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resentazioneP

Abbiamo bisogno di rivedere, più che di vedere. Quest’ultimo verbo può anche 
indicare un gesto superficiale, mentre il primo significa vedere due volte, e 
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 
di “Studi e ricerche di storia dell’architettura”, curato da Elisa Boeri e Roberto 
Dulio, interpreta il significato del nome in modo eccellente. Il rapporto fra pittura 
e architettura, a cui è dedicato, è uno dei temi centrali del Novecento, soprattut-
to negli anni Venti e Trenta. Alla fine della Prima guerra mondiale, col diffonder-
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 
(“Tutte le arti tendono alla musica” aveva scritto Walter Pater nel 1870), cede il 
posto all’edificare. In questo clima il rapporto fra pittori e architetti è, aristoteli-
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 
nella mostra leonardesca del 1939, ci pare di averlo letto su “Architettura” di 
quell’anno, su questo numero di “Studi e ricerche”, e da nessuna altra parte. 
Per minore che sia, un artista andrebbe considerato in tutti i suoi ambiti di 
attività, cosa che non sempre accade. E ci sono lacune più significative.  Chi 
scrive, se il lettore ci passa l’aneddotica personale, darà conto a breve di un 
dato che ha approfondito da poco, dopo solo trentacinque anni di anzianità di 
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 

ELENA PONTIGGIA
Accademia di Belle Arti di Brera

DOI: 10.17401/studiericerche.8.2020-pontiggia

Editoriale

Politecnico di Milano
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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 
Padiglione Sovietico di Mel’nikov, che influenza alcuni suoi quadri e disegni del 
1925-26 (dove abbandona provvisoriamente la firmitas novecentista in nome 
di una tensione neofuturista ed espressionista) e, più ancora, il Padiglione della 
Stampa di Colonia del 1928. Già la critica degli anni Trenta aveva accostato 
l’edificio della fiera tedesca al grande architetto russo, ma dove e su quali fonti 
Sironi avesse studiato Mel’nikov, mancando il tassello del viaggio a Parigi,  non 
era chiaro. Come si vede, l’esaustività è sempre un’illusione.
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 
giovinezza è un fatto mentale, non anagrafico) si possono presentare anche 
oggi, quando si eccede nella panpoliticizzazione della storiografia.
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 
quindi a un breve decalogo, rimandando per una visione d’insieme all’efficace 
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 
allestiscono la già citata retrospettiva di Leonardo: una rassegna ricostruita 
qui sala per sala, attraverso le parole dei protagonisti e di un cronista di ecce-
zione come Carlo Emilio Gadda. La figura della francese Daria Guarnati e le 
vicende della rivista “Aria d’Italia” (nota soprattutto agli appassionati dechiri-
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 
noto, della sua attività.
Con Stefano Setti ci inoltriamo invece nel secondo dopoguerra, quando il 
primato dell’architettura viene messo in discussione e Rogers, in particolare, 
persegue una unità paritetica fra le arti. Veronica Ferrari indaga il rapporto 
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 
definiva. Segnaliamo infine, per ultimi ma per nulla ultimi, l’intervento di Pamela 
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.
Pochi sanno che la parola satira deriva da “satura lanx”, che in origine indicava 
un piatto colmo di primizie destinate agli dei, e poi venne a significare, metafo-
ricamente, un ricco spettacolo composito. Ma anche questo numero di “Studi 
e ricerche di storia dell’architettura”, che non ha nulla di satirico, si può consi-
derare una “satura lanx”: una cornucopia di intriganti saggi, ora a disposizione 
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 
la gran parte degli interventi di questo numero monografico di 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 
modificati rispetto ai precedenti storici: ora i contendenti sono tre. 
L’architettura infatti scende apertamente in campo per farla da pa-
drona, tanto che il titolo del convegno Volta recita Rapporti dell’ar-
chitettura con le arti figurative. E sarà questa nuova formulazione, 
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 
Legge del 2%, discussa e contestata, ma alla fine adottata e ripresa 
anche dall’Italia fattasi democratica e repubblicana (1949)”(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-
raneità, Università Cattolica, 3-7 giugno 2019 (Milano, Educatt, 
in corso di pubblicazione). Sul Convegno Volta cfr. la nota 3.
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La relazione tra le pratiche dell’arte e quelle dell’architettura continuerà – e 
continua – a essere presente nei termini del dibattito, ben oltre i limiti e le 
categorizzazioni che spesso vengono assunte. Così come perdura una con-
tinuità tra la disputa delle arti e la loro sintesi, appare evidente che i legami 
tra quella stessa sintesi e la situazione del dopoguerra, fino a quella attuale, 
sono così complessi e contradditori da rendere difficilmente persuasive estese 
sistematizzazioni critiche(2).
Tra il Convegno Volta del 1936(3) [Figg. 1.1, 1.2] e l’articolo con cui Gillo Dor-
fles (1910-2018), teorico dell’arte concreta, registra sulle pagine di 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 
protagonisti e scenari. È lo stesso Dorfles, nell’articolo citato, ad avanzare il ri-
corso a un giudizio qualitativo – sia sulla teoria che sugli esiti – come elemento 
dirimente della questione, citando, tra gli esempi cui guardare, Lucio Fontana, 
la personalità del quale era maturata (e Dorfles lo tace consapevolmente) in 
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-
le orbite vuote wildtiane, inaugurate già dalla 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).
Questa carsica filiazione mette in discussione la pretestuosa ideologizzazione 
dei rapporti e delle posizioni nel sistema delle arti e dell’architettura. Sistema 
nel quale, mutati i protagonisti dalla cesura del secondo conflitto mondiale – 

(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 
figurative, 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) Gillo Dorfles, “Nuovi documenti per una sintesi delle arti”, 
Domus, 326 (gennaio 1957), 33; cfr. inoltre Romy Golan, “La 
doppia scommessa dell’Italia dalla ‘sintesi delle arti’ all’opera 
aperta”, Il Caffè illustrato, 31-32 (luglio-ottobre 2006), 60-72 
che segnala l’articolo di Dorfles e compie una suggestiva 
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
fotografia con una velina sovrapposta che permette di

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,
8. Carena, 9. Carrà, 10. Hanfstaengl, 11. Holzmeister,

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,
33. Brizzi, 34. Calza Bini, 35. Papini R.”

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

Accademia d’Italia, 1937)
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con l’eccezione di Gio Ponti che come vedremo manterrà un contestato ruolo 
primario – non mutano le aspirazioni a detenere la posizione di autorevole e 
influente promotore di un connotato e riconoscibile rinnovamento del rapporto 
tra le arti. Ambizione che spesso, nei due differenti momenti storici, assume un 
ruolo più rilevante della posizione ideologica rivendicata o utilizzata.
Negli anni tra le due guerre i protagonisti più influenti di questo confronto 
sono significativamente architetti: Marcello Piacentini (1881-1960), Gio Ponti 
(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-
sizione all’architettura del progetto di sintesi tra la memoria della classicità e 
la sensibilità delle avanguardie promosso da Margherita Sarfatti(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) – si rivolgerà, negli anni Trenta, per invitarli 
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-
tonica negli interventi degli artisti, in una dichiarata unità di intenti espressivi, 
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-
do si firmava ancora Giovanni ed era direttore artistico della Richard Ginori 
(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], sotto il vessillo dell’“orgoglio della modestia” 
esplicitato in un editoriale di Lionello Venturi pubblicato su Casabella nel gen-
naio 1933(10), persegue una linea severa e rigorosa. Sviluppa una tendenza 
sempre più refrattaria – dopo l’iniziale accondiscendenza e l’idillio della Città 
Universitaria (1935) – alla monumentalità di Piacentini e ai preziosismi les-
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) Nonostante gli ultimi contributi su questa figura, il rimando va 
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, Arturo Martini. La vita in figure (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 
Sironi”, in Elena Pontiggia (a cura di), 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 
figurative, 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) Lionello Venturi, “Per la nuova architettura”, 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 
figurative, 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 
le sue diverse attività: quella di acuto e abile propagandista del-
lo spirito nuovo e quella di Le Corbusier architetto. Per la prima 
attività del Le Corbusier, l’architetto Pagano esprime tutta la 
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 
alla legge dell’economia”.
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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 
dall’ambizione all’ufficialità (come si evince anche dai saggi di Aurora Roscini 
Vitali e Fabio Marino in questo fascicolo).
Tutti e tre – Piacentini, Ponti e Pagano – perseguono il loro obiettivo sotto l’e-
gida del Fascismo, inteso come opportunità di una realistica strategia o come 
fede politica convinta. Piacentini nel dopoguerra sarà obliterato per le implica-
zioni conclamate del suo ruolo; ormai nelle retrovie del dibattito architettonico 
e artistico, attaccato o ignorato della storiografia militante, manterrà anche 
dopo il 1945 un saldo potere accademico e professionale. Pagano, dopo il 
suo passaggio alle file della Resistenza, viene arrestato, deportato e muore a 

1.3
Ghitta Carell, Ritratto di Gio Ponti con dedica a Marcello Pia-
centini, 1935: “il vero Ponti, ben diverso da questa fotografia, 

con fraterno affetto e gratitudine profonda”
(A Marcello Piacentini i collaboratori architetti e ingegneri. 

