GD�5RJHUV�SHU�O¶HPHUJHQ]D�ULFRVWUXWWLYD��FRQ�OH�VROX]LRQL�SUH-
fabbricate), e ora precoce modello di unione delle arti (in prospettiva del nascente 
GHVLJQ���/D�ÀXLGD�JHRPHWULD�GHOOD�VFXOWXUD�Continuità presentata su Domus, nella 
VXD�GLQDPLFD�LOOXVLRQH�GL�PRYLPHQWR��GHOLQHDYD�OD�SRVVLELOLWj�SURJHWWXDOH�GL�DWWXDUH�
una compiuta sintesi tra metodo e risultato grazie a forme prive di ispirazioni alla 
UHDOWj��PD�JHQHUDWH�XQLFDPHQWH�GDO�SURFHVVR�GL�VLQWHVL�
All’interno del calcolato disegno gravitante attorno al concretismo, stupisce una 
lunga intervista di Rogers al pittore Massimo Campigli immediatamente suc-
FHVVLYD�DO�WHVWR�VX�%LOO��/D�SUHVHQ]D�GL�&DPSLJOL�HUD�JLj�VWDWD�DQWLFLSDWD�QHOOD�
FRUULVSRQGHQ]D�WUD�$DOWR�H�5RJHUV��D�FRQIHUPDUH�OD�YRORQWj�GL�LQVHULUH�TXHVWR�
apporto “per cavare alla luce una serie di problemi che ogni artista autentico 
VL�SRQH´��FRPH�VFULYH�5RJHUV�LQ�XQD�EUHYH�LQWURGX]LRQH�DO�GLDORJR��3URVHJXH�
DSSUH]]DQGR�O¶HTXLOLEULR�GHO�SLWWRUH��LPPRUWDODWR�DOO¶LQWHUQR�GHO�³PRQGR�XQLWDULR´�
GHO�VXR�VWXGLR�FKH�EHQ�³VL�LGHQWL¿FD�FRQ�OD�VXD�DWWLYLWj�FUHDWULFH´(30). Campigli, 
JLj�¿UPDWDULR�QHO������GHO�³0DQLIHVWR�GHOOD�SLWWXUD�PXUDOH´��QRQ�HUD�FHUWDPHQWH�
un principiante in materia di collaborazioni nonostante il suo linguaggio e il suo 
legame con l’architettura, ancora in quegli anni, rappresentassero una tipologia 
GL�FRRSHUD]LRQH�LQ�FRQWUDVWR�FRQ�OH�ULÀHVVLRQL�SXEEOLFDWH�SRFKH�SDJLQH�SULPD��
Allo stesso modo risulta abbastanza anomala l’intervista condotta da Rogers 
FKH�VSLQJH�VX�ULÀHVVLRQL�LQWHUQH�DO�SURFHVVR�DUWLVWLFR�GL�&DPSLJOL��HYLWDQGR�VSH-
FL¿FL� ULPDQGL�DOO¶DUFKLWHWWXUD��8QD�VROD�GRPDQGD�YLHQH�SRVWD�SHU�VDSHUH�VH� LO�
VXR� UDSSRUWR� FRQ� OD� SLWWXUD�PXUDOH� VLD� ³SL�� VRFLDOH� R� SL�� XPLOH´�� ULPDUFDQGR�
la levatura collettiva e quasi religiosa che rivestiva l’affresco a discapito di 
competizioni retoriche, di non così lontana memoria, tra architettura e pittura. 
1HOO¶LQWHUYLVWD�5RJHUV�ULYHOD�XQD�FKLDUD�VHQVLELOLWj��TXDVL�XQ�ULFKLDPR�DOOD�VXD�
JLRYDQLOH�DWWLYLWj�GL�FULWLFR�G¶DUWH(31), a dimostrare l’importanza non solo di una 
IRUPD]LRQH�FRPSOHWD��PD�GL�XQD�UHFHWWLYLWj�SULYD�GL�RVWDFROL�FRPH�DYHYD�ULED-
GLWR�QHOO¶HGLWRULDOH��6XJJHVWLRQH�FRQIHUPDWD�GDOOD�YRORQWj�GL�SXEEOLFDUH��QHOOH�
pagine seguenti, una lettera di Renato Guttuso in risposta ad alcune domande 

(27) Il 23 luglio 1939 Rogers scrive a Bill: “j’ai un grand désir de 
poursuivre les discussions sur l’art super-concrète; car ces con-
structions et ces variations continuent leurs motif dans mon esprit, 
GHSXLV�TXH�OHV�DL�YXHV´��)UDPPHQWR�ULSRUWDWR�LQ�5REHUWR�)DEEUL��
“‘Accordeon’. Tra Zurigo e Milano, Ernesto Nathan Rogers e Max 
%LOO´��LQ�Ernesto Nathan Rogers. 1909-1969, 138-147: 20n.
(28)�0D[�%LOO��³3LWWXUD�FRQFUHWD´��Domus 206 (febbraio 1946), 37-
43. A partire dal 1946 su Domus Rogers sceglie di dare voce 
DQFKH�D�/LRQHOOR�9HQWXUL�H�*LOOR�'RUÀHV�DO�¿QH�GL�ULQIRU]DUH�OH�
indagini sui linguaggi astratti.
(29)�0D[�%LOO��³/D�FRVWUX]LRQH�FRQFUHWD�H�LO�GRPLQLR�GHOOR�VSD]LR´��
Domus 210 (giugno 1946), 18-21. L’articolo è preceduto da una 
presentazione di Rogers che riconosce e sostiene la ricerca di 
Bill. Solo qualche mese dopo, in una conferenza tenuta il 3 no-
vembre a Zurigo su invito dello Schweizerischer Werkbund poi 
pubblicata su Domus��5RJHUV�ULEDGLVFH�OD�QHFHVVLWj�GL�DYYDOHUVL�
di un metodo unitario che coinvolga l’industria e l’artigianato al 
¿QH�GL�³UHQGHUH�XWLOH�OD�EHOOH]]D´��(UQHVWR�1DWKDQ�5RJHUV��³5LFR-
VWUX]LRQH��GDOO¶RJJHWWR�G¶XVR�DOOD�FLWWj´��Domus 215 (novembre 
������������/H�ULÀHVVLRQL�VXOOD�IXQ]LRQH�GHOOD�EHOOH]]D�VDUDQQR�
perfezionate successivamente da Bill nel noto testo “bellezza 
SURYHQLHQWH�GD� IXQ]LRQH��EHOOH]]D�FRPH� IXQ]LRQH´�� SXEEOLFDWR�
nel 1950 sulla tedesca Werk, quindi tradotto sulle pagine di Do-
mus in quello stesso anno: “[…] non si tratta più di sviluppare la 
bellezza soltanto dalla funzione; noi esigiamo la bellezza come 
FRHYD�GHOOD�IXQ]LRQH��Vu�FKH�HVVD�SXUH�VLD�XQD�IXQ]LRQH´��LQ�0D[�
Bill, “Bellezza proveniente da funzione, bellezza come funzio-
QH´��Domus, 250 (settembre 1950), 1-3.
(30)�(UQHVWR�1DWKDQ�5RJHUV��³,QWHUYLVWD�FRQ�&DPSLJOL´� Domus, 
223-225, 34-41.
(31) Tra il 1930 e il 1932 Rogers, ancora studente, cura la rubrica 
GHGLFDWD�DOOH�PRVWUH�PLODQHVL�VXOOD�ULYLVWD�³/H�DUWL�SODVWLFKH´�
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formulate dallo stesso Rogers, a proposito delle radici della sua pittura, anche 
alla luce del contemporaneo dibattito sull’arte concreta [Fig. 7.9]. Guttuso, ap-
SDVVLRQDWR�H�GLYLVLYR�SURWDJRQLVWD�GHO�QHRQDWR�JUXSSR�³)URQWH�QXRYR�GHOOH�DUWL´��
GLIHQGH� OH� UDJLRQL�GHOOD� ³QXRYD� UHDOWj´�� VSLQJHQGR�� FRPH�SUHYHGLELOH�� VX�XQD�
¿JXUD]LRQH�GL�LPSHJQR�VRFLDOH�H�SROLWLFR��³SHU�ODYRUDUH�LQ�TXHVWR�VHQVR�q�LQXWLOH�
porsi sul piano di una problematica esistenziale che solo servirebbe a dare ef-
¿PHUR�VIRJR�D�WXWWH�OH�IRUPH�QHJDWLYH��VHQVXDOLVWLFKH�H�GHFDGHQWL��(�DOWUHWWDQWR�
stolto sarebbe un culturalismo formalistico cui venissero sovrapposti come una 
YHUQLFH�GHOOH�OHFFDWLQH�GL�µVHQVLELOLWj¶�H�GL�µSRHVLD¶´(32).
&RQWUREDWWH� XQD� FDUWHOOD� D� ¿VDUPRQLFD�� ULOHJDWD� D� ODWR� GHOOH� WHOH� LQ� ELDQFR�H�
nero di Guttuso, in cui è per la prima volta riprodotta una delle invenzioni più 
dirompenti dell’arte concreta italiana: Concavo e convesso di Bruno Munari(33). 
Un oggetto composto da un’economica rete metallica quadrata ripiegata su sé 
stessa a plasmare forme geometriche chiuse e non euclidee, tendenti a rap-
presentare un moto continuo al pari della scultura di Bill. La presenza spaziale 

(32)�³/HWWHUD�GL�*XWWXVR´��Domus 223-225, 42-46.
(33)�%UXQR�0XQDUL��³&RQFDYR�H�FRQYHVVR´��LQ�Ivi, s.p.

7.9
Renato Guttuso, Lettera a Ernesto Nathan Rogers, 1947
�(UQHVWR�1DWKDQ�5RJHUV��³/HWWHUD�GL�*XWWXVR´��Domus, 223-
225, ottobre-dicembre 1947, 52; Editoriale Domus)
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dell’opera contribuiva a ridisegnare l’ambiente espositivo come ben descritto 
GDOOH�IRWRJUD¿H�FKH�LPPRUWDODQR�OH�SURLH]LRQL�GL�RPEUD�GHOO¶DUWLVWD�H�GHOO¶RJJHWWR�
sul muro(34) [Fig. 7.10]��Ê�LO�WULRQIR�GHO�YDORUH�OLEHUR�H�XQL¿FDQWH�GHO�SURJHWWR��SHU�
GL�SL��DOOD�SRUWDWD�GL�WXWWL��VHFRQGR�XQD�FKLDUD�YRORQWj�GL�0XQDUL�
La rivista prosegue con casi studio su esempi europei in relazione alla ricostru-
zione e al rapporto tra antico e nuovo di James Maude Richards, Granasztoi 
e Giovanni Michelucci. Seguono approfondimenti di Sergio Solmi sul Don Chi-
sciotte di Cervantes, di Nelo Risi su Rilke a Muzot prima delle consuete indagini 
H�UHFHQVLRQL��XQD�GHOOH�TXDOL�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�GHGLFDWD�DO�OLEUR�GL�6LJIULHG�*LH-
dion Space, Time and Architecture non ancora tradotto in italiano (Hoepli, Milano 
1954)(35)��7UD�TXHVWH�XOWLPH�OD�UXEULFD�³$UWL�SODVWLFKH´�D�FXUD�GL�*LOOR�'RUÀHV��GH-
GLFDWD�DO�WHPD�³FDVH�FRQ�TXDGUL�H�VWDWXH´��DLXWD�L�OHWWRUL�D�GLYHQWDUH�³PXVHRJUD¿´�
dei loro spazi privati. Per creare rapporti cromatici, plastici e ritmici tra le opere 
VHOH]LRQDWH�H� O¶DPELHQWH�FLUFRVWDQWH��VHFRQGR�'RUÀHV��q� LQGLVSHQVDELOH�SDUWLUH�
GDOO¶RSHUD�G¶DUWH�D�SUHVFLQGHUH�SHUz�GD�RJQL�VXD�TXDOLWj�³LOOXVWUDWLYD��FRQWHQXWLVWL-
FD�R�VLPEROLFD´��$WWRUQR�D�HVVD�GHYH�FUHDUVL�XQD�]RQD�GL�UHVSLUR�DO�¿QH�GL�OLEHUDUH�
l’architettura dai vari tentativi decorativi di plastica murale, plastiche sospese, 
IUHJL��DUD]]L��IRWRPXUDOL�H�PRVDLFL�FKH�LQ�SDVVDWR�WDQWR�³ULHPSLYDQR�GL�SROYHUH´�OD�
FDVD��XQD�SURSRVWD�LQ�OLQHD�DOOH�FRHYH�WHRUL]]D]LRQL�GL�³SODVWLFD�DFXVWLFD´�SURQXQ-
ciate da Le Corbusier sulla rispondenza armonica tra opera d’arte e spazio(36). 
A tal proposito, non si conoscono le ragioni per cui sia assente in quest’ultimo 
fascicolo il tanto atteso testo di Le Corbusier. Certo è che neanche un anno 
dopo, nell’aprile 1948, lo scritto appare sulle pagine della francese L’Architecture 
d’aujourd’hui all’interno di un numero speciale che André Bloc dedica interamen-
te all’amico(37). Seppur le intenzioni di Le Corbusier relativamente alla diffusione 
GHO�WHVWR�IRVVHUR�JLj�FKLDUH�QHOOD�FRUULVSRQGHQ]D�FRQ�5RJHUV��q�SODXVLELOH�XQ�YLYR�
rammarico da parte della redazione di Domus per non aver diffuso in esclusiva 
LO�SL��FRPSOHWR�³PDQLIHVWR´�SRVW�EHOOLFR�GL�/H�&RUEXVLHU�VXOOD�³VLQWHVL�GHOOH�DUWL´��$�
differenza del dattiloscritto consegnato come bozza a Rogers in agosto e in se-
guito verosimilmente non inserito per una premura di stampa, il testo pubblicato 
VXOOD�ULYLVWD�IUDQFHVH�QRQ�YLHQH�WLWRODWR�³6\QWKqVH�GHV�$UWV�0DMHXUV´�PD�³8QLWp´��
0RGL¿FD�FKH�DOOXGH��LQ�PDQLHUD�VHPSUH�SL��LQFLVLYD��DOOD�YLVLRQH��alias auto-pro-
PR]LRQH��GL�/H�&RUEXVLHU�QHO�GHOLQHDUH�OD�¿JXUD�GL�XQ�DUWLVWD�plasticien attento 
D� ULFRQRVFHUH�H�VRVWHQHUH� O¶XQLWj�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�SURSULD�DWWLYLWj��SLXWWRVWR�FKH�
da un ausilio esterno. Le sculture policrome menzionate nella corrispondenza 
con Rogers, rappresentavano proprio l’evoluzione di questo suo pensiero, nato 
nell’immediato dopoguerra, teso a congiungere e non a integrare le espressioni 
DUWLVWLFKH�WUDPLWH�O¶XWLOL]]R�GL�XQR�VSHFL¿FR�OLQJXDJJLR�SODVWLFR�

(34)�/D�IRWRJUD¿D��VHFRQGR�TXDQWR�VFULYH�0XQDUL��q�DQFKH�XQR�
strumento chiave per interpretare questo oggetto: “[…] Non 
XOWLPD�TXDOLWj�GL�TXHVW¶DUWH�q�GL�SUHVWDUVL�DOO¶LQWHUSUHWD]LRQH�IR-
WRJUD¿FD��GRYH�ULYLYH�FRQ�QXRYL�DVSHWWL´��LQ�Ivi, s.p.
(35)�(��*HQWLOL��³6LJIULHG�*LHGLRQ��6SDFH��WLPH�DQG�DUFKLWHFWXUH´��
UXEULFD�³5HFHQVLRQL´��Ivi, 82.
(36)�*LOOR�'RUÀHV��³&DVH�FRQ�TXDGUL�H�VWDWXH´��Ivi, 76.
(37)�/H�&RUEXVLHU�� ³8QLWp´��L’Architecture d’aujourd’hui, numero 
speciale fuori serie, (aprile 1948), 5-57.

7.10
Bruno Munari ritratto con la sua opera Concavo e convesso, 

1946
�%UXQR�0XQDUL��³&RQFDYR�H�FRQYHVVR´��Domus, 223-225, 

ottobre-dicembre 1947; Editoriale Domus)
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Nel 1945 Le Corbusier affermava che “sculpture et architecture deviennent 
OLpHV�LQWLPHPHQW��QRQ�SDV�SRXU�GpFRUHU��PDLV�SRXU�DGUHVVHU�XQ�GLVFRXUV´(38): un 
discorso non esplicitato, il cui riferimento ricadrebbe per l’appunto sulla natura 
DVWUDWWD�GHOOH�IRUPH�H�VXOOD�ORUR�FDSDFLWj�GL�DFFRJOLHUH��GHFOLQDUH��GRPLQDUH�R�
far risuonare lo spazio circostante(39). Proprio durante i giorni in cui attendeva lo 
scritto, con la speranza di pubblicarlo, è ipotizzabile che Rogers fosse venuto a 
conoscenza di quanto Le Corbusier aveva esposto durante la sessione curata 
da Giedion al VI CIAM (Bridgwater 7-14 settembre 1947), organizzazione di cui 
Rogers, nel frattempo, era diventato membro, dedicata ai lavori di squadra tra 
architetti pittori e scultori. A discapito delle aspettative di Giedion, che per l’oc-
casione aveva predisposto insieme ad Hans Arp un questionario dedicato alle 
SRVVLELOL�PRGDOLWj�GL� FRRSHUD]LRQH��/H�&RUEXVLHU� LQYRFD� LQ�PDQLHUD�SLXWWRVWR�
JHQHULFD� OD�QHFHVVLWj�GL� IRUPDUH�XQD�FRVFLHQ]D�LQGLYLGXDOH�SHU�FRPSUHQGHUH�
IHQRPHQL�³SRHWLFL´�GHOO¶DUFKLWHWWXUD��

1HOO¶HWj� GHOO¶LQGXVWULDOL]]D]LRQH� H� GHOOH� LPSUHVH� FROOHWWLYH�� FKH� GR-
YUHEEHUR�VHUYLUH�D�SUHVHUYDUH�LO�PRQGR�GD�JURWWHVFKH�FDWDVWUR¿��LQ�
XQ�PRPHQWR�LQ�FXL�GDSSHUWXWWR�HVLVWRQR�SRVVLELOLWj�GL�SRUUH�WHUPLQH�
al caos in cui ci muoviamo, una più alta importanza spetta all’indivi-
duo creativo, come portatore e mediatore del sentimento umano(40).

Tuttavia, a causa di un insoddisfacente risultato emerso dall’indagine di quest’ul-
tima commissione, durante il successivo CIAM, tenutosi a Bergamo nel 1949 
gli architetti si trovarono nuovamente a pilotare questo dibattito nel frattempo 
diventato un punto centrale dei CIAM del dopoguerra sempre più orientati a 
individuare un contenuto poetico dell’architettura, come scriveva Le Corbusier e 
come sanciva una carta stilata al termine del congresso di Bridgwater: “lavorare 
SHU�OD�FUHD]LRQH�GL�XQ�DPELHQWH�¿VLFR�FKH�VRGGLV¿�DOOH�QHFHVVLWj�LGHDOL�H�PDWH-
ULDOL�GHOO¶XRPR�H�VWLPROL�LO�VXR�VYLOXSSR�VSLULWXDOH´(41). La speranza era quella di 
IDU�WUDVPLJUDUH�TXHVWR�GLEDWWLWR�GDOOD�VXD�FRPSOHVVLWj�WHRULFD��DO�SL��SUDJPDWLFR�
ridisegno postbellico in un calibrato equilibrio tra tecnica ed estetica.

,WDOLD�²�$UJHQWLQD�²�,WDOLD��´&RQFUHWDµ�FLUFRODULWj
In questi termini, assecondare l’estetica contemporanea e saldare la frattura 
che si era creata tra l’arte e il grande pubblico (secondo il presagio di Giedion) 
rappresentava un punto fermo non solo dei CIAM, ma anche del pensiero di 
Rogers che a partire dal 1945 aderisce a diverse associazioni. È membro del 
³)URQWH�GHOOD�FXOWXUD´�IRQGDWR�GD�$QWRQLR�%DQ¿�H�GHO�0RYLPHQWR�VWXGL�SHU�O¶DU-

(38) Archivio Fondation Le Corbusier Parigi, U3-6-154-001: 
³0DQqV�� VFXOSWHXU�SRXU� O¶DUFKLWHFWXUH´�� GDWWLORVFULWWR�GDWDWR����
giugno 1945.
(39) Per una precisa ricognizione si veda Christopher Pearson, 
“Le Corbusier’s ‘synthesis of the major arts’ in the context of 
WKH�)UHQFK�5HFRQVWUXFLRQ´��The Built Surface. Volume 2. Ar-
chitecture and the pictorial arts from Romanticism to the twen-
W\�¿UVW�FHQWXU\, a cura di Karen Koehler (Burlington, Ashgate, 
2002), 209-225.
(40)�3HU�JOL�DWWL�XI¿FLDOL�GHO�9,�&,$0��6LJIULHG�*LHGLRQ��A Decade 
of New Architecture��=�ULFK��(GLWLRQ�*LUVEHUJHU����������������
Parte dell’intervento di Le Corbusier ora in: Carlo Olmo (a cura 
di), Sigfried Giedion. Breviario di architettura (Torino, Bollati 
Boringhieri, 2008), 125-126.
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chitettura (MSA), leghe orientate a riorganizzare la vita sociale dall’emergenza 
abitativa a un rinnovamento delle arti in cui tutti i cittadini avrebbero potuto 
riconoscersi. La pubblicistica giocava così un ruolo chiave e tanto gli editoriali 
che a partire dal 1945 Rogers scrisse per la rivista Il Politecnico, tanto la sua 
direzione di Domus – La casa dell’uomo, rappresentavano questa vocazio-
ne(42). Si è visto come in quegli stessi anni per il tramite di Bill, Rogers si fosse 
GH¿QLWLYDPHQWH�FRQYHUWLWR�D�TXHOOR� FKH� ULWHQHYD�HVVHUH� LO� OLQJXDJJLR�DUWLVWLFR�
SL��DWWXDOH�� LO�FRQFUHWLVPR��VSRVDQGR�WHRULH�JLj�WUDQVLWDWH� LQ�,WDOLD�SULPD�GHOOD�
guerra, specialmente nella Milano della Galleria del Milione (quindi della rivista 
Quadrante� GL� FXL� 5RJHUV� q� ¿Q� GDOO¶LQL]LR� FROODERUDWRUH��� VXOO¶DXWRQRPLD� GHOOD�
forma nella sua espressione geometrica, cromatica e proporzionale.
,Q�FDOFH�DOO¶HGLWRULDOH�³6DOXWR´��5RJHUV�FRQIHVVD�LO�VXR�GLVSLDFHUH�QHO�³ODVFLDUH�
WDQWD�IDWLFD�LQWUDSUHVD´��PD�LQFDO]D��³VLFFRPH�DOOH�QRVWUH�LGHH�FUHGLDPR�>«@�GH-
VLGHULDPR�FRQWLQXDUH�O¶LPSHJQR´(43). In seguito all’allontanamento dalla redazio-
ne, Rogers accoglie un invito in Argentina come professore, consulente per il 
SLDQR�UHJRODWRUH�GHOOD�FLWWj�GL�%XHQRV�$LUHV�H�SURPRWRUH�SHU�OD�IRUPD]LRQH�GL�XQ�
gruppo CIAM argentino(44). In merito alla prima mansione, gli era stato chiesto 
di tenere un corso semestrale tra Teoria de la Arquitectura, Historia o Plástica, 
SUHVVR�OD�QXRYLVVLPD�IDFROWj�GL�DUFKLWHWWXUD�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�7XFXPiQ�QDWD�SHU�
soddisfare un corretto compromesso tra discipline artistiche e architettoniche, 
sul modello Bauhaus(45). Al termine dell’insegnamento Rogers giunge a Buenos 
Aires dove, il 25 settembre 1948, partecipa a una conferenza con il discorso 
³6LWXD]LRQH� GHOO¶DUWH� FRQFUHWD´� WUDGRWWR� LQ� VSDJQROR� GD�7RPiV�0DOGRQDGR� LQ�
³8ELFDFLyQ�GHO�DUWH�FRQFUHWR´�� ,O�GLVFRUVR�q� WHQXWR� LQ�RFFDVLRQH�GHOOD�PRVWUD�
Nuevas Realidades, presso la Galleria Van Riel, che presentava opere astratte, 
FRQFUHWH�H�¿JXUDWLYH�WUD�FXL�LO�SURJHWWR��D�¿UPD�%%35��GHO�PRQXPHQWR�DL�FDGXWL�
nei campi di concentramento al Cimitero Monumentale di Milano del 1946(46). Il 
testo della conferenza, accompagnato da alcune immagini in cui il monumento 
milanese è correlato a una serie di opere d’arte concreta, viene pubblicato sul 
primo numero della rivista d’avanguardia Ciclo che, nei suoi due soli numeri di 
XVFLWD��GLIIRQGHUj� LQ�$UJHQWLQD�VFULWWL� LQHGLWL�GL�%LOO��0RQGULDQ��0RKRO\�1DJ\(47) 

[Fig. 7.11]��6ROR�LQ�VHJXLWR�OR�VFULWWR�VDUj�GLIIXVR��H�ULFRQRVFLXWR��LQ�,WDOLD�SHUFKp�
LPSUHVVR��SULYR�GL�¿JXUH��VXO�FDWDORJR�GHOOD�JUDQGH�PRVWUD�Arte astratta e con-
creta in Italia organizzata dall’Art Club di Roma alla Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna nel 1951(48). In questa dettagliata comunicazione, Rogers chiarisce 
il suo punto di vista sul rapporto arte-architettura, sempre in seno al concreti-
smo. In breve: la soluzione proposta è quella di riconoscere l’indipendenza di 
ogni espressione artistica per non rischiare di far diventare sostanziale l’acci-

(41) Dalla Riaffermazione degli scopi del CIAM, citata in Sara 
Protasoni, “Il Gruppo italiano Ciam e il Movimento di studi per 
O¶DUFKLWHWWXUD´��LQ�Tra guerra e pace. Società cultura e architettu-
ra nel secondo dopoguerra, a cura di Patrizia Bonifazio, Sergio 
Pace, Michela Rosso, Paolo Scrivano (Milano, Franco Angeli, 
1998), 51-58.
(42) Sara Protasoni, “Per un ‘comune orientamento’: le associa-
]LRQL�GL�DUFKLWHWWL�LWDOLDQL´��LQ�Il Movimento di Studi per l’Architet-
tura, a cura di Matilde Baffa, Corinna Morandi, Sara Protasoni, 
Augusto Rossari (Bari, Laterza, 1995), 115-148.
(43)�5RJHUV��³6DOXWR´����
(44) Luca Molinari, “Milano – Tucuman - Buenos Aires - New York 
±�0LODQR�������������&LUFRODULWj�GHL�VDSHUL�H�GHOOH�UHOD]LRQL��LO�
FDUWHJJLR�GL�(�1��5RJHUV�±�%%35´��LQ�Tra guerra e pace, 155-
164.
(45) Di questa esperienza Roger ricorda soprattutto i limiti degli 
studenti a cui cercava, invano, di sottoporre alcune problema-
tiche intellettuali di natura artistica: Ernesto Nathan Rogers, 
³7UDGL]LRQH�H�DWWXDOLWj´�� LQ�Ernesto Nathan Rogers. Esperienza 
dell’architettura, 243-257: 243. Si veda anche Ernesto Nathan 
5RJHUV��³1RWH�VXOO¶$UJHQWLQD´��Casabella 285 (marzo 1964), 3.
(46)�7RPiV�0DOGRQDGR�� ³5RJHUV� H� O¶$UJHQWLQD´��Qa 15 (1993), 
29-30.
(47) Sulla rivista Ciclo, come accompagnamento al testo della 
conferenza, Rogers pubblica anche l’immagine di una piccola 
DPSROOD�SHUVLDQD��JLj�XWLOL]]DWD�VX�Domus 211 (luglio 1946), 17 
DOO¶LQWHUQR�GHOOD�UXEULFD�³3UREOHPL´�GHGLFDWD�DO�WHPD�GHOO¶RUQDWR��
Per l’occasione il piccolo oggetto diventa paradigma della sua 
idea di atto creativo.
(48)�(UQHVWR�1DWKDQ�5RJHUV��³8ELFDFLyQ�GHO�DUWH�FRQFUHWR´��Ciclo 
1 (novembre-dicembre 1948), 38-52, poi in Ernesto Nathan 
5RJHUV��³6LWXD]LRQH�GHOO¶DUWH�FRQFUHWD´��LQ�Arte astratta e con-
creta, catalogo della mostra, Roma, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna, 3-28 febbraio 1951 (Roma, edizioni Age d’Or, 1951), 
7-15; ora in Ernesto Nathan Rogers. Esperienza dell’architet-
tura, 103-114.
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7.11
Copertina e illustrazioni dell’articolo di Ernesto Nathan Rogers 
su Ciclo, 1948
�(UQHVWR�1DWKDQ�5RJHUV��³8ELFDFLyQ�GHO�DUWH�FRQFUHWR´��Ciclo, 
1, novembre-dicembre 1948, 38-52)
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dentale: “l’unica soluzione è quella di concedere a questo elemento [l’ornato] 
l’indipendenza più piena, liberandolo dai vincoli che lo legano all’arte applicata 
�DOO¶DUFKLWHWWXUD��LQ�FXL�HVVR�QRQ�SRWUj�FKH�HVVHUH�VHUYR�R�WLUDQQR´��/¶DUFKLWHW-
WXUD��DWWUDYHUVR�XQD�UHOD]LRQH�HVDWWD�WUD�XWLOLWj�H�EHOOH]]D�FKH�GHYH�HVLVWHUH�LQ�
ciascuno dei suoi elementi, può liberarsi “dalle forze plastiche che pretendono 
GL�DJLUH�VXO�VXR�WHUULWRULR´�H�O¶XQLWj�WUD�OH�DUWL�VL�VWDELOLUj�GLUHWWDPHQWH�QHOOR�VSD]LR�
³QRQ�GD�PHVFRODQ]D��PD�GD�XQ�UDSSRUWR�GL�HOHPHQWL��GDOO¶LQGLYLGXDOLWj�EHQ�FD-
UDWWHUL]]DWD��FLDVFXQR�GHL�TXDOL�ULVSRQGH�DO�¿QH�LPSRVWRJOL�GDOOD�SURSULD�HVVHQ-
]D´(49)��/¶DUWH�FRQFUHWD��LQVHULWD�DOO¶LQWHUQR�GL�XQD�FRQWLQXLWj�VWRULFD��VHUYH�TXLQGL�
D�5RJHUV�SHU�FKLDULUH�LO�VXR�SHQVLHUR�LQ�PHULWR�DO�³GLOHPPD´�GHOOH�UHOD]LRQL�WUD�
DUWH�DUFKLWHWWXUD�SRLFKp� OH� OLEHUH� IRUPH�GHULYDWH�GDO� ³SURFHVVR�FRQFUHWR´��HV-
sendo esenti dal dover illustrare contenuti e sottostando a proprie leggi interne, 
DYUHEEHUR�FRQWULEXLWR�D�GH¿QLUH�XQ¶DUPRQLD�VSD]LDOH�GLUHWWDPHQWH�ULYROWD�DL�VHQ-
VL��$�FRQYDOLGDUH�TXHVWR�UDJLRQDPHQWR�VRQR�DOFXQH�SDUROH�GL�'RUÀHV��SURIHULWH�
successivamente, in merito al secolare problema dell’ornamento, menzionato 
da Rogers nella conferenza: “in fondo, l’Arte Concreta si potrebbe considerare 
come un ‘ornamento emancipato’: cioè quell’ornamento che nell’architettura 
non era, allora soprattutto, accettabile, costituisce invece il nucleo centrale di 
XQ�WLSR�GL�DUWH��FKH�QRQ�q�¿JXUDWLYD��FKH�QRQ�q�QHDQFKH�DVWUDWWD�PD�FKH�q�TXDO-
FRVD�GL�µFRQFUHWR¶�GL�SHU�Vp´(50).
Alla luce di questi chiarimenti si precisa la funzione che avrebbe dovuto svol-
gere il quaderno speciale sui rapporti arte-architettura, poi diventato l’ultimo 
numero di Domus��/H�ULÀHVVLRQL�SURQXQFLDWH�D�%XHQRV�$LUHV�QRQ�VROR�ULPDQGD-
no alle parole di Le Corbusier e Aalto, ma chiariscono le ragioni per le quali Ro-
gers fosse inizialmente interessato ad approfondire il Folklore (l’espressione 
più libera dell’immaginazione proprio alla stregua del concretismo) oltre a risol-
vere quei dubbi sopra abbozzati sulle controverse presenze di Campigli e Gut-
WXVR��9HUVR�OD�¿QH�GHO�WHVWR�DUJHQWLQR�5RJHUV�VSHFL¿FD�LQIDWWL�OD�VXD�SUHIHUHQ]D�
all’arte concreta – quella fatta di “punti, quadratini e di poche linee incrociate 
VX�IRQGR�ELDQFR´�–�SHUFKp�³JHQXLQD�HVSUHVVLRQH�GHOOD�QRVWUD�HSRFD´��PD�QRQ�
si sente di condannare chi non condivide queste idee: in tal senso, anche per 
come aveva impostato Domus, non erano omissibili sfaccettature della stessa 
epoca così rilevanti. Ancora, le parole pronunciate a Buenos Aires affonda-
no su un terreno fertile incline a riconoscere l’importanza multidisciplinare del 
OLQJXDJJLR�FRQFUHWR�DOO¶LQWHUQR�GL�XQ�SL��DPSLR�FRQFHWWR�GL�XWLOLWj�VRFLDOH�GHOOD�
professione, aspetto non a caso riconosciuto dai giovani studenti dell’appena 
ULIRUPDWD�IDFROWj�GL�XUEDQLVWLFD�H�DUFKLWHWWXUD�GHOO¶8QLYHUVLWj�GL�%XHQRV�$LUHV(51).
3HU�WUDPLWH�GHOO¶LQWHOOHWWXDOH��SLWWRUH�H�JUD¿FR��0DOGRQDGR��OH�FRQTXLVWH�HXUR-

(49) Ibidem.
(50)�*LOOR�'RUÀHV��³)DUH�DUFKLWHWWXUD´��Qa 15 (1993), 58-59.
(51) Daniela Lucena, “Arte, arquitectura y vanguardia durante 
HO�SULPHU�SHURQLVPR´��LQ�Ensayos. Historia y teoría del arte 22 
(Universidad Nacional de Colombia, 2012), 30-50. Ringrazio 
O¶DXWULFH�SHU�OD�JHQWLOH�GLVSRQLELOLWj�
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pee (nella linea Bauhaus – Costruttivismo – Neoplasticismo – arte concreta) 
HUDQR�DSSURGDWH�H�DYHYDQR�WURYDWR�XQ�VLJQL¿FDWLYR�VYLOXSSR�SURSULR�LQ�$UJHQ-
WLQD�FKH�QHOOD�VHFRQGD�PHWj�GHJOL�DQQL�4XDUDQWD�YLYH�XQ�HFFH]LRQDOH�FOLPD�
GL� OLEHUWj�FUHDWLYD��1HO������VX�VSLQWD�GL�0DOGRQDGR�QDVFH�O¶$VRFLDFLyQ�$UWH�
Concreto-Invención cui seguono una serie di raggruppamenti di artisti che, 
in diversa forma, promuovono un superamento dell’astrattismo, per un’arte 
FKH�QRQ�VFDWXULVFD�H�FKH�QRQ�GHVFULYD�OD�UHDOWj�PD�FKH��D�SDUWLUH�GD�QXRYH�
situazioni concreto-spaziali, la inventi. Nel 1946 sorgono il movimento “Arte 
&RQFUHWR�,QYHQFLyQ´��DFFRPSDJQDWR�GDO�³0DQLIHVWR�,QYHQFLRQLVWD´�VHPSUH�GL�
0DOGRQDGR��LO�JUXSSR�³0DGt´�FRQ�UHODWLYR�0DQLIHVWR�GL�*\XOD�.RVLFH�H�LO�³0D-
QL¿HVWR�%ODQFR´�SURSRVWR�GDOO¶DUWLVWD�LWDOR�DUJHQWLQR�/XFLR�)RQWDQD�DVVLHPH�DL�
suoi studenti dell’accademia di Altamira quale premessa del movimento spa-
]LDOLVWD�FKH�DQGUj�GH¿QHQGRVL� LQ� ,WDOLD��D�0LODQR��QHOO¶LQYHUQR�GHO�������8QD�
VLQJRODUH�FLUFRODULWj�GL�HYHQWL�VRWWHQGH�D�TXHVWL�IDWWL��,Q�XQR�VWUDOFLR�GL� OHWWHUD�
che Lucio Fontana invia a Giampiero Giani (editore) in seguito al suo rientro 
in Italia nella primavera del 1947, distingue chiaramente i primi sostenitori del 
movimento spazialista: “La prima riunione sull’arte spaziale la feci nello studio 
GHJOL�DUFK��3HUHVVXWL��5RJHUV�H�%HOJLRLRVR´(52). Poco dopo l’uscita di Domus 
�������� H� SULPD� GL� SDUWLUH� SHU� O¶$UJHQWLQD�� DOOD� ¿QH� GHO� �����5RJHUV� q� JLj�
introdotto nel clima d’avanguardia sud americano. Nel suo studio accoglie e 
SDUWHFLSD�DL�GLEDWWLWL�FKH�VL�HUDQR�DFFHVL� LQ�FLWWj�LQ�VHJXLWR�DO�ULHQWUR�GL�/XFLR�
Fontana da Buenos Aires poi scaturiti nella compilazione del primo manifesto 
³6SD]LDOL´�GL�FXL�FHUWDPHQWH�DYUj�PHPRULD�SHU�OD�SUHSDUD]LRQH�GHOOD�FRQIHUHQ-
za argentina del settembre 1948(53). Inoltre, tra il 1947 e il 1948, Rogers ospita 
quasi tutti gli architetti internazionali del circolo CIAM, da Aalto a Saul Stein-
EHUJ��¿QR�DL�YHFFKL�DPLFL�VYL]]HUL�%LOO��5RWK�H�*LHGLRQ(54): uno scenario ancora 
da indagare che potrebbe mettere a fuoco tante vicende ancora eluse legate 
alla nascita e alla stesura dei primi manifesti dello spazialismo, allo sviluppo 

(52)� ³)RQWDQD� D� *LDQL�� $OELVROD� 0DULQD�� ���������´�� LQ�$QJHOD�
Sanna (a cura di), Lucio Fontana. Manifesti, scritti, interviste 
(Milano, Abscondita, 2015): 42-43. In diverse occasioni Fon-
WDQD�ULEDGLUj�TXHVWR�DQGDPHQWR�GHL�IDWWL��VL�YHGD�DQFKH�/XFLR�
)RQWDQD��³3HUFKp�VRQR�VSD]LDOH´��LQ�Ivi, 50-54.
(53) Precisazioni sul contenuto e sulla cronologia del manifesto: 
Ivi, 21-22; 153.
(54) Molinari, “Milano – Tucuman - Buenos Aires - New York – 
0LODQR�� ����������� &LUFRODULWj� GHL� VDSHUL� H� GHOOH� UHOD]LRQL�� LO�
FDUWHJJLR�GL�(�1��5RJHUV�±�%%35´����������

7.12
Lucio Fontana lavora all’opera Ambiente spaziale a luce nera, 
1948-49
(Fondazione Lucio Fontana, Milano)
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del MAC (movimento arte concreta) nel 1948, nonché al pensiero di molti ar-
chitetti in merito al ruolo delle arti(55). Secondo questi presupposti e in base a 
quanto pronunciato da Rogers in Argentina, l’opera più famosa dello spaziali-
smo, l’Ambiente spaziale a luce nera che Fontana concepisce nel 1949, oltre 
a rimandare al Concavo e convesso di Munari(56)�� EHQ� VLQWHWL]]D� O¶XQLYRFLWj�
delle proposte nate in Argentina e confermate in Italia, o viceversa [Fig. 7.12]. 
L’apporto di Rogers pare quindi essere stato cruciale per l’andamento, la for-
mazione e la teorizzazione di questi linguaggi astratto-concreti, inclini per loro 
³QDWXUD´�H�PLVVLRQH�D�VXSHUDUH�XQ�PRGHOOR�GL�XQLWj�GHOOH�DUWL�HYLGHQWHPHQWH�
non più adatto ai tempi attuali. 