Città Universitaria Roma A, XIV; album fotografico con ritratti 
di Ghitta Carell, Collezione privata)
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Mauthausen. Il tragico epilogo agirà come una virtuosa catarsi – salvo eccezio-
ni – per il fronte più avanguardista degli architetti(12). Ponti costituirà invece, non 
esente da pesanti riserve, il trait d’union oltre la cesura della guerra.
A partire dalla seconda metà degli anni Trenta Ponti ha un rapporto sempre 
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 
di Casabella”, scrive a Giuseppe Pagano il 20 novembre 1937(13). In realtà il 
rapporto di società tra Ponti e l’Editoriale Domus entrerà in crisi di lì a poco, 
tanto che l’architetto milanese si lancerà nel progetto di 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, 
Difficoltà politiche dell’architettura in Italia 1920-1940, (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 
Marcello Piacentini, 1935: “Il lavoro che tu hai voluto affidarmi, 
o carissimo Marcello, è oggi compiuto. Ma l’amicizia e la 
stima nate da questa affettuosa collaborazione rimarranno 
indistruttibili, 31.8bre.35.XIV”
(A Marcello Piacentini i collaboratori architetti e ingegneri. 
Città Universitaria Roma A, XIV; album fotografico con ritratti 
di Ghitta Carell, Collezione privata)
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direzione di Domus è invece affidata nel 1941 allo stesso Pagano insieme a 
Massimo Bontempelli e Melchiorre Bega(14). Quest’ultimo si affiancherà in se-
guito ad altri condirettori, perseguendo una vivace campagna contro Ponti(15), 
che continuerà anche nel dopoguerra, con la direzione, dal gennaio 1946, di 
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 
riorganizzare il rapporto tra l’architettura e le arti secondo modalità tese a fon-
dere e non affiancare i due ambiti, al fine di sottrarre le arti al primato dell’archi-
tettura e ricondurre il loro rapporto a una indistinguibile unità. L’arte concreta, 
appunto, teorizzata nel 1948 da Dorfles e sostenuta dallo slancio maieutico di 
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 
Alfred Roth viene definito “le leader du compromis”(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 
Rogers (Dorfles continuerà a lavorare per la rivista), con il quale negli anni 
successivi appiana i rapporti diplomatici, tanto che lo stesso Rogers si dimet-
terà nel 1955 dalla presidenza del militante raggruppamento del Movimento di 
Studi per l’Architettura (MSA) quando l’assemblea dei soci rifiuterà la candi-
datura di Ponti(17). Cosa succede tra il 1948 e il 1955? Sicuramente “le leader 
du compromis” utilizza il suo ruolo e i suoi legami per tornare alla guida della 
rivista fondata nel 1928; ha la lucidità di comprendere gli sforzi di Rogers e il 
realismo di anticipare le intuizioni sottese al citato articolo di Dorfles. Quindi 
traghetta sì il rapporto tra l’architettura e le arti verso nuove sollecitazioni – a 
differenza di quando farà l’ex sodale Piacentini con cui nel dopoguerra non 
avrà di fatto più rapporti – ma consapevole, da architetto prima che da intel-
lettuale e artista, della necessità di una pragmatica relazione tra i due fronti. 
Un rapporto dunque, quello tra gli artisti e gli architetti secondo Ponti, più pra-
tico che ideale, attento alla verifica della qualità espressiva dei risultati, che 
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 
anche l’arte, come fatalmente farà il mercato della stessa, verso risultati forse 
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 
della sua precedente rivista. Il progetto non ebbe in realtà al-
cuno degli esiti sperati, ma confermò Ponti nella direzione di 
‘Stile’, consentendogli contemporaneamente di rimanere nel 
comitato di direzione di ‘Bellezza’ (pubblicato dall’Editoriale 
Moda Società Anonima con partecipazione di Garzanti”. Sulle 
vicende di ” cfr. anche Chiara Baglione, 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-
ti”, Domus, 201 (settembre 1944), 319-322; in questo numero 
sono vicedirettori Lina Bo e Carlo Pagani, già collaboratori di 
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 
all’architettura. Una direzione che sancisce dunque la continuità con quella tra 
le due guerre, come lo stesso Ponti non mancherà di affermare esplicitamente, 
seppure in un contesto apparentemente secondario.
Presentando gli arredi prodotti dalla collaborazione di architetti e artisti italiani 
destinata al mercato americano attraverso la società Altamira, scrive Ponti: 

“Queste successive rinascite non sono altro che una ‘facoltà di 
rinascita’ nella quale si può riconoscere una continuità di vocazio-
ne italiana. Agli americani essa è apparsa più improvvisamente e 
vistosamente nel secondo dopoguerra: a noi spetta identificarne 
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 
realtà di opere italiane. Coincisero con la Triennali le prime opere 
di architettura del gruppo 7 (Figini, Frette, Larco, Libera, Pollini, 

1.5
Luigi Figini, Le Corbusier, Gian Luigi Banfi ed Ernesto Nathan 
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 
campo delle arti applicate, il rinnovamento, su espressioni, final-
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-
ne di Ernesto Rogers”.

Passando poi a un riferimento esplicito all’arte: 

“La rinascita italiana in questo settore, ed anche in quello della scul-
tura e della pittura (accanto ad Arturo Martini, operavano già alla V 
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-
ricano e mondiale. Del secondo dopoguerra è solo il cinema”(18).

Il riferimento alla continuità – che significativamente sarà il sottotitolo scelto da 
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). Infine nel 
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, 
in nome della loro vita medesima e della nobilità mai compromessa 
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 
(Ridolfi, Pagano, Terragni, Libera), ma le fecero anche nella scultura 
(Martini, Marini, Manzù), e nella pittura (da Campigli a Cagli nella V 

(18) Gio Ponti, “L’interesse americano per l’Italia”, Domus, 292 
(marzo 1954), 56-72, 56. Su Altamira cfr. Roberto Dulio, “Con 
Gio Ponti tra decorazione, architettura e design”, in Giorgio 
Bolognesi, Antonio Castronuovo (a cura di), Pietro Zuffi. Uno 
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) “Scambio di lettere”, 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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Triennale di Milano, a Morandi, a De Pisis, a Carrà, ecc. ecc.). Del 
‘dopoguerra’ non sono né Guttuso, né Cagli, né Marini, né Leoncillo, 
né Fontana”(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 
cattolico Ponti) la continuità pontiana sancisce ovviamente, oltre il recupero del 
rinnovamento maturato tra le due guerre, anche la realistica capacità di decli-
narlo in una maniera forse compromissoria, ma proprio per questo suscettibile 
di una ricaduta concreta. Ponti del resto paga questa continuità con le riserve 
della critica militante, dichiarate o palesate in confronti che non assumono mai 
l’ufficialità di una dichiarazione esplicita.
Ma l’azione di Ponti rivela chiaramente anche l’ambizione di un ruolo che l’ar-
chitetto continuerà di fatto a rivestire negli anni successivi, pur nella polariz-
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 
queste esperienze (come l’attività di Francesco Somaini, oggetto del saggio di 
Veronica Ferrari in questo fascicolo). Ma anche negli anni successivi, quando 
Ponti non la dirigerà più, la rivista e il suo ambiente diventeranno gli scenari di 
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’ 
di New York”, 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 
gesso raffigurante Arturo Dazzi e Marcello Piacentini. Il frammento riproduce 
un significativo dettaglio del grande fregio realizzato a decoro dell’Arco di Trion-
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 
italiana della prima metà del XX secolo, già indagati da Anna Vittoria Laghi, 
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 
ed espositore, l’architetto romano era già affermato nell’ambiente culturale e 
politico nazionale e internazionale(4), a differenza dello scultore, a Roma fin 
dal 1901 in virtù della vittoria al concorso di Pensionato artistico provinciale(5). 
Essendo accomunati da onorificenze e ruoli ufficiali – entrambi furono membri 
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 
con numerosi artisti nel corso della sua lunga e prolifica carriera allo scopo di 
raggiungere “un’unità tra le arti, sotto il coordinamento dell’architettura”(6), nel 
solco del dibattito sviluppatosi negli anni Trenta e sfociato nella promulgazione 
della cosiddetta “legge del 2%”(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 
con Piacentini (1918-1932)”, 39-56 e VII “Fra spiritualità e 
osservanza al regime (1936-1943)”, 109-123, a cui si rimanda 
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-
nese» di Marcello Piacentini”, in 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-
tettura e potere: una biografia (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, 
Roma 28 giugno-31 ottobre 1985 (Roma, Multigrafica Editrice, 
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 
Dazzi fra il 1918 e il 1928”, 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 
cultural scene of the first half of the twentieth century: Arturo Dazzi and Marcello Piacentini. Starting from the plaster model which 
portrays them together and that reproduces a detail of a monumental work conceived by both between 1924 and 1931, the Arco ai 
Caduti of Genoa, the analysis will briefly focus on the occasions when the two characters collaborated for the realization of
monumental civil and religious works until the post-war period. This case is a significant example of the conception and debate
about the relationship between the figurative arts and the architecture that animated the cultural climate of the 1930s. So the
purpose of the study is to reflect on the importance of this partnership and its outcomes, to make them known and deepened beyond 
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 
le prime collaborazioni erano già avvenute in occasione della decorazione del 
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-
glioni raffiguranti la 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-
tesca – concepì una grande lunetta dal tema allegorico. Il bassorilievo raffigu-
rante il Trionfo della ricchezza e del benessere nazionale (1922)(10) presentava 
una composizione equilibrata e uno stile di impronta classica con influssi déco: 

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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le numerose figure dagli ampi e rifiniti panneggi, colte di profilo o di spalle 
mentre offrono i frutti del proprio lavoro alla solida ed elegante figura femminile 
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 
ospitata nell’ingresso della sede storica dell’Ufficio Italiano Cambi nella romana 
via Quattro Fontane(11).