Domus vs Domus: Rogers vs Ponti
6XO�¿QLUH�GHO������O¶LQYLWR�D�ODVFLDUH�Domus�SHU�PRWLYL�GL�LQFRPSDWLELOLWj�SROLWL-
ca con un editore che desiderava una conduzione più calibrata in un delicato 
IUDQJHQWH�VWRULFR��QRQ�IUHQD�OD�YRUDFLWj�GL�5RJHUV(57). Nonostante il dispiacere 
causato da questa istanza, rimarcato anche dall’amarezza nel dover cedere il 
SRVWR�D�*LR�3RQWL��³OH�OHDGHU�GX�FRPSURPLV´(58), Rogers dall’Argentina continua 
a esercitare la sua professione di architetto e si impegna a fondare una nuova 
rivista internazionale assieme a Wogenscky (dello studio parigino di Le Cor-
EXVLHU��FKH�SHUz�PDL�YHGUj�OH�VWDPSH(59). Dal canto suo Ponti, anche durante 
gli anni in cui Rogers dirigeva Domus, proseguiva la conduzione della rivista 
Stile, da lui ideata nel 1941 per le edizioni Garzanti. Anche Ponti si batteva per 
la convivenza di differenti manifestazioni artistiche declinate però in articolati e 
distinti dettagli del vivere moderno che trovavano la loro espressione unitaria 
LQ� XQR� ³VWLOH´� ULJRURVDPHQWH� LWDOLDQR��&RPH�VHPSUH�� DQFKH� LQ� TXHVWD� ULYLVWD��
Ponti riserva un ruolo da protagonista all’arte promuovendo l’operato di im-
portanti artisti italiani con un’evidente predisposizione a incentivare aspetti più 
inclini all’artigianato e alla decorazione: le indagini spaziano dalla ceramica alla 
cartapesta, dai tessuti ai vetri incisi e modellati(60). Sempre per un suo sincero 
interesse, negli anni in cui Rogers andava diffondendo su Domus la sua visio-
ne, Ponti prende parte al dibattito sui rapporti tra le arti dando voce a Leonardo 
Borgese che in apertura al numero di luglio-agosto 1947 pubblica l’articolo: 
³,GHD�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�H�GHOO¶DUWH� GHFRUDWLYD´��%RUJHVH�� FRQWUR� LO� ³WHFQLFLVPR´��
sostiene l’importanza dell’artigianato e dell’arte decorativa per l’architettura di 
tutte le classi sociali. “Siamo convinti che l’architettura deve ospitare la deco-
UD]LRQH�� OD� SLWWXUD�� OD� VFXOWXUD�� FRVu� FRPH�q� VHPSUH� VWDWR� LQ� RJQL� VHFROR´(61). 
6HJXRQR�SRL�SL��GLUHWWH�³VWRFFDWH´�OHJDWH�DO�IDWWR�FKH�OD�IXQ]LRQH�VRFLDOH�GHOOH�
arti, non derivi da un linguaggio o da un programma stabilito:

(55)�/D�SL��UHFHQWH�ELEOLRJUD¿D�VX�)RQWDQD�WHQGH�D�HOXGHUH�TXH-
sto aspetto privilegiando l’indagine sulle effettive collaborazioni 
che l’artista ebbe con numerosi architetti: aspetto chiaramente 
non secondario che tuttavia necessiterebbe una revisione pro-
prio a partire dalla genesi dei manifesti dello spazialismo e da 
una precisa ricostruzione degli scambi intellettuali avvenuti in 
quegli anni tra protagonisti afferenti a diverse discipline.
(56) Anthony White, “Bruno Munari and Lucio Fontana: Parallel 
/LYHV´��LQ�Bruno Munari. The Lightness of Art, a cura di Pierpao-
lo Antonello, Matilde Nardelli, Margherita Zanoletti (Peter Lang 
2017), 65-87. Furono numerosi gli scambi e i riconoscimenti 
reciproci tra Fontana e gli esponenti dell’arte concreta: nella 
primavera del 1949 espone i suoi primi Concetti Spaziali in una 
mostra personale presso la Libreria-Galleria A. Salto di Milano 
(luogo di riferimento per i concretisti) e l’anno successivo l’Am-
biente spaziale del 1949 è pubblicato assieme a uno stralcio 
GHO�0DQL¿HVWR�%ODQFR�DOO¶LQWHUQR�GHO�%ROOHWWLQR� ³$UWH�&RQFUHWD�
���������´�
(57) Durante gli anni in cui Rogers dirige Domus, l’Italia vive radi-
cali cambiamenti sfociati nel dominio politico della Democrazia 
Cristiana che mise al bando diverse manifestazioni culturali 
di stampo progressista. La riproposizione da parte dell’edito-
re di Ponti sarebbe servita a placare la dichiarata posizione 
di Rogers al tempo iscritto al Partito d’Azione. Luca Molinari, 
Continuità: a response to identity crises. Ernesto Nathan Ro-
gers and Italian architectural culture after 1945 (Tu Delft, 2008), 
141-169.
(58) Da una lettera di Rogers ad Alfred Roth databile ai primi 
PHVL�GHO�������FLWDWD�LQ�0DI¿ROHWWL��E. Rogers. Architettura, mi-
sura e grandezza dell’uomo, vol. I, 373.
(59) Riguardo a questa nuova rivista Il 12 ottobre 1948 Rogers 
scrive al collega Belgiojoso: “Di massima la cosa mi pare inte-
ressante, perché comunque è bene avere un organo di critica 
a nostra disposizione. I miei due anni a Domus hanno avuto un 
tale successo che ora sono costretto a difendermene; infatti 
non sono più l’architetto Rogers, ma l’ex direttore di Domus. 
[…] questo successo obbliga alle seguenti considerazioni, non 
SRVVR�QRQ�SRVVLDPR�VFHQGHUH�GL� SLDQR´�� LQ�0ROLQDUL�� ³0LODQR�
– Tucuman - Buenos Aires - New York – Milano, 1947-1949. 
&LUFRODULWj�GHL�VDSHUL�H�GHOOH�UHOD]LRQL��LO�FDUWHJJLR�GL�(�1��5R-
JHUV�±�%%35´������
(60) Sulla rivista Stile si veda Cecilia Rostagni (a cura di), Gio 
Ponti, stile di (Milano, Electa, 2016).
(61) Leonardo Borgese, “Idea dell’architettura e dell’arte decora-
WLYD´��Stile 7-8 (luglio-agosto 1947), 2.
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3HU¿QR� O¶DUWH�DVWUDWWD��SUHGLOHWWD�GDOO¶DUFKLWHWWXUD�FRVLGGHWWD� IXQ]LR-
QDOH�H�VRFLDOH��QRQ�GRYUHEEH�HVVHUH��VWDQGR�DOOD�WHRULD��FKH�¿QH�D�
sé stessa. Quindi non si capisce perché quegli architetti che pre-
tendono una architettura puramente concreta funzionale materiale 
sociale, invece nei riguardi, per esempio, della pittura ammettono la 
sola astrazione disinteressata. È davvero un gusto da intellettuali 
corrotti. Tanto più strano, quando i loro compagni di idea, pittori e 
scultori, dipingono e scolpiscono obbedendo a un programma che 
non ha nulla di ‘sociale’, obbedendo soltanto alla ‘dialettica della 
forma’(62).

Il bersaglio è chiaro e altrettanto chiara è la risposta del chiamato in causa 
Rogers con la progettazione del quaderno speciale dedicato al rapporto tra le 
arti, quindi con l’ultimo triplo numero di Domus del 1947 sotto la sua direzione. 
,Q�TXHVWR� VWHVVR�DQQR�3RQWL� DFFRJOLHUj� FRQ� IDYRUH� OD� ULFKLHVWD�GL� ULSUHQGHUH�
le redini di Domus. L’illusione di Rogers di riuscire ad arrivare a tutti gli strati 
sociali tramite uno strumento impegnato di affondo trasversale, ancorato però 
a élite borghesi(63)��FHGH�FRVu�LO�SDVVR�D�XQD�GLUH]LRQH�SL��³ULODVVDWD´��/D�OLQHD�
editoriale di Ponti a partire dal suo primo numero 226 del 1948, prosegue nel 
segno di Stile (che nel frattempo aveva chiuso i battenti) anche nell’indagine 
sui tanto dibattuti rapporti tra le arti con approfondimenti su: stoffe di artisti, 
smalti dipinti per tavolini e armadi, cristalli e la tanto amata ceramica. È stato 
WXWWDYLD�ULFRQRVFLXWR�FRPH�3RQWL�DEELD�UDFFROWR�O¶LPSRUWDQWH�HUHGLWj�GL�5RJHUV��
soprattutto nell’apertura internazionale, con cui sperava di continuare ad avere 
un confronto: “Torno a Domus se Rogers prende Casabella´� DYUHEEH� GHWWR�
all’editore Mazzocchi proprietario di entrambe le testate(64).
$� SUHVFLQGHUH� GDOO¶HIIHWWLYD� DPELJXLWj� GHO� VLJQL¿FDWR� GL� ³XQLRQH´� R� ³UDSSRUWL´�
tra le arti, la visione di Ponti e Rogers in merito alla questione sembra esse-
re opposta. Tuttavia, da ambo i lati, scaturiranno decisive interpretazioni: se 
GDOOD�OLQHD�GL�5RJHUV�GLVFHQGHUj�XQ�PHWRGR�SURJHWWXDOH�LQFOXVLYR��GDO�GHVLJQ�
DOOD�FLWWj��TXHOOD�GL�3RQWL�SRUWHUj�OH�DUWL�GHFRUDWLYH�DG�XQ¶DOWH]]D�WDOH�QRQ�FRVu�
facilmente liquidabili in semplice artigianato. L’ultimo triplo numero di Domus 
GLUHWWR�GD�5RJHUV�QRQ�UDSSUHVHQWHUj�XQ�HSLORJR�PD�XQD�QXRYD�SDUWHQ]D�SHU�
questo dibattito. Diversamente da quanto sperato da Ponti, Rogers appro-
GHUj�D�Casabella VROR�LQ�VHJXLWR��PD�QHO�PHQWUH�FRQWLQXHUj�OD�VXD�³EDWWDJOLD´�
all’interno dei circuiti internazionali per ribadire che solo l’arte concreta può 
garantire come “la relation entre les arts est donc aujourd’hui une relation 
entre individués libres(65)´�

(62) Ivi.
(63) Nel primo editoriale del 1947 Rogers scriveva: “Questa rivi-
sta che alcuni trovano troppo borghese e altri troppo progres-
sista ci costa molta fatica […] Se siamo lontani dalla meta, ciò 
accade non perché le nostre forze sono impari all’assunto, ma 
SHUFKp�RFFXSDQGRFL�GHOOD�FDVD�GHOO¶XRPR��QRL�ULÀHWWLDPR�IDWDO-
PHQWH�OD�FULVL�GHOOD�VRFLHWj�GRYH�VL�VYLOXSSDQR�L�QRVWUL�SUREOHPL´��
LQ�5RJHUV��³1RWD�DL�OHWWRUL´��V�S�
(64)� 0DQROR� 'H� *LRUJL�� ³9LFLVVLWXGLQL� QHJOL� DQQL� 4XDUDQWD´�� LQ�
Domus II, 1940-1949, a cura di Charlotte Fiell, Peter Fiell (Co-
lonia, Taschen, 2006), 12-13.
(65) Rogers ritorna sulla questione durante il VII CIAM di Berga-
mo all’interno della II commissione dedicata alla collaborazione 
tra architetti pittori e scultori presieduta da Giedion e Richards: 
Ernesto Nathan Rogers, in 7 CIAM Bergamo 1949. Documents 
(Nendlen, Kraus Reprint, 1979), s.p.
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Nell’autunno del 1957 va in stampa a Milano per le olivettiane Edizioni di Comu-
QLWj(1) il primo numero della rivista internazionale d’architettura contemporanea 
Zodiac(2)��LQ�FRSHUWLQD�³OD�FDOPD�HG�HVSUHVVLYD�LPPDJLQH´(3) di Walter Gropius, a 
presentare la nuova avventura editoriale una dichiarazione programmatica del 
presidente di direzione Adriano Olivetti(4):

Licenziando alle stampe questa nuova rassegna d’architettura – 
si legge nella presentazione –, vogliamo informare il lettore delle 
SUHRFFXSD]LRQL� FKH� GDQQR� JLXVWL¿FD]LRQH� FXOWXUDOH� DOOD� IDWLFD� GHL�
redattori e soffermarci in un breve esame di coscienza. Il contribu-
to sovranazionale di Zodiac QRQ�YDUUHEEH�GD�VROR�D�JLXVWL¿FDUH� LO�
QRVWUR�LPSHJQR��FRQYHUUj�GLFKLDUDUH�FKH�q�WUD�QRL�XQ�SURSRVLWR�SL��
DOWR��DQFKH�VH��WHPLDPR��HVVR�q�IRUVH�DO�GL�Oj�GHOOH�QRVWUH�IRU]H(5).

4XDOH� VLD� O¶DPEL]LRQH� GHOOD� QXRYD� ULYLVWD� H� LO� ³SURSRVLWR� SL�� DOWR´� FXL�2OLYHWWL�
allude nella sua presentazione è messo bene in chiaro nelle due pagine che 
aprono il primo volume: in un’epoca di transizione in cui l’architettura vive una 
crisi di valori, l’architetto – da sempre partecipe “delle forme, delle vie nuove 
che il pensiero e l’elaborazione culturale del suo tempo segnano con una non 
VHPSUH�YLVLELOH�WUDFFLD´(6)�±�q�FKLDPDWR�D�GDUH�YROWR�DOOD�³FRPXQLWj�QXRYD´��XQ�
volto spirituale e materiale segnato con “un nuovo linguaggio architettonico, 
FKH��DQ]LFKp�LQQHVWDUH�L�QXRYL�ULJRJOLRVL�FHSSL�QHOOH�YHFFKLH�UDGLFL´�VL�DOORQWD-
QL�¿QDOPHQWH�GD�TXHOO¶LPPLVHULWR�IRUPDOLVPR��VSHVVR�VHJQDWR�GD�³GHPDJRJLFL�
RPDJJL�DO�IRONORUH´��FKH�KD�FDUDWWHUL]]DWR�SHU�$GULDQR�2OLYHWWL��PD�QRQ�VROR�SHU�
lui, l’architettura più recente.
0HWWHQGR�GD�SDUWH�HVHPSL�H�PRGHOOL��2OLYHWWL�GHWWD�L�³FRQFHWWL´�GL�TXHVWD�QXRYD�
FRPXQLWj�� FRQFUHWD�� UDGLFDWD� H� YLWDOH�� FRQVDSHYROH� H� FDSDFH� GL� ³HGL¿FDUH� OD�
QXRYD�FLWWj��FKH�YLYUj�VROWDQWR�GL�scelte omogenee��RUJDQLFKH�H�XQLWDULH´(7). Al 
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Il presente contributo è parte di una ricerca più ampia dedicata 
alla prima serie della rivista Zodiac edita tra il 1957 e il 1973. In 
particolare sono qui tratteggiati alcuni degli aspetti che riguar-
GDQR� LO�SURJHWWR�GHOOD�ULYLVWD�H� OD�VWUXWWXUD�JUD¿FD�SUHGLVSRVWD�
da Roberto Sambonet in relazione ai temi e ai contenuti d’arte 
e architettura che caratterizzano il nuovo progetto editoriale so-
stenuto da Adriano Olivetti. Per un panorama di quanto accade 
in Italia nel dopoguerra nel campo delle riviste d’architettura si 
rimanda in particolare al saggio di Marco Mulazzani, “Le riviste 
GL�DUFKLWHWWXUD��&RVWUXLUH�FRQ� OH�SDUROH´�� LQ�Storia dell’architet-
tura italiana. Il secondo Novecento, a cura di Francesco Dal 
&R���0LODQR��(OHFWD������������������&RQ�VSHFL¿FR�ULIHULPHQWR�
alla storia della rivista Zodiac e dei sui protagonisti, si riman-
da alla relazione tenuta da Marcella Turchetti in occasione del 
&RQYHJQR�LQWHUQD]LRQDOH�GL�VWXGL�³,GHQWLWj�2OLYHWWL��6SD]L�H�OLQ-
JXDJJL�������������2OLYHWWL�,GHQWLWLHV��6SDFHV�DQG�ODQJXDJHV´�
(Ferrara, Venezia, Bologna, 12-14 dicembre 2019): Marcella 
Turchetti, “Zodiac, rivista internazionale di architettura contem-
SRUDQHD´�� LQ� Identità Olivetti: spazi e linguaggi 1933–1983, a 
cura di Davide Fornari e Davide Turrini, Triest Verlag, Zurigo 
2021 (in corso di pubblicazione).
(1) Il primo numero della rivista è stampato il 3 ottobre 1957 
GDOOD�2I¿FLQD�G¶$UWH�*UD¿FD�/XFLQL�	�&��GL�0LODQR��6XOO¶DWWLYLWj�
HGLWRULDOH�H�VXOOH�LQL]LDWLYH�SURPRVVH�GDOOH�(GL]LRQL�GL�&RPXQLWj�
si rimanda a Beniamino de’ Liguori Carino a cura di, Adriano 
Olivetti e le Edizioni di Comunità, Quaderno della Fondazione 
Adriano Olivetti, 57, 2008.
(2) La rivista stampata a Milano è pubblicata con il sostegno 
de l’Association pour la Diffusion artistique et culturelle, Palais 
GHV�%HDX[�$UWV�GL�%UX[HOOHV�H�GHOOD�6RFLHWj� ,QJ��&��2OLYHWWL�	�
C. di Ivrea.
(3)�³=RGLDF´��Domus, 340 (marzo 1953), 20, 25.
(4)�$GULDQR�2OLYHWWL��³8QD�QXRYD�ULYLVWD�G¶DUFKLWHWWXUD´��Zodiac, 1 
(ottobre 1957), 5-8. L’editoriale redatto per il primo numero del-
la rivista è stato successivamente ripubblicato da Olivetti con 
LO� WLWROR�³/¶DUFKLWHWWXUD�� OD�&RPXQLWj�H� O¶XUEDQLVWLFD´�QHO�YROXPH�
&LWWj�GHOO¶XRPR�HGLWR�QHO������SHU�OH�(GL]LRQL�GL�&RPXQLWj�
(5) Ivi, 5.
(6) Ibidem.
(7) Ivi, 6.
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,Q�2FWREHU�������WKH�¿UVW�LVVXH�RI�WKH�,QWHUQDWLRQDO�$UFKLWHFWXUH�5HYLHZ�Zodiac�ZDV�SXEOLVKHG�E\�(GL]LRQL�GL�&RPXQLWj��RQ�WKH
FRYHU�³WKH�FDOP�DQG�H[SUHVVLYH�LPDJH´�RI�:DOWHU�*URSLXV��D�SURJUDPPDWLF�VWDWHPHQW�E\�$GULDQR�2OLYHWWL�RSHQHG�WKH�LVVXH�
Led by a committee of undisputed prestige (Olivetti, Argan, Janlet, Musatti, Paci, Pampaloni), the magazine is initially directed by 
%UXQR�$O¿HUL��IROORZHG�E\�3LHU�&DUOR�6DQWLQL�DQG�5HQ]R�=RU]L��5REHUWR�6DPERQHW�LV�WKH�DUW�GLUHFWRU��7KH�VWUXFWXUH�DQG�JUDSKLF
layout – later amended in accordance with Maria Bottero’s directives – is far removed from contemporary architecture magazines 
and makes use of Sambonet’s experience alongside Bardi: cover with a strong visual impact, compositional rigor, excellent
photographs, well proportioned and printed drawings. This contribution analyzes the relationship between art and architecture both
LQ�WKH�FRQWH[W�RI�WKH�JUDSKLF�GHVLJQ�DQG�WKURXJK�WKH�WKHPHV�DQG�LVVXHV�WKDW�EHWZHHQ������DQG������ZLOO�¿QG�VSDFH�RQ�WKH�SDJHV
of the magazine.

principio di quello che si preannuncia come un nuovo percorso di ricostruzione 
PRUDOH�H�PDWHULDOH�� YL�q�XQ�GLDORJR�FRVWDQWH� WUD� O¶DXWRULWj�H� O¶DUFKLWHWWR� �R�JOL�
DUFKLWHWWL��LQ�TXHOOD�FKH�VL�SUH¿JXUD�FRPH�XQD�FRQWLQXD�H�WHQDFH�RSHUD�GL�ULFHUFD�
animata da una costante tensione critica:
,O�YROWR�GHOOD�FLWWj�QXRYD�±�q�VFULWWR�DQFRUD�QHOOD�SUHVHQWD]LRQH�±�QRQ�SXz�HVVHUH�
DI¿GDWR�DOO¶HVWUR�GL�XQ�XRPR�PD�D�XQ�VLVWHPD��XQD�FLYLOWj�GL�FXOWXUD�GHFHQWUDWD���
L’Architetto sente ora vibrare in sé nuovi e più intensi impulsi, assai più com-
plessi motivi, attingono da forme nuove, la cui vita si sta appena inverando. […] 
l’Architetto sa che la sua opera è inscindibile, indissolvibile dall’ambiente. […] 
Urbanistica e architettura si confondono, e la prima comprende la seconda: a 
TXHVWD�FRQGL]LRQH�QHVVXQR�SRWUj�VIXJJLUH��,O�UDSSRUWR�WUD�O¶$UFKLWHWWR�H�OD��VXD��
FRPXQLWj�GLYHQWHUj�OD�VXD�OHJJH��FRVFLHQ]D�PRUDOH��VHJQHUj�OD�VXD�SDUWHFLSD-
]LRQH�FUHDWLYD�DOOD�QDVFLWD�GHOOD�QXRYD�FRPXQLWj��LOOXPLQDWD�GDOOD�¿DPPD�VSLUL-
tuale di coloro che l’avranno nutrita della loro sostanza umana(8).
Riprendendo così temi e questioni che segnano l’intero percorso olivettiano 
YHQJRQR�DOOR�VWHVVR�WHPSR�JHWWDWH�OH�EDVL�GL�TXHOOR�FKH�VDUj�LO�FDPSR�GL�D]LRQH�
della nuova rivista capace di raccogliere intorno a sé intelligenze e competenze 
WUD�OH�SL��EULOODQWL��FRQ�XQD�SOXUDOLWj�GL�YRFL�H�FRQWULEXWL�QD]LRQDOL�H�LQWHUQD]LRQDOL��
una rivista, come annota la concorrente Domus, certamente ambiziosa e “il 
FXL�RURVFRSR�>«@�JLj�GDO�VXR�QRPH�>=RGLDF@�VHPEUD�DYHU�FKLDPDWR� LQ�FDXVD�
QLHQWHPHQR�FKH�O¶LQWHUD�YROWD�VWHOODWD´(9).
0D�VH�LO�QRPH�GHOOD�ULYLVWD��VHFRQGR�TXDQWR�ULFRUGDWR�GD�%UXQR�$O¿HUL(10), prende 
VSXQWR� GDO� GHSOLDQW� SXEEOLFLWDULR� GHOO¶DXWR� ³)RUG�=RGLDF´� FKH� OR� VWHVVR�$O¿HUL�
utilizza per collezionare i documenti della proposta editoriale da presentare ad 
2OLYHWWL��FHUWR�q�FKH�VFRUUHQGR�L�QRPL�GHOOH�SHUVRQDOLWj�FRLQYROWH��GHJOL�HGLWRUL��
degli autori e dei collaboratori – che a più riprese contribuiscono alla redazione 
dei ventidue fascicoli che vengono editati(11) tra il 1957 e il 1973 – quella che si 
FRQ¿JXUD�q�XQD�YHUD�H�SURSULD�³YROWD�VWHOODWD´�

(8) Ibidem.
(9)�³=RGLDF´��Domus, 340 (marzo 1953), 20.
(10) Cfr. Patrizia Bonifazio, “Pubblicistica per architetti. Metron, 
8UEDQLVWLFD��=RGLDF´��LQ�Olivetti: una bella società, a cura di Ma-
nolo De Giorgi, Enrico Morteo, (Torino, Umberto Allemandi & 
C., 2008), 188-189. Si rimanda anche al contributo di Mariana 
6LUDFXVD��³5LWUDWWR�H�SURJHWWR��=RGLDF�����������´��SXEEOLFDWR�
nello stesso volume, 192-193.
(11) Seppur progettata con una cadenza semestrale, la pubbli-
FD]LRQH�GHOOD�ULYLVWD�DYYHUUj�FRQ�XQD�SHULRGLFLWj�GLVFRQWLQXD�
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A comporre il primo comitato di direzione, di cui è segretario Pier Carlo Santi-
ni(12), sono Adriano Olivetti, Giulio Carlo Argan, Pierre Janlet, Riccardo Musatti, 
Enzo Paci, Geno Pampaloni, Carlo Ludovico Ragghianti cui si aggiungono i 
componenti del comitato internazionale di redazione. La rivista, varata con la 
VXSHUYLVLRQH�GL�%UXQR�$O¿HUL��GLUHWWRUH�GL�HGL]LRQH(13) e ideatore della nuova ini-
ziativa, è impaginata secondo le direttive di Roberto Sambonet(14)�FKH�LQ�TXDOLWj�
di art director si occupa della veste editoriale dei primi sei fascicoli mettendo a 
IUXWWR�O¶LPSRUWDQWH�HVSHULHQ]D�PDWXUDWD�DO�¿DQFR�GL�3LHWUR�0DULD�%DUGL�LQ�%UDVLOH�
H�LQ�VHJXLWR�DI¿QDWD�ODYRUDQGR�JRPLWR�D�JRPLWR�FRQ�0D[�+XEHU�LQ�TXHOOD�JUDQGH�
IXFLQD�FKH�q�VWDWR�QHOOD�0LODQR�GHO�GRSRJXHUUD�O¶XI¿FLR�SXEEOLFLWj�H�FRPXQLFD-
]LRQH�GH�³/D�5LQDVFHQWH´(15).
Il carattere della nuova rivista – così come costruito da direzione e redazione 
±�q�DI¿GDWR�DOOD�VFHOWD�GHJOL�DXWRUL��DL�WHPL�WUDWWDWL�H�DOOD�TXDOLWj�GHO�SURJHWWR�
JUD¿FR� OD� FXL� VWUXWWXUD�H� LPSRVWD]LRQH��DVVDL� GLVWDQWH�GDOOH� FRQWHPSRUDQHH�
riviste d’architettura, traduce al meglio indirizzi e ambizioni editoriali: formato 
contenuto (27x21 cm), contributi in lingua originale, copertine dal forte impatto 
YLVLYR��ULJRUH�FRPSRVLWLYR��RWWLPH�IRWRJUD¿H��GLVHJQL�EHQ�SURSRU]LRQDWL�H�VWDP-
pati; il tutto organizzato secondo quel processo costruttivo per associazioni 
tanto familiare e ricorrente nel lavoro di Sambonet. Un procedere per analo-
JLH��DOOXVLRQL�H�ULPDQGL�FKH�WURYD�SURSULR�QHOOD�FRPSRVL]LRQH�JUD¿FD�PHVVD�D�
SXQWR�XQD�GHOOH�QRYLWj�SURJHWWXDOL�SL��LQWHUHVVDQWL��:DOWHU�*URSLXV��/H�&RUEX-
VLHU��$OYDU�$DOWR��LO�ULWUDWWR�IRWRJUD¿FR�YLUDWR�D�FRORUL�GHL�WUH�PDHVWUL�GHOO¶DUFKLWHW-
tura unitamente ad un frammento di una loro opera(16) costruiscono l’immagine 
della copertina dei primi tre numeri [Figg. 8.1, 8.2 e 8.3], anticipando, ed ecco 
tornare ancora associazioni e rimandi, i contributi interni a ciascun a volume in 
cui la composizione di ogni singolo saggio è regolata dal calibrato rapporto tra 
testo e immagini: “L’uso dei volti dei grandi protagonisti – ricorda Sambonet 
–, come Gropius, Le Corbusier, Aalto, ecc., abbinati a un particolare di una 
ORUR�RSHUD��KD�GDWR�SVLFRORJLFDPHQWH�PROWD�DXWRULWj�DOOD�SXEEOLFD]LRQH��(UD�
GL�FROSR�*URSLXV�FKH�GDYD�GLJQLWj�H� IRU]D�DOOD� ULYLVWD��PD�QHVVXQR�¿QRUD�FL�
DYHYD�SHQVDWR´(17).
/D� VFHOWD� GL� ULFRUUHUH� DO� ULWUDWWR� IRWRJUD¿FR� XVDWR� TXDVL� D� SLHQD� SDJLQD� q�
anche un modo per Sambonet per condensare – con un intento simile a 
TXDQWR� IDWWR�FRQ� L� VXRL� ULWUDWWL� SLWWRULFL�±� OD�FRPSOHVVLWj�GHOO¶DQLPR�XPDQR��
GHJOL�DUFKLWHWWL�LQ�TXHVWR�FDVR��TXHOOD�PHGHVLPD�FRPSOHVVLWj�FKH�DI¿RUD�SRL�
nei testi e nelle immagini che compongono i contributi di ciascun volume. 
$I¿GDWD�FRVu�DJOL�VWHVVL�³PDHVWUL´�O¶DXWRUHYROH]]D�GHOOD�ULYLVWD�VL�SURFHGH�SRL�
per variazioni su tema come nel caso del quinto numero(18) in cui il volto 