La decorazione degli Archi di Genova e Bolzano
Mentre le opere appena menzionate erano state apposte in un momento suc-
cessivo rispetto alla progettazione degli edifici, nel caso dell’Arco ai Caduti di 
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-
to dal motto “Beatissimi voi”, un rimando alla lirica leopardiana 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 da Antonio Maraini, è possibile comprenderne la ricezione ufficiale e gli 
aspetti maggiormente legati alla retorica ed all’estetica del tempo, consideran-
do l’influenza dello scultore e critico d’arte – dal 1927 segretario della Biennale 
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 
connessione tra l’architettura e la scultura e della continuità con la tradizione, 
evidenziata da “tutte le magnifiche ridondanze che la ricchezza della decora-
zione scolpita, dei colonnati, della statuaria” aggiungevano “alle membrature 
architettoniche sottolineate da robuste incorniciature”, producendo l’effetto di 
riecheggiare “la sonorità eroica e trionfale che è propria di tutti e particolarmen-
te dei più maturi dell’età imperiale avanzata”(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, 
tuttavia, semplificato, poiché la struttura prevedeva un impianto compatto – 

(11) Laghi, Arturo Dazzi scultore e pittore, 55.
(12) Sull’Arco di Genova si veda: Giuliano Forno, “La sistema-
zione della piazza della Vittoria”, in 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) Antonio Maraini, “L’Arco dei Caduti di Genova”, 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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definito da Mario Lupano, nella prima importante monografia sull’architetto, un 
“poderoso macigno su una selva di colonne”(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, 
sintetico e dettagliato, essendovi effigiati i diversi corpi italiani (alpini, mitra-
glieri, aviatori, genio pontieri, ecc.), alcuni episodi significativi quali le batta-
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 
tuttotondo raffiguranti le 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 Crocifisso in bronzo all’interno della cripta). Il com-
posito apparato decorativo completava, dunque, la struttura architettonica 
esaltandone la simbologia, l’espressività e il valore rappresentativo, solenne e 
memoriale: la compenetrazione tra il lavoro dell’architetto e quello dell’artista 
era totale. Pertanto, la presenza dei due artefici all’estremità destra del fregio 
inferiore del fronte est(18) (ovvero il dettaglio riportato dal bozzetto in gesso) 
oltrepassava la pura funzione auto-celebrativa – pratica frequente sin dall’alto 
Medioevo – incarnando il simbolo della reciproca stima e fiducia intercorrente 
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-
rarchia” e considerasse l’intervento artistico quale completamento della com-
posizione architettonica. Probabilmente Dazzi conservò proprio tale bozzetto, 
nel quale si era ritratto in atto di ricevere il modello dalle mani di Piacentini al 
fine di completarlo, concependone autonomamente l’apparato decorativo, in 
ricordo del riuscito sodalizio.
Se il gesso di Forte dei Marmi attesta il momento di massima collaborazione 
tra i due, la solidità del legame intercorso è testimoniata dal moltiplicarsi del-
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 
biografiche”, in 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 
animalista”, 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 
amicizie. Se negli anni Venti la scelta avveniva prevalentemente tra le fila della 
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 
modernità che lo stesso Piacentini perseguiva.
L’architetto, dunque, sosteneva il primato dell’architettura ma era consapevole 
della necessità di collaborazione con le arti. Nella relazione presentata al Con-
vegno Volta sui Rapporti dell’architettura con le arti figurative, 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 
monumentalità classica, al suo compito di illustrare, di illuminare 
l’interno degli edifici. […] Questa architettura monumentale esige 
l’aiuto – per non rimanere sterile – della pittura: soltanto con questa 
integrazione possiamo pensare al ritorno delle grandi opere”(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-
no (1931-41), all’interno del quale, teneva a sottolineare, figuravano “ben 140 
opere d’arte, eseguite dai maggiori scultori e pittori d’Italia, quasi mostra per-
manente di arte contemporanea”(20).
L’Arco della Vittoria di Bolzano(21) [Fig. 2.5] – assimilabile tipologicamente 
all’Arco di Genova, in quanto entrambi incarnavano la nuova sacralità laica 
celebrata, a partire dal primo dopoguerra, attraverso la riproposizione di “tipo-
logie della romanità con accentuazioni arcaiche” caricate “a dismisura di aura 
eroica”(22), come evidenziato da Lupano – fu progettato nel 1926, in sostituzione 

(19) Marcello Piacentini, “Le tendenze dell’architettura raziona-
lista in rapporto all’ausilio delle arti figurative”, in Convegno di 
arti: 25-31 ottobre 1936. Tema: Rapporti dell’architettura con le 
arti figurative, 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) Marcello Piacentini, “La legge per gli artisti”, Primato, III, 11 
(1 giugno 1942), 209-210.
(21) Sull’Arco di Bolzano si veda: Vincenzo Calì, “Il Monumento 
alla Vittoria di Bolzano. Un caso di continuità fra fascismo e 
post-fascismo”, in 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 
de Carlo, Hartmuth Staffler, 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 
tramite concorso, in questo caso la commissione fu affidata direttamente a 
Piacentini, che concepì il complesso lasciando meno spazio alla decorazione. 
Come aveva notato già all’epoca Maraini, nell’articolo citato in precedenza, 
rispetto al monumento genovese quello di Bolzano era caratterizzato da “una 
concisione espressiva” che traduceva “i dati della tradizione in una sintesi nuo-
va […] per arrivare a trar partito unicamente dalla strutturalità delle masse”(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 
scanalate raffiguranti dei fasci littori di ordine gigante. Dal punto di vista artisti-
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 
delle nicchie; Dazzi, infine, realizzò la grande 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 
sua figura riassumeva il significato dell’intero complesso architettonico. Rispet-
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-
tura presentava un maggior grado di solennità poiché, sebbene i riferimenti 
alla statuaria classica fossero palesi in entrambi i casi, l’altorilievo di Bolzano 
era caratterizzato da un’espressività e da una sintesi formale che rendeva il 
soggetto maggiormente plastico e dinamico, anche per via della scelta icono-
grafica dell’artista. La Vittoria era, infatti, colta nel momento immediatamente 
precedente il lancio di una freccia (invisibile) con l’arco teso, ma lo sforzo fisico 
e lo squilibrio della posa precaria erano controbilanciate dallo sguardo fiero, 
attento e concentrato e, soprattutto, dalle grandi ali orizzontali – che esprime-
vano compiutamente un senso di fermezza e solidità – e dall’elaborato pan-
neggio mosso dal vento, che inquadrava ed esaltava l’atletico corpo creando 

(23) Maraini, “L’Arco dei Caduti…”, 32.
(24) Laghi, Arturo Dazzi 1881…, 40.
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uno stretto legame con la superficie sulla quale i piedi poggiavano appena. 
All’astratto decorativismo antichizzante di Prini si sostituiva, quindi, una figura 
fiera, giovane, forte e vitale, perfetta per incarnare i valori legati alla vittoria ed 
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
I medesimi attributi psicologici e fisici – fierezza, fermezza morale, integrità e 
solidità – caratterizzano altre due sculture realizzate da Arturo Dazzi a comple-
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 
del concorso di numerosi artisti per qualificare i partiti decorativi”(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). Per decorare l’edificio monu-
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, 
Antonio Bonfiglio e Bernardo Morescalchi, mentre per gli interni l’architetto si 
rivolse ai pittori locali Daniele Schmiedt e Adolfo Romano per la decorazione 
dei soffitti, ad Alfredo Biagini per alcune allegorie in terracotta su fondo nero 
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 
– conferiva al complesso un’aura di severa e atemporale sacralità, ricreando 
un effetto paragonabile a quello dell’interno di una chiesa in prossimità di una 
ricca cappella. La Giustizia, in posizione frontale, era assisa in trono e pertanto 
ricordava un’antica divinità pagana o una maestà medievale; in virtù della com-
postezza formale e dell’estrema immobilità, l’opera esprimeva pienamente i 
valori simbolici tipici della figura, richiamati anche da attributi quali il rotolo della 
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-
grafiche”, in Guida agli archivi di architetti e ingegneri del Nove-
cento in Toscana, a cura di Cecilia Ghelli e Elisabetta Insabato 
(Firenze, Edifir, 2003), 283.
(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-
ni”, 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-
parabile alla precedente per la solennità, l’immobilismo e la complementarietà 
rispetto ad un’architettura d’interni: il San Sebastiano (1928) [Fig. 2.6] posto 
all’interno della Casa Madre dei Mutilati(28) di Roma, edificata tra il 1925 ed il 
1928 per volere di Carlo Delcroix, Presidente dell’Associazione Nazionale dei 
Mutilati e Invalidi di Guerra, e ampliata, su progetto dello stesso architetto, nel 
1936. L’edificio, dalle linee spoglie, severe e richiamanti, anche nella scelta 
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 
costruttiva, cioè essenziale e senza alcuna finzione di materia”(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 
scalone monumentale e raffigurante gli episodi salienti della guerra. Inoltre era-
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-
centezza del marmo bianco e per le fattezze del giovane, dal fisico asciutto, dai 

(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. 
Marcello Piacentini”, 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 
basso e fieramente pronto ad affrontare il proprio destino, il torso  eretto, un 
braccio all’indietro e l’altro, alzato verso l’alto, tronco, a dispetto della consueta 
iconografia ma in richiamo alla mutilazione. Sebbene ancora una volta coinvol-
to in un singolo intervento, il contributo dello scultore carrarese fu altamente 
significante poiché l’effigie del martire, posta in una posizione predominante, 
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 (1932), il cosiddetto “Bigio” di piazza della Vittoria 
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 
Rivoluzione con l’altorilievo di Romano Romanelli raffigurante il Duce a caval-
lo (1932), al di sotto della quale era posto l’arengario in porfido con pannelli 

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-
mazione del centro di Brescia dell’arch. Marcello Piacentini”, 
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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istoriati da Antonio Maraini, altri edifici di rappresentanza (tra i quali la Cassa 
Nazionale delle Assicurazioni Sociali e la Banca Commerciale) e la fontana 
sulla quale si ergeva, appunto, la statua di Dazzi raffigurante l’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 
optato per una soluzione che non tradisse il clima di modernità e che espri-
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 
fianco, in segno di riposo e riflessione, e dalla fissità dello sguardo – l’opera 
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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qualunque”, come fu ribattezzata(32)), dopo un attentato esplosivo del 1945 che 
ne danneggiò parte di un braccio e di una gamba, la statua venne rimossa e 
collocata in un magazzino, ove si trova tuttora. Al di là delle polemiche e dei 
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 
quale si trovavano il sarcofago in porfido del generale, accessibile tramite le 
aperture e le quattro rampe di scale, e un Crocifisso di Romano Romanelli. 
L’identità e la forza comunicativa del monumento erano, tuttavia, legate alla 
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 
diverse mani, le sculture raffiguranti le tipologie dei soldati italiani davano 
luogo ad una composizione omogenea, in quanto erano accomunate dal 
tono solenne, severo e raccolto e dall’espressione composta della forza e 
del sacrificio.

La svolta degli anni Trenta
Sebbene ripercorrendo le occasioni di collaborazione tra Arturo Dazzi e Mar-
cello Piacentini si noti una certa continuità e un rapporto mai del tutto interrot-
to fino agli anni Cinquanta, è necessario evidenziare come, nel tempo, tale 
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 
Martini divennero i principali artefici delle opere legate alle architetture piacen-
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 
di tale mutamento basti considerare il caso della Città Universitaria di Roma, 
edificata tra il 1932 ed il 1935 e coordinata, per incarico diretto del Duce, da 
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 
dai propilei conduceva all’edificio, affiancato dai due corpi di fabbrica comple-
mentari, e ne costituiva il cardine in grado di garantire ordine e simmetria all’in-
tero complesso(37), oltre ad esprimere i valori fondanti l’Università – rievocando 
le virtù della dea e la cultura classica – e manifestare la visione quasi religiosa 
del piano, fondato su una “pianta basilicale a transetto”(38). L’affresco L’Italia 
tra le Arti e le Scienze (1935) di Sironi, invece, dominava l’aula Magna posta 
all’interno del Rettorato e per il soggetto ufficiale intriso al contempo di univer-
salismo e di rimandi all’attualità nonché, come notato da Simonetta Lux, per la 
resa sintetica ed espressionista “delle figure, dalle quali si indovinano elementi 
attualizzati da codici antichi monumentali: gesto fermato, panneggi accennati, 
come nell’arte bizantina o classica o rinascimentale”(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 
riconosciuto all’epoca – l’influente Cipriano Efisio Oppo, critico e Segretario 
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 
edificio”(40) – l’assoluta qualità artistica e l’efficacia comunicativa degli interventi 
risultano ancor oggi innegabili.
Il “cambio di rotta” di Piacentini nella scelta dei collaboratori è intuibile anche 
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 
cosa». Piacentini e Sironi”, in 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 
Antonella Greco, “Piacentini e gli artisti”, in Ciucci, Lux, Purini, 
Marcello Piacentini architetto, 39-51.
(35) Sulla Città Universitaria di Roma si veda: Enrico Guidoni, 
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, 
“Marcello Piacentini, Roma e la Città Universitaria”, in Marcello 
Piacentini architetto 1881-1960, 217-239; Fabrizio Di Marco, 
“La città universitaria di Roma. Dal piano aperto di Gustavo 
Giovannoni alla «piccola città raccolta» di Marcello Piacenti-
ni”, in 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-
metrie della Sapienza”, in Marcello Piacentini architetto 1881-
1960, 241-255.
(38) Marcello Piacentini, “Metodi e caratteristiche”, 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 
Università di Roma: l’artista Mario Sironi, l’architetto Marcello 
Piacentini e il dittatore Benito Mussolini”, in Marcello Piacentini 
architetto 1881-1960, 257-293: 268.
(40) Cipriano Efisio Oppo, “Architetture della Città Universitaria”, 
La Tribuna, 9 novembre 1935, 3.
(41) Manuel Barrese, “Marcello Piacentini promotore di artisti e 
collezionista”, Ricerche di storia dell’arte, 3 (settembre-dicem-
bre 2014), 83-94: 90.
(42) Un caso significativo a riprova del mutamento di gusto e di 
strategia da parte di Piacentini, sottolineato da Roberto Dulio 
a partire dalle testimonianze fotografiche esistenti, è la sosti-
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». 
Piacentini e Sironi”, 81-89.
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La collezione, però, comprendeva almeno un’opera di Dazzi: si tratta di una 
versione del Capriolo morente (1930), come dimostrato da varie fotografie 
dell’epoca nelle quali la si nota nel giardino della residenza alla Camilluccia 
[Fig. 2.10], attorniata dall’architetto, dalla figlia Sofia, dalla moglie Matilde e 
da un’altra figura femminile(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 
Esposizioni di Roma, al fine di valorizzare tale genere. L’architetto, che ave-
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-
nale, presentando sette dipinti, raffiguranti cavalli e gazzelle, e le sculture 
Cavallino (bronzo desunto dall’esemplare in cera della Biennale veneziana 

(43) Le fotografie sono conservate nell’archivio privato degli ere-
di Piacentini, Roma.
(44) Mascitti, “Nuovi contributi…”, 75.
(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 
grafiche Enzo Pinci, 1930), 9-10. Sulla mostra si veda anche: 
Corrado Pavolini, “La Prima Mostra dell’Animale nell’arte”, 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-
ca ad una più ufficiale, sebbene mai pienamente retorica. La prima trova una 
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-
no presso il suo studio), nel 1939; il ritratto di Bruno Mussolini, aviatore e figlio 
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. 
Sul finire del decennio, infatti, l’architetto affidò all’artista la realizzazione di 
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 
connubio tra le arti decorative e l’architettura e “prova generale” della legge del 
2% che sarebbe stata promulgata pochi anni dopo. All’interno dell’ambulato-
rio della Corte d’appello civile, Piacentini concepì un grande trittico composto 
da tre bassorilievi raffiguranti la 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-
voia, identificato da Brigida Mascitti all’interno di una collezione 
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; 
Mascitti, “Nuovi contributi…”, 77.
(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, 
“Il Palazzo di Giustizia di Milano”, Architettura, XXI (genna-
io-febbraio 1942), numero monografico, 1-78; Raffaello Giolli, 
“Piccola inchiesta sul palazzo di Giustizia”, Costruzioni-Casa-
bella, 179 (dicembre 1942), 29-30; Giovanna Ginex et. al., “Il 
Palazzo di Giustizia di Milano: le opere decorative”, in 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-
lazzo di Giustizia di Milano”, 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 
adoperò un linguaggio semplificato, meno naturalistico rispetto al passato e 
maggiormente stilizzato, al fine di esprimere sinteticamente i valori sottesi ed il 
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-
za formale dell’angelo incaricato di allontanare Adamo ed Eva e la ieraticità 
dell’Arcangelo bloccato in un gesto eterno dopo aver sconfitto Lucifero. L’armo-
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 
tempo poiché, come notava il critico Nicola Corradini già negli anni Cinquanta, 
“nel trattare la materia Dazzi eliminò spigoli, acutezze, tensioni, a favore di una 
linea sinuosa, continua, di un contorno fluttuante che allarga i ritmi della scena 
e ne scandisce il tempo rallentato”(53).