(12) Laureatosi nel 1951 con Carlo Ludovico Ragghianti, Pier 
&DUOR�6DQWLQL�HUD�JLj�VWDWR� WUD� LO� �����H� LO� ����� UHGDWWRUH�GHO�
ELPHVWUDOH�³VHOH�$UWH´�HGLWR�DQFRUD�SHU�OH�(GL]LRQL�GL�&RPXQLWj��
SHU�SRL�WUDVIHULUVL�D�0LODQR�DOOD�UHGD]LRQH�GL�³&RPXQLWj´�FRPH�
responsabile della sezione architettura.
(13) Con la pubblicazione del numero sette della rivista l’attivi-
Wj�GHO�'LUHWWRUH�GL�HGL]LRQH�VDUj�VXSSRUWDWD�GD�XQ�&RPLWDWR�GL�
HGL]LRQH�GL�FXL��ROWUH�DOOR�VWHVVR�$O¿HUL��IDUDQQR�SDUWH�5LFFDUGR�
Musatti, Geno Pampaloni e Pier Carlo Santini.
(14)�6XOO¶DWWLYLWj�GL�5REHUWR�6DPERQHW�VL�ULPDQGD�D��0DWWHR�,DQ-
nello, Roberto Sambonet artista e designer (Milano, Comune di 
0LODQR��������H�DOOD�ELEOLRJUD¿D�LYL�FRQWHQXWD�
(15)�/D�JUD¿FD�LPSRVWDWD�GD�6DPERQHW�VDUj�XQ�ULIHULPHQWR�DQ-
FKH�SHU�L�VXFFHVVLYL�QXPHUL��LQÀXHQ]DQGR�LQ�ODUJD�SDUWH�OD�FRP-
SRVL]LRQH�GHL�IDVFLFROL�SXEEOLFDWL�¿QR�DO������
(16) Il volto di Gropius campeggia nelle copertina del primo 
QXPHUR� LQVLHPH�DG� XQ� SDUWLFRODUH� IRWRJUD¿FR� GHOOD�PDTXHWWH�
del progetto del complesso residenziale realizzato con Wils 
Ebert  a Berlino; quello di Le Corbusier ritratto di trequarti sul 
VHFRQGR��FRQ�GXH�LPPDJLQL�GHOO¶8QLWj�GL�DELWD]LRQH�GL�0DUVLJOLD�
DI¿DQFDWH�QHOOD�TXDUWD�GL�FRSHUWLQD��$OYDU�$DOWR�ULSUHVR�GL�SUR¿OR�
è sul terzo numero insieme con il disegno del prospetto della 
FDVD�VWXGLR�FKH�O¶DUFKLWHWWR�¿QODQGHVH�SURJHWWD�SHU�O¶DPLFR�5R-
berto Sambonet.
(17) Arturo Carlo Quintavalle, Design. Roberto Sambonet (Mila-
no, Federico Motta Editore, 1993), 68.
(18)�8QD�VWUXWWXUD�VLPLOH�YHUUj�DGRWWDWD�SHU�L�IDVFLFROL�VHWWH�H�QRYH�
in cui i ritratti di Le Corbusier e di Alfred Roth compaiono nella 
quarta di copertina.
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di Henry-Russel Hitchcock(19)��QXRYR�FROODERUDWRUH�GHOOD�ULYLVWD��¿JXUD�QHOOD�
quarta di copertina mentre invece sulla prima si sintetizza il contenuto della 
rivista pubblicando insieme il disegno di un’architettura di Wright e un sim-
bolo di Le Corbusier, un invito a “focalizzare il binomio architettura organica 
��DUFKLWHWWXUD�UD]LRQDOLVWD´(20).
Il ritratto – scrive Paolo Fossati a proposito del lavoro portato avanti da 
Sambonet – è il minimo comune denominatore di un perpetuum mobile quali 
sono per facce, grinte e corpi i nostri simili, è la nota tenuta in questo gran 
YDULDUH�GL�PXWD]LRQL�H�GL�VFDUWL�H�GL�VFDWWL��GL�¿Q]LRQL��SUHVHQ]H�H�DSSDUHQ]H��
PD�q�DQFKH� LO� FRQWUDULR�� OD�PRQHWD�EDWWXWD� LQ�FRQWLQXLWj�SHU�DSULUH�EDQFKL�
GLYHUVL��SHU�DFFRPRGDUH�WUDQVD]LRQL�RSSRVWH�IUD�ORUR��¿QR�DO�OLPLWH�GHO�FDRV�
più straordinario e perciò fermo nella tenuta, nell’appiombo. Il ritratto è un 
OXRJR�GL�FRQ¿QH�GRYH�ÀXLVFH�LO�PXWHYROH�LQ�XQLWj��GRYH�OD�XQLWj�VL�VSH]]HWWD�
in mutevolezza(21).
8QLWj�H�PXWHYROH]]D�GHO�³ULWUDWWR´�PD�DOOR�VWHVVR�WHPSR�XQLWj�H�PXWHYROH]]D�
della stessa Zodiac, il cui contributo sovranazionale si realizza proprio attra-
verso la partecipazione a quel dibattito culturale sui temi e problemi della co-
PXQLWj�H�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�FRQWHPSRUDQHD�FKH�YXROH�HVVHUH�DIIURQWDWR�LQ�XQ�
GLDORJR�VHUUDWR�WUD�DUWH��DUFKLWHWWXUD�H�JUD¿FD��9D�OHWWR�DQFKH�LQ�TXHVWD�SUR-
spettiva l’intervento dell’artista inglese Victor Pasmore, che compare proprio 
sul primo numero della rivista con un saggio dal titolo quanto mai esplicito: 
³&RQQHFWLRQ�EHWZHHQ�3DLQWLQJ��6FXOSWXUH�DQG�$UFKLWHFWXUH´��LQ�FXL�±�ROWUH�DG�

8.1, 8.2, 8.3
Roberto Sambonet, copertine dei primi tre numeri di Zodiac, 
1957-58
(Zodiac, 1, 1957; Zodiac, 2, 3, 1958)

(19) In questo caso il ritratto dello storico americano ‘poggia’ su 
uno schizzo di Jorn Utzon per la Sydney Opera House.
(20) Quintavalle, Design. Roberto Sambonet, 68-69.
(21) Paolo Fossati, Roberto Sambonet. Il disegno come doppio. 
61 disegni 1956-1972 (Milano, Pizzi, 1974).
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alcune realizzazioni dello stesso Pasmore – sono presentati i lavori di Ro-
senthal per la nuova Congress Hall di Berlino realizzata su progetto dell’ar-
chitetto americano Hugh Stubbins [Fig. 8.4], il progetto del grande muro 
LQ�PDWWRQL�FKH�+HQU\�0RRUH�GLVHJQD�SHU�LO�QXRYR�³%RXZFHQWUXP´�FRVWUXLWR�
da Joost Boks a Rotterdam [Figg. 8.5 e 8.6] e la scultura di Harry Bertoja 
per il complesso manifatturiero Trust & C. a New York. “The work of Harry 
Bertoja – scrive Pasmore – has rapresented one of the most successful con-
WHPSRUDU\�FROODERUDWLRQV�EHWZHHQ�DUFKLWHFW�DQG�DUWLVW´(22). Ma ben oltre gli 
esempi proposti, Pasmore chiarisce quali siano le relazioni possibili e quali 
i modi per approdare ad una ‘sintesi’ tra pittura, scultura e architettura: una 
SRVVLELOLWj�q�TXHOOD�GL�SHQVDUH�D�IRUPH�H�VWUXWWXUH�DXWRQRPH�FKH�IXQ]LRQDQR�
in maniera complementare, attivando e sollecitando rapporti e relazioni; una 
seconda via è quella che procede ad una completa integrazione facendo sì 
FKH�RJQL�GLVFLSOLQD�ULQXQFL�DOOD�SURSULD�SDUWLFRODUH�LGHQWLWj�SHU�GDU�YLWD�DG�XQ�
organismo unitario.
Si tratta, in generale, di temi che compaiono a più riprese, con prospettive, 
angolazioni e punti di vista differenti, in quasi tutti i primi fascicoli di Zodiac 
QHL� TXDOL�� SXU� SUHYDOHQGR� OD� FHQWUDOLWj� GHOO¶DUFKLWHWWXUD� H� GHOO¶DUFKLWHWWR� FRPH�
DUWH¿FH�GHOOD� ³FRPXQLWj� QXRYD´�� LO� FDUDWWHUH� LQWHUGLVFLSOLQDUH�H� LO� UDSSRUWR� DU-
te-architettura viene più volte indagato mettendo in relazione anche movimenti 
e tendenze contrapposti. Pensiamo in particolare al contributo dedicato al la-
voro di Costantino Nivola sul quarto numero della rivista in cui si presenta una 
selezione di opere italiane e americane con testo dello stesso Nivola e una 
nota di Le Corbusier; l’intervento di Allon T. Schoener(24) o ancora il saggio di 
&DUOR�/XGRYLFR�5DJJKLDQWL� VX� ³$UFKLWHWWXUD�PRGHUQD�H�FXELVPR´(25), quello di 
Staber(26) su Max Bill, o ancora l’intervento del critico e psichiatra americano 
Jules Langsner(27) sul lavoro di Jan de Swart (autore tra l’altro di alcune delle 
FRSHUWLQH�GHOOD�ULYLVWD�³$UWV�	�$UFKLWHFWXUH´��

(22) Victor Pasmore, “Connection between Painting. Sculpture 
DQG�$UFKLWHFWXUH´��Zodiac, 1 (1957), 62-69, cit. 64. Quello del 
rapporto tra le arti, è un tema riproposto, seppur con una di-
versa prospettiva, dal saggio che Ettore Sotsass pubblica sulle 
SDJLQH�GHOOR�VWHVVR�IDVFLFROR��³6WUXWWXUD�FRORUH�H�OXFH´���������
(23)� ³1LYROD� EHWZHHQ� 6FXOSWXUH� DQG� $UFKLWHFWXUH´�� Zodiac, 4 
(1959), 180-185.
(24)�$OORQ�7��6FKRHQHU��³$UW�ZLWKRXW�3HGHVWDOV´��Zodiac, 7 (1960), 
22-29.
(25) Carlo Ludovico Ragghianti, “Architettura moderna e cubi-
VPR´��Zodiac, 9 (1962), 18-27.
(26)�0DUJLW�6WDEHU��³0D[�%LOO�XQG�GLH�8PZHOWJHVWDOWXQJ´��Zodiac, 
�����������������/R�VWHVVR�6WDEHU�VDUj�O¶DXWRUH�GHO�FRQWULEXWR�
dedicato al lavoro di Hans Scharoun pubblicato sul decimo nu-
mero della rivista e di quello dedicato all’Esposizione di Losan-
na del 1964 che compare sul tredicesimo numero.
(27)�-XOHV�/DQJVQHU��³-DQ�GH�6ZDUW��([SORUDWLRQV�LQ�'HVLJQ´��Zo-
diac, 5 (1959), 148-155.

8.4
Tony Rosenthal, Bozzetto della scultura per la nuova

Congress Hall a Berlino, 1957
(Zodiac, 1, 1957, 62)
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8.5, 8.6
Joost Boks, Bouwcentrum, Rotterdam 1946-48: vista  con il 
grande muro in mattoni realizzato da Henry Moore
(Zodiac, 1, 1957, 64)
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Particolare attenzione è riservata, come detto, alle opere dei maestri (Gropius, Le 
Corbusier, Aalto, Wright, Kahn, Scharoun, Utzon…) e a queste si aggiungono af-
fondi su progetti e protagonisti dell’architettura italiana: Albini, BBPR, Gardella e 
soprattutto Carlo Scarpa il cui lavoro, presentato da Bettini, Mazzariol, Ragghianti e 
Santini, è tra i più presenti nella rivista [Fig. 8.7]. Si tratta nel complesso di interventi 
che spesso legano e connettono la poetica architettonica contemporanea a quella 
artistica, con la consapevolezza che guardando a certi autori occorra indagare il 
contesto culturale nel suo insieme per poter affrontare un qualsivoglia ragionamen-
to critico e interpretativo. Ragionamento critico e interpretativo sul contemporaneo 
FKH�OD�UHGD]LRQH�GHOOD�ULYLVWD�GHFLGH�GL�HVWHQGHUH�±��JLj�D�SDUWLUH�GDO�WHU]R�QXPHUR(28) 
GHO�QRYHPEUH�GHO������FRQ�OD�UXEULFD�³)RFXV´�±�DO�ODYRUR�GHL�SL��JLRYDQL�DUFKLWHWWL�
italiani (Claudio Conte e Leonardo Fiori, Guido Maffezzoli, Vittoriano Viganò, An-
gelo Mangiarotti e Bruno Morassutti, Eduardo Vittoria, Annibale Fiocchi, Giuseppe 
Davanzo e Livia Musini, Renzo Zavanella) e internazionali (Kiyonori Kituzake, Har-
ry Seidler, Craig Ellwood, Pierre Koening, Osvald Mathias Ungers...)(29).

(28)� ,Q�UHDOWj�JLj�QHO�VHFRQGR�QXPHUR�GHOOD�ULYLVWD�FRPSDUH�XQ�
primo contributo con una rassegna dal titolo “Architectes d’a-
SUqV�JXHUUH���3RVW�ZDU�$UFKLWHFW´�
(29) L’ordine con cui sono qui citati gli architetti rispecchia quello 
di pubblicazione sulla rubrica.

8.7
Carlo Scarpa, Sistemazione del Museo Correr, Venezia
1957-60; Ignazio Gardella, Giovanni Michelucci e Carlo
6FDUSD��6LVWHPD]LRQH�GHOOD�*DOOHULD�GHJOL�8I¿]L��)LUHQ]H�

1953-60
�6HUJLR�%HWWLQL��³/¶DUFKLWHWWXUD�GL�&DUOR�6FDUSD´��Zodiac, 6, 

1960, 156-157)
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,O�SURJHWWR�JUD¿FR�±�HVLWR�QHO�FRPSOHVVR�GL�TXHOOD�SURIRQGD�FRPXQLWj�GL�LQWHQWL�
FKH� FDUDWWHUL]]D� LO� UDSSRUWR� WUD�$O¿HUL�� 6DPERQHW� H�6DQWLQL� ±� YLHQH�PHVVR� D�
punto da Roberto Sambonet nel tentativo di tradurre al meglio la complessa 
YDULHWj�GL�WHPL�H�DUJRPHQWL�DIIURQWDWL��8QD�VWUDRUGLQDULD�VHULH�GL�VWXGL�±�LQ�FXL�
su una griglia di riferimento tracciata a matita sul modello della doppia pagina 
VL�VRYUDSSRQH�LO�GLVHJQR�³DO�YHUR´�GHOOH�LOOXVWUD]LRQL�FKH�FLDVFXQ�DXWRUH�VFHJOLH�
a corredo del proprio testo – permette a Sambonet di impostare la matrice 
progettuale. Con tratto veloce e sicuro, riproducendo a china nera [Figg. 8.8 e 
8.9] o più raramente ricorrendo a collages, vengono organizzati sulle pagine 
IRWRJUD¿H�H�GLVHJQL�GL�DUFKLWHWWXUH�FRQ�SURSRU]LRQL��XVR�GHO�FRORUH��SHU�VFULWWL�H�
immagini) e rapporti del tutto nuovi: testi su singole e doppie colonne; grassetto 

8.8, 8.9
5REHUWR�6DPERQHW��3URJHWWR�SHU�OD�FRPSRVL]LRQH�JUD¿FD�GHO�
contributo di Arthur Drexler pubblicato nel primo numero della 
rivista Zodiac, 1957
(CASVA, Milano; Fondo Roberto Sambonet)

(30)�3LHU�&DUOR�6DQWLQL��³5REHUWR�6DPERQHW´��LQ�Premio Compas-
so d’Oro ADI 1970, (Milano 1970), 6.
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SHU�DXWRUL�� WLWROL�H�SDUDJUD¿�� LPPDJLQL� LQ�JUDQGH�H�SLFFROR� IRUPDWR�� WDOYROWD�DO�
YLYR��IDQQR�GLDORJDUH�YLVWH�G¶LQVLHPH�H�GHWWDJOL�VHQ]D�PDL�³DIIROODUH´�OD�SDJLQD�
ma utilizzando il bianco del foglio (una carta patinata lucida) come ulteriore ele-
mento compositivo in cui come annota Santini: “L’intuizione iniziale (o l’idea, o 
la trovata) può così rimanere poi solo un lontano punto di partenza, una pallida 
PHPRULD��LO�SULPR�DQHOOR�GL�XQD�OXQJD�FDWHQD�GL�FRUUH]LRQL�H�PRGL¿FKH´(30).
Un procedere dunque ancora una volta per citazioni e rimandi attingendo a 
piene mani a riferimenti e modelli di storia dell’arte antica e contemporanea te-
QHQGR�LQVLHPH�SLWWXUD��DUFKLWHWWXUD��JUD¿FD�H�GHVLJQ��³3HU�6DPERQHW�LO�GLEDWWLWR��
il dialogo e i problemi stanno proprio dentro le avanguardie, quelle dell’arte, e 
quindi la ricerca delle avanguardie e delle loro più antiche radici permette di 
FRJOLHUH�XQ�SDVVDJJLR�FKH�JOL�VWRULFL�GHOO¶DUWH�¿QLVFRQR�SHU�GLPHQWLFDUH��TXHOOR�
IUD�OH�RSHUH�GLSLQWH��VFROSLWH��GLVHJQDWH�H�OD�UHDOWj´(31). Il risultato – esemplare in 
tal senso è l’impaginato del contributo di Le Corbusier pubblicato nel 1958 sul 
secondo numero della rivista [Fig. 8.10] – è quanto di più distante dalla rigida 
griglia compositiva che caratterizzava buona parte delle riviste d’architettura 
contemporanee. Certamente apparentabile a “Quadrum. Revue internationale 
G¶DUW�FRQWHPSRUDLQ´��XJXDOPHQWH�GLUHWWD�GD�%UXQR�$O¿HUL��OD�VWUXWWXUD�FRPSRVLWL-
va di Zodiac e la sua veste editoriale sembrano avvicinarsi maggiormente, per 
DWWHQ]LRQH�JUD¿FD�H�WLSRJUD¿FD��DOOD�TXDOLWj�FKH�FRQWUDGGLVWLQJXH�XQ¶HGL]LRQH�
d’arte, con la diversa scelta della carta per impaginare inserti(32), rubriche e tra-
GX]LRQL��PD�VRSUDWWXWWR�DOOHVWHQGR�SHU�FLDVFXQ�QXPHUR�XQ�SURJHWWR�JUD¿FR�FKH�

(31) Quintavalle, Design. Roberto Sambonet, 7.
(32) È il caso dell’inserto pieghevole dedicato alle opere di F. 
L. Wright pubblicato sul quinto numero della rivista (Zodiac, 5, 
1959) e preceduto da un commento di Le Curbusier, o delle 
pagine speciali che illustrano la Maison Carré di Aalto inserite 
nel saggio di Giulia Veronesi (Zodiac, 6, 1960).

8.10
Le Corbusier, Unité d’Habitation, Marsiglia 1947-52: particolari 

del corpo sulla copertura
�/H�&RUEXVLHU��³2Q�OD�GpQRPPH�OD�SUXGHQFH�HW�OD�MXVWLFH´��

Zodiac, 2, 1958, 48-49)
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pur nel rispetto di alcune costanti, si caratterizza di volta in volta per autonomia 
FRPSRVLWLYD��$XWRQRPLD�DPSOL¿FDWD�GDOOD�SUHVHQ]D��LQ�DSHUWXUD�GL�RJQL�IDVFLFR-
OR��GL�XQ�ULFFD�UDVVHJQD�SXEEOLFLWDULD�FKH�QHO�SUHVHQWDUH�O¶DWWLYLWj�GL�D]LHQGH�H�
produttori nazionali e internazionali disegna allo stesso tempo parte di quel lus-
VXUHJJLDQWH�SDQRUDPD�FKH�q�LO�PRQGR�GHOOD�JUD¿FD�FRQWHPSRUDQHD��OH�RSHUH�
di Max Bill, Piero Consagra, Pablo Picasso, Victor Vasarely e Alberto Viani uti-
OL]]DWH�SHU�SUHVHQWDUH�³4XDGUXP´��L�ODYRUL�GL�*LXOLR�&RQIDORQLHUL�H�,OLR�1HJUL�SHU�
³&DVVLQD´��³&KLPLFD�/XFDQD´�H��³)XOJHW´��TXHOOL�GL�0DUFR�'HO�&RUQR�SHU�³3RJJL´�
H�GL�0LFKHOH�3URYLQFLDOL�SHU�L�FDVDOLQJKL�³.DUWHOO´��3HWHU�*RJHO�SHU�³'RPRVLF´�H�
SRL�DQFRUD�5REHUWR�6DPERQHW�FRQ�L�VXRL�SURJHWWL�JUD¿FL�SHU�³/D�5LQDVFHQWH´��
³%HUQLQL´��³/LQROHXP´��³7HULWDO´��³3RJJL´��³5LHOOR´�H�SHU�OD�³6DPERQHW�6�S�$�´�[Fig. 
8.11]. Si tratta in questo caso di un ‘progetto nel progetto’, risolto componendo 
VXOOH�VLQJROH�SDJLQH�DI¿DQFDWH�GXH�GLIIHUHQWL�SURSRVWH�SXEEOLFLWDULH��DOOHVWLWH�LQ�
PRGR� GD� JHQHUDUH� XQD� QXRYD� H� LQHGLWD� FRVWUX]LRQH� JUD¿FD� H� WXWWDYLD� GHVWL-
nato a scomparire con l’avanzare dei numeri e il passaggio di consegne alla 
GLUH]LRQH�GHOOD�ULYLVWD��6H�%UXQR�$O¿HUL�HUD�LQIDWWL�VWDWR�LO�YHUR�GHXV�H[�PDFKLQD�
dei primi dodici fascicoli, editi tra l’ottobre del 1957 e l’ottobre del 1963, dal 
tredicesimo numero la direzione editoriale è assunta da Pier Carlo Santini con 
la giovane Maria Bottero come redattrice, per poi passare con la stampa del 
GLFLRWWHVLPR�QXPHUR�D�5HQ]R�=RU]L�±�JLj�GLUHWWRUH�GHOOD�ROLYHWWLDQD�³&RPXQLWj´�H�
UHVSRQVDELOH�GDO������GHOOH�VWHVVH�(GL]LRQL�GL�&RPXQLWj(33) – e ancora la Botte-
ro ad occuparsi sia della parte redazionale che dell’impaginazione; a Umberto 

8.11
5REHUWR�6DPERQHW��&RPSRVL]LRQH�JUD¿FD�GL�GXH�SDJLQH�GHOOD�
UDVVHJQD�SXEEOLFLWDULD�³9LQLOWH[�3LUHOOL´�H�³/D�5LQDVFHQWH´������
(Zodiac, 5, 1959)

(33)�&IU��³,QWHUYLVWD�D�5HQ]R�=RU]L´��LQ�GH¶�/LJXRUL�&DULQR�D�FXUD�GL��
Adriano Olivetti e le Edizioni di Comunità, 179-199.
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Riva(34)�q�DI¿GDWR�O¶LQFDULFR�GL�GLVHJQDUH��FRQ�TXHOOD�DWWLWXGLQH�DUWLVWLFD�FKH�JOL�
è così congeniale, la copertina degli ultimi cinque numeri [Figg. 8.12, 8.13 e 
8.14]. Con la direzione di Santini prima e con quella di Zorzi poi la rivista sposta 
progressivamente il suo campo di indagine grazie anche all’intelligenza critica 
esercitata da Maria Bottero il cui ruolo diviene centrale nell’elaborazione e nelle 
scelte editoriali oltre che nella stesura di articoli e, a partire dal sedicesimo 
numero, nella redazione degli editoriali.
6H�$O¿HUL�DYHYD�JLj�YDUDWR�OD�SXEEOLFD]LRQH�GL�XQ�QXPHUR�PRQRJUD¿FR�GDQGR�
alle stampe il fascicolo dedicato all’architettura americana con la riproposizione 
GL�³7KUHH�)ODJV´��RSHUD�LFRQLFD�GL�-DVSHU�-RKQV�ULHODERUDWD�GD�6DPERQHW�SHU�
la copertina (Zodiac������������FRQ�6DQWLQL�VDUj�OD�YROWD�GHOOD�6SDJQD�JUD]LH�DL�
PDWHULDOL�FROOH]LRQDWL�GD�9LWWRULR�*UHJRWWL�H�³UL¿XWDWL´�GD�Casabella (Zodiac, 15, 
1965) e di un secondo contributo sull’architettura negli Stati Uniti con la rilettura 
GL�DOFXQH�RSHUH�GL�:ULJKW�H�³XQ�WHQWDWLYR�GL�PHVVD�D�IXRFR�GHOOD�SHUVRQDOLWj�GL�
.DKQ´(35) (Zodiac������������SHU�DSSURGDUH�LQ¿QH��FRQ�OD�GLUH]LRQH�GL�=RU]L��DL�
QXPHUL�PRQRJUD¿FL�VXOOD�*UDQ�%UHWDJQD��Zodiac, 18, 1968) e sull’architettura e 
il design in Italia (Zodiac, 20, 1970). 
%DVWHUj�XQD�VFRUVD�DOO¶LQGLFH�GL�TXHVWR�QXPHUR�GL�Zodiac – scrive Zorzi nell’e-
ditoriale di apertura – a dare l’idea del taglio che a questa inchiesta sulla situa-
zione italiana è dato.

[…] il quadro non pretende né alla completezza, che sarebbe del 
resto impossibile in una materia così vasta, né a quell’obiettività e 
FRPSOHVVLWj�GL�FRQWRUQL�SURSULD�GL�XQ�DPELWR�VFLHQWL¿FR�GXUDWR�¿QR�
alla penultima generazione […]. L’immagine del panorama italiano, 
di quello architettonico, ma prima ancora di quello sociopolitico of-
ferta in questi saggi, si presenta frontalmente e senza sfumature, 
senza margini per una correzione o integrazione possibili: è una 

8.12, 8.13, 8.14
Umberto Riva, Copertine di alcuni numeri della rivista Zodiac, 

1969-72
(Zodiac, 19, 1969; Zodiac, 20, 1970; Zodiac, 21, 1972)

(34) Cfr. Gabriele Neri, Umberto Riva interni e allestimenti (Sira-
cusa, LetteraVentidue, 2017), 9-11.
(35)�0DULD�%RWWHUR��³4XHVWR�QXPHUR´��Zodiac, 17 (1967), 5.
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VHULH�GL�ÀDVK�D�OXFH�UDGHQWH�H�VHQ]D�RPEUD��FKH�ULFKLHGH�DO�OHWWRUH�
una prioritaria scelta di campo, operata la quale tutto rientra in una 
logica necessaria e in una prospettiva plausibile.(36)

8QD�³SULRULWDULD�VFHOWD�GL�FDPSR´�RSHUDWD�DQFKH�DWWUDYHUVR�OD�VFHOWD�GHJOL�DX-
WRUL� FRQ� ³QRPL�FKH�FDUDWWHUL]]DQR� OH�SRVL]LRQL�GHOO¶XOWLPD�JHQHUD]LRQH´�H�XQD�
prospettiva trasversale volta a intersecare l’architettura contemporanea con le 
questioni e i cambiamenti politici e sociali in atto. A integrare il campo di azione 
che caratterizza quest’ultima fase della rivista, rafforzandone e rilanciando ulte-
riormente il carattere internazionale e la vocazione al dibattito contemporaneo, 
VRQR� L� IDVFLFROL� GHGLFDWL� DOOD� ³ULFHUFD� JHRPHWULFD� LQ� DUFKLWHWWXUD´� �Zodiac, 19, 
1969)(37)��DOOH�³7HQVLOH�6SDFH�3QHXPDWLF�6WUXFWXUHV´��Zodiac, 21, 1972)(38) e alle 
³/LJKW�6WUXFWXUHV´��Zodiac, 22, 1973).
In particolare il contributo dedicato a Kiesler e Fuller (Zodiac, 19, 1969) – “nien-
WH�GL�SL��DSSDUHQWHPHQWH�HWHURJHQHR´�FKLDULVFH�0DULD�%RWWHUR�QHOOD�SUHVHQWD-
zione del volume – ragiona sul differente approccio da cui prende le mosse il 
loro lavoro; pur guardando entrambi “alla rottura dello spazio cubico tradizio-
QDOH´��OD�ORUR�q�XQD�ULFHUFD�WHRULFD�H�FRVWUXWWLYD�DO�WHPSR�VWHVVR�LQ�FXL��VLD�SXUH�
per strade diverse, “la materia celebra sé stessa come sistema energetico e 
GLQDPLFR´(39).
6H�LO�ODYRUR�GL�.LHVOHU�YD�OHWWR�LQ�FRQWLQXLWj�FRQ�LO�VXR�HVVHUH�DO�WHPSR�VWHVVR�
pittore e scultore, più in generale il contributo delle arti e il rapporto arte-ar-
chitettura – che in maniera più diretta veniva affrontato nei primi numeri della 
ULYLVWD�±�q�DGHVVR�SUHVHQWDWR�FRPH�SDUWH�GL�TXHOOD�FRPSOHVVLWj�FKH�FDUDWWHUL]]D�
le ricerche architettoniche d’avanguardia e le relazioni tra architettura, arte e 
WHFQLFD��³IUD�OD�VWUXWWXUD�GHOOD�PDWHULD�H�TXHOOD�GHL�SURFHVVL�FRQRVFLWLYL´(40).
3XU�QHOOD�GLYHUVLWj�GHOOH�VLQJROH�VFHOWH�UHGD]LRQDOL�H�QRQRVWDQWH�XQD�YLWD�QRQ�
particolarmente longeva (ventidue numeri in sedici anni), l’olivettiana Zodiac, 
WDQWR�HOLWDULD�TXDQWR�VDOGDPHQWH�DWWHQWD�DG�LQGDJDUH�O¶DWWXDOLWj�FRQWHPSRUDQHD��
rappresenta certamente una delle principali avventure editoriali del secondo 
Novecento; inimitabile sotto molti aspetti, la rivista ha goduto di una condizione 
DO� FRQWRUQR� SDUWLFRODUPHQWH� ³IHOLFH´�� 8QD� ULYLVWD� FHUWDPHQWH� FRPSOHVVD�� DP-
biziosa e tutta rivolta al presente, a quel rapporto osmotico tra architettura e 
VRFLHWj�LQGLVSHQVDELOH�SHU�SRWHU�LPPDJLQDUH�H�SURJHWWDUH�OD�FLWWj�QXRYD��DQFKH�
nel rispetto di quei principi che hanno animato il lavoro di Adriano Olivetti.

(36) Renzo Zorzi, [Editoriale], Zodiac, 20 (1970), 4.
(37) Il fascicolo presenta una rilettura dell’opera di Friedrick Kie-
sler e di Buckmister Fuller e i contributi di Anne Tyng e Walter 
Kuhn dedicati alle ricerche geometriche contemporanee.
(38) L’impaginazione del fascicolo è curata da Italo Lupi.
(39)�0DULD�%RWWHUR��³4XHVWR�QXPHUR´� Zodiac, 19 (1969), 5.
(40) Ibidem.
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Ernesto Nathan Rogers nei suoi scritti sulla Sintesi delle arti(1) affronta il tema 
GHOO¶LQWHJUD]LRQH�WUD�DUFKLWHWWXUD�H�DUWL�¿JXUDWLYH�DWWUDYHUVR�FROODERUD]LRQL�H�DPL-
cizie tra architetti e artisti. A Milano, la Triennale ha riunito architetti, designer, 
XUEDQLVWL�H�SLDQL¿FDWRUL��DUWLVWL��LQGXVWULDOL�H�DOWUL�SURIHVVLRQLVWL�FKH�KDQQR�RUELWDWR�
intorno al mondo dell’arte e dell’architettura, rappresentando non solo una vetrina 
per i giovani emergenti, architetti e designer, ma anche luogo di incontro e con-
fronto, formazione, critica e condivisione.
I temi trattati nella X Triennale di Milano del 1954 sono il Disegno Industriale, con 
OD�VXD�SULPD�PRVWUD�LQWHUQD]LRQDOH��H�O¶XQLWj�WUD�OH�DUWL��DUFKLWHWWXUD��VFXOWXUD��SLWWXUD�
e il nascente industrial design. Lo scopo è quello di recuperare un rapporto unitario 
tra architettura, pittura e scultura, dove protagonista è l’opera e non l’architetto o 
l’artista. In questa edizione, l’esposizione viene ampliata anche all’interno del par-
co con la realizzazione di alcuni padiglioni e sculture. Il giovane artista comasco 
Francesco Somaini, ben informato sui temi trattati in quel periodo nel contesto 
FXOWXUDOH�PLODQHVH�H�QD]LRQDOH��JLj�WUD�LO������H�LO������YLQFH�LO�SULPR�SUHPLR�LWDOLD-
no al concorso per il Monumento al Prigioniero Politico Ignoto e partecipa alla X 
Triennale collaborando con gli architetti Ico Parisi e Silvio Longhi, l’ingegnere Luigi 
Antonietti e gli artisti Umberto Milani, Bruno Munari e Mauro Radice, nella realiz-
]D]LRQH�GHO�³3DGLJOLRQH�VRJJLRUQR´��RJJL�ELEOLRWHFD�DOO¶LQWHUQR�GHO�3DUFR�6HPSLRQH��
FRQ�OD�VFXOWXUD�GHOOD�³/HWWULFH´����������$QFKH�/XLJL�&DFFLD�'RPLQLRQL�SDUWHFLSD�DOOD�
X Triennale lavorando sul tema della prefabbricazione e dell’industrial design. In 
TXHVWD�HGL]LRQH�HJOL�SURSRQH�LO� ³7DYROR�GD�ELOLDUGR�HVDJRQDOH´�SRVL]LRQDWR�DOO¶LQ-
WHUQR�GHO�VRJJLRUQR�GHOOD�³0RVWUD�GHOOR�6WDQGDUG´�DOOHVWLWD�GDOOR�VWHVVR�DUFKLWHWWR�
insieme a Ludovico Magistretti. Per Caccia Dominioni l’esperienza all’interno della 
7ULHQQDOH�q�VWDWD�XQD� LPSRUWDQWLVVLPD�RSSRUWXQLWj�GL�FUHVFLWD�H�GL�FRQIURQWR�FRQ�
molti professionisti del panorama nazionale e internazionale, che ha segnato parti-
colarmente la prima parte della sua carriera come architetto, quella maggiormente 
dedicata alla produzione di oggetti di design, ma non solo.

VERONICA FERRARI

incontro tra architettura e arte:
Luigi Caccia Dominioni e

Francesco Somaini
L’

Politecnico di Milano

DOI: 10.17401/studiericerche.8.2020-ferrari

(1) Luigi Spinelli, “BBPR, Huber, Steinberg, Nivola o La Sintesi 
GHOOH�$UWL´��Domus, 935, (aprile 2010), 97-106.
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La duratura collaborazione fra Luigi Caccia Dominioni (1913-2016) e France-
VFR�6RPDLQL�������������VL�VYLOXSSD�D�SDUWLUH�GDOOD�PHWj�GHJOL�DQQL�&LQTXDQWD��
L’incontro tra architetto e scultore avviene nel 1955, quando Caccia Dominioni 
fu chiamato dalla famiglia Somaini per intervenire su casa Rosales, una villa 
GL�ORUR�SURSULHWj�D�/RPD]]R��LQ�SURYLQFLD�GL�&RPR��'D�TXHOOD�RFFDVLRQH�QDVFH�
una stretta collaborazione fra i due, caratterizzata dalla condivisione di una 
meticolosa ricerca artistica. “La collaborazione fra i due artisti – una vera sim-
biosi, dichiara Somaini, in cui Caccia aveva il posto del maestro ‘non in senso 
banale, ma come un riferimento capace di far nascere un linguaggio mio’ – 
iniziò nel 1955, in concomitanza dell’affermazione dello scultore alla Biennale 
GL�9HQH]LD´(2).
La ricerca architettonica negli anni Cinquanta e Sessanta è ancora in parte 
legata al Movimento Moderno e ai principi del razionalismo, e contemporane-
amente vede affermarsi un nuovo modo di lavorare, quello del nascente pro-
fessionismo colto del dopoguerra(3). Sia Caccia Dominioni che Somaini si pon-
gono in una posizione piuttosto singolare rispetto a questo andamento: Caccia 
Dominioni manifesta un forte legame con il passato e le forme dell’architettura 
storica e assume caratteri razionalisti come punto di partenza della sua ar-
chitettura, declinandoli secondo una tradizione consolidata del costruire, un 
HFOHWWLFR�JXVWR�SHUVRQDOH�H�XQD�QXRYD�ULJRURVD�RUJDQLFLWj��6RPDLQL�DOOR�VWHVVR�
modo indirizza le sue ricerche informali verso temi che guardano all’organici-
smo con retaggi cubisti e li traduce in una scultura vivace e potente, che guarda 
al vicino passato futurista e al mito della macchina. Se Caccia Dominioni con-
FLOLD�PRGHUQLWj�H�WUDGL]LRQH�QHOOH�VXH�DUFKLWHWWXUH��6RPDLQL�ID�FRHVLVWHUH�QDWXUD�
H�DUWL¿FLR�QHOOH�VXH�RSHUH�G¶DUWH�
I due sono accomunati dalla negazione di una compiacenza formalistica e dal-
la ricerca della dimensione umana nell’opera d’arte come nell’architettura. “Il 
Movimento Moderno architettonico si è occupato in modo fondamentale della 

The collaboration between the architect Luigi Caccia Dominioni (1913-2016) and the artist Francesco Somaini (1926-2005) began 
in the mid-Fifties. They met in 1955 on the occasion of a work entrusted to the architect by the Somaini family. From that occasion 
D�FORVH�FROODERUDWLRQ�ZDV�ERUQ�EHWZHHQ�WKH�WZR�PDVWHUV�FKDUDFWHUL]HG�E\�WKH�VKDULQJ�RI�D�PHWLFXORXV�DUWLVWLF�UHVHDUFK��7KH�ÀRRU�
PRVDLFV�GHVLJQHG�E\�6RPDLQL��DV�ZHOO�DV�WKH�QXPHURXV�VFXOSWXUDO�ZRUNV��¿QG�WKHLU�SODFH�ZLWKLQ�&DFFLD�'RPLQLRQL¶V�SURMHFWV�LQ�D
harmonious and complementary way. The motifs designed by Somaini for spaces and paths are characterized by curved and
VLQXRXV�OLQHV��IXOO�RI�WHQVLRQ�DQG�G\QDPLVP��ZKLFK�HQULFK�WKH�RUJDQLF�DQG�³KXPDQ´�OD\RXWV�GHVLJQHG�E\�WKH�DUFKLWHFW��%HWZHHQ�
Somaini and Caccia Dominioni works there is an almost symbiotic relationship: the sculptor works on the basis of the architect’s 
drawings and the architect makes the sculptor’s work an integral part of the architectural space.