(52) Laghi, Arturo Dazzi scultore…, 114-115.
(53) Corradini, Note biografiche, 4.
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Gli ultimi anni
Arturo Dazzi era particolarmente legato alla figura di Guglielmo Marconi: in 
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, 
coordinatore dell’intero progetto per il suo completamento. Già nel 1937, 
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 
in Pontecchio”, 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

(Raffaele Calzini, “Il Palazzo di Giustizia di Milano”, 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 
visivo tra il nuovo scenografico impianto architettonico, completato da due 
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 
1953 – al fine di rassicurarlo circa la realizzazione della stessa, per la quale 
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: 
mentre Piacentini si rivolgeva a Dazzi con toni affettuosi – “Caro Pirè”, “Non 
fare storie, mettiti sotto, fidati: mi pare che non ti è mai andata male con 
me!”, “Ti abbraccio con Gri. Immutabile tuo Marcello” – lo scultore, come si 
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-
donne in trono trecentesche e caratterizzata da un linguaggio semplificato 
rispetto alla produzione precedente, si imponeva ieratica, solenne e senza 
tempo – sebbene fosse addolcita dal panneggio della veste – ed era posta 
entro la lunetta sovrastante l’ingresso dell’edificio. Piacentini, in seguito al 
completamento architettonico del progetto, si era rivolto ad alcuni tra i più 
“fedeli” artisti della sua vecchia cerchia – Prini, Romanelli e per l’appunto 
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 
Tecnologiche, Università degli Studi di Firenze.
(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-
do grado vinto, infine, dal gruppo composto da Enrico Del Debbio, Arnaldo 
Foschini e Vittorio Ballio Morpurgo. Sono anni durante i quali si consuma la 
polemica sull’architettura “arte di stato”(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 
XIV”, Giuseppe Pagano sostiene che

quando uno storico del tempo che verrà si accingerà ad esaminare 
le manifestazioni artistiche dell’epoca nostra […] [scendendo] a cu-
riosare tra le testimonianze, dovrà purtroppo constatare come, tra 
quelle opere che a lui parleranno di un’epoca orgogliosa del proprio 
tempo e consapevole di una propria missione di civiltà e di pro-
gresso, esisteva tutta una parassitaria fioritura di accomodamenti 
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) Giuseppe Pagano, “Architettura italiana dell’anno XIV”, 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 
esistano lineari visioni unificatrici, stimolando così la ricerca di ottiche alternati-
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 
artisti. Ma non solo. Occorrerebbe cercare di configurare il dialogo tra arti e ar-
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 
caratterizzazione degli edifici, alimentando la narrazione di una modernità le-
gata alla storia e quindi intrisa dell’ideologia fascista. Appare singolare credere 
che la creatività degli artisti e degli architetti attivi in Italia nel primo lustro degli 
anni Trenta sia stata assorbita solamente dalla necessità di rappresentazione 
del “moderno” Stato fascista e, successivamente, nella restante parte del de-
cennio, dalla raffigurazione del “rinato” Impero.
Attraverso ingenti demolizioni e nuove costruzioni il regime stabilisce uno dei 
cardini dell’azione di governo e riconfigurazione del territorio, a partire dal Di-

In the last days of 1933, when the struggle for definition of an Italian way for modern architecture fueled the strongest controversies, 
the competition for palazzo del Littorio was announced. According to Giorgio Ciucci, the debate that arose, already at that time,
exhausted itself “in the duplicity of an architecture as style of a State and an architecture as image of a Regime”. This article
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,
which could have represented a constraint, significantly limiting the expression possibilities, did not hold indeed the young
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 del 1927. Tale stagione vede proliferare, con regolarità 
costante durante gli anni Trenta, numerose competizioni che contribuiscono al 
moltiplicarsi frammentario, sull’intera nazione, di nuove costruzioni(4): case del 
fascio, uffici postali, stazioni ferroviarie, colonie estive. Così che, non diversa-
mente dalla consuetudine del momento, nel dicembre 1933 si sceglie di istitui-
re un concorso per la progettazione del palazzo del Littorio, uno degli edifici 
maggiormente rappresentativi e celebrativi del regime(5). Oltre ad accogliere 
l’intero apparato amministrativo del Partito Nazionale Fascista e gli enti e le 
associazioni connesse, il nuovo edificio avrebbe dovuto infatti ospitare la sede 
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 
Colosseo, contraddistinta dalla presenza di alcune delle opere più significative 
dell’antichità romana.
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-
cora studente. Nella squadra figurano anche il collega Pasquale Carbonara 
(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 
una modalità operativa già da tempo riscontrabile, in special modo in numerosi 
cantieri avviati mediante incarichi diretti, nel cui contesto gli architetti collabo-
ravano con gli artisti. L’ambiente artistico romano è peraltro caratterizzato da 
una inevitabile permeabilità fra antico e moderno, di certo facilitata non solo 
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 
fascismo”, Casabella, 683 (novembre 2000), 4-7; Maristella 
Casciato, “I concorsi per gli edifici pubblici: 1927-36”, in 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-
ca sarà tale da corrispondere alla grandezza ed alla potenza 
impresse dal Fascismo al rinnovamento della vita nazionale, 
nella continuità della tradizione di Roma. Il grande edificio do-
vrà essere degno di tramandare ai posteri, con carattere dura-
turo e universale, l’epoca Mussoliniana (art.5)”, in “Bando del 
concorso”, 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-
chità e Belle Arti del Governatorato di Roma dal 1928 al 1944, 
fu responsabile della maggior parte delle trasformazioni delle 
aree archeologiche di Roma, cfr. Alessandra Muntoni, “Archi-
tetti e archeologi a Roma”, in Ciucci, Muratore (a cura di), 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 
armato. Vengono infine citati, per aver coadiuvato l’esecuzione 
grafica delle tavole, anche Vincenzo Monaco, Franco Waldis, 
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 
Corporazioni (1928-32) di Piacentini e Giuseppe Vaccaro, della Città Universi-
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.
A Roma permaneva invece una condivisa permeabilità nei riguardi delle dif-
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-
va che era già iniziato qualche anno prima e che sarebbe continuato poi. Enri-
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 
ancora una certa ingenuità nel ricorso al linguaggio avanguardista. Gli iniziali e 
acerbi esiti maturano nel gruppo, come dimostrano le successive collaborazioni 
di Saverio Muratori con Ludovico Quaroni e Francesco Fariello, gruppo con il 
quale Tedeschi collabora fino al momento in cui sigla un patto di collaborazione 
con Franco Petrucci partecipando insieme ai concorsi per l’E42.
La presenza costante di nomi quali Marcello Piacentini, Ugo Ojetti o Gustavo Gio-
vannoni nelle commissioni giudicatrici induce una riflessione lecita, ma non certo 
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. 
Accademia Nazionale di San Luca, Biblioteca della Facoltà 
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 […]. 
Piacentini era spesso ammirato per la ‘qualità’ delle sue opere, 
poiché soventemente erano fatte meglio!”, 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-
chitettura, quello ‘politico’ nasce con la polemica razionalista”, 
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 
italiano sulle Ande’”, in 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) Cfr. “Il concorso per la Stazione di Firenze”, Architettura, 
IV, (aprile 1933), 201-230; Gaetano Minnucci, “Il concorso na-
zionale per i Palazzi Postali di Roma”, 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 
dibattito intorno al carattere specifico della modernità italiana. In special modo 
la V edizione, allestita nel 1933, permise poi di mostrare un altro tipo di “prag-
matismo metodologico” riassumibile come “possibile coesistenza nell’afferma-
zione di una superiore testimonianza di ‘qualità’ sottratta alle polemiche del 
tempo e alle contestazioni delle contingenze”(15), paradigma impersonificato da 
Gio Ponti. Un anno prima, nel 1932, anche la Mostra della Rivoluzione Fasci-
sta(16) aveva ricoperto un ruolo fondamentale nella definizione di indirizzi opera-
tivi e metodologici verosimilmente assorbiti dalle giovani generazioni. Parecchi 
fra artisti e architetti presenti alla V Triennale avevano collaborato a questa 
emblematica esposizione, che aveva rovesciato l’idea della “messa in scena” 
storicista prediletta fino a quel momento per le esposizioni di carattere storico. 
Al contrario, era stato ideato un potente congegno figurativo avanguardista, 
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 
dalle luci basse e orientate cinematograficamente.
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 – 
ma allo stesso tempo persegue strade di fascinazione personali, difficilmente 
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 
sulla questione della sintesi delle arti e sull’attualità di questo modello visto 
nella sua funzione etica e politica. In un paese che da secoli vede i propri edifici 
civili arricchiti da una moltitudine di artisti, è evidente che una modalità espres-

(15) “Proprio nell’ambito delle Triennali infatti ebbe modo il 
‘pragmatismo metodologico’ di Ponti di estrinsecare al meglio 
quelle capacità di organizzazione e di mediazione che ideal-
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-
stico, prima che potessero attecchire e verificarsi a contatto 
con i loro naturali destinatari. […] Il che, se non gli evitò di 
incorrere ripetutamente in qualche superficialità di gesti e in 
certe sovrastrutturalità di atteggiamenti al limite, anche, dello 
scivolamento di gusto, non gli impedì di conseguire indubbi 
risultati nella regia di un programma di utilizzo totale delle forze 
in campo”, Fulvio Irace, Gio Ponti, La casa all’italiana (Milano, 
Electa 1997), 25.
(16) Sulla mostra si rimanda al catalogo, Dino Alfieri, Luigi Freddi 
(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 
una visione semplificata che identifica i giovanissimi come strenui avanguar-
disti, esiste di fatto anche la possibilità che essi si muovano con strategie non 
radicali, che ben si riallacciano ad altre esperienze coeve e che vengono prati-
cate e percepite ugualmente come “moderne”.
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-
gettuale permette di cogliere e rivalutare la loro singolare reattività al presente, 
unita a una sensibilità alle suggestioni dell’arte, avvertita come imprescindibile 
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 
con le indicazioni delle direttrici di traffico e i riferimenti per 
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 
Pediconi e Mario Paniconi, o Luigi Moretti nominato responsabile dell’ufficio 
tecnico dell’Opera Nazionale Balilla nello stesso 1933.
Petrucci è profondamente legato a Moretti, e non è chiaro se possa essere stato 
proprio quest’ultimo l’artefice del coinvolgimento di Pericle Fazzini, con il quale 
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 
concorso si parla infatti di “massa unica ben definita”, di “corpo esprimente una 
idea”. Forma dell’edificio ed inserimento nel contesto esprimono “il fine dell’opera, 
il punto donde parte la tradizione futura che oggi comincia […] il punto dove giun-
gono e s’adunano tutte le tradizioni più gloriose del passato”(20) [Fig. 3.3].
La resa plastica è decisamente ricercata e preponderante nell’idea progettuale, 
soprattutto nell’estremità verso la via Cavour, dove il trattamento del fronte è 
scultoreo [Fig. 3.4], con il bassorilievo di Fazzini che rimanda esplicitamente 
alla decorazione della colonna Traiana [Fig. 3.6]. Alla compattezza del fronte 
principale percorso nella zona degli uffici dalla successione ordinata delle fi-
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) Fazzini collabora al progetto della Casa del Poeta firmato da 
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 
linee dell’architettura moderna”, Franco Petrucci, “La parteci-
pazione del GUF dell’Urbe al Concorso per il Palazzo Littorio. 
Compito dei giovani”, ora in Volpi, 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], il Colosseo, quanto una scelta che permette la migliore definizione 
di una piazza, come prescritto dal bando, da destinare alle cerimonie e alle adu-
nate pubbliche, ben definita, grazie alla sopraelevazione, e ben racchiusa fra 
nuove e vecchie costruzioni. La cifra saliente della proposta risiede però nella 
valida conformazione della massa, che adotta la soluzione della concentrazione 
del programma funzionale in un unico volume, evitando una frammentarietà per 
nuclei che indeboliva le altre proposte avanguardiste.
Le scelte formali che caratterizzano la facciata sono adottate al fine di esibire 
una precisa corrispondenza interna delle funzioni, sulla scia di una progettazione 
ormai affine alle retoriche avanguardiste, già sperimentata e assimilata in altre 
occasioni. È evidente la volontà di distinguere nettamente la parte destinata agli 
uffici, demandata a necessità meramente funzionali dell’apparato amministra-
tivo, da quella celebrativa, che ospita l’allestimento permanente della Mostra 
della Rivoluzione Fascista, il sacrario dei Caduti, la stanza del Duce e gli uffici 
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 
le sale per 500 e 1000 persone. La parte destinata agli uffici – un’infilata di vani 
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].
Per quest’ultimo allestimento l’intento è quello di definire una modalità di fruizio-
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) Annoverandolo insieme ai progetti di Nordio e Ridolfi, che 
manifestano anch’essi una “sensibilità curvilinea”, riconosce in 
tale disposizione un vantaggio per risolvere problemi planime-
trici e definire chiaramente la piazza per le adunate antistante 
l’edificio, ma intravede polemicamente in “questa morbidezza 
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 
soprammobili”, Giuseppe Pagano, “Il Concorso per il Palazzo 
Littorio”, 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 
del Littorio, l’opinione di ‘Casabella’”, Casabella, 73 (gennaio 
1934), 6; Giuseppe Pagano, “Palazzo del Littorio, atto primo, 
scena prima”, Casabella, 79 (luglio 1934), 2-3. Nel volume su 
Petrucci sono sinteticamente riportati anche altri giudizi, fra i 
quali quelli di Edoardo Persico, Cipriano Efisio Oppo, Renato 
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-
condario fuori dall’area principale, la passerella per l’arengario, e infine la stanza 
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 
mitografia, è stata spesso percepita e riletta unicamente come funzionale all’e-
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 
elementi caduchi della temporaneità e rivestire della forma plastica i 
loro atteggiamenti più fondamentali ed eterni: nell’attività disciplinata 
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 
ricorda più nessuno, perché non si può esporre come quadri”, 
Antonella Greco, “Gli obelischi, le piazze, gli artisti: conversa-
zione con Ludovico Quaroni”, in Maurizio Calvesi, Enrico Guido-
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 
distingue da una triviale arte di propaganda. In realtà aveva creato 
opere immerse nel mito e nella leggenda, lontanissime dall’arte di 
stato. Non ci può essere ideologia in tanta poesia”, così scrive Ele-
na Pontiggia, “Novecento e Arte di Stato”, in Celant (a cura di), Post 
Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918-1943, 565-567.

scita della terra, da cui gli uomini traggono la saldezza della famiglia 
(parete di sinistra), nelle leggi dell’armonia fisica del corpo umano, 
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).

La figura del duce trova spazio nel ciclo di affreschi non attraverso la ripresa 
dei caratteri fisiognomici del dittatore, ma come campitura nera, appena accen-
nata e posta di spalle, come la si osserva in una vista generale che raffigura 
l’intera stanza [Fig. 3.11]. Nell’avvicinarsi alle tematiche di rappresentazione 
del fascismo, Giorgio Quaroni mostra una sensibilità condivisibile con l’opera di 
altri artisti impegnati nell’arte murale. Seppur con esiti differenti, questo lavoro 
infatti si innesta nel solco iconologico dell’opera di Sironi, le cui figure, lungi 
dall’esprimere una corrispondenza realistica agli avvenimenti del regime, sono 
allegorie visionarie sospese, di non immediata e retorica leggibilità, spesso 
drammatiche(24). E allo stesso modo anche le figure scolpite da Pericle Fazzini 
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 
funzione architettonica”(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 
progetto di Mario Ridolfi, di Adalberto Libera, in quello di Enrico Del Debbio 
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 
riconoscendo il valore del progetto, ne stigmatizza il “gusto artificioso della de-
corazione scultorea”(27) non apprezzandone le parti artistiche.
Il concorso per il palazzo del Littorio alimenta un acceso dibattito, sbilanciato su 
tematiche legate all’affermazione del razionalismo e alla definizione dello stile 
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 
contrapposta. Ma così facendo si era finiti per negare il riferimento all’antico, 
mortificando in una contrapposizione manichea una raffinatezza espressiva e 
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 
artistici, e allo stesso tempo si rivela come un espediente figurativo significa-
tivo e non didascalicamente coincidente con l’immagine dei resti archeologi-
ci. Il dialogo con questi ultimi, che avrebbe potuto rappresentare un vincolo, 
limitando fortemente le possibilità di un lessico esplicitamente avanguardista, 
viene in realtà percorso da una raffinata compagine della cultura architettonica 
dell’epoca, che persegue una modernità liricamente classicheggiante.
Alla luce della congiuntura del dopoguerra sarà ancora una volta Gio Ponti a 
credere e affermare che l’arte in Italia, nonostante tutto, sia ancora una “forza 
naturale”, ribadendone l’immortalità in una dichiarazione generosa e disincan-
tata: “L’arte in Italia non muore mai: la sua non è crisi, è mobilità. Se non chie-
dete la coerenza, all’arte italiana potete chiedere tutto”(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 
un semplice aumento del valore plastico del muro”, 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 
Ridolfi, Vittorio Cafiero, Ernesto La Padula, Ettore Rossi, 26; il 
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-
rare con niente una invincibile pigrizia intellettuale e la deficien-
za dell’ispirazione, sei progetti stabiliscono senza equivoci una 
volontà dell’architettura italiana: quelli di Carminati – Lingeri 
– Nizzoli – Saliva – Sironi – Terragni, di Banfi – Belgioioso – 
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 
tutti, testimoniano dell’universalità dell’architettura moderna, e 
contendono all’arte italiana l’inutile privilegio di essere alla pari 
del neo-goticismo nazista o dell’accademismo russo”, Edoardo 
Persico, “Introduzione alla Mostra dei progetti per il Palazzo del 
Littorio”, L’Italia Letteraria, 3 (29 settembre 1934), ora in Volpi, 
Il Palazzo delle Poste di Alessandria, 41.
(28) Gio Ponti, “L’arte in Italia è una forza naturale”, 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 
imponenti adunate ed eventi sportivi, eredità moderna dei ludi antichi e dei 
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 
effimero e alle operazioni auto-rappresentative del fascismo(1). A soli due anni 
di distanza, se ne registra infatti la cessione temporanea da parte del Gover-
natorato di Roma al Partito Nazionale Fascista al fine di espletare le crescenti 
esigenze propagandistiche e, per dirla con Walter Benjamin, estetizzare a 
pieno la vita collettiva [Fig. 4.1].
La prima cittadella espositiva è innalzata con rapidità nel giugno del 1937, in 
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 Mostra della Bonifica Integrale.
In uno dei più significativi contributi sull’argomento, Marco Rinaldi ha puntua-
lizzato come durante questo lasso di tempo, prima dell’arresto forzato delle at-
tività a causa dell’incombere della guerra, i padiglioni originariamente costruiti 
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 
nella realizzazione di alcuni set cinematografici, suggerendo così un rimarche-

(1) Aristotle Kallis, “The Factory of Illusions in the ‘Third Rome’. 
Circus Maximus as a Space of Fascist Simulation”, 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), 
con bibliografia di riferimento.
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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
Cipriano Efisio Oppo, records new or cemented collaborations between architects and artists, ensuring some experimental and
modern combination, not practicable in the permanent. The aim of this essay is to propose points for reflection on the productive
dialogue that all the involved specialists were able to set up, creating a sort of fluidity between architectural choices and interior 
design, using in environmental way the dense presence of the works of art, harmonizing the heterogeneous exhibiting elements into 
significant unicum. Notwithstanding rationalist orthodoxy, the “decoration” became an essential ganglion for the compositional,
spatial and advertising outcome of the pavilions.