(2) Maria Antonietta Crippa, Luigi Caccia Dominioni. Flussi, spa-
zi e architettura, (Torino, Testo e Immagine, 1996), 28.
(3) Maria Vittoria Capitanucci, Il professionismo colto nel dopo-
guerra��ULFHUFD�LFRQRJUD¿FD�D�FXUD�GL�$OHVVDQGUR�6DUWRUL��6WHID-
no Suriano (Milano, Solferino Edizioni, 2015), 13-23.
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gente, infatti ha dato enorme rilievo al problema del rapporto fra forma e funzio-
QH��FLRq�WUD�DUFKLWHWWXUD�H�XVR�GHOO¶DUFKLWHWWXUD´(4). Questo è uno degli intenti del 
Movimento Moderno che Caccia Dominioni e Somaini fanno proprio: realizzare 
RSHUH� FKH� FRLQYROJDQR� GLUHWWDPHQWH� OD� SHUVRQD� H� OD� FROOHWWLYLWj�� LQQHVFDQGR�
XQ¶HYROX]LRQH� GHO� UDSSRUWR� WUD� VSD]LR� ¿VLFR� H� VRFLHWj�� /D� VFDOD� XPDQD� q� OD�
FKLDYH�GL� OHWWXUD�GHOO¶DI¿QLWj� IUD�DUFKLWHWWR�H�DUWLVWD��7HQGHQ]D�FRPXQH�DL�GXH�
maestri è quella di studiare e ristudiare le diverse tematiche, riprendendole e 
sviluppandole nel tempo, come in una sorta di esercizio nella ricerca della per-
fezione. Essi erano soliti disegnare e ridisegnare diverse soluzioni progettuali, 
PRGL¿FDQGR�O¶DUFKLWHWWXUD�H�OR�VSD]LR��DQGDQGR�D�UL¿QLUH�VHPSUH�GL�SL��LO�SURJHW-
to e a lavorare sui dettagli, ma mantenendo inalterato il principio compositivo. 
Sia nell’opera di Somaini che in quella di Caccia Dominioni è presente una 
costante tensione dialettica interna all’opera stessa. Entrambi partecipano al 
dibattito artistico e architettonico a loro contemporaneo, in maniera originale ed 
eclettica, interrogandosi sui gradi temi del proprio tempo.
Un altro punto in comune ad architetto e artista è il rapporto con la storia. Come 
SHU�&DFFLD�'RPLQLRQL�DQFKH�SHU�6RPDLQL��³O¶LQWHUSUHWD]LRQH�>GHOOD�FLWWj@�QRQ�q�
DIIDWWR�DUELWUDULD��PD�VWRULFDPHQWH�IRQGDWD´(5) così come quella dell’architettura 
e delle sue componenti artistiche. La conoscenza delle tecniche del passato 
e l’ammirazione per le maestranze che ancora operavano secondo le regole 
antiche affascinano i due maestri: Somaini, nei suoi mosaici, impiega una tec-
nica espressiva antica di derivazione romana, mantenuta nel tempo e diffusasi 
dall’area comasca e raramente utilizzata in epoca contemporanea, e Caccia 
Dominioni, all’interno delle sue opere, rielabora i caratteri architettonici della 
tradizione lombarda e milanese.
Come l’opera di Caccia Dominioni, anche quella di Somaini si esprime attra-
YHUVR�OD�WULGLPHQVLRQDOLWj��OD�PRGHOOD]LRQH�GHO�YROXPH�H�OD�VWHUHRPHWULD�GHOO¶DU-
chitettura come il valore tattile e corporeo della scultura. Entrambi possiedono 
LQROWUH�O¶DELOLWj�GL�VFRPSRUUH�OH�GLYHUVH�FRPSRQHQWL�GHOOR�VSD]LR��VFHJOLHQGR�GL�
operare anche solamente con una di esse come la dimensione orizzontale del-
OD�SLDQWD�H�GHL�SDYLPHQWL�PXVLYL��VHQ]D�SHUz�ULGXUUH�OR�VSD]LR�D�PHUD�VXSHU¿FLH�
Molto interessante è entrare nel merito del metodo di lavoro dei due maestri. 
(VVR�SXz�HVVHUH�GH¿QLWR�DOOR�VWHVVR�WHPSR�ULJRURVR�H�RUJDQLFR��TXDVL�FRPH�VH�
i due seguissero un insieme ordinato di regole, ma organizzate secondo una 
sequenza naturale. Il loro metodo progettuale è versatile e multiforme, in grado 
di affrontare tutte le dimensioni del progetto simultaneamente: dalla scala urba-
na a quella del dettaglio(6). All’interno del processo ideativo essi sperimentano 
con diversi volumi e conformazioni spaziali, unitamente a un attento studio dei 

(4) Sara Marini (a cura di), Giancarlo De Carlo, L’architettura 
della partecipazione (Macerata, Quodlibet Edizioni, 2013), 41.
(5) Giulio Carlo Argan (a cura di), Francesco Somaini, catalogo 
della mostra, Salzburg, Pavillon im unteren Zwerglgarten, lu-
JOLR�DJRVWR�������&RPR��7LSRJUD¿D�&HVDUH�1DQL������������
(6) Numerose sono le situazioni in cui architetto e artista collabo-
UDQR�D�SURJHWWL�UDGLFDWL�QHOOD�FLWWj�H�GDO�IRUWH�FDUDWWHUH�XUEDQR��
FKH�YHQJRQR�SHUz�VYLOXSSDWL�¿QR�DL�PLQLPL�GHWWDJOL�FRPH�QHOOD�
Galleria Strasburgo (1953-1966) in corso Europa o nel com-
plesso in corso Italia (1957-1964).
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percorsi e della loro percezione, al sapiente utilizzo di tecniche costruttive e 
artistiche e dei materiali. L’artista era solito utilizzare i disegni dell’architetto 
come base dei suoi studi. Come scrive Luisa Somaini:

“il processo di elaborazione creativa dello scultore è particolarmente 
leggibile nella progettazione di alcuni mosaici pavimentali a partire 
GDOOH�SLDQWH�DUFKLWHWWRQLFKH�¿QR�DJOL�VWXGL�FRQFHUQHQWL�L�GLYHUVL�JUDGL�GL�
VYLOXSSR�GHO�PRWLYR��GDO�VHPSOLFH�VFKL]]R�DOOD�SURSRVWD�HVHFXWLYD´(7).

All’interno delle linee sinuose che caratterizzavano le piante di Caccia, egli crea-
va motivi energici e movimentati – con la tecnica dell’inchiostro di china dilavato 
– ispirati a temi organici e della natura. Caccia Dominioni progetta opere che nel 
percorso individuano il loro principio generativo. Nelle sue architetture gli spazi si 
GLODWDQR�H�VL�FRPSULPRQR�H�VL�PRGL¿FDQR�DVVXPHQGR�XQD�SDUWLFRODUH�GLPHQVLRQH�
VSD]LDOH�FKH�VL�LGHQWL¿FD�QHOO¶LGHD�GL�SHUFRUVR��/¶LQWHUYHQWR�GL�6RPDLQL�HQIDWL]]D�
OD�QDWXUD�GLQDPLFD�GHOOR�VSD]LR��VXJJHUHQGRQH� OD�GLUH]LRQDOLWj��DVVHFRQGDQGR�
la composizione planimetrica ed elevandola grazie al suo gesto artistico. Egli 
partecipa contestualmente al progetto, ideando mosaici pavimentali – realizzati 
attraverso la tecnica del seminato alla veneziana o del mosaico romano – che 
divengono il Leitmotiv dello spazio: l’intervento di Somaini non è da considerare 
come un di più rispetto all’architettura, ma parte integrante dell’architettura stes-
sa, un’integrazione del discorso narrativo architettonico.
Architetto e scultore collaborano in numerose architetture residenziali, pubbliche e 
religiose(8). Nel 1968 lavorano alla ricostruzione del Teatro Filodrammatici di Mila-
no successiva ai bombardamenti avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Somaini disegna il pavimento del foyer, i mosaici pavimentali al piano terra, al pri-
mo e secondo piano. I motivi impiegati sono tra loro differenti: a goccia e ad irradia-
zione; il disegno suggerisce quindi non solo il movimento, ma focalizza anche l’at-
WHQ]LRQH�VX�GHWHUPLQDWH�SRU]LRQL�GHOOD�VXSHU¿FLH��DI¿GDQGR�DOOD�WH[WXUH�OD�YRORQWj�
di dilatare lo spazio e renderlo più ampio. Qui il lavoro dell’artista è contraddistinto 
da un carattere naturalistico-organico e da una forte ricerca plastica condivisa 
anche dall’architetto milanese. La ricostruzione di Caccia Dominioni e Somaini è 
UDSSUHVHQWDWLYD�GL�XQ�XQLFR�LQWHQWR��FKH�SUHQGH�YLWD�JUD]LH�DOOD�FRPSOHPHQWDULWj�
della progettazione architettonica, dell’espressione artistica e di una sapiente re-
alizzazione artigianale: i due maestri mirano entrambi a un nuovo umanesimo.
*LXOLR�&DUOR�$UJDQ�GH¿QLVFH�OD�VFXOWXUD�GL�6RPDLQL�FRPH�OD�VFXOWXUD�GHO�IUDP-
PHQWR��LQWHVD�FRPH�OD�FRQWUD]LRQH�GL�XQR�VSD]LR��OD�FRQFHQWUD]LRQH�GL�LQ¿QLWH�
forze nella materia, la rappresentazione di ciò che riempie lo spazio(9). Fran-

(7) Luisa Somaini, L’architetto e lo scultore, tempi e modi di 
una collaborazione d’eccezione tra Luigi Caccia Dominioni e 
Francesco Somaini, in Luigi Caccia Dominioni. Case e cose da 
abitare. Stile di Caccia, a cura di Fulvio Irace, Paola Marini, ca-
talogo della mostra, Verona, Museo di Castelvecchio, 7 dicem-
bre 2002-9 marzo 2003 (Venezia, Marsilio, 2003), 29-36: 31.
(8) All’interno delle abitazioni ci sono mosaici pavimentali dise-
gnati da Somaini, con la tecnica del marmo o graniglia di mar-
mo come nei condomini in via Ippolito Nievo 27 (1955-1957), 
in piazza Carbonari 2 (1960-1961), in corso Italia 22-24 (1957-
1964) e in via Tiziano 9 (1963-1968) a Milano: in queste opere 
VL�ULVFRQWUD�XQD�YHUD�IXQ]LRQH�GL�³JXLGD´��XQR�VWLPROR�D�JRGHUH�
dell’attraversamento dello spazio, come se le linee fossero un 
LQVLHPH�LQ¿QLWR�GL�YLH�LPPDJLQDULH��VLQXRVH�HG�DYYROJHQWL��FKH�
si sviluppano sul pavimento e ognuno può sceglierne una da 
VHJXLUH��/D�SHFXOLDULWj�GL�TXHVWR�VRGDOL]LR�q�FKH�L�PRVDLFL�QRQ�
sono un semplice disegno, ma contribuiscono a dare vita a 
una vera e propria esperienza immersiva nello spazio: spesso 
partono dall’inizio del lotto urbano, dal punto di attacco con la 
VWUDGD�H�OD�FLWWj�H�FRQGXFRQR�DJOL�LQJUHVVL�GHJOL�HGL¿FL��YDUFD-
no la soglia degli appartamenti e continuano al loro interno. 
/D�PRGXOD]LRQH� GHOOD� OXFH� QDWXUDOH� H� SRL� GL� TXHOOD� DUWL¿FLDOH�
LOOXPLQD� OH�VXSHU¿FL�D�PRVDLFR��GDQGR�GLYHUVR� ULVDOWR�DOOH�YD-
rie sfaccettature e sfumature delle pietre. I pavimenti musivi 
GL�6RPDLQL�DUULFFKLVFRQR�FRVu� LO�FDUDWWHUH�RUJDQLFR�H�³XPDQR´�
dei percorsi e delle gallerie disegnati da Caccia Dominioni. Per 
le architetture residenziali Somaini crea anche sculture dalla 
forte funzione pratica e non soltanto estetica, come nella casa 
Bassetti in via del Gesù a Milano (1960-1962), dove la grande 
scultura posizionata nella scala funge in parte anche da delimi-
tazione-parapetto.
L’opera di Somaini accompagna anche progetti e impianti archi-
tettonici più complessi, di carattere pubblico e collettivo, come 
nel caso della Galleria Strasburgo posta alla base del comples-
VR�SHU�XI¿FL�DELWD]LRQL�H�QHJR]L�LQ�&RUVR�(XURSD�������������
1966). Qui l’architetto risolve il collegamento tra corso Europa 
e via Durini con una galleria coperta su cui affacciano ambienti 
FRPPHUFLDOL��8Q�YHUR�H�SURSULR�IUDPPHQWR�GL�FLWWj��XQ�SDVVDJ-
gio coperto che mette in comunicazione un nuovo tracciato – la 
³5DFFKHWWD´�GL�FRUVR�(XURSD�±�FRQ�XQD�YLD�GL�DQWLFR�VHGLPH��YLD�
Durini. Per la galleria Somaini disegna un mosaico dinamico 
che richiama l’intreccio di vortici e che interpreta l’idea di movi-
mento e fruizione immaginata da Caccia Dominioni.
(9) Argan, Francesco Somaini, 7.
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cesco Somaini concepisce l’azione artistica in termini progettuali, mettendo in 
evidenza la connessione fra oggetto plastico e contesto spaziale. Il rapporto 
FKH�VL�LQVWDXUD�IUD�XQD�VFXOWXUD�FRQFHSLWD�SHU�XQR�VSHFL¿FR�VSD]LR�H�OR�VSD]LR�
VWHVVR�q� IUXWWR�GL� LQ¿QLWH� UHOD]LRQL��VSD]LDOL�� IRUPDOL��JHRPHWULFKH��VLPEROLFKH��
percettive che scaturiscono proprio dalla presenza dell’oggetto nello spazio 
e dalla sua valenza al suo interno. Anche se la funzione estetica e simboli-
ca dell’opera rimangono immutate e imprescindibili, la scultura acquisisce un 
IRUWH�VHQVR�PRQXPHQWDOH�DQFKH�LQ�UDJLRQH�GHOOD�PRQXPHQWDOLWj�GHOOR�VSD]LR�
architettonico. Questa è una connessione essenziale perché l’idea di spazio è 
intrinseca nel concetto di scultura di Somaini: la materia è spazio da liberare, e 
ogni opera può prendere molteplici direzioni.
Nel progetto per il parco in Largo Marinai d’Italia a Milano, in parte realizzato 
fra il 1965 e il 1967, Caccia Dominioni e Somaini intervengono all’interno di 
XQR�VSD]LR�SXEEOLFR�FKH�q�SHU�GH¿QL]LRQH�XQR�VSD]LR�VRFLDOH��/¶DUFKLWHWWR�FXUD�
il disegno e la composizione dell’area dedicata a verde e lo scultore crea l’“On-
GD�9LWWRULD´�� OD�VXD�SULPD�JUDQGH�VFXOWXUD��SHU� LO�PRQXPHQWR�FRPPHPRUDWLYR�
ai caduti della Marina Militare Italiana durante la Seconda Guerra Mondiale, 
utilizzando la tecnica del getto di sabbia. La scultura-monumento trova posto 
nel parco come elemento evocatore di una memoria storica collettiva. Questo 
progetto è un momento importante per Caccia Dominioni che, dopo l’esperien-
za sperimentale fatta dieci anni prima alla XII Triennale nella progettazione di 
un percorso all’interno del parco Sempione(10), si cimenta nel più elaborato pro-
JHWWR�GHO�SDUFR�FRQ�O¶LQWHQWR�GL�GDUH�XQ�FRQWULEXWR�FRQFUHWR�DOOD�FLWWj�GL�0LODQR��
DOOD�VXD�PHPRULD�H�DOOD�VXD�FROOHWWLYLWj��&DFFLD�'RPLQLRQL�FRLQYROJH�6RPDLQL��
con cui collabora da circa un decennio, in quest’opera urbana e Somaini ha la 
SRVVLELOLWj�GL�VSHULPHQWDUH�OD�VFXOWXUD�DOOD�VFDOD�GHOOD�FLWWj��HG�q�FRQYLQWR�FKH�
la scultura possa avere un ruolo chiave nella rigenerazione architettonica e 
urbana. Somaini considera “l’universo urbano come campo d’intervento per 
ogni progetto immaginativo, come scena e contesto di tutte le sue sculture le-
gate all’architettura da un rapporto paritetico per un recupero della dimensione 
HPRWLYD�GHOOR�VSD]LR�XUEDQR´(11).
Le basi di questo interesse dello scultore nascono probabilmente dalla ricerca 
e dallo scambio di idee e opinioni avvenuto con il maestro milanese. Queste 
contaminazioni si riscontrano anche nelle opere successive di Somaini, nel-
OH� ULÀHVVLRQL� VXL� WHPL�GHO�SHUFRUVR�H�GHOOH� WUDFFH�H�QHJOL� VWXGL� OHJDWL�DO� WHPD�
XUEDQR�GHOOR�VSD]LR�SXEEOLFR��/D�ULÀHVVLRQH�GL�6RPDLQL�VXOOD�FLWWj�EHQ�VL�OHJD�
FRQ�O¶DSSRUWR�DO�WHPD�GHOOD�ULFRVWUX]LRQH�GDWR�GD�&DFFLD�'RPLQLRQL�SHU�OD�FLWWj�
GL�0LODQR��,�FRQWULEXWL�VRQR�DI¿QL�H�FRPSOHPHQWDUL�H�D�RJQXQR�VSHWWD�XQ�UXROR�

(10) Insieme a Gae Aulenti, Pier Fausto Bagatti Valsecchi, Elena 
Balsari, Romano Beretta e Antonio Grandi.
(11) Francesco Somaini: sculture 1958-1972, catalogo della 
mostra, Gubbio, Palazzo dei Consoli – Salone dell’arengo, set-
tembre-ottobre 1973 (Gubbio, Azienda Autonoma Soggiorno e 
Turismo, 1973), 10.



131

GLIIHUHQWH�QHOOD�ULYLWDOL]]D]LRQH�GHOOD�FLWWj��³/¶DVVXQWR�GL�6RPDLQL�q�PHWRGRORJLFR�
H�SURJHWWXDOH��LO�FRPSLWR�GHOO¶DUWLVWD��RJJL��QRQ�q�GL�FRVWUXLUH�R�ULFRVWUXLUH�OD�FLWWj´�
– compito che spetta all’architetto e all’urbanista – “ma di interpretarla, renderla 
VLJQL¿FDQWH´(12).

La chiesa di San Biagio a Monza
L’opera condivisa da Somaini e Caccia Dominioni trova realizzazione anche in 
DOFXQL�HGL¿FL�UHOLJLRVL��FRPH�QHL�FDVL�GHO�PRQDVWHUR�GL�6DQWD�3UHVHQWDWD�GHOOH�
Monache Agostiniane a Poschiavo(13) (1968-1972) e della chiesa parrocchiale 
di San Biagio a Monza. In quest’ultimo progetto Caccia Dominioni e Somaini 
lavorano a stretto contatto: il contributo dell’artista è molteplice e si trova all’in-
terno del battistero e della chiesa e spazia dagli oggetti sacri, al pavimento 
musivo, agli interventi delle vetrate decorate. L’opera dell’artista si fonde com-
pletamente nel progetto rendendo l’intera architettura una vera opera d’arte.
La parrocchia di San Biagio e la relativa chiesa hanno però una lunga gene-
VL��FKH�ULVDOH�D�WHPSL�EHQ�SL��ORQWDQL�GHOO¶DI¿GDPHQWR�GHOO¶LQFDULFR�DOO¶DUFKLWHWWR�
&DFFLD�'RPLQLRQL��/¶DWWXDOH�HGL¿FLR�GL�FXOWR�YLHQH�SURJHWWDWR�H�FRVWUXLWR�QHJOL�
anni del rinnovamento liturgico che segue il Concilio Ecumenico Vaticano II, 
FRQ�OR�VFRSR�SULQFLSDOH�GL�GDUH�DOOD�FRPXQLWj�XQ�QXRYR�VSD]LR�SHU�DFFRJOLHUH�L�
fedeli. In quegli anni il Concilio, l’evento più importante nella storia della Chiesa 
del XX secolo, sancisce un nuovo rapporto tra spazio e fede, tra architettura e 
OLWXUJLD��/D�³0LODQR�FDWWROLFD´�GLYHQWD�FRVu�XQ�OXRJR�GL�VSHULPHQWD]LRQH�SHU�JOL�
architetti moderni(14). Le chiese, singolarmente declinate secondo lo stile e la 
VHQVLELOLWj�GHL�SURJHWWLVWL�H� OR�VSLULWR�GHO� ORUR�WHPSR��VL�ULIDQQR�DOOD�VHPSOLFLWj��
JHRPHWULFD��PDWHULFD� H� ¿JXUDWLYD�� /D� VDFUDOLWj� VL� ULYHOD� DWWUDYHUVR� OD� ULFHUFD�
spaziale, non nella decorazione o nell’ornamento. Anche la ricerca materica si 
fa essenziale, impiegando materiali di uso corrente, semplici e sinceri. L’intento 
dei progettisti, meno tangibile, ma non certo meno rilevante era quello di riuni-
re, di rimettere insieme la cultura e le persone attraverso il risanamento di un 
nodo del tessuto urbano quanto sociale.
Nel 1961 viene bandito un concorso su inviti – rivolto ad alcuni studi di architettura 
milanesi – per la progettazione della nuova chiesa di San Biagio, che si sarebbe 
GRYXWD�DI¿DQFDUH�DOOD�SUHHVLVWHQWH�IDEEULFD�VHWWHFHQWHVFD��&LQTXH�VWXGL�GL�DUFKL-
WHWWXUD�GL�0LODQR��TXHOOL� GL�9LWWRULR�*DQGRO¿��$FKLOOH�H�3LHU�*LDFRPR�&DVWLJOLRQL��
Gio Ponti, Ezio Cerutti e Carlo De Carli, selezionati dall’allora parroco Don Arturo 
Salvioni, vennero invitati a partecipare alla call tramite una lettera datata 3 ottobre 
1961. Il testo del bando, attentamente redatto, richiedeva la realizzazione di un 
progetto che contenesse al suo interno: una chiesa parrocchiale con annessa sa-

(12) Argan, Francesco Somaini, 10.
(13) Nella cappella del monastero disegnata da Caccia Domi-
nioni, Somaini realizza una grande vetrata absidale alle spalle 
dell’altare, il tabernacolo e il pavimento musivo che scende 
dall’altare e si distende nell’intera cappella e negli spazi posti 
LQ�FRQWLQXLWj�FRQ�HVVD�
(14)�$OOD�³FKLDPDWD�GHOOH�FHQWR�FKLHVH´�SHU�O¶$UFLGLRFHVL�GL�0LODQR�
Caccia Dominioni risponde con il progetto per il Concorso in-
GHWWR�GDOOD�&XULD�GL�0LODQR�SHU�OD�³&DVD�GL�'LR´�±�XQ�HGL¿FLR�PDL�
UHDOL]]DWR�FKH�GRYHYD�DFFRJOLHUH�XQD�FKLHVD�LQVLHPH�DG�DWWLYLWj�
ricreativo-educative all’interno di un generico lotto in cortina 
delle dimensioni di 30x40 metri.
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grestia, un’abitazione per il sacrestano, una canonica, un bar-circolo e altri spazi 
DFFHVVRUL�GHGLFDWL�DOOH�RSHUH�SDUURFFKLDOL��3L��QHOOR�VSHFL¿FR��³/D�FKLHVD��LQ�SDUWL-
colare, doveva accogliere circa 2000 persone e rispondere alle nuove norme litur-
JLFKH�µIDFLOLWDQGR�LO�FRQWDWWR�IUD�VDFHUGRWH�FHOHEUDQWH�H�IHGHOL¶��/D�VXSHU¿FLH�GHOOD�
‘platea’ da prevedere era di circa 800 mq, ‘con un complessivo di 1200 mq circa’; 
sotto la chiesa avrebbe dovuto essere realizzato inoltre un ‘salone cinema-teatro’ 
SHU� ����SHUVRQH´(15)��$L� SURJHWWLVWL� YHQLYD� ODVFLDWD� SLHQD� OLEHUWj� GL� HVSUHVVLRQH��
dall’impostazione del complesso alla forma architettonica, nel rispetto del princi-
SLR�GL�HFRQRPLFLWj�H�GHOOH�QXRYH�HVLJHQ]H�GHOOD�OLWXUJLD��/D�VFDGHQ]D�XOWLPD�GHO�
FRQFRUVR�HUD�¿VVDWD�SHU�LO�JLRUQR����IHEEUDLR�������/D�SURSRVWD�GL�SURJHWWR�HUD�
da consegnarsi in busta chiusa e in forma anonima. La commissione giudicatrice 
era formata da sette membri tra cui il parroco, il sindaco di Monza e un afferente 
al Comitato Nuove Chiese. Tutti e cinque gli studi invitati accettano di partecipare 
H�UHGLJRQR�L�SURJHWWL�VHFRQGR�OH�LQGLFD]LRQL�IRUQLWH��LQWLWRODQGROL��³$UFK´��³$%´��³*H-
RPHWULD´��³7HRGROLQGD���´�H�³$UFKLWHWWR´��,�SODVWLFL�GL�SURJHWWR�YHQQHUR�HVSRVWL�DOOD�
FRPXQLWj�GXUDQWH�LO�PHVH�GL�PDU]R��SUHVVR�LO�YLFLQR�DVLOR�0DULD�%DPELQD�
/D�FRPPLVVLRQH�JLXGLFD�L�SURJHWWL�VFDUWDQGR�SHU�SULPL�³$UFKLWHWWR´��³$UFK´�H�³7H-
RGROLQGD���´�LQ�TXDQWR�QRQ�SLHQDPHQWH�DGHUHQWL�DOOH�ULFKLHVWH�DYDQ]DWH�GDOOD�
parrocchia tramite il testo del bando. Da una seconda analisi, nell’ottobre del 
������ YLHQH� VFDUWDWR� DQFKH� LO� SURJHWWR� ³$%´��PHQWUH� YLHQH� HOHWWR� YLQFLWRUH� LO�
SURJHWWR� ³*HRPHWULD´� GHOO¶DUFKLWHWWR� (]LR�&HUXWWL�� /D� 6RSULQWHQGHQ]D� FRPSH-
tente, non altrettanto favorevole alla proposta vincitrice, chiede una revisione 
dell’intero progetto.
1HO������GRQ�0DULR�7RPDOLQR��VXOOH�SDJLQH�GH�³/¶$PLFR�LQ�)DPLJOLD´�GHO�PHVH�
di luglio-agosto, annunciava che per ragioni pratiche il progetto dell’architetto 
Cerutti veniva abbandonato, e che il progetto per la nuova chiesa sarebbe 
stato studiato dall’architetto Luigi Caccia Dominioni(16). In seguito all’ottenimen-
WR�GHOO¶DSSURYD]LRQH�GD�SDUWH�GHOOD�0XQLFLSDOLWj�H�GHOOD�&RPPLVVLRQH�$UWLVWLFD�
GHOOD�&XULD��LO����JLXJQR������FRPLQFLDQR�XI¿FLDOPHQWH�L�ODYRUL��,O�SURJHWWR�GH¿-
nitivo viene presentato dall’architetto Caccia alcuni mesi dopo. La prima messa 
viene celebrata nel dicembre 1967, in occasione del Natale, anche se i lavori 
non sono ancora conclusi. La chiesa venne ultimata nella primavera del 1968 
e il 21 ottobre 1969 il Cardinale Giovanni Colombo, Arcivescovo di Milano, 
FRQVDFUD�XI¿FLDOPHQWH�OD�QXRYD�FKLHVD�
Il complesso parrocchiale [Fig. 9.1] progettato da Caccia Dominioni(17) com-
SUHQGH�� FRPH� ULFKLHVWR�� OD� FKLHVD� SDUURFFKLDOH�� XQ� HGL¿FLR� SHU� OH� DELWD]LRQL��
LO� FDPSDQLOH� H� OD� ³5RWRQGD�GL�6DQ�%LDJLR´�� HGL¿FLR� LSRJHR� LOOXPLQDWR� GD� XQD�
FRUWH�VFDYDWD��GHGLFDWR�DOOH�DWWLYLWj�FXOWXUDOL�GHOOD�SDUURFFKLD�FKH�YLHQH�FRVWUXLWR�

(15)�´/D�FKLHVD�GL�6DQ�%LDJLR�����DQQL�GL�VWRULD�H�IHGH´��Bollettino 
della comunità pastorale di Monza, numero speciale, (settem-
bre 2018), 11.
(16) La scelta ricaduta sull’architetto Luigi Caccia Dominioni è 
SUREDELOPHQWH�GD�DWWULEXLUVL�DOOD�VXD�QRWD�UHOLJLRVLWj�H�DOOD�VXD�
fama: egli era ben conosciuto all’interno della borghesia mila-
nese, contesto da cui proveniva anche don Mario Tomalino, 
che in precedenza era stato vicario parrocchiale presso la chie-
sa di Santa Maria Segreta a Milano.
(17) Partecipano al progetto l’impresario Ambrogio Cajani, l’in-
gegnere Gian Antonio Papini come strutturista per le opere in 
cemento armato e l’ingegnere Vittorio Dubini come direttore dei 
lavori. Le opere sono state realizzate dall’impresa di costruzioni 
Domus.
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negli anni Settanta insieme al nuovo campanile a pianta quadrata  in seguito al 
cedimento della settecentesca chiesa di Santa Maria – crollata nel febbraio del 
1977 – proprio sul sedime della vecchia abside.
Il progetto, dal forte carattere urbanistico, risulta essere un microcosmo inserito 
all’interno del tessuto cittadino oramai consolidato. La chiesa, fulcro del comples-
so, viene posta in posizione arretrata rispetto al fronte stradale lasciando spazio 
ad una particolare sequenza di porticati, di spazi d’accesso e di piccoli giardini. Il 
disegno dello spazio aperto è curato nel minimo dettaglio con alternanza di super-
¿FL�SDYLPHQWDWH�LQ�SRU¿GR�H�]RQH�D�YHUGH�SHUPHDELOL��1HO�SURJHWWR�GL�&DFFLD�'R-
minioni le due chiese avrebbero dovuto coesistere: egli, nei suoi studi preliminari, 
DVVXPH�LO�YHFFKLR�HGL¿FLR�FRPH�SUHHVLVWHQ]D�H�FRPH�VROLGD�EDVH�GL�SURJHWWR��/D�
gerarchia dei percorsi che conducono allo spazio sacro è molto chiara, l’impianto 
architettonico denota sempre un’attenzione al contesto, all’intorno e alle relazio-
QL�FKH� OD�QXRYD�DUFKLWHWWXUD�GRYUj� LQWUDWWHQHUH�FRQ�HVVR��FRVu�FKH� LO�SURJHWWR�VL�
FRQ¿JXUD�FRPH�XQ¶HVSHULHQ]D�FRPSOHWD��GDOO¶HVWHUQR�YHUVR�O¶LQWHUQR�H�YLFHYHUVD�

9.1
Luigi Caccia Dominioni, Chiesa di San Biagio, Monza 1965-
68: planimetria generale, settembre 1967
�$UFKLYLR�/XLJL�&DFFLD�'RPLQLRQL��0LODQR��IRWRJUD¿D�GL�9LQFHQ-
zo Martegani)
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Il tema architettonico del percorso, cifra stilistica dell’architetto, si unisce 
al tema costruttivo del portico e al tema sociale dell’accoglienza collettiva. 
Realizzando l’accesso alla chiesa, Caccia Dominioni costruisce due diversi 
portici [Fig. 9.2], due volumi vuoti, uguali dal punto di vista formale, seppure 
di diverse dimensioni, ma differenti nella funzione. Il primo portico segna 
l’ingresso allo spazio sacro come un grande portale tridimensionale, dilatato 
LQ�SURIRQGLWj��LO�VHFRQGR�SRUWLFR�>Fig. 9.3], posto in corrispondenza e in con-
WLQXLWj�FRQ�XQR�VSD]LR�G¶LQJUHVVR�FRPXQH�DOO¶HGL¿FLR�VDFUR�H�DO�EDWWLVWHUR��q�
SHQVDWR�SHU�RIIULUH�ULSDUR�DOOD�FRPXQLWj�±�QHL�PRPHQWL�FKH�SUHFHGRQR�R�FKH�
seguono le funzioni religiose – e per fornire un ulteriore spazio – aperto, ma 
coperto – per celebrazioni all’esterno. Lo spazio che circonda il portico è 
FKLXVR�VX�GXH�ODWL�GD�JUDGRQL�ULYHVWLWL�LQ�SRU¿GR�FKH�IXQJRQR�GD�VHGXWH�H�GD�
HOHPHQWL�FRQQRWDWLYL�GHOOR�VSD]LR�DSHUWR��HVWHQGHQGRVL�¿QR�DO�SRUWLFR�SUHFH-
GHQWH�H�GHOLPLWDQGR�LO�JLDUGLQR�VXO�ODWR�GHVWUR�GHO�SHUFRUVR��&LUFD�D�PHWj�IUD�
i due portici ne sorge un terzo, a protezione di quello che originariamente 
doveva essere l’ingresso principale della chiesa. Il quarto portico è posizio-
nato in corrispondenza dell’ingresso secondario su via Villoresi con la stessa 
funzione del precedente. Nel progetto di Monza come in molte delle sue 
opere sacre, Caccia Dominioni lavora alla “costruzione di relazioni intense 
FRQ�OD�FLWWj�H�R�FRQ�LO�SDHVDJJLR��FRQ�O¶LQGLYLGXDOLWj�GL�XQ�OXRJR�R�DQFKH�FRQ�
LO�PRGR�GL�VHQWLUOR��WUDGXFHQGRVL�SRL�LQ�DUFKLWHWWXUD�FRQ�XQ�DWWR�GL�WUDV¿JXUD-
]LRQH�GL�DVVROXWD�RULJLQDOLWj�FDSDFH�GL�GRQDUH�HPR]LRQH�VYHODQGR�LO�PLVWHUR�
GHO�6DFUR´(18).
/¶HGL¿FLR�q�ULYHVWLWR�LQ�LQWRQDFR�FRORU�PDUURQH��FRQ�XQD�IDVFLD�EDVDPHQWDOH�LQ�
ODVWUH�GL�PDUPR�FKH�VRWWROLQHD�OD�PDVVLYLWj�H�OD�YRORQWj�GHOO¶DUFKLWHWWR�GL�UDGLFD-
re a terra il volume costruito. Nella parte alta della composizione sono presenti 
degli architravi in cemento armato all’interno dei quali è racchiuso un fregio 
FRPSRVWR�GD�WDQWH�SLFFROH�¿QHVWUH�LQ�YHWUR��RSHUD�GL�6RPDLQL�

(18) Alberto Gavazzi, Marco Ghilotti, Luigi Caccia Dominioni, 
Spazio sacro e architettura (Bologna, Bononia University 
Press, 2015), 11.