OK !
vole allineamento tra il grado di illusione richiesto alle scenografie filmiche e la 
componente eterotopica, suggestiva e parimenti illusoria dei “set” espositivi. I 
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).
La facilità costruttiva è al servizio di un complesso piano iconografico, teso 
a rappresentare il regime come il migliore dei mondi possibili sotto molte-
plici aspetti, quali l’educazione, la creatività, l’industria, il tempo libero, le 
espressioni produttive dell’italianità. Nelle mostre, la finzione si coagula e si 
amplifica, tanto che alcune di esse, secondo quanto riassunto da Schnapp, 
funzionano come luoghi di una memoria volatile dove il miscuglio di sogni, 

(2) Marco Rinaldi, “Il volto effimero della città. Uso e trasformazione 
di un’area archeologica e il progetto del Villaggio Circo Massimo”, 
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 
eterogenee e, soprattutto, dalla presenza commista di fotografie, materia-
le documentario, scritte, plastici e oggetti, perfino da figuranti utilizzati per 
un’ancor più efficace messa in scena del tema, parti essi stessi di un avvol-
gente e convincente living theatre nell’accezione coniata da Marla Stone per 
altro contesto(4).
Al di là delle partecipazioni ormai celebri, da Marcello Nizzoli a Luigi Moretti, 
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 
in misura minore dalla storiografia critica che interessa gli eventi del Circo Mas-
simo, probabilmente anche a causa delle connaturate lacune documentarie 
e delle difficoltà di individuazione delle tante figure impiegate in cantieri così 
brulicanti e poliedrici(5).
Dell’unitarietà progettuale del “dispositivo espositivo”(6), a prescindere dalle 
specificità dei padiglioni e dagli aggetti più o meno sperimentali dei singoli 
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 
morale per l’affermazione della modernità, indirizzata, almeno negli inten-
ti, all’abolizione del superfluo(7). Lo stesso Pagano peraltro, all’interno del 
celebre numero doppio di Costruzioni Casabella dedicato alle esposizioni 
(1941), parlando un poco di provvisorietà, indugia sulla centralità della dire-
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 
l’obbligo di non entrare in conflitto con la sottesa ma accanita ricerca creati-
va, posta in essere nelle esposizioni a livelli diversi e collaborativi, ben oltre 
le mere finalità pubblicitarie o didattiche(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 
permanente e affrancate dall’archetipo barocco di apparenza scenografica, 
tra cui fa rientrare di diritto anche le mostre romane(9). All’interno del dibattito 

(3) Jeffrey Schnapp, “The Spectacle Factory”, in Germano Celant (a 
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 
stesso autore, cfr. anche “Mostre”, in Hans-Jörg Czech, Nikola Doll 
(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 
Roma fascista. Arte e architettura dell’effimero (1923-1938), 
Dottorato di ricerca in Storia dell’arte, XXVIII Ciclo (Università 
degli Studi La Sapienza, Roma, 2016), 322-472.
(6) Cfr. Francesca Gallo, Alessandro Simonicca (a cura di), Ef-
fimero. Il dispositivo espositivo tra arte e antropologia: casi di 
studio e prospettive di riflessione nel Novecento (Roma, Cisu, 
2016).
(7) Giuseppe Pagano, “La Mostra Nazionale delle Colonie Esti-
ve e dell’Assistenza all’Infanzia”, Casabella, 116 (agosto 1937), 
6-7.
(8) Sull’attività di Pagano per la testata, cfr. Antonello Alici, “Giu-
seppe Pagano and ‘Casabella’: in defence of modern italian 
architecture, in Architecture as propaganda in Twentieth-cen-
tury totalitarian regimes, a cura di Håkan Hökerberg (Firenze, 
Polistampa, 2018), 35-58.
(9) Giuseppe Pagano, “Parliamo un po’ di esposizioni”, 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 
Chessa, Marcello Nizzoli, Felice Casorati. Ecco allora che quell’“arredare” 
riferito ai pittori non deve essere interpretato con un accento dispregiativo, 
ma nell’accezione di “avere cura” dello spazio suggerita da Francesco Dal 
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 
le mostre, si distinguano quegli artisti che “ragionano” come architetti e, pa-
rimenti, quegli architetti che hanno parentele con la pittura pura e che, con i 
pittori più dinamici e innovativi, creano degli unicum. Per la “propria” Mostra 
azzurra, non a caso, Pagano aveva già parlato di «architettura pittorica e 
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, 
ma anche per tutti coloro che hanno letto nella semplicità coraggiosa di cui par-
la Pagano il frutto semanticamente denso di un’alleanza tra architetti e artisti, 
o meglio, tra la progettualità architettonica e la visio artistica anti-novecentista, 
nella creazione di ambienti in cui le arti visive non solo non fossero estromesse 
a priori ma costituissero un ganglio essenziale di significazione, secondo una 
prospettiva non dissimile alle teorizzazioni lecorbusiane sull’inconciliabilità del 
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) Federica Pirani, “Prampolini e gli allestimenti”, in Enrico Crispolti 
(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) Giuseppe Pagano, “La mostra azzurra”, Casabella, 80, 
(agosto 1934), 4. Sulla megalografia muralista, Nicoletta Co-
lombo, “Pittori di muraglie: voci e vicende della pittura murale 
negli anni Venti e Trenta”, in Fernando Mazzocca (a cura di), 
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 
sconvolgermi insegnandomi’: gli allestimenti di Luigi Moretti”, in 
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-
sferici’: l’architettura delle mostre”, in 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-
simo”, in Luisa Cardilli, Anna Cambedda Napolitano (a cura 
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-
co Massimo (1937-1938)”, 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 
potremmo definire un’innovata pittura di genere, dove non v’è spazio per 
l’esaltazione enfatica dei “giusti” in camicia nera. La presenza curiosa del 
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 
il ricorso alla tradizione seicentesca, veneziana e fiamminga, molto amata in 
questo momento dal pittore, nel pieno della questione veneta(18), con un’ironia 
e una capacità narrativa impossibili a credersi in un’occasione ufficiale [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 
una serenità anti-seriosa rispondente al clima generale da colonia estiva e 
verificabile anche nei gioiosi inserti fotografici, mai mostranti la sofferenza 

(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 
2001 (Roma, Istituto Grafico Romano, 2000).
(18) Così come strutturata da Enrico Crispolti, Afro: tutta l’o-
pera grafica (Milano, Top Graphic, 1986). Dello stesso au-
tore fondamentale: “La pittura del primo Novecento a Roma 
(1900-1945)”, in La pittura in Italia (Milano, Electa, 1992), 1, 
457-566.
(19) Arch., “La Mostra delle colonie estive e dell’assistenza all’in-
fanzia in Roma”, 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 affiche 
del padiglione e, anche in virtù della rara emergenza cromatica nel chiarore 
dominante dell’infilata delle costruzioni, viene notato e citato nelle cronache 
riferite al Circo Massimo(20), cosa non scontata per un lavoro effimero e, per 
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), è proprio la significativa collocazione 
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). Anche nella carriera di Afro va rivalutata la centralità di questo 
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 
stima di Cipriano Efisio Oppo e la precoce commessa per l’atrio del Palazzo 
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 
friulana (1934), sia a Parigi che al Circo Massimo verifica la reale tenuta del 
muralismo tonale in relazione all’architettura razionalista, con esiti finali senza 
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-
rogativi sulle modalità di selezione e coinvolgimento degli artisti partecipanti. 
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 dello spettacolo del regime, insieme effimera e permanente, se si 
tiene conto della coeva direzionalità artistica alla fucina dell’Esposizione Uni-
versale(25). Non sorprende dunque il riscontro di una tendenza romanocentrica, 
marginalizzante del gruppo sarfattiano, inclusiva delle esperienze di rottura 
della Galleria La Cometa e per certi versi bottaiana, in continuità con quanto 
proposto alla Quadriennale del 1935(26). L’Ufficio tecnico, composto da Adalber-
to Libera, Mario De Renzi e Giovanni Guerrini, deve avere avuto però un peso 
specifico nella supervisione generale del programma, anche per ciò che attiene 
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 
dell’Assistenza all’Infanzia”, 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 
regime (1935-1939)”, in Cristiana Volpi, 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: 
storia di un’occasione mancata”, in AFAT, 31 (2012) 229-240.
(25) Francesca Romana Morelli, Cipriano Efisio Oppo. Un legi-
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 
tessile”, 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-
nali, di adesioni politiche sulla cui sincerità si palesano oggi molte incertezze. 
Basti leggere a tal proposito le parole spese dall’architetto Vincenzo Fasolo 
affinché Guerrini «acquisti» nelle proprie fila un pittore semisconosciuto, Gino 
Spalmach, da lui stesso descritto come poco industrioso ma apprezzato dagli 
architetti più giovani; l’auto-candidatura di Roberto Melli, mossa direttamen-
te a Oppo e, attraverso lui, al comitato degli architetti, in un settore specifico 
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), andata a buon fine visto che lo 
scultore rientrerà dapprima nel novero degli autori del poderoso quadrumviro 
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 
meccanismi del “consenso”? Tracce per una corretta lettura 
dell’arte italiana tra le due guerre”, in 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-
meo Gregori a Cipriano Efisio Oppo, 1° marzo 1938.
(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 
1993 (Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1992), Vol. II, 75.