9.2
Luigi Caccia Dominioni, Chiesa di San Biagio, Monza 1965-

68: prospetto su via Carlo Prina
�$UFKLYLR�/XLJL�&DFFLD�'RPLQLRQL��0LODQR��IRWRJUD¿D�GL

Vincenzo Martegani)

9.3
Luigi Caccia Dominioni, Chiesa di San Biagio, Monza 1965-

68: vista sul portico d’accesso all’aula della chiesa
�IRWRJUD¿D�GL�9HURQLFD�)HUUDUL�
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L’architetto lavora nella ricerca di una compiutezza formale, curando il progetto 
del costruito quanto quello di arredi e corredi sacri, come era solito fare in tutte 
le sue realizzazioni. La sua attenzione si focalizza sui dettagli architettonici 
H�VXOOD� ORUR�GH¿QL]LRQH�� WUDODVFLDQGR� OD�PHUD�GHFRUD]LRQH��&DFFLD�'RPLQLRQL�
utilizza un linguaggio formale essenziale, ma che guarda alla tradizione conso-
lidata della Chiesa e si traduce in simboli semplici e comprensibili per l’intera 
FROOHWWLYLWj�� ,Q� VHJXLWR�DO�&RQFLOLR� VL� DVVLVWH�DO� SDVVDJJLR�GD�XQD�FRQFH]LRQH�
prevalentemente gerarchica dello spazio a una più comunitaria.
L’architettura di Caccia Dominioni punta sugli archetipi della tradizione liturgica, 
l’arte di Somaini dona dinamismo allo spazio processionale, padroneggiando 
perfettamente la scena prospettica e indirizzando l’attenzione verso l’altare. 
Caccia Dominioni utilizza un linguaggio domestico, nella casa dell’uomo come 
QHOOD�FDVD�GHO�SDGUH��H�VL�SRQH�LQ�FRQWLQXLWj�FRQ�OD�VWRULD�PLOOHQDULD�GHOOD�&KLHVD�
attraverso forme semplici e volumi puri.
L’impianto a croce greca a pianta centrale(19) [Fig. 9.4], è formato da un’unica 
grande aula che insieme alla sacrestia, agli ingressi e al battistero occupa una 
VXSHU¿FLH�GL� FLUFD������PT��/R�VSD]LR�FHQWUDOH�GHOO¶DXOD�q�RUJDQL]]DWR�GDOOD�
presenza di quattro grandi pilastri [Fig. 9.5] in cemento armato alti sedici metri, 
che sorreggono un’ampia copertura a vela da cui partono travi curve di colle-
gamento con i muri perimetrali. Lungo tutto il perimetro corre una serie di pila-
strini metallici, di sezione e luce contenuta, accostata al fregio vetrato. Questa 
ingegnosa soluzione strutturale collabora in parte al sostegno della copertura 
H�FRQIHULVFH�XQD�QRWHYROH�OHJJHUH]]D�DOO¶LQWHUR�HGL¿FLR��OD�FXL�FRQFOXVLRQH�VHP-
EUD�TXDVL�ÀXWWXDUH�VRSUD�OD�PXUDWXUD�
La copertura, in cemento armato, è costituita da una tenda del colore della 
sabbia del deserto, con un chiaro riferimento al Vangelo di Giovanni: “Egli ven-
ne a piantare la sua tenda (eskénosen�� LQ�PH]]R�D�QRL´� �*LRYDQQL���������� LO�
pavimento dell’aula è composto da lastroni di trachite.

(19) La pianta di San Biagio deriva dalla rielaborazione del 
progetto non realizzato da Caccia Dominioni per la chiesa del 
quartiere Tessera di Milano (1963), ARCHIVIO LCD.

9.4
Luigi Caccia Dominioni, Chiesa di San Biagio, Monza
1965-68: pianta, 18 settembre 1965
�$UFKLYLR�/XLJL�&DFFLD�'RPLQLRQL��0LODQR��IRWRJUD¿D�GL
Vincenzo Martegani)

9.5
Luigi Caccia Dominioni, Chiesa di San Biagio, Monza
1965-68: vista dell’accesso al presbiterio e di uno dei quattro 
pilastri centrali
�IRWRJUD¿D�GL�9HURQLFD�)HUUDUL�
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Dallo spazio centrale dipartono quattro braccia destinate ad accogliere il cele-
brante e i fedeli. Lo spazio dell’altare è il centro della composizione: per isolare 
ed enfatizzare la zona della celebrazione, il presbiterio è rialzato su di un podio 
di quattro scalini. L’altare disegnato da Caccia Dominioni – rivestito sempre da 
tesserine marmoree – è posizionato al centro dell’area presbiteriale, in posizio-
ne avanzata, con il celebrante rivolto all’aula, secondo il rito ambrosiano.
Somaini realizza per la chiesa i sopraporta in ferro degli ingressi, il pavimen-
to del battistero [Fig. 9.6], il rivestimento del fonte battesimale [Fig. 9.8], che 
sinuoso risvolta nel pavimento, e le tre vetrate per il corpo del battistero, le 
venti vetrate perimetrali e le quattro centrali dell’aula(20), il tabernacolo [Fig. 
9.7@� ±� FKH� VLPEROHJJLD� OD�7ULQLWj�� SRVWR�D� FRURQDPHQWR�GL� XQR�GHL� EUDFFL�

(20) I progetti per le vetrate della chiesa di Monza furono esposti 
FRQ� VXFFHVVR� DOOD� ��� %LHQQDOH� 1D]LRQDOH� G¶$UWH� 6DFUD�&RQ-
temporanea del 1968. Cfr. 8a Biennale Nazionale d’Arte Sacra 
Contemporanea, Premio Federico Motta Editore, catalogo del-
la mostra, Roma – Bologna – Milano, 14 settembre 1968 – 12 
gennaio 1969 (Milano, Federico Motta Editore, 1968), 78.

9.8
Luigi Caccia Dominioni, Chiesa di San Biagio, Monza

1965-68: dettaglio del fonte battesimale
�IRWRJUD¿D�GL�9HURQLFD�)HUUDUL�

9.6
Francesco Somaini, Bozzetto  per il mosaico pavimentale del 
battistero nella Chiesa di San Biagio a Monza di Luigi Caccia 

Dominioni, 1966
(Archivio Francesco Somaini Scultore, Milano; AS.D.6.606D)

9.7
Luigi Caccia Dominioni, Chiesa di San Biagio, Monza

1965-68: vista del tabernacolo
�IRWRJUD¿D�GL�9HURQLFD�)HUUDUL�
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laterali – e il mosaico pavimentale del presbiterio [Fig. 9.9]. Quest’ultimo 
avrebbe dovuto svilupparsi dall’ingresso dell’aula e correre lungo tutta la 
navata, concludendosi nella zona dell’altare(21). Somaini studia anche una 
pala d’altare(22) [Fig. 9.10], che insieme alla versione estesa del mosaico non 
viene realizzata per motivi economici. L’attuale pala d’altare, proveniente da 
uno degli altari laterali della chiesa precedente, è costituita da un mosaico 
HG�XQ� WULWWLFR� UDI¿JXUDQWH� OH� ³6WRULH�GL�6DQ�%LDJLR´�RSHUD�GHO�SLWWRUH�3DROR�
Rivetta.
Scopo primario del pavimento a mosaico(23) ideato da Somaini era quello di as-
secondare il senso di coinvolgimento, di attrazione e di forte tensione ambientale 
emanati dallo spazio progettato da Caccia Dominioni. Il disegno “Albero della 
YLWD´��H�$OEHUR�GHOO¶(XFDUHVWLD��SDUWH�GDL�JUDGLQL�GHO�SUHVELWHULR�FRQ�OH�UDGLFL��FRQ�
SUHYDOHQ]D�GHO�FRORUH�QHUR��H�DUULYD�¿QR�DOOH�VSDOOH�GHOO¶DOWDUH��GRYH�L�UDPL�VRQR�
prevalentemente di colore bianco. “Il procedimento di inversione negativo-posi-
WLYR�QRQ�q�FDVXDOH�Qp�D�¿QH�PHUDPHQWH�HVWHWLFR��PD� ULPDUFD� OD�GLIIHUHQ]D� IUD�
O¶HVLVWHQ]D� WHUUHQD�H�TXHOOD�XOWUDWHUUHQD´(24). Sui rami dell’albero trovano posto i 
frutti, sotto forma di formelle color oro incastonate fra le pietre bianche e nere. Ori-
ginariamente il mosaico era stato concepito come accompagnamento del fedele 
DOO¶LQWHUQR�GHOOD�FKLHVD��VYLOXSSDQGRVL�OXQJR�WXWWR�O¶DVVH�FHQWUDOH�GDOO¶LQJUHVVR�¿QR�
DOO¶DOWDUH��,O�VHQVR�GL�SURFHVVLRQDOLWj�LPPDJLQDWR�GDOO¶DUFKLWHWWR��RVVLD�LO�SURFHGHUH�
attraverso lo spazio in direzione di un simbolo sacro, sarebbe stato accentuato 
dall’albero completo di Somaini, come da progetto originale.
/H�YHWUDWH�SHU�¿QHVWUH�D�QDVWUR�SRVWH�VXO�SHULPHWUR�GHOO¶HGL¿FLR��LQWHUSRVWH�IUD�
muratura e copertura, le quattro grandi vetrate per la tenda centrale e le tre del 
battistero sono realizzate da Somaini con la tecnica dell’acidatura(25). Le vetrate 
perimetrali rappresentano la Passione di Gesù durante la Via Crucis e quelle 
centrali rimandano allo Spirito Santo, all’Eucarestia e al martirio di Cristo. Le 
rappresentazioni sono stilizzate, ma di grande impatto, e sono rappresentative 
del percorso dalla morte al nuovo dono della vita.  I colori utilizzati sono il bian-
co (vita), il nero (morte), il grigio e il rosso (sangue). Le vetrate del battistero 
VRQR� LQYHFH� LQ�ELDQFR��QHUR�H�D]]XUUR��FRQ� OD� UDI¿JXUD]LRQH�GL� WUH�FURFL� FKH�
simboleggiano i tre battesimi: d’acqua, dello spirito e del sangue. Il pavimento a 
PRVDLFR��FRQ�OH�VXH�WHVVHULQH��UDSSUHVHQWD�LO�ÀXVVR�GHOO¶DFTXD��GHO�OLTXLGR�YLWDOH�
che si espande concentricamente dalla fonte.
La luce è una delle componenti più peculiari del progetto per la chiesa di San 
%LDJLR��q�OD�UDSSUHVHQWD]LRQH�VHQ]D�WHPSR�GHO�OLQJXDJJLR�XQLYHUVDOH��XWLOL]]DWR�¿Q�
dal mondo antico per mettere in risalto determinati spazi o elementi, per ricreare 
situazioni di penombra, per accentuare contrasti. La luce per Caccia Dominioni è 

9.9
Francesco Somaini, Bozzetto per il mosaico pavimentale del 

battistero nella Chiesa di San Biagio a Monza di
Luigi Caccia Dominioni, 1966

(Archivio Francesco Somaini Scultore, Milano; AS.D.X.670)

(21) Di ispirazione al progetto è la visita alla cattedrale di Otran-
to, che Somaini compie nel 1950. Egli viene colpito dall’ope-
ra musiva pavimentale formata da tre alberi rappresentati su 
fondo bianco che occupano tutte e tre le navate della chiesa, 
trasmettendo un senso di opera totale. Il mosaico è opera del 
sacerdote Pantaleone che lo eseguì nei primi anni del XII seco-
OR��4XHVWR�HVHPSLR��VLJQL¿FDWLYR�DQFKH�SHU�&DFFLD�'RPLQLRQL��
fu oggetto di confronto e di discussione in numerose conver-
sazioni intrattenute fra artista e architetto. Il capolavoro medie-
vale rappresenta un’interpretazione dello spazio architettonico 
ispirata ad elementi vegetali che entusiasma Caccia Dominioni 
e che funge da stimolo primario per Somaini nella realizzazio-
ne del mosaico della chiesa di San Biagio. I disegni sono stati 
esposti in occasione di una mostra, raccontata in un piccolo 
catalogo dal titolo Gocce in movimento. Francesco Somaini e 
Luigi Caccia Dominioni al Teatro Filodrammatici (Milano, Teatro 
dei Filodrammatici, 5 ottobre-23 dicembre 2017), a cura di Pao-
lo Consiglio, che non è mai approdato a pubblicazione.
(22) Il modello in scala della pala d’altare ideata da Somaini è 
custodito presso l’abitazione del parroco.
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(23) Opera di Felice, Alberto e Andrea Bernasconi da Como (au-
tori anche dei mosaici all’interno del Teatro dei Filodrammatici 
di Milano). Per i lavori di San Biagio vennero utilizzate tessere 
in marmo con inserti bronzei e tessere di madreperla, attra-
verso un ingrandimento a scala reale del bozzetto originale. 
Somaini, durante la realizzazione, era solito tracciare sulla 
PDOWD�QRQ�DQFRUD� LQGXULWD� LO� ODYRUR�GHOOD�³JLRUQDWD´��HVHUFLWDQ-
do un controllo e una supervisione completa dell’esecuzione 
dell’opera.
(24) Renato Barilli, et. al., Somaini. Realizzazioni, progetti, utopie 
(Bologna, Edizioni Bora e Comune di Como, 1984).
(25) Per le vetrate, Somaini utilizzava una tecnica di acidatura 
di vetri placcata impiegata anche da Chagall, Matisse e Lég-
HU�� FRQ� XQ¶HVSUHVVLYLWj� GHO� WXWWR� SHUVRQDOH�� /¶DFLGR� ÀXRULGLFR�
veniva utilizzato da Somaini per ottenere diverse colorazioni 
partendo dal rosso vermiglio, colore del sangue, su vetro az-
zurrato – un vetro fatto a mano di produzione tedesca, con 
l’aggiunta di una miscela di ossido di ferro fondente, polvere di 
vetro e alcool – la grissalle, per ottenere diverse gradazioni di 
nero. In seguito le lastre venivano cotte ad una temperatura di 
����&�SHU�LO�¿VVDJJLR�GHOOH�ODYRUD]LRQL��&IU��&RQVLJOLR��Gocce 
in movimento.
(26) Sulla stessa base vengo realizzati anche i confessionali 
per la chiesa di San Giuseppe ai Prati Grassi di Morbegno, 
costruita da Caccia Dominioni fra il 1978 e il 1994 insieme al 
complesso parrocchiale e al complesso residenziale.

un elemento generativo dello spazio, un materiale di progetto, un tema compo-
sitivo. In questo caso il vero valore è dato dal modo in cui il suo ingresso viene 
¿OWUDWR��GDOOH�RSHUH�YHWUDWH�GL�6RPDLQL�FKH�OH�DI¿GDQR�XQ�UXROR�GHO�WXWWR�VLQJRODUH��
La sua modulazione plasma spazi raccolti, scuri, dedicati alla preghiera persona-
le: essa è in grado di creare atmosfere mistiche, pensate o sorprendenti.
Lo spazio centrale è illuminato da quattro grandi vetrate scure, che portano 
all’interno una luce leggera e diffusa. Caccia Dominioni, attraverso un connu-
bio di luci pacate e geometrie pure, disegna una chiesa dai tratti essenziali, 
VHPSOLFL�� FKH� GLYHQJRQR� O¶HVSUHVVLRQH� DXWHQWLFD� H� SURIRQGD� GHOOD� VSLULWXDOLWj�
contemporanea.
Gli oggetti sacri sono qui parte integrante dello spazio liturgico: l’architetto dise-
gna i lampadari di metallo a tre sfere di vetro pendenti, i leggii posti su alti steli 
metallici e i confessionali(26), questi ultimi realizzati da Francesco Somaini con 
lamiere ricurve intagliate con il cannello ossidrico.
In quest’opera la decorazione apportata dalle opere dell’artista, nei diversi uni-
YHUVL�DUFKLWHWWRQLFL� LGHDWL� GD�&DFFLD�'RPLQLRQL�� VXJJHULVFH�QXRYL� VLJQL¿FDWL� H�
sfumature dello spazio. La chiesa è spoglia nelle sue mura, nello spazio però 
trovano posto le opere di Somaini che non hanno lo scopo di decorare, ma di 
connotare lo spazio. Premessa interessante a questo progetto è che lo spazio 
per l’artista non è dato, ma è in corso di progettazione, è in divenire, e Somaini 
e Caccia Dominioni lavorano insieme al processo ideativo, alla realizzazione e 
alla concretizzazione dell’opera.

9.10
Luigi Caccia Dominioni, Chiesa di San Biagio, Monza 1965-
68: modello della pala d’altare non realizzata
�IRWRJUD¿D�GL�9HURQLFD�)HUUDUL�
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Introduzione
1HO�������LQ�RFFDVLRQH�GHOOD�FRQIHUHQ]D�³/D�GLYLQD�SURSRU]LRQH´��RUJDQL]]DWD�
da Rudolf Wittkower e Le Corbusier durante la IX Triennale di Milano, Sigfried 
Giedion suggeriva simbolicamente di “[…] abbattere i muri che impediscono 
DL� VXRQL� GL�PHVFRODUVL� OLEHUDPHQWH� SHU� IRUPDUH� XQ¶RUFKHVWUD´(1). Organizzato 
LQ�XQD�FLWWj�DQFRUD�GDQQHJJLDWD�GDO�FRQÀLWWR�EHOOLFR�� LO�VLPSRVLR�WUDGXVVH�O¶DO-
ORUD� QHFHVVLWj� GL� ULFRVWUX]LRQH� LQWHOOHWWXDOH� H�PDWHULDOH� GHOOD� FXOWXUD� LWDOLDQD��
suggerendo la contaminazione dei saperi come possibile soluzione all’: “[…] 
arduo travaglio di un passaggio epocale tra nostalgia dell’armonia perduta e la 
ULYHQGLFD]LRQH�GL�XQ�GLVRUGLQH�QXRYR´(2).
In un momento in cui specialmente all’architettura veniva chiesto di formulare 
XQD�³QXRYD�SURSRU]LRQH´��VWUXWWXUDWD�D�PLVXUD�GHOO¶XRPR�PRGHUQR��GLQDPLFR��LQ�
PRYLPHQWR�DOO¶LQWHUQR�GL�XQD�FLWWj� LQ�GLYHQLUH��VL�GHOLQHDYD�TXHOOD�³ULYROX]LRQH�
GHOO¶DUWH�GHOO¶HVSRUUH´(3) che, iniziata nel ventennio fascista e messa a punto an-
che dalle edizioni della Triennale di Milano, avrebbe portato alle sperimentazio-
QL�PXVHRJUD¿FKH(4) e artistiche degli anni Cinquanta e Sessanta. Quest’idea di 
nuovo rinascimento si tradusse in effetti in un vocabolario artistico inedito che 
a poco a poco abbandonava i linguaggi e le formule dell’informale e dell’arte 
DVWUDWWD�SHU�SURLHWWDUVL�YHUVR�XQ¶DUWH�³DOWUD´��DWWHQWD�DOOD�GLPHQVLRQH�VSD]LDOH�H�
D�QXRYH�IRUPXOH�GHO�³YHGHUH´�H�GHO�³PRVWUDUH´��FKH�VDUHEEH�VIRFLDWD�SRL�QHOOH�
neo-avanguardie degli anni Sessanta e Settanta. Tra rivoluzione museale e 
riconsiderazione dello spazio, artistico quanto architettonico, il connubio tra 
architetti, artisti, nuovi sovrintendenti e curatori(5) sfociò in soluzioni espositive 
memorabili che segnarono la storia dell’allestimento e dell’exhibition design. 
Non solo, in questo panorama di riconsiderazione generale, certe collabora-
zioni tra artisti e architetti, come quella di Giancarlo De Carlo e Fernand Lég-
er o di Nanda Vigo e Lucio Fontana, delinearono nuovi parametri progettuali, 
FRQFHWWXDOL�HG�HVSRVLWLYL��GDOOD�FROODERUD]LRQH�SDFL¿FD(6) tra arte e architettura, 

pazi in spazi, opere in opere.
$I¿QLWj�HOHWWLYH�GHO�VHFRQGR

dopoguerra italiano
S

(1) Sigfried Giedion citato da Anna M. Cimoli, Fulvio Irace (a cura 
di.), La divina proporzione, Triennale 1951 (Milano, Electa, 2007), 
69. Nello stesso anno si terranno altri tre convegni sul tema: il 
convegno 5DSSRUWL� WUD� DUFKLWHWWXUD� H� DUWL� ¿JXUDWLYH organizzato 
alla Galleria d’Arte Moderna di Roma a febbraio, in concomitan-
za con la mostra Arte astratta e concreta in Italia ideata da l’Art 
Club di Prampolini e l’Âge d’or di Dorazio e Perilli; il convegno 
The Relation of Painting and Sculpture to Architecture al MoMA 
di New York a marzo; il convegno Arte d’avanguardia e realtà 
contemporanea organizzato da Nanda Vigo per la rivista “Nume-
UR´�D�)LUHQ]H��QHO�GLFHPEUH�GHO�������&IU��(OLVDEHWWD�&ULVWDOOLQL��
Dialoghi tra arte e architettura negli anni della ricostruzione 1945-
1955 (Roma, Gangemi Editore, 2017), 57 e nota 2; Frederick 
Kiesler, “A symposium on How to Combine Architecture, Painting 
DQG�6FXOSWXUH´��Interiors, (maggio 1951), 100-106; Giusta Nicco 
)DVROD��³3LWWRUL�H�DUFKLWHWWL�DO�FRQYHJQR�GL�µ1XPHUR¶´��Numero Arte 
e Letteratura (dicembre 1951-gennaio 1952).
(2)�)XOYLR�,UDFH��³/D�GLI¿FLOH�SURSRU]LRQH´��LQ�La divina proporzio-
ne, Anna Cimoli, Fulvio Irace, (Milano, Electa, 2007), 17.
(3) Patricia Falguière, “Avant-Propos. L’arte della mostra. Pour 
une autre généalogie du White Cube´�� LQ�3KLOLSSH�'XER¹��Carlo 
Scarpa. L’art d’exposer (Zurigo: JRP/Ringier, 2014), 8-47. Si veda 
anche, Jean-Baptiste Jamin, “La Conférence de Madrid (1934). 
+LVWRLUH� G¶XQH�PDQLIHVWDWLRQ� LQWHUQDWLRQDOH� j� O¶RULJLQH� GH� OD�PX-
VpRJUDSKLH�PRGHUQH´��Il Capitale culturale, 15 (2017), 73-101.
(4)� /D�ELEOLRJUD¿D�VXO� WHPD�q�HVWHVD��D� WLWROR�G¶HVHPSLR�VL� YHGD��
Marisa Dalai Emiliani, 3HU�XQD�FULWLFD�GHOOD�PXVHRJUD¿D�GHO�1RYH-
cento in Italia: il “saper mostrare” di Carlo Scarpa (Venezia, Mar-
silio editori, 2008); Anna M. Cimoli, 0XVHL�HI¿PHUL��$OOHVWLPHQWL�GL�
mostre in Italia. 1949-1963 (Milano, Il Saggiatore, 2007); Marco 
Spesso, Caterina Marcenaro. Musei a Genova 1948-1971 (Pisa, 
Edizioni ETS, 2011); Federico Bussi, Antonio Rossi, I musei e gli 
allestimenti di Franco Albini (Milano, Mondadori, 2005).
(5) Fernanda Wittgens e Costantino Baroni a Milano (quest’ul-
timo collaborò soprattutto con BBPR), Liscisco Magagnato a 
Verona (con Carlo Scarpa), Caterina Marcenaro a Genova (in 
collaborazione con Franco Albini), Mario Salmi a Firenze, Ce-
sare Gnudi a Bologna, e Palma Bucarelli a Roma.
(6)�6L�YHGD� O¶LGHD�GL�FRHVLVWHQ]D�SDFL¿FD�GH¿QLWD�GD�$QQH�&DX-
quelin riguardo la relazione tra paesaggio e cyberspace: “Ce qui 
me retient, dans la confrontation entre ces deux espaces, c’est 
que leur opposition – gouvernée par le vieil antagonisme nature/
DUWL¿FH�±�Q¶H[FOXW�SDV�OHXU�FRH[LVWHQFH�SDFL¿TXH��QRXV�YLYRQV�HQ�
effet partie dans l’un, partie dans l’autre de ces environnements 
FXOWXUHOV��HW�FHFL�VDQV�µpWDW�G¶kPH¶�SDUWLFXOLHU´��$QQH�&DXTXHOLQ��
Paysage et cyberespace, testo estratto dalla conferenza tenuta 
a Huesca (2006), ora in Les pages du laa, 5, gennaio 2007.
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In 1951, on the occasion of the conference Divina Proporzione, organized during the 9th Milan Triennale, Giedion symbolically 
VXJJHVWHG��³EUHDNLQJ�GRZQ�WKH�ZDOOV�WKDW�SUHYHQW�VRXQGV�IURP�PL[LQJ�IUHHO\�WR�IRUP�DQ�RUFKHVWUD´��+HOG�LQ�D�FLW\�VWLOO�GDPDJHG�E\�
war, the symposium translated the need for intellectual and material reconstruction, suggesting the contamination of knowledge as a 
possible solution. At a time when architecture had to formulate a new proportion, structured to measure modern man, a “revolution in 
WKH�DUW�RI�H[KLELWLQJ´�ZDV�WDNLQJ�VKDSH��%HWZHHQ�WKH�PXVHXP�UHYROXWLRQ�DQG�WKH�UHFRQVLGHUDWLRQ�RI�WKH�LQWHULRU�VSDFH��WKH�FRPEL-
nation of architects, artists, museum directors and curators showed up in memorable exhibition solutions that marked the history of 
the exhibition design. Some of these collaborations, such as the one between Nanda Vigo and Lucio Fontana, outlined new design, 
conceptual and exhibition parameters. The article studies some of these collaborations within the socio-cultural framework of the 
time, questioning the artist/architect relationship as a critical device for interrogating new forms of historical re-reading and writing.

al dispositivo architettonico che si adatta all’opera che accoglie e, viceversa, 
all’opera che nasce in funzione dell’architettura che occupa. Attraverso lo stu-
GLR�VWRULFR�FULWLFR�GL�DOFXQH�GL�TXHVWH�VLJQL¿FDWLYH�FROODERUD]LRQL��HI¿PHUH�R�SL��
GXUDWXUH��FKH�PRYLPHQWDURQR�LO�SDQRUDPD�FUHDWLYR�¿QR�DL�SULPL�DQQL�6HWWDQWD��
O¶DUWLFROR�LGHQWL¿FD�IRUPH��DVVHWWL�H�SURFHVVL�FKH�IRUPDOL]]DURQR�OH�³DI¿QLWj�HOHWWL-
YH´�GHO�VHFRQGR�GRSRJXHUUD�LWDOLDQR��'LVWRJOLHQGRVL�GDOOD�SXUD�GLVFLSOLQD�GHOO¶DO-
lestimento museale, e studiando invece il connubio artista/architetto come un 
dispositivo critico per interrogare nuove forme di rilettura e scrittura storiogra-
¿FD��OD�ULFHUFD�VL�VRIIHUPD�VX�TXHOOH�VROX]LRQL�LEULGH�WUD�DUWH�H�DUFKLWHWWXUD�FKH�
¿QLURQR�SHU�HVSRUUH�VSD]L�LQ�VSD]L�H�RSHUH�LQ�RSHUH�

6SD]LDOLWj�H�PHWDOLQJXDJJL

>«@� O¶DUFKLWHWWXUD� q� YROXPH�� EDVH�� DOWH]]D�� SURIRQGLWj�� FRQWHQXWH�
nello spazio, la 4a dimensione ideale dell’architettura è l’arte. La 
VFXOWXUD�q�YROXPH��EDVH��DOWH]]D��SURIRQGLWj��/D�SLWWXUD�q�GHVFUL]LRQH�
[…] Si va formando una nuova estetica, forme luminose attraverso 
gli spazi. Movimento, colore, tempo e spazio i concetti della nuova 
arte(7).

Il cambiamento epistemologico generale che interessò il contesto italiano di 
ULQDVFLWD�SRVW�EHOOLFD�IX�DOO¶RULJLQH�GL�XQD�VSD]LDOLWj�LQHGLWD�FKH�RIIUu�QXRYH�VR-
luzioni d’integrazione tra elementi architettonici, artistici e di design. Sulla scia 
GHOOH�VSHULPHQWD]LRQL�DWWXDWH�¿Q�GDJOL�DQQL�9HQWL��VL�WUDWWDYD�GL�ULSDUWLUH�GDO�GLD-
ORJR�WUD�DUWH�H�DUFKLWHWWXUD�SHU�ULFRVWUXLUH�XQD�QXRYD�LGHD�GL�VRFLHWj�H�GL�VSD]LR��
domestico e pubblico. Gli anni Cinquanta soprattutto offrirono diversi modi di 
pensare l’architettura in relazione alle arti: non solo la trasformazione radicale 
GHOOD�PXVHRJUD¿D�H�GHOO¶LGHD�GL�DOOHVWLPHQWR�GLHGH�LQL]LR�DG�XQD�YHUD�H�SURSULD�

(7)� /XFLR� )RQWDQD�� ³0DQLIHVWR� WHFQLFR� GHOOR� 6SD]LDOLVPR´��
(1951), in Enrico Crispolti, Lucio Fontana. Catalogo ragionato 
di sculture, dipinti, ambientazioni (Skira, Milano, 2006).

OK !
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³FXOWXUD´� HVSRVLWLYD��PD� JUD]LH� DQFKH� DO� ULQQRYDPHQWR� GHL� OLQJXDJJL� DUWLVWLFL�
H�GHL� ORUR�PRGL�GL�GLIIXVLRQH��VL�GH¿Qu�SURJUHVVLYDPHQWH�XQD�GLYHUVD�YLVLRQH�
dell’architettura e del suo ruolo all’interno del tessuto sociale(8).
Soprattutto a partire dagli anni Cinquanta, l’idea di esposizione diventò un vet-
tore di rinascita intellettuale e critica. Non più solo veicolo di persuasione e 
celebrazione (come il regime fascista aveva suggerito), la mostra d’arte arrivò 
gradualmente a descrivere il tentativo di comunicare dei contenuti grazie alla 
disposizione delle opere nello spazio, avvicinandosi sempre più a quell’idea di 
HI¿PHUD�VSD]LDOLWj�RUJDQL]]DWD�FKH�6HUJLR�3RODQR��QHJOL�DQQL�2WWDQWD��GH¿QLUj�
come: “[…] l’arte di architettare interni per il dimorare di oggetti temporane-
DPHQWH� UDFFROWL� LQ� TXHOO¶XQLFXP� FKH� GRYUHEEH� HVVHUH� OD�PRVWUD´(9). Inoltre, la 
maggior parte delle proposte espositive dell’epoca sembrava rileggere in chiave 
FRQWHPSRUDQHD�O¶HVLJHQ]D�FURFLDQD�GL�XQ¶DWWXDOLWj�VWRULFD�LQ�JUDGR�GL�SRVL]LRQD-
re l’opera d’arte (contemporanea quanto antica) nello spazio del presente, con 
l’intento non tanto di divulgare quanto di formulare ipotesi di conoscenza.
Il secondo dopoguerra fu anche il periodo della rivoluzione del linguaggio ar-
FKLWHWWRQLFR�H�¿JXUDWLYR��FRVu��QRQ�VROR�O¶LPPDJLQH�GHO�PXVHR�VL�ULQQRYz�IRUPDO-
mente e ontologicamente, ma anche l’opera si trasformò gradualmente, eman-
FLSDQGRVL�GDOOD�SXUD�IRUPD�SHU�GLYHQWDUH�VHPSUH�SL��XQ¶XQLWj�FDSDFH�GL�FUHDUH�
a priori le condizioni per uno spazio discorsivo e concettuale. L’emergenza di 
un rinnovamento formale quanto teorico coincise poi, soprattutto in architettu-
ra, con una rimessa in causa dell’idea di spazio interno(10) e una rilettura dello 
VWHVVR�³6SD]LR�,QGLFLELOH´(11)�FRQ�LO�TXDOH�/H�&RUEXVLHU��JLj�QHJOL�DQQL�4XDUDQWD��
preconizzava una sintesi delle arti sotto il segno, non tanto dell’architettura, 
quanto dello spazio stesso.
Seppur nel contesto di un dibattito critico acceso – che si sviluppò soprattutto tra 
le pagine delle maggiori riviste di critica(12) dell’epoca e in svariati spazi alterna-
tivi(13)�±�DUWH�H�DUFKLWHWWXUD�GLYHQWDURQR�YHUL�H�SURSUL�GLVSRVLWLYL�HXULVWLFL�DWWL�D�GH¿-
nire, organizzare e caratterizzare uno spazio che, come suggeriva Giulio Carlo 
Argan, era ormai uno spazio sociale, interno ed interiore, nel senso di spazio 
GH¿QLWR�LQ�UHOD]LRQH�DOO¶LQGLYLGXR�HG�DL�SURFHVVL�GL�VRFLDELOLWj�DG�HVVR�FRQQHVVL��
Uno spazio dunque dell’esperienza, pura e fenomenologica, che contribuì a pro-
SRUUH�H�SURGXUUH�XQD�QXRYD�HVWHWLFD��DSHUWD�DG�XQD�VSD]LDOLWj�³>«@�GL�FXL�QRQ�VL�
µKD¶��PD�GL�FXL�VL�µID¶�>«@�O¶HVSHULHQ]D´(14). Si trattò, in altre parole, di riconoscere 
XQD�VSD]LDOLWj�LQWHULRUH��DQFKH�VH�HVWHUQD�R�XUEDQD��GRYH�FRQÀXLYDQR�DUWH��DU-
chitettura, arredamento e allestimento, e dove l’affermazione del design come 
GLVFLSOLQD�ULFRQRVFLXWD�GLYHQWDYD�LO�SXQWR�GL�UDFFRUGR�WUD�OD�PDWHULDOLWj�GHOOD�FLWWj�
VWUDWL¿FDWD�H�OD�WHPSRUDOLWj�HI¿PHUD�GHOOD�YLWD��GRPHVWLFD�H�SULYDWD�

(8) A titolo d’esempio, si veda: Cesare De Seta “La cultura e l’ar-
FKLWHWWXUD�IUD�OH�GXH�JXHUUH��FRQWLQXLWj�H�GLVFRQWLQXLWj´��LQ�6LOYLD�
Danetti, Lucio Patetta, L’architettura in Italia. 1919-1943 (Milano, 
Clupguide, 1972); Renato Barilli, L’arte in Italia nel secondo do-
poguerra (Bologna, il Mulino, 1979); Carlo Melograni, Architettu-
re nell’Italia della ricostruzione. Modernità versus modernizza-
zione 1945-1960 (Macerata, Quodlibet, 2015).
(9) Sergio Polano, Mostrare. L’allestimento in Italia dagli anni 
Venti agli anni Ottanta (Milano, Lybra, 1988).
(10)�&IU��*LXOLR�&DUOR�$UJDQ�� ³,O�SUREOHPD�GHOO¶DUUHGDPHQWR´��La 
casa. Quaderni d’architettura e critica, 2 (1956); Claudio Gam-
ba (a cura di), Giulio Carlo Argan. Progetto e oggetto (Milano, 
Medusa, 2003).
(11)�/H�&RUEXVLHU��³/¶HVSDFH�LQGLFLEOH´��Architecture d’aujourd’hui, 
QXPHUR�VSHFLDOH�³$UW´��QRYHPEUH�GLFHPEUH�������
(12) Da Metron di Bruno Zevi a Spazio. Rassegna delle arti e 
dell’Architettura di Luigi Moretti�� DUULYDQGR� ¿QR� D�Domus e a 
Marcatré.
(13) A Roma – L’Âge d’or in via del Babuino, l’Art Club in via Mar-
gutta, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, le varie gallerie 
come Lo Zodiaco e la Margherita, il caffè Rosati a Piazza del 
Popolo e l’osteria Menghi in via Flaminia. A Milano – il quartiere 
Brera, con i bar Jenny, Titta e Jamaica, le gallerie Apollinaire, 
Pater e Prisma, Azimuth..
(14)�*LXOLR�&DUOR�$UJDQ��³$�SURSRVLWR�GL�VSD]LR�LQWHUQR´��Metron, 
28 (1945).
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*Lj�DOOD�¿QH�GHJOL�DQQL�4XDUDQWD��OR�VWHVVR�$UJDQ�LQVLVWHYD�LQ�HIIHWWL�VXOOD�QH-
FHVVLWj�GL�DUWLFRODUH�DUWH�H�DUFKLWHWWXUD�LQQDQ]LWXWWR�LQ�IDVH�SURJHWWXDOH��DPPHW-
tendo così il rapporto eguale tra i due processi creativi. Da un lato vi era l’af-
IHUPD]LRQH�GL�XQD�QXRYD�LGHD�G¶RSHUD�G¶DUWH�H�GL�RJJHWWR��GHOOH�XQLWj�FKH�³>«@�
crea[va]no l’architettura, determina[va]no gli spazi, prescrivendo le proporzioni 
GHOOH�SDUHWL´(15). Dall’altro, vi era la consapevolezza di uno spazio “[…] non più 
[inteso come] una natura da contemplare, ma [come] una dimensione, un am-
ELHQWH�GL�YLWD�H�GHOO¶DJLUH�XPDQR´(16)��Ê� LQ�TXHVWR�FRQWHVWR�GL� ULFRQ¿JXUD]LRQH�
FKH��DG�HVHPSLR��FRQ�LO�VXR�SULPR�³$PELHQWH�VSD]LDOH�D�OXFH�QHUD´�DOOD�*DOOHULD�
del Naviglio di Milano (1949), Lucio Fontana mise in scena una nuova idea di 
spazio (non semplice contenitore, ma ambiente immersivo dall’alto potenziale 
fenomenologico e psicologico), declinando così un momento cardine all’interno 
dell’evoluzione del rapporto collaborativo tra arte e architettura(17). Un nuovo 
modo di percepire l’opera e lo spazio (espositivo) veniva dunque delineandosi 
DO� VHJXLWR� GL� XQ¶LGHD�GL� HVSHULHQ]D� HVWHWLFD�� LPEDVWLWD� JLj� GDOOH� DYDQJXDUGLH�
storiche, e suggerita anche dalla traduzione, nel 1951, di Corrado Maltese del 
VDJJLR�GL�-RKQ�'HZH\��³$UW�DQG�([SHULHQFH´��(VSHULUH�OR�VSD]LR�JUD]LH�DOOD�SHU-
FH]LRQH�VHQVRULDOH�FKH�VL�KD�GL�HVVR�VLJQL¿FDYD�FRQVLGHUDUOR�QRQ�FRPH�OD�³>«@�
somma di larghezze, lunghezza e altezze degli elementi costruiti che racchiu-
dono lo spazio; ma [come] l’insieme delle misure del vuoto […], dello spazio 
LQWHUQR�LQ�FXL�JOL�XRPLQL�FDPPLQDQR�H�YLYRQR´(18).
Nel secondo dopoguerra, quando s’impose un vero e proprio metalinguaggio, 
la collaborazione tra artisti e architetti diede origine a proposte e realizzazioni 
SXQWXDOL�FKH�ODVFLDQR�RJJL�WUDVSDULUH�O¶HWHURJHQHLWj�GHL�ULVXOWDWL�H�GHL�SHQVLHUL�VRJ-
giacenti. Un chiaro esempio in questo senso è la collaborazione tra Giancarlo De 
Carlo e Fernand Léger per l’interno della nave Lucania, nel 1953, che traduce 
perfettamente i tentativi d’integrazione e d’ibridazione tra arte e architettura mes-
si in atto durante quegli anni di ripensamento intellettuale e sociale. Se Léger, 
DUFKLWHWWR�GL� IRUPD]LRQH��DYHYD�GLPRVWUDWR�¿Q�JLj�GDJOL�DQQL�9HQWL�XQ¶DWWHQ]LR-
ne precisa per la relazione tra pittura e architettura e soprattutto per la pittura 
murale(19), De Carlo in quel periodo era agli albori della propria produzione e 
formazione. Nell’analisi redatta nel 1953 da Gio Ponti per Domus(20) emerge la 
PRGHUQLWj� GHOO¶LQWHUYHQWR� H� VRSUDWWXWWR� OD� FDSDFLWj� GHOO¶DOORUD� JLRYDQH�'H�&DU-
OR�GL�FRPELQDUH�DUFKLWHWWXUD��DUWH�H�DUUHGDPHQWR�DOO¶LQWHUQR�GL�XQ�XQ¶XQLWj�GDOOD�
forte valenza estetica. “[L]a prima classe della piccola nave ‘Lucania’ dei fratelli 
*ULPDOGL��q�>«@�VLJQL¿FDWLYD�SHU�>«@�XQ�HVHPSLR�GL�YHUD�FROODERUD]LRQH�IUD�O¶DU-
chitetto e un pittore, Léger, chiamato qui come unico artista, a risolvere, con una 
JUDQGH�GHFRUD]LRQH��XQD�SDUHWH�LQWHUD´(21)��/R�VWHVVR�'H�&DUOR�Gj�WHVWLPRQLDQ]D�

(15) Bruno Zevi, citato da Marisa Dalai Emiliani, Per una critica 
GHOOD�PXVHRJUD¿D�GHO�1RYHFHQWR�LQ�,WDOLD��LO�³VDSHU�PRVWUDUH´�GL�
Carlo Scarpa (Venezia, Marsilio editori, 2008), 103.
(16)�*LXOLR�&DUOR�$UJDQ��³,O�SUREOHPD�GHOO¶DUUHGDPHQWR´��La casa. 
Quaderni d’architettura e critica, 2 (1956).
(17) Si veda a questo proposito la copertina del numero 236 
di Domus (maggio 1949), dedicata all’ambiente di Fontana. 
Per un approfondimento sul ruolo cardine di quest’opera per 
le esperienze future di collaborazione tra artisti e architetti, si 
veda: Paolo Campiglio, “Environmental Rehearsals in Archi-
WHFWXUH´��LQ�0DULQD�3XJOLHVH��%DUEDUD�)HUULDQL��9LFHQWH�7RGROt��D�
cura di), Lucio Fontana. Ambienti/Environment, Milano, Hangar 
Bicocca, 21 settembre 2017 - 25 febbraio 2018 (Milano, Mous-
se Publishing, 2017), 55-60.
(18) Bruno Zevi, Saper vedere l’architettura. Saggio sull’interpre-
tazione spaziale dell’architettura (Torino, Einaudi, 1948), 21.
(19) Per un approfondimento sul rapporto tra Léger e l’architettu-
ra, si veda: Elisabetta Cristallini, Dialoghi tra arte e architettura 
negli anni della ricostruzione 1945-1955 (Roma, Gangemi Edi-
WRUH���������H�VRSUDWWXWWR�LO�FDSLWROR�³,O�UXROR�GL�/pJHU´����������6L�
veda anche la mostra organizzata da Charlotte Perriand, Pro-
position pour une synthèse des arts��j�7RN\R�QHO������GRYH�LQ-
vitò Le Corbusier (che vi espone una serie di arazzi) e Fernand 
Léger (delle ceramiche). Lorand Hegyi (a cura di), Charlotte 
Perriand et le Japon (Milano, Silvana Editoriale, 2013).
(20) Giancarlo De Carlo con Ezio Mariani e Fernand Legér, “In-
WHUQL�GHOOD�/XFDQLD´��Domus, 287 (ottobre 1953).
(21) Ibidem.
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GL�TXHVWD�FROODERUD]LRQH��GRYH�WUDVSDUH��ROWUH�FKH�OD�VHPSOLFLWj�GHOOD�UHOD]LRQH�
e una certa naivité�QHO�JHVWLUH�OD�FROODERUD]LRQH��XQD�FKLDUD�YRORQWj�GL�GLDORJR�H�
PXWXDOH�UHVSRQVDELOLWj�LQ�FKLDYH�SURJHWWXDOH��&KLDPDWR�D�UHDOL]]DUH�O¶DUFKLWHWWXUD�
interna della nave, De Carlo non si limitò a commissionare un dipinto all’artista 
IUDQFHVH��FKH�SHU� O¶RFFDVLRQH� LQFRQWUHUj�D�SL�� ULSUHVH�QHO�VXR�VWXGLR�SDULJLQR��
PD�DUULYz�D�FRVWUXLUH� LQVLHPH�D�/pJHU�XQ¶LPPDJLQH�FKH�� OXQJL�GDOO¶HVVHUH�¿QH�
D�VH�VWHVVD��VL�GH¿QLYD�H�VYLOXSSDYD�SDUWHQGR�GDOOR�VSD]LR�LQWHUQR�GHOOD�VDOD�GD�
pranzo. “[N]on è un Léger messo su una parete: qui Léger stesso ha collaborato, 
assecondando l’intento dell’architetto, alla soluzione di una parete che esigeva 
XQR�VIRQGDPHQWR�GHOOR�VSD]LR��H�QRQ�XQD�FKLXVXUD��XQ�¿QDOH´(22).
Un altro esempio in questo senso è l’ambiente Concetto spaziale, Attese di 
Lucio Fontana, realizzato per la XXXIII edizione della Biennale di Venezia 
��������LO�FXL�DOOHVWLPHQWR�YHQQH�¿QDOL]]DWR�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�&DUOR�6FDU-
pa(23)��&RPH�VXJJHULVFH�O¶DQDOLVL�GL�*LOOR�'RUÀHV��LO�FRQFHWWR�FKH�JXLGz��¿Q�GDOOH�
SULPH�ULÀHVVLRQL�(24) Fontana nell’ideazione della sala fu l’idea di: “[…] un ampio 
spazio ovale dove un percorso a labirinto [avrebbe posto] il visitatore dinanzi ad 
un’immagine ripetuta – eguale ma leggermente diversa ogni volta – a scandire 
ogni nuovo punto di vista. O, meglio, un ovale che [è] al tempo stesso presenza 
GHOO¶RSHUD�H� µFRQWHQLWRUH¶�GHOOD�VWHVVD´(25)��0DOJUDGR�FDPELDPHQWL�H�PRGL¿FKH�
in corso d’opera, e una relazione contraddittoria(26) con l’architetto, si trattò per 
)RQWDQD�GL�XQ�³QXRYR�PRGR�GL�GLPHQVLRQDUH�OR�VSD]LR´(27), dove la pittura, pro-
WUDWWD�DOGLOj�GHO�ELGLPHQVLRQDOH�H�GHOO¶LOOXVLRQLVPR�SURVSHWWLFR��GLYHQWDYD�IRUPD�
e al tempo stesso simbolo e luogo dell’esperienza dell’opera.
Se quest’ultimo esempio di collaborazione, che pur traduce simbolicamente un 
GHFHQQLR�GL�ULIRUPD�FXOWXUDOH��IX�LQ�XQ�FHUWR�VHQVR�DFFHVVRULD�DOOD�UHVD�¿QDOH�
dell’intervento di Fontana(28), il dialogo progettuale tra De Carlo e Legér ribadi-
VFH�LQYHFH�H�VSHFL¿FDWDPHQWH�FKLDULVFH�OR�VSLULWR�PROWHSOLFH�GHL�GXH�FROODERUD-
tori, rivelando, da un punto di vista più generale, la consapevolezza del tempo 
ULJXDUGR�DOO¶LGHD�HVSDQVD�H�PXOWLSOD�GL�VSD]LR��QRQFKp� OD�¿GXFLD�YHUVR�QXRYL�
approcci progettuali.

Fontana+Vigo

>,@O�TXDGUR�q�¿QLWR��XQD�VXSHU¿FLH�G¶LOOLPLWDWH�SRVVLELOLWj�q�RUD�ULGRWWD�D�
una specie di recipiente in cui sono forzati e compressi colori innatu-
UDOL��VLJQL¿FDWL�DUWL¿FLDOL��3HUFKp�LQYHFH�QRQ�YXRWDUH�TXHVWR�UHFLSLHQWH"�
3HUFKp�QRQ�OLEHUDUH�TXHVWD�VXSHU¿FLH"�3HUFKp�QRQ�FHUFDUH�GL�VFRSULUH�
LO�VLJQL¿FDWR�LOOLEDWR�GL�XQR�VSD]LR�WRWDOH��GL�XQD�OXFH�SXUD�H�DVVROXWD"(29)

(22) Ivi, 21.
(23)�3KLOLSSH�'XER¹��Carlo Scarpa. L’art d’exposer (Zurigo: JRP/
Ringier, 2014), 170-175.
(24) Gloria Bianchino, Lucio Fontana. Disegno e materia. Le ope-
re delle collezioni CSAC (Parma/Milano, CSAC/Skira, 2009).
(25)� *LOOR� 'RUÀHV��XXXIII Esposizione Biennale Internazionale 
d’Arte (Venezia, Stamperia di Venezia, 1966), 42.
(26) Si veda: Carlo Scarpa, Notula alle mie prestazioni, 19 otto-
bre 1967, Archivio Carlo Scarpa, MAXXI, collezione architettu-
ra, Roma; Paolo Campiglio (a cura di), Lucio Fontana. Sedici 
sculture 1937-1967 (Milano, Silvana Editoriale, 2007).
(27)� *LOOR� 'RUÀHV��XXXIII Esposizione Biennale Internazionale 
d’Arte (Venezia, Stamperia di Venezia, 1966), 43.
(28) In quest’occasione, Fontana, che sembra ripensare il suo 
primo ambiente spaziale per offrirne una nuova messa in ope-
UD��DYHYD�JLj�EHQ�FKLDUR� O¶LPPDJLQH�¿QDOH�GHO�VXR�DPELHQWH��
L’intervento di Scarpa, seppur per certi versi fondamentale, 
si é limitato alla realizzazione dell’idea di Fontana. Per un ap-
profondimento, si veda l’intervista di Fontana in: Carla Lonzi, 
Autoritratto (De Donato, Bari, 1969), ri-editato: et al/Edizioni, 
Milano, 2010.
(29) Piero Manzoni, Azimuth, 2 (1959), 16.
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Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, Milano, con Roma e Venezia, rivestì un 
ruolo cardine nel dibattito critico e intellettuale, sia dal punto di vista dell’arte 
YLVLYD�FKH�GHOOD�ULFHUFD�LQ�DUFKLWHWWXUD��,Q�XQD�FLWWj�DQFRUD�VHJQDWD�GDOOD�JXHUUD��
OH� LGHH� GL� FDQWLHUH� H� GL� SURJHWWXDOLWj� VSHULPHQWDOH� FUHDURQR� OH� EDVL� SHU� XQD�
riformulazione della disciplina architettonica votata alla sintesi delle arti. So-
SUDWWXWWR�QHO�GHFHQQLR������������0LODQR�IX�OD�FLWWj�GRYH�VSHULPHQWDUH�QXRYH�
forme di collaborazione, e dove spesso l’arte fu chiamata a dialogare con il 
progetto architettonico, come per il Cinema Arlecchino (1948) o il condominio in 
via Lanzone (1949-1951) dove gli architetti Roberto Menghi e Mario Righini per 
il primo e Vito e Gustavo Latis per il secondo collaborarono con Lucio Fontana.
La Triennale di Milano del 1951(30), dedicata all’idea di proporzione umana, si 
IHFH�� LQ�TXHVWR�VHQVR��SRUWDYRFH�GHOOD�QHFHVVLWj�GL� ULIRUPD�H�� FRQ�HVLWL� FRQ-
trastanti, tornò a proporre la questione della sintesi delle arti – tema caro al 
GLEDWWLWR�LWDOLDQR�H�VRSUDWWXWWR�PLODQHVH�¿Q�GDOOD�7ULHQQDOH�GHO�������7UD�L�YDUL�
interventi dell’edizione del Cinquantuno, mentre Fontana(31) elaborava la sua 
LGHD�GL�³$PELHQWH�6SD]LDOH´��JUD]LH�DOO¶XVR�GHO�QHRQ�FRPH�YHWWRUH�LQ�JUDGR�GL�
dinamizzare, temporalmente e spazialmente, l’ambiente, ad Ernesto Nathan 
5RJHUV�YHQLYD�FRQ¿GDWR�O¶LQFDULFR�GHOO¶DOOHVWLPHQWR�GHOOD�PRVWUD�³$UFKLWHWWXUD��
PLVXUD�GHOO¶XRPR´(33). Qui, l’architetto, non solo tradusse in immagini il rappor-
to tra individuo e architettura, ma riposizionò lo spettatore all’interno di una 
VSD]LDOLWj� FRPSRVLWD�� ULFFD� GL� ULIHULPHQWL� DOOD� VWRULD� GHOO¶DUWH�� GHOOH� VRFLHWj� H�
dell’architettura. Tuttavia, questa IX Triennale (come per quelle successive)
(34) rappresentò anche il dibattito critico, le divergenze teoriche e soprattutto 
OH�GLI¿FROWj�QHO� WUDGXUUH�IRUPDOPHQWH�JOL� LQWHQWL� WHRULFL�GHOO¶HSRFD��$OGLOj�GL�HF-
FHOOHQWL� IRUPXOD]LRQL�SXQWXDOL��PROWL��GD�*LOOR�'RUÀHV�D�/XLJL�0RUHWWL��FL�YLGHUR�
XQ¶HWHURJHQHLWj�GL� IRUPDWL�HVSRVLWLYL�H�GL�DXWRUL�FKH�QRQ�HVVHQGR�VRWWRPHVVD�
alla regia generale(35) veniva subordinata ad un eclettismo esagerato. Altri, Da 
Piero Dorazio a Gio Ponti, videro invece in quest’edizione un evento dinamico, 
XQ�HI¿PHUR�VLVWHPD�ROLVWLFR(36) in grado di evolvere in relazione allo spettatore, 
QHOOD�VLPXOWDQHLWj�GHL�ULWPL�H�GL�XQD�FRQWLQXLWj�HIIHWWLYD��6RSUDWWXWWR�3RQWL�ULXVFu�
a vedere nell’intervento di Fontana un dispositivo: “[…] per ‘liberare’ la fantasia 
in forme concrete, per inventare senza paura e per ‘trovare’ seguendo anche 
OH�VWUDGH�GHOO¶LPSD]LHQ]D´(37).
L’innovazione di Fontana suggerita da Ponti non era sconosciuta al milieu arti-
stico ed espositivo milanese. Non è un caso che Fontana proclami il manifesto 
del movimento spaziale proprio nella Galleria del Naviglio, spazio espositivo 
intorno a cui gravitava il fervore creativo del capoluogo lombardo. Insieme allo 
Spazialismo nacque a Milano anche il Movimento Arte Concreta che convo-

(30) Nona Triennale di Milano (Milano, ed. Della Triennale, 
1951); Luciano Baldessari, Schema di massima per il program-
ma della Nona Triennale, 3 dicembre 1950 (Archivio Storico 
Fondazione La Triennale di Milano).
(31)� /XFLR� )RQWDQD� SURQXQFHUj� SHU� OD� SULPD� YROWD� LO�Manifesto 
tecnico dello Spazialismo, al Congresso Divina Proporzione 
organizzato in concomitanza della IX Triennale di Milano, dal 
27- 29 settembre 1951.
(32) Argomento di rilievo, in questo senso, è il rapporto tra Lu-
ciano Baldessari e Lucio Fontana riguardo la genesi e la pa-
WHUQLWj�GHOO¶RSHUD��6L�YHGD��D�TXHVWR�SURSRVLWR��%DUEDUD�6DWUH��
“Les collaborations de Lucio Fontana avec Luciano Baldessari. 
+\SRWKqVHV�SRXU�XQ�VSDWLDOLVPH�GH�O¶DUW�HW�GH�O¶DUFKLWHFWXUH´��In 
Situ, 32 (2017).
(33)� (UQHVWR� 1DWKDQ� 5RJHUV�� ³$UFKLWHWWXUD�� PLVXUD� GHOO¶XRPR´��
Domus, 260 (luglio-agosto 1951).
(34) L’edizione successiva, quella del 1954 offri degli esempi più 
riusciti, come il Labirinto dei ragazzi di BBPR in collaborazione 
con Saul Steinberg e Alexander Calder.
(35)�*LOOR�'RUÀHV��³/¶DUFKLWHWWXUD�H�OH�DUWL�DOOD�,;�7ULHQQDOH´��Let-
teratura e arte contemporanea, 9 (1951), 65. Si veda anche: 
/XLJL� 0RUHWWL�� ³)RUPD� H� FRQWHQXWR� GHOOH� 7ULHQQDOL´��Spazio, 5 
(luglio-agosto 1951).
(36) ³/¶H[SRVLWLRQ� SHXW� rWUH� Gp¿QLH� QRQ� SDV� SDU� VHV� VHXOV�
supports (peinture, sculpture, documents écrits, objets, au-
diovisuel, voire holographie), mais par un mode particulier 
d’organisation de ces supports entre eux. Le tout est différent 
GH�OD�VRPPH�GHV�SDUWLHV�>���@�´�-HDQ�)UDQoRLV�%DUELHU�%RXYHW��
³/H� V\VWqPH� GH� O¶H[SRVLWLRQ´�� LQ�Histoires d’Expo: Un thème, 
un lieu, un parcours (Parigi, Peuple et Culturel CCI-Centre 
Georges Pompidou, 1983), 13-17.
(37)�*LR�3RQWL��³,QVHJQDPHQWR�DOWUXL�H�IDQWDVLD�GHJOL�LWDOLDQL´��Do-
mus, 259 (giugno 1951), 12.
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JOLHUj�LQ�VHJXLWR�QHO�0$&�(VSDFH��JUD]LH�DOO¶DOOHDQ]D�IUDQFHVH(38). Soprattutto a 
TXHVWR�PRYLPHQWR��VL�GHYH�LO�WHQWDWLYR�GL�GH¿QLUH�XQ�FRQQXELR�LQWHUGLVFLSOLQDUH�
capace di tradurre quella synthèse des arts(39) tanto sostenuta da Le Corbusier 
e gli esponenti del Movimento Moderno. Ma a differenza degli anni Trenta, 
dove l’idea di una sintesi delle arti guardava più al neoclassicismo e al con-
cretismo europeo, nei decenni successivi il dialogo interdisciplinare guardava 
piuttosto alla cultura del progetto, dove arte e architettura potevano incontrar-
si proprio in quella fase progettuale, per concorrere insieme alla creazione di 
XQD�VSD]LDOLWj�QXRYD��6RSUDWWXWWR�� OH�DUWL�RIIULURQR�DOO¶DUFKLWHWWXUD� OD�SRVVLELOLWj�
di annullare i volumi architettonici sovrapponendosi(40) ad essi attraverso l’uso 
SRQGHUDWR� GL� OXFH� H� FRORUH�� ¿QHQGR�SHU� VWDELOLUH� H� GHOLQHDUH� QXRYL�PRGL� SHU�
esperire l’essere nello spazio.
,Q�TXHVWR�FOLPD�VSHULPHQWDOH�XQD�GHOOH�DI¿QLWj�HOHWWLYH�SL��SUR¿FXH��SHU�HVVHUH�
DQGDWD�DOGLOj�GHOO¶XVR�IXQ]LRQDOH�GHOO¶DUWH�R�GHOO¶XVR�DUWLVWLFR�GHOO¶DUFKLWHWWXUD��q�
la collaborazione tra Lucio Fontana e Nanda Vigo. All’interno di questa dialetti-
ca se Fontana è da considerarsi come

“[…] l’artista che ha saputo proporre una trasformazione del concet-
to plastico [in sintonia e dialogo] con quegli architetti che percepiro-
no all’epoca la crisi del progetto e dell’impostazione funzionale dei 
PRGHOOL�DUFKLWHWWRQLFL�IRQGDQWL�OH�WHRULH�GHO�PRYLPHQWR�PRGHUQR´(41),

Nanda Vigo, dal canto suo, “[…] non rappresenta [lo] spazio, ma ne propone – 
H�FRQ�VXFFHVVR�QH�LPSRQH�±�O¶HVSHULHQ]D�¿VLFD�H�SVLFKLFD��,O�VXR�q�XQR�VSD]LR�
FKH�DSUH�DOOD�SDUWHFLSD]LRQH´(42).
Le premesse di questa collaborazione sono emblematiche, soprattutto se viste 
alla luce del rapporto: giovane architetto(43) e maestro. Per Vigo, appena tornata 
a Milano dopo un deludente periodo con Wright, il concetto di spazio di Fontana 
�FRVu�FRPH�O¶LQÀXHQ]D�GL�*LR�3RQWL�H�GL�3LHUR�0DQ]RQL��q�LO�SXQWR�GL�SDUWHQ]D�SHU�
un processo evolutivo, di composizione e maquillage spaziale, per cui l’opera 
d’arte, integrata all’architettura, diventa simultaneamente dispositivo e super-
¿FLH�LQ�JUDGR�GL�SRUWDUH�LO�SHQVLHUR�³ROWUH�OR�VSHFFKLR´��GL�HVSDQGHUH�L�OLPLWL�¿QLWL�
dell’architettura grazie al potenziale estetico e concettuale dell’opera aperta. 
8Q�LQWHUQR�GXQTXH��LQWHVR�FRPH�XQ�³FRQWLQXXP´��FRPH�XQ�¿QLWR�FKH�DFFRJOLH�
XQ�LQ¿QLWR��3HU�)RQWDQD��9LJR�q�LQYHFH�OD�VSLQWD�D�ULSHQVDUH�O¶LGHD�GL�DPELHQWH�
spaziale del ’49, uno stimolo all’esplorazione dell’interno architettonico, inteso 
come sistema aperto, come uno “[…] ‘spazio che apre’. Un’apertura, natural-
PHQWH��GD�HVSORUDUH��>«@�VWLPROR�GL�SDUWHFLSD]LRQH´(44).

(38)� &IU�� ³/H� *URXSH� (VSDFH�� 0DQLIHVWH´�� Architecture d’au-
jourd’hui, 8 (1951). Per il MAC, si veda: Paolo Fossati, Il Movi-
mento Arte Concreta 1948-1958. Materiali e documenti (Torino, 
Editore Martano, 1980); Luciano Caramel (a cura di), MAC Mo-
vimento Arte Concreta 1948-1952, Gallarate, Civica Galleria 
d’Arte Moderna, aprile - giugno 1984 (Milano, Electa, 1984).
(39) Cfr. Jean-Pierre Jornod, Naïma Jornod, Cäsar Menz (a cura 
di), Le Corbusier ou la synthèse des arts (Milano, Ginevra, 
Skira, 2006); Le Corbusier, “Sainte alliance des arts majeures 
RX�/H�JUDQG�DUW�HQ�JpVLQH´��Architecture d’aujourd’hui, 7 (luglio 
1935).
(40) Si veda, in anticipo su tempi, la V Triennale del 1933 dove 
Gio Ponti esplora con Mario Sironi il tema della pittura murale.
(41)�)UDQFHVFR�7HGHVFKL��³,QWURGX]LRQH´��LQ�3DROD�9DOHQWL��D�FXUD�
di), Lucio Fontana in dialogo con lo spazio: opere ambientali e 
collaborazioni architettoniche 1948-1968 (Genova, De Ferrari 
editore, 2009), 3.
(42)�7RPPDVR�7ULQL��³1DQGD�9LJR��WXWWL�FRLQYROWL�QHO�VXR�VSD]LR´��
(1967), in Nanda Vigo. Light is Life, Milano, Palazzo della Trien-
nale, aprile - maggio 2006 (Milano, Johan&Levi, 2006), 188.
(43)�3DROR�&DPSLJOLR�� ³)RQWDQD� YHUVR� O¶DUFKLWHWWXUD´�� LQ� /RUHWWD�
Mozzoni e Stefano Santini (dir.), Architettura dell’eclettismo 
(Napoli, Liguori, 2009), 192-127; Carmelo Strano (a cura di), 
1DQGD� 9LJR�� *LRYDQL� H� ULYROX]LRQDUL�� 8Q¶DXWRELRJUD¿D� GHQWUR�
l’arte degli anni Sessanta (Milano, Mimesis, 2019).
(44)�7RPPDVR�7ULQL��³1DQGD�9LJR��WXWWL�FRLQYROWL�QHO�VXR�VSD]LR´��
(1967), in Nanda Vigo. Light is Life, Milano, Palazzo della Trien-
nale, aprile - maggio 2006 (Milano, Johan&Levi, 2006), 188.
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Vigo e Fontana svilupperanno insieme diversi progetti, tra interventi in interni 
domestici, opere e ambienti da esporre, estendendo spesso la collaborazione 
ad altri artisti, come Enrico Castellani o Vincenzo Agnetti(45). Specialmente la 
natura duale di Vigo, artista e architetto (per non aggiungere designer) ha dato 
vita a diverse realizzazioni spesso radicali e dall’equilibrato métissage per cui 
RJQL�YROWD�ULVXOWD�GLI¿FLOH�GLVWLQJXHUH�GRYH�¿QLVFD�O¶RSHUD�H�LQL]L�O¶DUFKLWHWWXUD��,Q�
Casa Pellegrini (1959-62)(46), successivamente chiamata Zero(47) House [Fig. 
10.1] – la prima realizzazione di Vigo architetto a cui poi seguiranno la Casa 
gialla (1970), Casa blu (1967-71), Casa nera (1979) e la Casa sotto la foglia 
(1965-68) –(48), alcuni interventi di Fontana e Castellani sono installati all’interno 
di uno spazio bianco, scevro da qualsiasi mobile o altro suppellettile. L’opera 
q�TXL� LQVHULWD�� LQWHJUDWD�DOO¶DUFKLWHWWXUD�D�EHQH¿FLR�GL�XQ¶XQLWj�G¶LQVLHPH�GRYH�
VWUXWWXUD��GHVLJQ�H�RJJHWWR�VL�ULXQLVFRQR�LQ�XQ�XQLFR�ÀXVVR��/R�VSD]LR�q�SHUFHSL-
WR�FRPH�XQ�FRQFHWWR�¿ORVR¿FR��GRYH�L�JLRFKL�GL�OXFH�H�GL�WUDVSDUHQ]D�FUHDWL�GDOOH�
diverse fonti di luce e dai materiali che diventeranno poi tipici di Vigo (come il 

(45) Oltre alla collaborazione tra Vigo e Fontana, i due lavoraro-
no spesso con altri artisti (per Vigo) e architetti (per Fontana). 
Basti pensare alla XV Triennale di Milano, dove Vigo viene in-
vitata a progettare lo spazio dell’atrio centrale. Con l’architetto 
milanese, questo spazio, di cui le edizioni precedenti avevano 
messo in luce l’architettura severa di Giovanni Muzio, diven-
WD�LQYHFH�XQR�VSD]LR�GLQDPLFR��³6SD]LR�$]LRQL´�IX�XQ�OXRJR�GL�
SURJUDPPD]LRQH�HI¿PHUD��GRYH�SHUIRUPDQFH��FRQFHUWL�� WHDWUR�
e altri eventi interdisciplinari (gestiti da Vigo e Restany) trasfor-
PDURQR�OD�PRQXPHQWDOLWj�GL�TXHO�OXRJR�LQ�XQR�VSD]LR�VRFLDOH��
di condivisione e diffusione della cultura. Sulla relazione tra 
)RQWDQD� H� O¶DUFKLWHWWXUD�� OD� ELEOLRJUD¿D� q� DPSLD�� D� WLWROR� G¶H-
sempio, si veda: Paola Valenti (a cura di), Lucio Fontana in 
dialogo con lo spazio: opere ambientali e collaborazioni archi-
tettoniche 1948-1968 (Genova, De Ferrari editore, 2009); Luca 
Quattrocchi (1998), “Fontana: gli ‘ambienti spaziali’ e i rapporti 
FRQ� O¶DUFKLWHWWXUD�QHO�VHFRQGR�GRSRJXHUUD´�� LQ�(QULFR�&ULVSRO-
ti, Rosella Siligato (a cura di), Lucio Fontana, Roma, Palazzo 
delle Esposizioni, 2 aprile - 22 giugno 1998 (Milano, Electa, 
1998), 162-173; Paolo Campiglio, “Esempi di ‘sintesi delle arti’ 
D�0LODQR�QHJOL�DQQL�&LQTXDQWD´�� LQ�)ODPLQLR�*XDOGRQL� �D�FXUD�
di), Milano 1950-1959. Il rinnovamento della pittura in Italia, 
Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 22 giugno 1997-21 settembre 
1997 (Ferrara, Civiche Gallerie d’Arte Moderna e Contempo-
ranea, 1997).
(46) La data risale ai primi schizzi e disegni della casa. Le opere 
inserite di Fontana e Castellani sono successive al 1962.
(47) Nanda Vigo fece parte del gruppo tedesco Zero, del quale 
organizzò la prima mostra nello studio di Fontana.
(48)�4XL�9LJR�FRJOLH�OD�V¿GD�ODQFLDWD�GD�3RQWL�FKH�QHO������SXE-
blica il progetto di una casa sul numero 414 di Domus promet-
tendo di donarlo gratuitamente a chiunque avesse voluto rea-
lizzarlo. La casa, realizzata per il collezionista Malo Giobatta 
0HQHJX]]R�HVSULPH�LO�FDUDWWHUH�UDGLFDOH�GL�9LJR�H�O¶LQÀXHQ]D�GL�
Ponti, Fontana e del Gruppo Zero. Anche in questo caso, Vigo 
collaborò con Fontana e altri artisti, come Fabbro, per la pro-
JHWWD]LRQH�GL�DOFXQL�PRGXOL�H�XQLWj�DUFKLWHWWRQLFKH�GHOOD�FDVD�

10.1
Nanda Vigo, ZERO House, Milano 1959-62: vista dell’interno 
con opere di Lucio Fontana ed Enrico Castellani
�$UFKLYLR�1DQGD�9LJR��0LODQR��IRWRJUD¿D�&DVDOL�'RPXV�
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vetro industriale)(49), dinamizzano un interno che appare in continua evoluzione.
/¶DPELHQWH�FRVu�GH¿QLWR�VL�ULYHOD�XQ¶RSHUD�WRWDOH��XQR�VSD]LR�FKH�q�GL�SHU�Vp�
opera, ma che simultaneamente ne contiene altre [Fig. 10.2]. Qui, le creazioni 
di Fontana e Castellani non solo fanno parte della composizione, ma diven-
tano lo spazio stesso, o almeno porzioni di esso. Si realizza cosi l’idea di un 
“luogo concepito per le opere, dove lo spazio incornicia l’opera, ma in cui 
O¶RSHUD�GLYHQWD�DQFKH�JLXVWL¿FD]LRQH�GHOO¶LQVLHPH´(50). Questa sovrapposizione 
TXDVL� WDXWRORJLFD� GL� ³VSD]L� LQ� VSD]L� H� RSHUH� LQ� RSHUH´� QRQ� VROR� ID� HFR� DOOD�
produzione artistica del tempo(51), soprattutto a Disegno Geometrico di Paolini 
�������H�DOOD�¿OLHUD�PLQLPDOLVWD�DPHULFDQD��PD�VRSUDWWXWWR�DQWLFLSD�GL�TXDOFKH�
anno la produzione di artisti, da Bochner a Asher, da Penone a Parmiggiani(52), 
per i quali l’idea di spazio totale segnò buona parte delle ricerche sviluppate 
negli anni Settanta.
Ê�FRPXQTXH�LQ�TXHVWD�FRPSOHPHQWDULHWj�WUD�OH�GLVFLSOLQH�H�QHOOD�VXERUGLQD-
zione della forma all’esperienza dello spazio che il rapporto tra Fontana e 
Vigo si realizza: nella convinzione di uno spazio dinamico, in perpetuo dive-
nire. E così, le occasioni di collaborazione si susseguono: nel 1962, in occa-
VLRQH�GHOOD�PRVWUD�SHUVRQDOH�GL�)RQWDQD��³2SHUH��������´��DOO¶,QWHUQDWLRQDO�
Centre of Aesthetic Research di Torino, Vigo organizza lo spazio – quasi 
ad evocare l’Exposition Internationale du Surréalisme (1938) –, ricoprendo 
SDUHWL� H� VRI¿WWR� FRQ� L�Metalli(53), le Nature e le Sculture Astratte di Fonta-
na, dando vita al primo vero tentativo interpretativo di Vigo del continuum 
spazio-temporale di Fontana. Nel 1964, è poi Vigo a richiamare Fontana e 
&DVWHOODQL�SHU�UHDOL]]DUH�XQR�VSD]LR�DSHUWR��ÀXLGR�H�PHWDOOLFR�QHOO¶DWULR�FRQ-
dominiale dell’immobile di via Palmanova a Milano. Il 1964 è anche l’anno 
dell’Ambiente Spaziale: Utopie [Figg. 10.3 e 10.4], progettato da Fontana e 
Vigo in occasione della XIII Triennale di Milano. Organizzato in due corridoi 
da attraversare, uno nero e uno rosso, con il suolo ondulato, le pareti in allu-

(49)�,Q�OLQHD�FRQ�XQ¶HVWHWLFD�LQGXVWULDOH��LO�FRQ¿QH�WUD�DUWH�H�DUFKL-
tettura (e design) diventa permeabile grazie all’uso simbolico 
e concettuale del materiale. In Nanda Vigo, lo spazio si dise-
gna, prende forma e viene percepito grazie alla luce indiretta 
¿OWUDWD�GDOOD� WUDVSDUHQ]D�GHO�YHWUR� LQGXVWULDOH�FKH�QH�HVDOWD� LO�
dinamismo.
(50)�'RPLQLTXH�6WHOOD��1DQGD�9LJR��³/LJKW�LV�/LIH´��LQ�Nanda Vigo. 
Light is Life, Milano, Palazzo della Triennale, aprile - maggio 
2006 (Milano, Johan&Levi, 2006), 56.
(51) Si veda l’allestimento di Ettore Sottsass della sala d’ingres-
so alla XII Triennale di Milano (1960) trasformata temporane-
amente in luogo di riposo e conversazione, dove l’arte fu inte-
JUDWD�DOO¶DUFKLWHWWXUD�DO�¿QH�GL�FUHDUH�XQ�XQLFXP�FRPSRVLWLYR�GD�
HVSHULUH�LQ�SLHQD�OLEHUWj�
(52) Si veda, per Penone la mostra Indicazioni per uno spazio 
alla galleria Gian Enzo Sperone nel 1969, e per Parmiggiani 
la serie Delocazioni.
(53)�³/H�ODPLHUH�GL�/XFLR�)RQWDQD´��LQ�Domus, 391 (giugno 1962), 
33-38.

10.2
Nanda Vigo ritratta nella ZERO House da lei realizzata a 

Milano: opere di Lucio Fontana ed Enrico Castellani, 1962
�$UFKLYLR�1DQGD�9LJR��0LODQR��IRWRJUD¿D�&DVDOL�'RPXV�
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minio rosso e vetro stampato, e una serie di luci e neon a rivelare lo spazio, 
l’ambiente accoglieva il visitatore in un percorso sonoro ritmato dalla voce 
di Umberto Eco.

Il percorso creato da Gregotti – così racconta Nanda Vigo – era 
studiato in modo che, salendo lo scalone, il visitatore passasse da 
un box all’altro […]. Fontana e io avevamo a disposizione due box. 
Lo spazio di Fontana era interamente tutto nero ed era attraversato 
da una parete semiconcava lungo la quale correva […] una serie 
di buchi […] illuminati posteriormente da un neon verde. […] Il se-
condo Ambiente l’avevamo fatto insieme, anche se in effetti era più 

(54) Nanda Vigo citata in Jole De Sanna, Lucio Fontana: materia 
spazio concetto (Milano, Ugo Mursia editore, 1993), 138.

10.3, 10.4
Nanda Vigo e Lucio Fontana, Utopie, Milano 1964: progetto di 
ambiente presentato alla XIII Triennale di Milano dedicata a Il 
Tempo libero
(Archivio Nanda Vigo, Milano)
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mio. Era interamente rosso. Avevamo dato un movimento ‘a onde’ 
al pavimento, che era realizzato a diverse quote, e lo avevamo ri-
coperto con una moquette [rossa] a pelo alto, in modo da rendere 
estremamente morbido il camminamento(54).

Soprattutto il secondo labirinto appare un connubio tra i segni stilistici(55) dei 
due collaboratori [Figg. 10.5 e 10.6]: la moquette rossa e il vetro industriale 
tipici del design di Vigo e la componente tattile e cromatica di Fontana dialoga-
no in questo ambiente ricreando uno spazio sensoriale da fruire, dove la luce 
tratteggiava e suggeriva l’avanzare della promenade spaziale.
/D�PRVWUD� ³)RQWDQD�9LJR´� GHO� ������ DOOD� JDOOHULD� OD�3ROHQD� GL�*HQRYD�� q� OD�
loro ultima occasione di collaborazione. I due crearono Ambienti Paralleli: due 
labirinti, uno illuminato l’altro al buio che segnarono, soprattutto per Fontana, 
l’evoluzione dell’idea di labirinto e di esperienza spaziale.

L’ambiente era costituito da due strutture modulari di due metri per 
due ‘a labirinto’, una mia e una di Fontana, collocate una di fronte 
all’altra. Il mio era fatto con lastre di vetro quadrionda trasparenti, 
mentre il suo era costruito da lastre in perplex, di colore giallo. Do-
veva emanare una intensa luce giallastra; al termine del percorso 
aveva un foro da cui doveva uscire un fascio di luce accecante. 
,QROWUH� LO� VXR� ODELULQWR�SUHYHGHYD�XQD�FHUWD�GLI¿FROWj�GL�SHUFRUVR��

(55) Marina Pugliese, Barbara Ferriani, Vicente Todolí (a cura 
di), Lucio Fontana. Ambienti/Environment, Milano, Hangar Bi-
cocca, 21 settembre 2017 - 25 febbraio 2018 (Milano, Mousse 
Publishing, 2017).
(56) Nanda Vigo citata in Jole De Sanna, Lucio Fontana: materia 
spazio concetto (Milano, Ugo Mursia editore, 1993), 143.

10.5
Nanda Vigo e Lucio Fontana, Utopie, Milano 1964: vista 

dell’ambiente presentato alla XIII Triennale di Milano dedicata 
a Il Tempo libero

(Archivio Nanda Vigo, Milano)

10.6
Nanda Vigo e Lucio Fontana, Utopie, Milano 1964: vista 

dell’ambiente presentato alla XIII Triennale di Milano dedicata 
a Il Tempo libero

�$UFKLYLR�1DQGD�9LJR��0LODQR��IRWRJUD¿D�GL�6DOYDWRUH�/LFLWUD�
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10.7
Nanda Vigo, Labirinto, 1968: particolare dell’opera presentata 
nella mostra Fontana+Vigo alla Galleria la Polena di Genova, 
1968
(Archivio Nanda Vigo)

L’idea di Fontana era che il visitatore muovendosi in uno spazio 
µGLI¿FLOH¶�UDJJLXQJHVVH�FRQ�IDWLFD�TXHVWR�LPSURYYLVR�H�YLROHQWR�µIRUR�
di luce’(56).

Mentre il labirinto di Vigo si dispiegava all’interno in una struttura semitraspa-
rente in alluminio e vetro [Fig. 10.7] dove una luce intensa, senza direzioni, 
QH�HVDOWDYD�LO�EDJOLRUH��TXHOOR�GL�)RQWDQD�VL�VYLOXSSDYD�QHOO¶RVFXULWj�H�FRQGX-
FHYD�DG�XQD�IRQWH�GL�OXFH�DEEDJOLDQWH��,Q�HIIHWWL��LO�¿OR�FRQGXWWRUH�GL�TXHVW¶XO-
WLPD�FROODERUD]LRQH�WUD�9LJR�H�)RQWDQD�IX�OD�OXFH�FKH�7RPPDVR�7ULQL�GH¿Qu�
QHO�FDWDORJR�GHOOD�PRVWUD�FRPH�³>«@�D�VLQJOH�PHDQV�RI�FRPPXQLFDWLRQ´�WUD�
GXH�VSD]L�³WURSLFL´(57). Sebbene indipendenti, i due labirinti interagivano scan-
GDJOLDQGR�XQR�VSD]LR�GRSSLR��VLD�¿VLFR�FKH�YLVLYR��GRYH�OD�OXFH��VRSUDWWXWWR�
per Fontana, annullava la percezione dello spazio. Impossibile da vedere, 
adirezionale, la luce in questo ambiente non ritmava lo spazio tramite il mo-
vimento o la sua stessa posizione, ma ne evidenziava il volume complesso 
e generale, avvolgendo il visitatore in uno luogo ibrido di pura esperienza, 
che rivelava se stesso nel suo farsi e dispiegarsi. Qui, la luce gioca dunque il 
UXROR�GL�GLVSRVLWLYR�FKH�YHLFROD�XQD�QXRYD�LGHD�GL�VSD]LDOLWj��GLVHJQDQGR�XQR�
VSD]LR�GRYH�DUFKLWHWWXUD��GHVLJQ�H�DUWH�FRDELWDQR�SDFL¿FDPHQWH��3L��LQ�JHQH-
rale, quest’ultimo intervento a quattro mani concretizzò l’abbandono dell’idea 
di percorso di visita tradizionale (inteso come andamento lineare pedagogico 
LQIRUPDWLYR��JLj�VXJJHULWR�QHL�SUHFHGHQWL�DPELHQWL�ODELULQWL�GHOOD�7ULHQQDOH�GHO�

(57) Tommaso Trini, citato in Marina Pugliese, Barbara Ferriani, 
Vicente Todolí (a cura di), Lucio Fontana. Ambienti/Environ-
ment, Milano, Hangar Bicocca, 21 settembre 2017 - 25 febbraio 
2018 (Milano, Mousse Publishing, 2017), 41. Cfr. Fontana+Vi-
go, catalogo della mostra, Genova, Galleria La Polena, 14 giu-
gno - 9 luglio1968 (Milano, AG Fronzoni, 1968).
(58) Bruno Zevi, Saper vedere l’architettura. Saggio sull’interpre-
tazione spaziale dell’architettura (Torino, Einaudi, 1948), 27.



152

1964, in favore di una visita condotta sulla base dell’esperienza fenomenolo-
gica e sensoriale di un’opera d’arte completamente abitabile.
6XOOD� VFLD� GHO� SHQVLHUR� GL� %UXQR� =HYL� H� QHOOD� YRORQWj� GL� VXSHUDUH� OD� FRQ-
cezione tridimensionale dello spazio, Vigo e Fontana sembrano chiedersi 
³>«@�TXDQWH�GLPHQVLRQL�>DEELD@�TXHVWR�YXRWR�DUFKLWHWWRQLFR´(58). Ed è proprio 
LQ�TXHVWR�VXSHUDPHQWR�GHOOD�WULGLPHQVLRQDOLWj�FKH�LO�ODYRUR�GL�9LJR�LQFRQWUD�
quello di Fontana e viceversa, dando vita a strutture architettoniche che, ne-
gando i precetti dell’architettura tradizionale, costruiscono lo spazio intorno 
all’individuo e alla sua esperienza. “Si tratta meno di architettura d’interni, se 
YROHWH��H�SL��GL�VWUXWWXUD]LRQH�LQWHULRUH´(59)��/D�FDSDFLWj�GL�9LJR�H�)RQWDQD��LQ�
particolare, è stata quella di saper rispondere in anticipo all’emergenza (ed 
esigenza) di una nuova idea di architettura e di spazio interno. Non più spa-
zio chiuso, occupato, organizzato, diviso, dedicato, invaso, ma spazio aperto 
e teso più alla dilatazione che alla frammentazione di porzioni contenute. “Né 
pittura né scultura né architettura, ma il risultato di un complesso di ricerche 
LQ�VWDWR�GL�HYROX]LRQH�SURJUHVVLYD´�GRYH�VL� UHDOL]]D�XQ¶DUFKLWHWWXUD� OLEHUD�H�
VYLQFRODWD� GDOOH� OHJJL� FRQYHQ]LRQDOL�� ³XQ¶DUFKLWHWWXUD� VSD]LDOH´(60) dove una 
nuova idea di spazio si manifesta, uno spazio dinamico, monumentale e in 
continua evoluzione.

L’interno dell’interno

Perché è così, doña Flora: in ogni pensiero c’è una tasca,
e dentro la tasca c’è un altro pensiero(61)

Gli anni Cinquanta del Novecento furono gli anni in cui la presa di coscien-
za di una rottura con il Movimento moderno si fece imminente, i successivi 
anni Sessanta ne rappresentarono i risultati radicali. Soprattutto, questi anni 
diventarono il terreno di espansione e sperimentazione per una serie di di-
FRWRPLH�HSLVWHPRORJLFKH�³LQFHUWH�HG�HTXLYRFKH´(62) che saranno poi utilizzate 
per descrivere il passaggio dal Modernismo al Postmodernismo. Una serie 
di opposizioni stilistiche (forma e antiforma, risultato e progetto, sintesi e 
frammentazione, interno ed esterno, pieno e vuoto, domestico e pubblico) 
alimentarono in quegli anni i processi creativi in seno ad un’idea sempre più 
FRPSRVLWD� GL� HWHURJHQHLWj� H� LQWHUGLVFLSOLQDULWj�� ¿QHQGR� SHU� GLYHQWDUH� GHOOH�
YHUH�XQLWj�HXULVWLFKH�
1HO������� OD�PRVWUD�³$UWH�$ELWDELOH´�DOOD�*DOOHULD�6SHURQH�GL�7RULQR��FRQ� OH�
opere di Gianni Piacentino, Michelangelo Pistoletto e Piero Gilardi, racchiuse 

(59)�7RPPDVR�7ULQL��³1DQGD�9LJR��WXWWL�FRLQYROWL�QHO�VXR�VSD]LR´��
in Nanda Vigo. Light is Life, Milano, Palazzo della Triennale, 
aprile - maggio 2006 (Milano, Johan&Levi, 2006), 190.
(60) Lucio Fontana, Al di là di un’estetica dell’arte. Fine dell’arte, 
Galleria La Salita, Roma, febbraio 1964.
(61) Abraham B. Yehoshua, Mar Mani. Roman Sikhoth (Tel Aviv, 
Hakibbutz Hameukhad, 1990), trad. it. Il Signor Mani (Einaudi, 
Torino, 1994), 386.
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LQ�Vp�XQD�QXRYD�SRHWLFD��1RQ�VROR�WUDGXVVH�OH�SUHRFFXSD]LRQL�GL�XQD�VRFLHWj�
che, in piena evoluzione, s’interrogava sulle idee di ambiente domestico, di 
tempo e di spazio dell’abitare, ma si fece anche portavoce di un nuovo modo 
d’interagire con l’arte e l’architettura. Le opere installate nella galleria rivela-
vano lo spazio interno e simbolico del domestico, mostrando i risultati di un 
connubio tra le arti in seno all’ideo di spazio. Il 1966 fu anche l’anno della col-
laborazione tra Fontana e Scarpa alla XXXIII Biennale di Venezia, l’anno del-
la nascita di Archizoom e di Superstudio in Italia e del gruppo francese BMPT 
(Buren, Mosset, Parmentier, Toroni), l’anno della mostra “Primary Structu-
UHV´�DO�-HZLVK�0XVHXP�GL�1HZ�<RUN�FKH�VDQFu� O¶DUWH�PLQLPDOH�DPHULFDQD��
O¶DQQR�GHOOD�PRVWUD�³(FFHQWULF�$EVWUDFWLRQ´�DOOD�)LVFKEDFK�*DOOHU\�GL�/RQGUD�
organizzata da Lucy Lippard, e l’anno in cui Allan Kaprow pubblicò “Assem-
EODJHV��(QYLURQPHQWV�DQG�+DSSHQLQJV´��4XHOOL�IXURQR�JOL�DQQL�GHOO¶LQWHULRULWj�
GHOO¶DUFKLWHWWXUD�H�GL�XQ¶DUWH�VHPSUH�SL��DELWDELOH�GRYH�XQD�QXRYD�VSD]LDOLWj�
diventava quel luogo intermedio dove riunire il potenziale creativo del dialogo 
tra le arti. All’interno di uno spazio di relazione dove nuove logiche, dinami-
che e formule conoscitive si associavano ad un modo diverso di guardare e 
di mostrare, si delineava poi la trasformazione delle pratiche e dei processi, 
H�GL�TXHOOH�FROODERUD]LRQL�FKH�KDQQR�VXJJHULWR�PRGDOLWj�LQHGLWH�G¶LQWHQGHUH�
l’idea di spazio. Allo stesso tempo, era una nuova considerazione dell’indivi-
GXR�FKH�YHQLYD�SUH¿JXUDQGRVL��³>«@�TXHOO¶DPRUH�FRVWDQWH�SHU�O¶RVVHUYD]LRQH�
GHOO¶LR�DG�RSHUD�GHOO¶LR´(63) che costruiva uno spazio intorno e dentro un altro 
spazio. In quegli anni prendeva dunque forma quel fenomeno dell’“interno 
QHOO¶LQWHUQR´(64) che tuttavia, lungi dal chiudere e frammentare, espandeva lo 
VSD]LR�DG�XQ¶LQWHULRULWj�FUHDWLYD�H�EDVDWD�VXOO¶HVSHULHQ]D�HVWHWLFD�
8QR�VSD]LR��TXHVW¶XOWLPR��FKH�QDFTXH�LQ¿QH�GDOO¶LQWHUVH]LRQH�GL�SURFHGLPHQ-
WL��PDWHULDOL��FRQFHWWL�H�DI¿QLWj�HOHWWLYH�FKH�DLXWDURQR�O¶LQGLYLGXR�³>«@�D�SUHQ-
GHUH�SRVVHVVR�GL�XQ�OXRJR´(65)��DG�HVSHULUQH�OH�³VHQVD]LRQL�HVWHWLFKH´(66), non 
tanto mediante la mappatura di uno spazio, ma grazie alla libera fruizione di 
quest’ultimo, all’interno di una fenomenologia del topos e dei topoi in esso 
contenuti.

(62)� &IU�� ,KDE�+DVVDQ�� ³/D� TXHVWLRQH� GHO� SRVWPRGHUQLVPR´�� LQ�
Peter Carraveta e Paolo Spedicato (a cura di), Postmoderni-
smo e letteratura (Milano, Bompiani, 1984); David Harvey, La 
crisi della modernità (Milano, Il Saggiatore, 1990).
(63) Victor Brombert, La prison romantique. Essai sur l’imaginai-
re (Parigi, Librairie José Corti, 1975).
(64) Imma Forino, L’interno nell’interno. Una fenomenologia 
dell’arredamento (Firenze, Alinea editrice, 2001).
(65) Charles Moore, Gerald Allen, Donlyn Lyndon, “Luogo ed 
DELWD]LRQH´��Lotus International, 8 (1974), 9.
(66) Nikolaus Pevsner, An Outline of European Architecture 
(Baltimore, Penguin Books, 1943) trad. it Storia dell’architet-
tura europea (Bari, Laterza, 1963). Qui Pevsner spiega come 
le sensazioni estetiche provocate dall’architettura siano ricon-
ducibili a strumenti propri alla pittura, alla scultura e allo spazio 
in generale.
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Caro Stefano,
WL�ULQJUD]LR�SHU�O¶RVSLWDOLWj�VXOOD�QRVWUD�ULYLVWD��LPSUH]LRVLWD�GDO�UHFHQWH�ULFRQRVFL-
mento d’eccellenza nazionale tra le pubblicazioni periodiche, ottenuto grazie 
allo straordinario lavoro della Redazione e di tutti i soci.
'HVLGHUR�VXELWR�UDVVLFXUDUH�WH�H�³L�PLHL�YHQWLFLQTXH�OHWWRUL´��OD�FLWD]LRQH�PDQ-
zoniana mi serve solo per dichiarare la mia cittadinanza milanese acquisita). 
Questa mia non vuole essere un noioso commiato o un bilancio delle azioni 
svolte come Presidente di AISTARCH, bensì mi piacerebbe fare una sintesi 
del contesto nel quale, come responsabile di un insegnamento di Storia dell’ar-
FKLWHWWXUD� LQ�XQD�XQLYHUVLWj� LWDOLDQD�� ODYRUR�H� ODYRUHUz� LQ� IXWXUR��DQFKH� LQ�XQD�
SURVSHWWLYD�ULYROWD�DJOL�HVLWL��QHJDWLYL�H�SRVLWLYL��GHOOD�GLGDWWLFD�³D�GLVWDQ]D´�D�FXL�
ci ha costretti in tutto il mondo la tragedia della pandemia. In questi ultimi anni, 
le esperienze al vertice della nostra associazione, insieme a quelle di Proret-
tore del polo territoriale di Mantova del Politecnico di Milano, di commissario 
per l’ASN (nel settore ICAR 17) e in alcuni concorsi locali (ICAR 18), mi hanno 
VWLPRODWR�GHOOH�ULÀHVVLRQL�FKH�PL�SHUPHWWR�GL�FRQGLYLGHUH��QHOOD�VSHUDQ]D�GL�QRQ�
commettere peccati di presunzione.
Nell’accesa competizione universitaria internazionale, ben conosciamo le dif-
¿FROWj�FKH�LO�VLVWHPD�QD]LRQDOH�SDWLVFH�SHU�DIIHUPDUH�OH�SURSULH�TXDOLWj�H�O¶LP-
SHJQR�SURIXVR�GDL�GRFHQWL�QHOOH�DWWLYLWj�GLGDWWLFKH�H�GL�ULFHUFD��,QROWUH��LQ�TXHVWR�
PRPHQWR��DOFXQH�WUD�OH�SL��SUHVWLJLRVH�XQLYHUVLWj�LQWHUQD]LRQDOL�KDQQR�LQL]LDWR�
DG�RIIULUH�FRUVL�³D�GLVWDQ]D´��FRQ�XQR�VFRQWR�QRWHYROH�VXOOH�WDVVH�SDJDWH�GDJOL�
VWXGHQWL��'HWWR�FLz��F¶q�XQD�VSHFL¿FLWj� WXWWD� LWDOLDQD�GD�VRWWROLQHDUH�� ULOHYDELOH�
LQ�XQ�DPSLR�DUFR� WHPSRUDOH�H� ULDVVXPLELOH� LQ�SRFKH�SDUROH�� LO� ¿QDQ]LDPHQWR�
SXEEOLFR� GHGLFDWR� DOOD� IRUPD]LRQH� XQLYHUVLWDULD� q� ODUJDPHQWH� LQVXI¿FLHQWH��
Non registriamo investimenti adeguati sulle risorse umane (studenti, docenti, 
personale tecnico-amministrativo), sulla ricerca di base e applicata e sull’ade-
guamento degli spazi per la didattica e per le strutture di ricerca (laboratori, 
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biblioteche e archivi). E poco è stato fatto per quell’adeguamento di forme e 
contenuti necessario per una didattica a distanza seria e rigorosa. L’incuria 
SDUOD� LQ�PRGR�SL��HORTXHQWH�QHOOH�FLIUH�� LO� ³)RQGR�GL�¿QDQ]LDPHQWR�RUGLQDULR´�
DVVHJQDWR�GDOOR�6WDWR�DOOH�XQLYHUVLWj�LWDOLDQH�±�FLUFD���PLOLDUGL�±�GD�DQQL�VXELVFH�
poche variazioni ed è stabilmente posizionato tra i più bassi d’Europa.
Se a questo deprimente panorama aggiungi che, tra le scarse risorse assegna-
te ad ogni Ateneo italiano, quelle destinate alle discipline umanistiche – tra cui 
VL�FROORFD�OD�6WRULD�GHOO¶$UFKLWHWWXUD�±�VRQR�XQ¶HVLJXD�TXDQWLWj��KDL�SHUIHWWDPHQ-
te fotografato lo stretto angolo in cui è concesso muoverci.
Eppure, numerosi studenti e dottorandi di ogni parte del mondo scelgono di 
VWXGLDUH� $UFKLWHWWXUD� QHOOH� XQLYHUVLWj� GHO� QRVWUR� 3DHVH� SHUFKp� SRVVHGLDPR�
il maggior numero di siti monumentali riconosciuti dall’Unesco. Non solo, ma 
TXDQWH�ULFHUFKH�¿QDQ]LDWH�VXL�SURWDJRQLVWL�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�LWDOLDQD��GL�RJQL�HSR-
FD��WURYLDPR�VSHVVR�DWWLYDWH�SUHVVR�XQLYHUVLWj�H�LVWLWX]LRQL�LQWHUQD]LRQDOL"�,Q¿QH��
LO�WHPD�GHL�³%HQL�FXOWXUDOL´�q�WUD�L�SULQFLSDOL�DPELWL�GL�ULFHUFD�D�OLYHOOR�HXURSHR�
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E noi cosa offriamo? Quante sono le borse di dottorato che destiniamo ogni 
anno per ricerche sullo straordinario patrimonio architettonico italiano, dalle 
WHVWLPRQLDQ]H�GHOOD�0DJQD�*UHFLD�DO�5RPDQLFR"�4XDQWL�FRUVL�PRQRJUD¿FL�VRQR�
GHGLFDWL�DOO¶DUFKLWHWWXUD�WUD�LO�4XDWWURFHQWR�H�LO�6HLFHQWR"�4XDQWL�¿QDQ]LDPHQWL�
sono stati stanziati per realizzare strumenti didattici innovativi volti allo stu-
dio dell’architettura federiciana? Quante istituzioni museali stabiliscono colla-
borazioni con i docenti universitari di Storia dell’architettura per i programmi 
(pubblicizzati ovunque) di lifelong-learning"�/H�ULVSRVWH�QRQ�VRQR�DIIDWWR�GLI¿FLOL��
SHUFKp�L�QXPHUL�FRUULVSRQGHQWL�VRQR�ULFRQGXFLELOL�D�SRFKH�XQLWj�
&ROSD�GHOO¶LQVHQVLELOLWj�DO�WHPD�GHL�QRVWUL�VHQDWL�DFFDGHPLFL�H�&RQVLJOL�GL�DP-
ministrazione? O delle scarse competenze in tema di cultura architettonica dei 
nostri rappresentanti nel governo nazionale e nelle amministrazioni locali? Pre-
ferisco nascondermi dietro il silenzio, perché sono sempre stato debole nelle 
scienze diplomatiche.
In ogni caso, costretti a campar di elemosine, posso raccontarti qualche inter-
vento del bussolante. Ad esempio, la richiesta avanzata insieme agli amici e 
FROOHJKL�GHO�&HQWUR�GL�6WXGL�SHU�OD�6WRULD�GHOO¶$UFKLWHWWXUD��OD�VRFLHWj�VFLHQWL¿FD�
con i settori disciplinari ICAR 18 e 19, ovvero Storia e Restauro) nel quadro 
dell’aggiornamento, pregevolmente avviato dal Consiglio Universitario Nazio-
QDOH��GHJOL�RELHWWLYL�IRUPDWLYL�TXDOL¿FDQWL�OH�GLYHUVH�FODVVL�GL�ODXUHD�H�GL�ODXUHD�
PDJLVWUDOH��,Q�TXHVWD�VHGH��LQ�XQ�GRFXPHQWR�¿UPDWR�FRQJLXQWDPHQWH�DEELDPR�
affermato “il riconoscimento del valore della conoscenza storica nel campo del-
le costruzioni, in modo che costituisca sia un presupposto imprescindibile per 
tutti coloro che sono chiamati ad intervenire sul patrimonio inteso nella sua ac-
FH]LRQH�SL��DPSLD��VLD�XQ�IDWWRUH�GHWHUPLQDQWH�SHU�O¶DWWUDWWLYLWj�GHO�VLVWHPD�XQL-
YHUVLWDULR�LWDOLDQR�H�SHU�LO�VXR�SRVL]LRQDPHQWR�QHO�FRQIURQWR�LQWHUQD]LRQDOH´��(�OH�
richieste sono state le seguenti: che la Storia dell’Architettura sia prevista come 
disciplina di base in tutte le lauree triennali di Scienze dell’architettura,  Scien-
]H�H� WHFQLFKH�GHOO¶HGLOL]LD��'LVHJQR� LQGXVWULDOH�H�6FLHQ]H�GHOOD�SLDQL¿FD]LRQH�
territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, e come caratterizzante 
nelle corrispondenti lauree magistrali; che la formazione di base nella Storia 
GHOO¶$UFKLWHWWXUD�DOO¶LQWHUQR�GHL� FRUVL� GL� ODXUHD�GHOO¶$UHD����VLD� ¿QDOL]]DWD�DOOD�
acquisizione degli indirizzi metodologici e degli strumenti, anche innovativi, di 
conoscenza per consentire la comprensione, e relativa valutazione critica, sia 
dei processi di trasformazione urbana e territoriale che delle singole opere 
edilizie o architettoniche; che nella formazione a livello magistrale, l’apporto 
GHOOD�6WRULD�GHOO¶$UFKLWHWWXUD��LQ�TXDQWR�FDUDWWHUL]]DQWH��VL�FRQ¿JXUL�FRPH�DSSUR-
IRQGLPHQWR�VSHFL¿FR�GHOOH�FRQRVFHQ]H�H�FRPSHWHQ]H�QHOOH�GLVFLSOLQH�VWRULFKH�
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applicate al patrimonio, nella sua accezione estensiva, indispensabile per un 
corretto intervento sull’esistente come per il progetto del nuovo.
Proprio in questi giorni la Conferenza Universitaria Italiana di Architettura, dopo il 
ODYRUR�GL�UDFFROWD�H�FRRUGLQDPHQWR�GHOOH�LQGLFD]LRQL�UHGDWWH�GDOOH�VRFLHWj�VFLHQWL¿-
che in rappresentanza dei diversi settori disciplinari, le ha inviate al Consiglio Uni-
versitario Nazionale. Vedremo il da farsi e sono sicuro che il prossimo Presidente 
$,67$5&+�VDSUj�WHQHU�DOWD�OD�QRVWUD�EDQGLHUD��QRQFKp�FRQWLQXDUH�LO�GLDORJR�FRQ�
OH�DOWUH�VRFLHWj�VFLHQWL¿FKH��,Q�RJQL�FDVR��FRQ�WXWWR�LO�ULVSHWWR�SHU�O¶RWWLPD�LQL]LDWLYD��
si tratta di escursioni sui terreni dell’ingegneria amministrativa.
3HQVR�FKH� LO� ³SDVVR�GD� IDUH´�VLD� LQ� WXWW¶DOWUD�GLUH]LRQH��SHU�SRWHU�FRQWDUH�VXO�
reclutamento di una nuova generazione che sappia mettere sul tavolo delle 
contrattazioni un peso diverso. Penso sia necessaria una rifondazione dei pro-
JUDPPL�H�GHJOL�VWUXPHQWL�GLGDWWLFL�H�GHOOH�DWWLYLWj�GL�ULFHUFD�
9LVWD�OD�WXD�HVSHULHQ]D�QHOOR�VWXGLR�GHOO¶HWj�PRGHUQD��SURYR�D�IDUWL�TXDOFKH�GR-
manda. Siamo sicuri che sia ancora utile svolgere programmi di Storia dell’ar-
FKLWHWWXUD��GDOO¶DQWLFKLWj�DL�QRVWUL�JLRUQL��GLYLVL�VHPSOLFHPHQWH� LQ�GXH�R� WUH�DQ-
QXDOLWj"�Ê�FRUUHWWR�IRUPDUH�L�QRVWUL�GRWWRUL�GL�ULFHUFD�VX�WHPL�VSHFLDOLVWLFL�SHU�SRL�
mandarli in aula a trasmettere conoscenze molto generiche su testimonianze 
architettoniche relative a periodi e contesti molto allargati? Tra le nuove gene-
UD]LRQL�GHL�GRFHQWL��FKH�LQVHJQHUDQQR�OD�6WRULD�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�QHOOH�XQLYHUVLWj�
LWDOLDQH��FL�VDUj�TXDOFXQR� LQ�JUDGR�GL�ULQQRYDUH� OH�FRQRVFHQ]H�VXO�QRVWUR�SD-
trimonio architettonico bizantino, confrontandosi con lo straordinario studio di 
6ORERGDQ�ûXUþLü�VXOO¶DUFKLWHWWXUD�GHL�%DOFDQL"�3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�� LQYHFH�� LO�
tempo al centro del mio lavoro d’insegnamento e di ricerca, posso solo dirti che 
RJQL�DQQR�FKH�SDVVD�VSHULPHQWR�VHPSUH�PDJJLRUL�GLI¿FROWj�GL�XWLOL]]R��VRSUDW-
tutto con gli studenti internazionali, dei cosiddetti manuali di “Storia dell’archi-
WHWWXUD�FRQWHPSRUDQHD´�VFULWWL�GD�EUDYLVVLPL�FROOHJKL�GL�RJQL�HWj�H�IRUPD]LRQH�
Chiudo qui per non farla troppo lunga. Aggiungo solo una frase, che tengo 
in memoria e rileggo sempre volentieri agli studenti e ai più giovani docenti, 
tratta dalla commovente prefazione pubblicata da Richard Krautheimer nella 
raccolta di saggi dal titolo Ausgewählte Aufsätze zur europäischen Kunstge-
schichte���������³%LVRJQD�LPSDUDUH�D�WUDUUH�SUR¿WWR�GDL�SURSUL�HUURUL��QRQ�VR�VH�
ci sono riuscito, ma certamente non ho mai pensato di essere giunto alla meta 
e ho continuato a considerarmi sempre in cammino, pronto a cambiare la mia 
RSLQLRQH��DQFKH�VH�JLj�SXEEOLFDWD��SHU�XQ¶DOWUD�PLJOLRUH´�
Nella speranza di vederci presto, tra Palermo e Milano, senza le limitazioni che 
stiamo attualmente sopportando, ti invio un carissimo saluto
  Federico Bucci
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Ê�GLI¿FLOH� WURYDUVL� LQ� GLVDFFRUGR� FRQ�JOL� DSSUH]]DPHQWL� SURQXQFLDWL� GD�DOFXQL�
LOOXVWUL�VWRULFL�H�FULWLFL�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�SHU�O¶DPPLUHYROH�ODYRUR�VYROWR�GD�àXNDV]�
Stanek. In effetti, davanti a un volume come Architecture in Global Socialism, 
sottotitolo Eastern Europe, West Africa, and the Middle East in the Cold War, 
non si può rimanere indifferenti. Diversi sono gli orizzonti che questo libro di-
VYHOD��D�SDUWLUH�GDO�VRJJHWWR��XQ�HQRUPH�QXRYR�VSD]LR�JHRJUD¿FR�H�VWRULFR�GD�
esplorare. Accanto ad esso vengono fornite anche le istruzioni su come osser-
varlo, grazie ad un originale e invidiabile approccio metodologico che rivela una 
IUHVFKH]]D�H�XQ�UDUR�HVWUR�QHOO¶XVR�GHOOH�IRQWL��GD�SDUWH�GHOOD�SHUVRQDOLWj�VFLHQ-
WL¿FD�GL�àXNDV]�6WDQHN��2UL]]RQWL�H�RULJLQDOLWj�GDYDQWL�DOOH�TXDOL�QHDQFKH�OD�SL��
WUDGL]LRQDOH�GHOOH�VWRULRJUD¿H�SXz�SODFLGDPHQWH�VFHJOLHUH�GL�YROWDUH�OR�VJXDUGR��
Il libro, densamente scritto e illustrato (per la maggiore si tratta di materiale 
inedito), all’interno di un elegante e alquanto classico formato di Princeton Uni-
YHUVLW\�3UHVV��QDUUD�H�FRQFHWWXDOL]]D�XQD�JUDQGH�VWRULD�FKH�¿QRUD�q�VWDWD�TXDVL�
del tutto travisata o, per essere più precisi, è stata intravista e assaporata ma 
soltanto per isolati frammenti. È importante sottolinearlo, si è trattato di fram-
PHQWL�±�VROLWDUL�ULVXOWDWL�GL�HVSORUD]LRQL�VWRULRJUD¿FKH�FKH�KDQQR�VRQGDWR�VLQJROH�
esperienze professionali – che però non hanno consentito una visione com-
plessiva del fenomeno: hanno reso riconoscibili e tangibili strade per provare 
ad affondare il discorso storico-critico, ma non hanno permesso di ravvisare 
invece l’enorme potenziale che gli indizi nascondevano.
Di quale “grande�VWRULD´�VL�WUDWWD"�6WDQHN�FL�RIIUH�XQ�DPSLR�DIIUHVFR�GHO�UDSSRUWR�
WUD�JHRSROLWLFD�H� OH�YDULH�VFDOH�GHO�SURJHWWR��DUFKLWHWWXUD�XUEDQLVWLFD�SLDQL¿FD-
]LRQH��QHO�FRQWHVWR�GHOOD�VHFRQGD�PHWj�GHO�1RYHFHQWR�DOO¶LQWHUQR�GL�XQ�YDVWR�
territorio che riguarda alcune zone dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Asia 
centrale. Il punto di partenza è il processo di decolonizzazione degli stati e la 
ORUR�SURJUHVVLYD�HPDQFLSD]LRQH�GDO�GRPLQLR�WHFQRORJLFR��¿QDQ]LDULR�H�FXOWXUDOH�
occidentale, in particolare britannico. Un processo che i vari stati non intrapren-
dono linearmente, bensì all’interno di uno scacchiere di relazioni politiche ed 
economiche estremamente complesso che coinvolge diverse tipologie di attori, 
da stati a organizzazioni sovranazionali a istituzioni economiche. E che, nel 
corso del dopoguerra, decennio dopo decennio, si evolve, prende direzioni im-
previste e talvolta contraddittorie, subisce arresti e cambia direzioni, per sfocia-
re nelle odierne forme di collaborazione degli stati con le grandi potenze eco-
QRPLFKH�H�R�QHOOH�FRQWHPSRUDQHH�¿VLRQRPLH�GHO�QHRFRORQLDOLVPR��$OO¶LQWHUQR�
GL�TXHVWR�VFDFFKLHUH�6WDQHN�LQGLYLGXD�XQ�¿ORQH�GL�HVWUHPR�LQWHUHVVH��O¶D]LRQH�
nella sfera postcoloniale africana e asiatica di un consistente numero di paesi 
VRFLDOLVWL�HXURSHL�D�SDUWLUH�GDOO¶8566��DL�VXRL�VWDWL�³VDWHOOLWL´��''5��3RORQLD��5R-
PDQLD��&HFRVORYDFFKLD��%XOJDULD��8QJKHULD��¿QR�DOOD�SL��GLVWDFFDWD�-XJRVODYLD�
Quello dei paesi africani e asiatici è in sostanza un mercato, più o meno con-
trollato e indirizzato dalle strutture governative, secondo regole e usi diversi da 
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paese a paese, nel quale i paesi socialisti dell’Europa dell’est trovano ad un 
certo punto uno sbocco per le proprie politiche, i propri servizi e i propri prodot-
ti. Le economie socialiste in un determinato momento storico – sulla scia del 
SURFHVVR�GL�GHVWDOLQL]]D]LRQH�VRYLHWLFD�H�GHOOD�VYROWD�FKUXãþsYLDQD���������QHO�
contesto della fondazione del Movimento dei non allineati (1961) su impulso di 
Tito, Nehru e Nasser – incontrano quelle africane e asiatiche, soddisfacendo 
le reciproche esigenze, colmando le singole mancanze: da una parte prevale il 
bisogno di materie prime, dall’altro la domanda di competenze tecniche e di in-
vestimenti industriali. Economie che, come ci racconta Stanek, arrivano spesso 
DQFKH�D�VFDPELDUVL�VHUYL]L�SHU�EHQL�VHQ]D�VYROJHUH�WUDQVD]LRQL�¿QDQ]LDULH��PD�
grazie a semplici accordi di scambio non monetario, particolarmente rinvigoriti 
dalle cicliche crisi petrolifere, in particolare in seguito a quella del 1973: i sigari 
cubani, il cotone egizio, il caucciù e i legni indonesiani, il cacao ghanese, il 
petrolio libico o iracheno vengono ‘pagati’ con tecnologie cecoslovacche, armi 
sovietiche, know-how polacco. Rapporti che si costruiscono e che possono 
HVVHUH�OHWWL�DOOR�VWHVVR�PRPHQWR�FRPH�D]LRQL�µEHQH¿FKH¶��GL�µDLXWL¶�¿QDQ]LDUL�DO�
mondo sottosviluppato, sia come normale economia di ‘scambio’. Nel contesto 
geopolitico di questi anni, dominato dalle grandi polarizzazioni, l’atteggiamento 
DVVXQWR�GD�HQWUDPEH�OH�SDUWL�q�DOTXDQWR�³OLTXLGR´��OH�QXRYH�GHPRFUD]LH�DIULFDQH�
(tutt’altro che propense al loro interno al viaggio socialista) usavano le loro 
relazioni con il mondo che gravitava attorno all’URSS per migliorare le proprie 
condizioni nelle contrattazioni sia con i paesi occidentali (Stati Uniti su tutti) che 
FRQ�OD�&LQD��SUHVHQWH�JLj�LQ�TXHVWL�WHUULWRUL�D�SDUWLUH�GDOO¶LQL]LR�GHJOL�DQQL�6HWWDQ-
ta!). Allo stesso tempo i paesi socialisti usano le nuove relazioni intercontinen-
tali per aumentare la propria reputazione internazionale, le proprie ambizioni 
GL� OHDGHUVKLS�LQÀXHQ]D� WUDQVQD]LRQDOH� �VX� WXWWL�7LWR�DOO¶LQWHUQR�GHO�0RYLPHQWR�
dei non allineati), per rinforzare il proprio export, colmare il disavanzo e, non 
da ultimo, per offrire nuovi sbocchi di lavoro sia per l’alta formazione che per 
quella di base, in particolare con l’avvento delle prime crisi economiche degli 
anni Settanta e Ottanta.
È qui che entrano in scena in maniera preponderante l’architettura, l’urbani-
VWLFD��OD�SLDQL¿FD]LRQH��LO�GHVLJQ��1HJOL�DFFRUGL�HFRQRPLFL�FRQ�JOL�VWDWL�DIULFDQL�
e asiatici, i paesi socialisti mettono sul tavolo delle trattative anche, e a volte 
soprattutto, servizi, tecnologie e know-how per la costruzione di infrastrutture 
�GD�SRUWL�D�YLDGRWWL��GD�IHUURYLH�DG�DXWRVWUDGH���SHU�OD�SLDQL¿FD]LRQH�GL�WHUULWRUL�
UHJLRQDOL�H�XUEDQL��H�SHU�OD�UHDOL]]D]LRQH�GL�VSHFL¿FKH�WLSRORJLH�DUFKLWHWWRQLFKH��
VWDELOLPHQWL� LQGXVWULDOL�� DUFKLWHWWXUH� GLUH]LRQDOL� H� DPPLQLVWUDWLYH�� DOEHUJKL�� ¿H-
re, complessi residenziali, monumenti. E si tratta di un’offerta estremamente 
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competitiva a livello internazionale, dotata di altissime competenze: per chi 
FRQRVFH��DOPHQR�QHOOH� OLQHH�JHQHUDOL� OH�PRGDOLWj�FRQ� OH�TXDOL�YHQLYDQR�RUJD-
nizzati gli studi di progettazione e le imprese di costruzioni statali (un vero e 
proprio modello socialista, che assumeva nei vari paesi forme leggermente 
GLYHUVH��SXz�UHQGHUVL�FRQWR�GHO�SRWHQ]LDOH�H�GHOOD�YDVWLWj�GL�VSHFLDOL]]D]LRQL�DO�
loro interno. Studi, istituti o imprese statali che hanno nel loro passato dovu-
WR�JHVWLUH�ULFRVWUX]LRQL�SRVWEHOOLFKH�GHO�ORUR�SDHVH��XQD�FRQWLQXD�H�VWUDWL¿FDWD�
SLDQL¿FD]LRQH�GHO�WHUULWRULR��FDSLOODUL�SURFHVVL�GL�LQGXVWULDOL]]D]LRQH��HGL¿FD]LRQL�
di infrastrutture produttive e reti energetiche, ricostruzioni di territori in seguito 
a tragedie naturali (terremoti, alluvioni…): il tutto gestito dalla prima all’ultima 
fase del processo grazie ad una vasta gamma di professioni e maestranze al 
SURSULR�LQWHUQR�GL�QRWHYROH�SUR¿OR�WHFQLFR�H�FXOWXUDOH��%DVWL�FLWDUH��VROR�D�WLWROR�
di esempio, il colosso Energoprojekt di Belgrado fondato nel 1951 che, sotto 
OD�OXQJD�GLUH]LRQH�GL�0LOLFD�âWHULü�¿QR�DO������±�UDUD�¿JXUD�IHPPLQLOH�D�FDSR�GL�
XQD�VLPLOH�LPSUHVD��IRUPDWDVL�SUHVVR�OD�IDFROWj�GL�DUFKLWHWWXUD�GL�%HOJUDGR��FRQ�
esperienza di tirocinio presso lo studio di Bakema e Van den Broek – vantava 
ad un certo punto oltre 5000 dipendenti, da economisti, architetti, ingegneri, a 
direttori di cantiere, tecnici, operai.
1RQ�GHYH�TXLQGL�VRUSUHQGHUFL�FKH�OD�¿HUD�GL�/DJRV�LQ�1LJHULD�YLHQH�SURJHWWDWD�
e realizzata proprio da Energoprojekt� �DUFKLWHWWR� FDSR�=RUDQ�%RMRYLü�� �������
che il piano urbanistico di Conakry, la capitale della Guinea, viene disegnato 
dall’Istituto di urbanistica di Zagabria (1963), che il parlamento di Khartoum in 
Sudan viene realizzato dall’Istituto di progettazione rumeno &DUSDʕL (architetto 
&H]DU�/ă]ăUHVFX������������OR�VWDGLR�GL�$OJHUL�GDOO¶XQJKHUHVH�.|]WL��DUFKLWHWWL�
András Egyházi e Sándor Ázbej, 1965-72), il ministero della difesa di Kabul 
LQ�$IJDQLVWDQ�GD�XQ�JUXSSR�GL�SURJHWWD]LRQH�SRODFFR�FRQ�D�FDSR�0LHF]\VáDZ�
Wróbel (1964), la casa di cultura e il teatro in Darkhan in Mongolia dal gruppo 
sovietico Kataev, Antipova, Shiftin (1978), che i piani urbanistici di Havana, 
8ODDQEDDWDU��.DEXO�H�$ULDVKDKU��,UDQ��YHQQHUR�VWLODWL�GD�LVWLWXWL�GL�SLDQL¿FD]LR-
ne sovietici (Giprogor, Gorstroiproekt, TsNIIEP gradostroitel’stva). E l’elenco 
SRWUHEEH�DQGDUH�DOO¶LQ¿QLWR��EDVWD�VIRJOLDUH�OH�SDJLQH�GL�Architecture of Global 
Socialism��SHU�UHQGHUVL�FRQWR�GHOOD�YDVWLWj�GHO�IHQRPHQR��'DL�SLDQL�XUEDQLVWLFL�
DO�GLVHJQR�GHJOL�HGL¿FL��GDOOD�FRQRVFHQ]D�GHL�PDWHULDOL�DOOH�WHFQRORJLH�GL�DVVHP-
blamento degli elementi prefabbricati, dalle soluzioni a livello di dettaglio allo 
studio di norme edilizie e di standard urbanistici, dalla gestione del cantiere 
alle singole specializzazioni, da percorsi di ricerca accademica a esperienze 
umane: tutto questo faceva parte dello scambio tra i paesi socialisti e il ‘terzo’ 
mondo, in maniera più o meno lineare, ma continuativa nei decenni.
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*OL�VSHFL¿FL�UDFFRQWL��VFHOWL�DELOPHQWH�GD�6WDQHN�SHU�FDUDWWHUL]]DUH�H�GLIIHUHQ-
ziare le varie fasi della circolazione del sapere culturale, professionale e tec-
QRORJLFR��H�OH�GLYHUVH�JHRJUD¿H�QHOOH�TXDOL�TXHVWR�DFFDGHYD�±�$FFUD��*KDQD���
Lagos (Nigeria), Bagdad (Iraq), Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), Kuwait City 
(Kuwait) – ci restituiscono un straordinario paesaggio del transfer culturale. 
Un transfer sempre diverso, che si evolve, come si è detto, proprio in base alle 
HVSHULHQ]H�DFFXPXODWH�QHO�FRUVR�GHL�GHFHQQL��FDPELDQGR�PRGDOLWj��PLVFKLDQ-
dosi con competenze di ditte locali o con quelle delle concorrenti occidentali, a 
VHFRQGD�GHO�FRQWHVWR�H�GHO�PRPHQWR��PRGL¿FDQGR�H�DGGRPHVWLFDQGR�QHO�FRUVR�
GHL�WHPSL�WHFQRORJLH��SUDWLFKH�H�DQFKH�L�OLQJXDJJL�PRGHUQLVWL�YHUVR�JOL�VSHFL¿FL�
gusti locali (si segnalano in particolare i casi delle residenze di Saida in Algeria 
dell’impresa rumena Romproiect, 1977, o del vicinato di Sabah al-Salem in 
Kuwait della polacca INCO, 1977-1980). 
6L�SRVVRQR�IDUH�PROWL�DOWUL�ELODQFL�VX�XQ�VLPLOH�VFHQDULR�VWRULFR�H�VWRULRJUD¿FR��
,QQDQ]LWXWWR� TXHOOR� GHOO¶LQGLYLGXD]LRQH� GHO� UXROR� GHOO¶DUFKLWHWWXUD� QHOOD� GH¿QL-
]LRQH�GHOO¶LGHQWLWj� GHL� SDHVL� DIULFDQL� H�PHGLRULHQWDOL�� LQ� VHJXLWR� DOOH� ORUR� LQGL-
pendenze. Una constatazione che immediatamente fa sorgere la questione 
sulla natura della modernizzazione – quale architettura moderna (?) – così 
capillarmente appoggiata su modelli tutt’altro che occidentali. È qui che inizia 
D�VFRUJHUVL� XQR�GHL� JUDQGL� FRQWULEXWL� VWRULRJUD¿FL� GHOO¶LPSUHVD�GL�6WDQHN��RV-
sia quello della messa in discussione – veramente radicale – della narrazione 
RFFLGHQWDOH��HXUR��H�DPHULFR�FHQWULFD�GHOOD�VWRULD�GHOOD�FLWWj�H�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�
GHO�µ�����8Q�FRVu�YDVWR�SDQRUDPD�GHO�³ZRUOGPDNLQJ´�FRPH�OR�GH¿QLVFH�àXNDV]�
Stanek – distanziandosi così da un’etichetta problematica quanto consumata 
della ‘globalizzazione’ – gestito interamente da un universo che risulta esser 
ancora oggi pressoché anonimo nel panorama degli studi sul Novecento. Un 
panorama che solo recentemente con le pubblicazioni sul continente sovietico 
GHO�VHFRQGR�GRSRJXHUUD��FRQ�L�QXRYL�VWXGL�VX�VSHFL¿FL�SDHVL�VRFLDOLVWL�H�FRQ�OD�
mostra Toward a Concrete Utopia. Architecture in Socialist Yugoslavia, 1948-
1980 (2018-2019) al MoMA di New York ha iniziato a prendere forma e a riscri-
vere l’esperienza della modernizzazione del secondo dopoguerra.
Una modernizzazione che nel quadro descritto da Stanek ha certamente una 
SUHFLVD�¿VLRQRPLD�H�DUFKLWHWWXUD��PD�FKH�WXWWDYLD�QRQ�ULVSRQGH�PLQLPDPHQWH�
alla consolidata retorica di fenomeno isolato, autarchico, austero e in qualche 
PRGR�XQLFR�H�JHQHUDOL]]DQWH�QHL�WHUULWRUL�ROWUH�OD�FRUWLQD�GL�IHUUR��8QD�VROLGLWj�RU-
JDQL]]DWLYD�FKH�LQYHFH�PRVWUD�OD�SURSULD�IRU]D�JUD]LH�DOOD�ÀHVVLELOLWj��DOOD�FRP-
SHWLWLYLWj��DOOD�SURIHVVLRQDOLWj�H�DOOD�GLYHUVLWj��WUD�L�YDUL�SDHVL�H�OH�YDULH�LPSUHVH��
proprio a contatto con un mondo diverso, globale. Minando così, soprattutto 
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nella sua azione a contatto con altri mercati e concorrenze, in un’economia 
di scontro ma anche di collaborazione (sono diversi i casi descritti da Stanek 
dove incontriamo piani occidentali con tipologie architettoniche sovietiche, tec-
niche costruttive occidentali e sistemi di prefabbricazione socialiste, etc.) quel 
UDFFRQWR�ULJLGR�GHOOD�SRODUL]]D]LRQH�H�GHO�SHUHQQH�FRQÀLWWR�FKH�FDUDWWHUL]]D�OD�
visione del mondo durante la Guerra fredda.
L’invidiabile affresco raccontato in Architecture in Global Socialism è scritto 
da un rappresentante di nuova generazione di storici che – forse esagerando 
±�SRWUHPPR�GH¿QLUH�QRPDGH�H�WUDQVQD]LRQDOH��'L�RULJLQH�SRODFFD��6WDQHN�VL�
IRUPD�WUD�&UDFRYLD��:HLPDU��0�QVWHU�H�O¶(7+�GL�=XULJR��H��GRSR�DYHU�VYROWR�OD�
sua ricerca di dottorato al Politecnico di Delft, attraversa una serie di prestigio-
VH�XQLYHUVLWj�DPHULFDQH��SHU�DSSURGDUH�LQ¿QH�DOO¶8QLYHUVLWj�GL�0DQFKHVWHU��/D�
sua ricerca sembra rispecchiare il suo nomadismo. Appartiene appunto a una 
generazione che non si può riconoscere in una determinata tradizione accade-
PLFD��VLD�SHU�TXDQWR�FRQFHUQH�OH�PHWRGRORJLH��FKH�SHU�JOL�LQWHUHVVL�VWRULRJUD¿FL��
6WRULFL�FKH�QRQ�VL�LGHQWL¿FDQR�LQ�VSHFL¿FL�µQD]LRQDOLVPL¶�FXOWXUDOL��LQ�RVVHVVLRQL�
tematiche e cronologiche che spesso tendono a chiudere la disciplina erme-
ticamente all’interno del proprio isolamento. E che sono invece consci, forse 
SURSULR� JUD]LH� DOO¶HVSHULHQ]D� GHOOD� SURSULD� ELRJUD¿D�� GHOOD� YDVWLWj� GHO�PRQGR�
ancora non esplorato, un mondo spesso soltanto parzialmente intuito, come 
nel caso-studio di Stanek, se non addirittura incompreso.
Proprio per questo, il lavoro di Stanek ci impone domande strutturali: cosa e 
come studiare, con quale taglio osservare l’architettura del recente passato, e 
all’interno di quale spazio storico inquadrarla. Non per forza per abbandonare 
le consolidate metodologie, imprescindibili per la comprensione dei manufatti 
H�GHOOH�ELRJUD¿H�GHL�SURWDJRQLVWL��TXDQWR�SHU�WURYDUH�LO�PRGR�FRQ�FXL�ULFROORFDUH�
il punto di osservazione dei fenomeni che osserviamo. Il processo di allarga-
mento della scala di osservazione, come ci dimostra Stanek, è tutt’altro che 
GLVWUXWWLYR��7XWWDYLD��JOL�VIRU]L�SHU�QRL�VWRULFL�¿QDOL]]DWL�D�FRQWHQHUH�L�GLYHUVL�SLDQL�
FKH�FRQFRUURQR�DOOD�GH¿QL]LRQH�GHL�SURJHWWL�DUFKLWHWWRQLFL�H�XUEDQLVWLFL�GLYHQWD-
no decisamente più impegnativi. Si tratta tuttavia di sforzi che vanno fatti per 
ULPHWWHUH� LQ�PRWR� OH� QDUUD]LRQL� GHOOD� VWRULRJUD¿D� WUDGL]LRQDOH�� FKH� VL� q� RUPDL�
tremendamente arrestata in pratiche quasi automatiche – da intendere prin-
cipalmente in chiave tematica e non metodologica. Un arresto che è forse il 
ULÀHVVR�GL�XQD�VWDQFD�FKLXVXUD�GHQWUR�JHRJUD¿H�REVROHWH�FKH�IRUVH�SRWUHPPR�
iniziare a mettere in discussione.
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Il volume rappresenta il secondo esito pubblicato del programma di studi 
VXOO¶HWj�H�OD�FXOWXUD�GHO�%DURFFR��SURPRVVR�GHOOD�)RQGD]LRQH������SHU�O¶$UWH�
e la Cultura, ente strumentale della Compagnia di San Paolo, impegnato a 
GDUH�FRQWLQXLWj�DOOD�ULÀHVVLRQH�FULWLFD�H�VWRULRJUD¿FD�VXO�EDURFFR��LQWHVR�FRPH�
stagione culturale internazionale. Questa linea di ricerca è motivata dal fatto 
che la cultura barocca è lo scenario in cui sono maturate le scelte storiche 
IRQGDWLYH�H� OH�SULPH�DWWLYLWj�GHOOD�&RPSDJQLD��FKH�KD�TXLQGL�VYLOXSSDWR�QHO�
tempo uno sforzo costante di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
riferibile a tale stagione artistica, in relazione anche al forte impatto architet-
tonico e territoriale che ha assunto nell’area piemontese e ligure, in cui la 
Fondazione opera.
Il libro raccoglie gli atti del convegno del 2016 (Fortuna del Barocco in Italia. 
Le grandi mostre del Novecento, Torino 28-29 novembre 2016), che offrono 
una lettura storico-critica delle mostre dedicate alla cultura artistica del Sei-
cento e del primo Settecento tenutesi in Italia nel secolo scorso. La struttura 
del testo, organizzata per temi, affronta le grandi esposizioni d’arte (capitolo 
primo: Le mostre piemontesi), architettura (capitolo secondo: Le mostre di 
architettura) e scultura (capitolo terzo: Le mostre di scultura), illustrate con 
HI¿FDFLD�GDJOL�DXWRUL�GHL�VDJJL��GL�FXL�XQD�SDUWH�IX�FRLQYROWD�LQ�SULPD�SHUVRQD�
QHOOH�DWWLYLWj�GL�VWXGLR�H�SUHSDUD]LRQH�GL�DOFXQH�GHOOH�PRVWUH�FLWDWH��/D�SXE-
blicazione di questo volume – insieme con la Summer School Ripensare il 
Barocco (sec. XVII-XVIII). Nuove prospettive storico-critiche – è inoltre da 
FRQWHVWXDOL]]DUH�QHO�FOLPD�GL�ULFHUFD�H�ULÀHVVLRQH�VWRULRJUD¿FD�FKH�KD�DFFRP-
pagnato la preparazione della mostra 6¿GD�DO�%DURFFR��5RPD�7RULQR�3DULJL�
1680–1750, promossa dalla Fondazione nelle sale espositive della Reggia 
di Venaria nel 2020 (30 maggio-20 settembre), curata da Michela di Macco 
e Giuseppe Dardanello.
Il volume si rivolge sia al contesto locale, sottolineando l’impegno della co-
PXQLWj�VFLHQWL¿FD�WRULQHVH�QHOOD�YDORUL]]D]LRQH�GHO�SDWULPRQLR�SLHPRQWHVH�GHO�
Sei-Settecento, sia alla scala nazionale e internazionale, inquadrando nel tem-
SR�H�QHOOR�VYLOXSSR�FULWLFR�H�VWRULRJUD¿FR�OH�HVSRVL]LRQL�SUHVH�LQ�HVDPH��/D�PH-
moria delle mostre è recuperata attraverso uno sforzo di ricerca che va oltre lo 
studio dei cataloghi – qualora presenti – ma si concentra su una visione panot-
tica dell’evento, del suo processo creativo, degli studi, delle scelte espositive 
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e della progettazione degli allestimenti. Se ne deducono soprattutto la risposta 
SXEEOLFD��OH�UHFHQVLRQL��O¶DIÀXHQ]D�H�OD�ULVRQDQ]D�GHOOH�PRVWUH��UDFFRQWDQGRQH�
OD�ULOHYDQ]D�FXOWXUDOH�H�PHGLDWLFD�H�O¶LQÀXHQ]D�QHOO¶RULHQWDUH�JOL�LQGLUL]]L�GL�ULFHU-
ca accademica che ne sono seguiti.
,Q�SDUWLFRODUH��HPHUJH�OD�TXHVWLRQH�GHOOD�GH¿QL]LRQH�H�SHULRGL]]D]LRQH�GHO�%D-
URFFR��QRGR�VWRULRJUD¿FR�DQFRUD�RJJL�FHQWUDOH��/H�PRVWUH�SL��VLJQL¿FDWLYH��¿QR�
ai primi anni del secondo dopoguerra, si approcciavano al tema con selezioni 
DUWLVWLFKH�DPSLH�H�WDOH�PRGDOLWj�IX�FRQIHUPDWD�DQFKH�QHO�FRQWHVWR�SLHPRQWHVH��
la prima mostra del 1937 – Mostra del Barocco piemontese – rappresenta infat-
WL�OD�QHFHVVLWj�GL�DIIHUPDUH�LO�SUHVWLJLR�GL�WXWWH�OH�DUWL�FKH�IUD�6HLFHQWR�H�6HWWHFHQ-
WR��QHO�WHUULWRULR�UHJLRQDOH��HUDQR�FDUDWWHUL]]DWH�GD�XQ¶LQGLVFXWLELOH�XQLWj�FXOWX-
rale e spirituale. Lo stesso titolo venne nuovamente utilizzato nell’esposizione 
Il Barocco piemontese del 1963, diretta conseguenza della precedente, che 
cercava ancora di “restituire al Piemonte il riconoscimento del posto che gli era 
stato negato nella storia dell’arte in ragione di una non adeguata conoscenza 
GHOOD�UHJLRQH´��'DUGDQHOOR��S�������8Q�YDORUH�FKH�HUD�JLj�VWDWR�ULFRQRVFLXWR�D�
livello internazionale con la pubblicazione di ricerche che ne sancivano il valore 
europeo, soprattutto in merito alla produzione architettonica, come il Theatrum 
Novum Pedemontii, di Albert Brinckmann del 1931, che Vittorio Viale trasformò 
in un percorso espositivo con la mostra del 1963, o lo scritto fondamentale di 
Rudolf Wittkower Arte e Architettura in Italia. 1600-1750 del 1958, omaggia-
to dalla grande opera di ricerca di Nino Carboneri, impegnato nella sezione 
sull’architettura.
Il merito del volume è soprattutto quello di riuscire a mettere in luce i punti di 
svolta, gli sviluppi critici che determinarono cambi di rotta. Tra questi, la pub-
blicazione del volume di Giuliano Briganti su Pietro da Cortona (Pietro da Cor-
tona o della pittura barocca) nel 1962, che raffredda gli animi discutendo sulla 
OHJLWWLPLWj�GL�XWLOL]]DUH�FRQ�GLVLQYROWXUD�LO�WHUPLQH�EDURFFR�SHU�WXWWD�OD�SURGX]LRQH�
DUWLVWLFD�FKH�HVXODYD�GDO�FRQWHVWR�URPDQR�GHOOD�SULPD�PHWj�GHO�6HLFHQWR��H�WXWWR�
il dibattito critico che ne seguì (Romano, pp. 69-75).
(�LQ�HIIHWWL��SHU�OH�PRVWUH�GHOOD�VHFRQGD�PHWj�GHO�VHFROR��VL�DVVLVWH�D�XQ�XVR�
sempre più cauto del termine, sempre più circoscritto, con esposizioni che via 
YLD�DEEDQGRQDQR�OH�JUDQGL�WHPDWLFKH�JHQHUDOL��H�TXHOOD�³JLXQJOD�LQHVWULFDELOH´�
�GL�0DFFR�GL�S�������GL� FRQWHQXWL��SHU�DVVRWWLJOLDUVL� VX�FURQRORJLH�VSHFL¿FKH��
autori o territori (Pittori genovesi a Genova nel ‘600 e nel ‘700, Genova, 1969; Il 
Seicento lombardo, Milano 1973; Bernini in Vaticano, Roma, 1981). In area pie-
PRQWHVH�VDUj�OD�PRVWUD�GHO������Diana Trionfatrice. Arte di corte del Piemonte 
del Seicento, a dimostrare l’ormai avvenuto superamento dell’uso del termine 



167

H� D� LQDXJXUDUH� XI¿FLDOPHQWH� XQD� QXRYD� VWDJLRQH� GL� ULFHUFKH�� VYLOXSSDWHVL� LQ�
TXHJOL�DQQL�DWWUDYHUVR�VWXGL�WHUULWRULDOL��/¶LQL]LDWLYD��LQIDWWL��VL�FRQ¿JXUD�FRPH�XQD�
YHUD�H�SURSULD�RSHUD]LRQH�VWRULRJUD¿FD�FKH�FLUFRVFULYH�DOO¶DUWH�GL�FRUWH�L�FRQWH-
QXWL�WUDWWDWL��,Q�TXHVWR�PRGR�RULHQWHUj��VHFRQGR�OLQHH�VFLHQWL¿FDPHQWH�VROLGH��L�
successivi indirizzi di ricerca intrapresi dagli atenei piemontesi, attraverso l’am-
bizioso programma di rilancio delle residenze sabaude, iscritte nel 1997 nella 
lista del patrimonio UNESCO.
All’interno di una trattazione incentrata sulle esposizioni, le residenze sabaude 
introducono un altro tema rilevante, ovvero la categoria peculiare delle mo-
stre d’architettura. Esporre le opere architettoniche è sempre un’operazione 
FRPSOHVVD�SRLFKp�DO�YLVLWDWRUH�q�QHJDWD�OD�SRVVLELOLWj�GL�IDUH�HVSHULHQ]D�GHOOR�
VSD]LR��/D�IRUWXQD�GHOOH�PRVWUH�WRULQHVL�IX�SURSULR�O¶RSSRUWXQLWj�GL�SRWHU�XWLOL]-
]DUH�DOFXQH� IUD� OH�SL�� LPSRUWDQWL� UHVLGHQ]H�VDEDXGH�FRPH�³RJJHWWR�HVSRVWR´�
H�FRQWHPSRUDQHDPHQWH�FRQWHQLWRUH�GHOOH�HVSRVL]LRQL��6HSSXU�QRQ�VHPSUH�¿-
lologicamente precisa, la scelta delle sedi e degli allestimenti creò percorsi 
di visita dal carattere fortemente immersivo e per questo di grande presa sul 
YDVWR�SXEEOLFR��*Lj�OD�PRVWUD�GHO������HUD�VWDWD�LQFDUGLQDWD�SULQFLSDOPHQWH�D�
SDOD]]R�&DULJQDQR��L�GRFXPHQWL�G¶DUFKLYLR�H�OH�ODVWUH�IRWRJUD¿FKH�VX�YHWUR�GHOOD�
mostra sono stati recentemente digitalizzati dalla Fondazione 1563 nell’am-
bito del Programma di Studi sull’Età e la Cultura del Barocco, consultabili al 
sito web http://mostrabarocco1937.fondazione1563.it), ma includeva anche 
palazzo Madama e la palazzina di caccia di Stupinigi. Queste ultime sedi fu-
URQR�FRQIHUPDWH�SHU�OD�PRVWUD�GHO�������PD�OD�JUDQGH�QRYLWj�LQ�TXHVWR�FDVR�
fu rappresentata dall’utilizzo di Palazzo Reale, aperto al pubblico nel 1961, 
FRPH�VHGH�FHQWUDOH�GHOO¶LQL]LDWLYD��/¶LPSRUWDQ]D�GHOOD�SRVVLELOLWj�GL�XVXIUXLUH�GL�
WDOL�UHVLGHQ]H�SHU�OH�HVSRVL]LRQL�IX�WDOH�FKH�YHQQH�GHGLFDWR�XQ�WHVWR�VSHFL¿FR��
DI¿GDWR�DO�FULWLFR�0DU]LDQR�%HUQDUGL��/H�VHGL��������
6XO�¿QLUH�GHO�VHFROR�VL�DVVLVWH�D�XQD�SURJUHVVLYD�ULDELOLWD]LRQH�GHO�PRGHOOR�G¶DU-
chitettura come documento storico e come oggetto di grande comunicazio-
QH�FRQ� LO�SXEEOLFR��7UD� OH�PRVWUH�G¶DUFKLWHWWXUD�SL��VLJQL¿FDWLYH��H�FKH� IHFHUR�
dell’esposizione dei modelli un punto di forza, si ricordano In Urbe Architectus, 
Roma 1991, che esponeva i modelli storici ancora esistenti a Roma, e le due 
importanti mostre curate da Henry Millon: Rinascimento. Da Brunelleschi a Mi-
chelangelo. La rappresentazione dell’architettura, allestita a palazzo Grassi a 
Venezia nel 1994 (il cui pezzo forte fu il modello ligneo di Antonio da Sangallo 
il giovane per San Pietro) e ,�WULRQ¿�GHO�%DURFFR��$UFKLWHWWXUD�LQ�(XURSD������
1750, organizzata nella palazzina di caccia di Stupinigi nel 1999, che espone-
YD�PRGHOOL�SURYHQLHQWL�GD�WXWWD�(XURSD��1HOOR�VWHVVR�DQQR�IX�LQ¿QH�DOOHVWLWD�OD�
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mostra luganese sul giovane Borromini (Il giovane Borromini. Dagli esordi a 
San Carlo alle Quattro Fontane, Lugano, 1999), in cui l’architetto Mario Botta 
SURJHWWz�XQ�PRGHOOR�D�JUDQGH]]D�QDWXUDOH�FKH�ULSURGXFHYD�XQD�PHWj�VH]LRQDWD�
GHOOD�FKLHVD�GL�6DQ�&DUOLQR��¿VVDWD�VX�XQD�SLDWWDIRUPD�VXO�ODJR�
&KLXGH�LO�YROXPH�XQD�UDVVHJQD�JHRJUD¿FD�GHOOH�SULQFLSDOL�PRVWUH�G¶DUWH�LQ�,WDOLD�
dedicate alla stagione barocca (capitolo quarto: Le mostre in Italia), in cui con-
YLYHYDQR�LO�GHVLGHULR�FRUDOH�GL�HVDOWDUH�XQ¶LGHQWLWj�DUWLVWLFD�QD]LRQDOH��PD�DQFKH�
TXHOOR�GL�VRWWROLQHDUH�OH�VSHFL¿FLWj�GHOOH�DUWL�UHJLRQDOL��6RWWRWUDFFLD��QHL�GLYHUVL�
VDJJL�� q� OD� ¿JXUD�GL�5REHUWR�/RQJKL�� FKH�KD�DYXWR�XQ� UXROR�GD�SURWDJRQLVWD�
TXDQGR� SHUVRQDOPHQWH� FRLQYROWR� QHOOH� DWWLYLWj� HVSRVLWLYH��PD� DQFKH� TXDQGR�
la sua presenza era stata meno esplicitamente palese, poiché consistente fu 
O¶LQÀXHQ]D�GHOOH�VXH�FDSDFLWj�FULWLFKH�VXJOL�VYLOXSSL�GHOOD�YDORUL]]D]LRQH�GHOO¶DUWH�
barocca.
In conclusione, il libro consente al lettore di ripercorrere gli intrecci che collega-
no i principali eventi espositivi italiani sul tema, e di immedesimarsi nei percorsi 
di visita e soprattutto nei rispettivi contesti, anche grazie a un vasto apparato 
di immagini, riuscendo a porne in luce le svolte decisive e fornendo chiavi di 
lettura utili per una comprensione critica delle mostre contemporanee volte alla 
valorizzazione di una temperie culturale, a volte sfuggente, come il Barocco.
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