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 
che le singole ditte partecipanti potessero avvalersi dell’ausilio dell’Ufficio tec-
nico oppure, in alternativa, dei propri specifici disegnatori pubblicitari, sottopo-
nendo però ogni progetto all’approvazione del comitato centrale ed evitando 
al contempo le cadute di stile, la commistione fieristica e l’effetto “vetrina da 
museo”(30). Per questa ragione, al momento della messa in opera, Francesco 
Di Cocco è chiamato a riferire a Guerrini riguardo alla realizzazione di alcuni 
diorami per l’Istituto Cotoniero, opere dette a metà tra pittura e scultura, istal-
lazioni dunque, che dovevano trarre ispirazione da alcune fotografie messe a 
disposizione dagli stessi industriali(31). Del coinvolgimento di Di Cocco al fianco 
di Orfeo Tamburi, purtroppo, non si è reperita ulteriore documentazione, no-
nostante la collaborazione con Guerrini possa essere assunta come un saldo 
punto critico negli anni grigi della biografia dell’artista. Presente anche con cin-
que luminose raffigurazioni nel Padiglione delle Scuole professionali(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 
storico-critica”, Ricerche di S/Confine, 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 
pittore Francesco Di Cocco, 1° novembre 1937; AG, Lettere 
di Francesco Di Cocco a Giovanni Guerrini, 12 marzo 1935, 9 
aprile 1935, 12 novembre 1936.
(32) “Le scuole professionali alla Mostra del Tessile Nazionale”, 
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 
di un legame maturato nella comune passione per le arti “minori”, all’ombra 
tutelare dell’ENAPI, quando Di Cocco prende accordi per l’altezza del vela-
rio del padiglione all’Esposizione internazionale di Bruxelles (1935), cosicché 
non vada a inficiare la lettura del suo ornamento, oppure quando sospende la 
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 
Di Cocco in altri lavori della seconda metà dei Trenta forse trovano sugello alla 
Mostra del Tessile, uniformandosi all’eleganza mai ostentata del padiglione e 
agli avviluppi morbidi e colorati delle stoffe. Di Cocco rivela peraltro quell’eleva-
ta capacità tecnica (e di adattamento) richiesta agli artisti nella gestione degli 
apparati effimeri e che tanto piace a Guerrini in quanto allestitore di mostre e, 
spesso, di mostre di arte applicata(34).
Il team tecnico e gli organi direttivi della Mostra del Tessile effettuano un controllo 
che potremmo definire capillare su tutte le partecipazioni, in particolare su quelle dei 
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 
di fiducia e la riuscita ultima, mediatico-politica, degli eventi(35). Se alla fine del ’37 
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, 
pesano la lungimiranza degli industriali e le incancellabili finalità commerciali, tanto 
quanto la volontà politica di alimentare il possibilismo stilistico dell’estetica fascista e 
l’idea che il regime si rispecchiasse tronfio nella novità e non solo nell’accademismo. 
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 
relativamente aperto in campo creativo, perlomeno fino al 1938, sia pure nell’ambito 
esclusivo di costruzione dell’estetica fascista(37). In operazioni a spiccato carattere 

(33) Le considerazioni arricchiscono il quadro delineato da Cri-
stiana Perrella, “Incontri e percorsi dal 1927 al 1938”, 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) Si guardi a titolo esemplificativo A. Francini, “Eleganza ed 
eloquenza di quindici padiglioni”, 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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dimostrativo come questa è ancor più evidente la fragilità della macro-categoria 
“arte di stato” e la volontà di palesare il polimorfismo del pubblico mecenate, Giano 
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 si direbbe oggi) e, allo stesso tempo, da affi-
dabile collaboratore in iniziative pubbliche a carattere espositivo, come accaduto 
per la Mostra della Rivoluzione Fascista e la Mostra delle bonifiche, 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-
tico delle vetrine, dei filati e perfino degli impianti tecnici, non se ne può concepire 
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-
tecatini, di Libera, De Renzi e Guerrini per i cambiamenti strutturali dell’edificio(40). 
Considerati pure il grado di accelerazione comunicativa richiesto alle esposizioni 
celebrative, l’ostentazione narcisistica del Governo fascista come munifico e “ri-
voluzionario” promotore, il carattere ultra-progressista incardinato in mostre che, 
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]; la struttura, ingegnata dall’Ufficio tecnico per la Mostra delle Colonie estive 
e immodificabile a pochi mesi dalla sua realizzazione, costituisce una quinta te-
atrale estremamente attrattiva, posta com’è a chiusura ortogonale dell’asse dei 
padiglioni, diaframmatica e “bucata” dalla copertura a persiana della facciata. In 
seconda battuta, soppesa la marginalità dell’intervento di Giorgio Quaroni, l’af-

(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 
pratica”, in Emilio Gentile (a cura di), 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), 
raffigurante l’autarchia italiana nel settore tessile [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.
L’idea di progettualità inventiva degli interni è invece di molto frenata alla Mo-
stra autarchica del Minerale, dove i numerosi bassorilievi e le sculture a tutto 

(41) Sull’artista, si guardi la scheda bio-bibliografica in Renato 
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-
no”, in 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, 
politica e pubblico”, 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-
tori più eclatanti del viraggio littorio di fine decennio, si guardi al Minatore di 
Venanzo Crocetti, emblematico lavoratore ed eroe della mitografia in camicia 
nera, abitatore solitario del Padiglione dei Combustibili solidi(43), oppure alla 
minacciosa Terra risanata di Nicola Arrighini, al centro del severo sacrario del 
Padiglione della Bonifica, talmente imponente da risultare sovradimensionata 
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-
tosufficienza italiana, si può prendere in esame il più tradizionale Padiglione 
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 
fronte arretrata del complesso, l’inserimento ordinato di grandi fotografie. Dagli 
appunti guerriniani, si evince che nel corso delle quattro rassegne l’architetto 
ha sempre modo di confrontarsi con i fotografi, di ordinare specifiche riprodu-

(43) L’opera è stata da me identificata nella scultura di minatore 
in possesso della Azienda Carboni Italiani, ora in collezione 
privata. Si ringrazia l’Archivio Fondazione del Museo Crocetti 
per la collaborazione.
(44) Per la parte architettonica del Padiglione delle Bonifiche, 
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 
del materiale fotografico, è conservato in Archivio Centrale del-
lo Stato, Ministero Agricoltura e Foreste, Direzione Generale 
Bonifica e Colonizzazione, Titolo IX, Associazione Nazionale 
dei Consorzi di Bonifica Integrale, Serie “Affari Generali” 1928-
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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zioni e visionare i filmati Luce per la scelta dei fotogrammi sui quali operare. Nel 
caso specifico, la struttura architettonica funziona come una vera e propria cor-
nice ai “quadri” fotografici, è sottoposta al ritmo dei pieni-vuoti e sfrutta l’effetto 
murale degli ingrandimenti, non raggiungendo quegli eccessi alla “sovietica” 
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 
in senso opposto dell’edificio. Su questa superficie arcuata, un ripiegamento 
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 
alberi frondosi. L’effetto di serenità bucolica, da idillio campestre, garantisce al 
padiglione la rispondenza al tema “acquoreo” e una certa atipicità rispetto alle 
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 
buon direttore artistico, egli possa gestire con il supporto dell’Ufficio Tecnico e 
della ditta incaricata dei vari smontaggi e rimontaggi (Pasotti) la sistemazione 
di un ambiente già predisposto per espletare le proprie funzioni ricreative, a 
cui vanno sostituite soltanto le pitture fondali e il fregio basamentale, la parte 
artistico-iconografica in definitiva.
Sulla difficoltà di definizione delle professionalità impiegate per le mostre il 
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 
curatore degli allestimenti, dando forse ragione alle peculiarità del suo percor-
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) A prescindere dai contributi monografici sull’argomento, 
per la lettura della mostra è ancora fondamentale il volumetto 
Mostra Autarchica del Minerale Italiano. Documentario, Pubbli-
cazione ufficiale a cura della direzione della Mostra (Milano, 
Officine grafiche, 1939).
(46) Cfr. Enrico Crispolti, “Dal realismo del sentimento al reali-
smo sociale: 1924-1953”, in Catalogo ragionato generale dei 
dipinti di Renato Guttuso (Milano, Mondadori Associati 1983), 
75, Scheda 38-39/12.
(47) De Renzi otterrà grande successo con il Padiglione delle 
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) Cfr. “La Mostra del Minerale Italiano a Roma”, L’Architettura 
italiana, (gennaio 1939), 29-33. Si guardi anche Anna Maria 
Mazzucchelli, “Premessa alla Mostra Autarchica del Minerale 
Italiano”, 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), se pure all’interno dell’Ufficio tecnico sem-
bra spettare a loro il merito di aver inventato le prime architetture “innocenti” 
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 
il fautore di una progettualità ambientale e ambientativa prossima all’architet-
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) L. M., “Alla vigilia della Mostra del Dopolavoro”, Gente no-
stra, 30 (16-22 maggio 1938), 22-23..
(52) Michela Scolaro, “La Mostra nazionale del Dopolavoro”, in 
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-
chitetto, teorico e “immaginista”(53), Paladini possiede un background particolar-
mente germinativo e frammisto, condito di futurismo e surrealismo. Alla Mostra 
delle Colonie estive lavora nel Padiglione della Scuola, progettato dall’Ufficio 
Tecnico, curandone gli interni e le fotocomposizioni; le sagome ritagliate dei 
valenti allievi fascisti o di Mussolini nell’atteggiamento di pater familias sono 
lontani dall’espressione poetista e sperimentale di Paladini e riflettono piuttosto 
il ritorno all’ordine che caratterizza alcuni suoi lavori della metà degli anni Tren-
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, 
giocando sull’introduzione composita e fantasiosa di dettagli fotografici tratti 
dall’arte classica su fondo scuro, costruiscono un curioso e mosso pendant tra 
presente e passato, senza pompa magna. L’opera dell’artista ostacola l’afflato 
e la retorica dei mascolini modelli colti in atteggiamento sportivo, fuoriusciti 
direttamente dallo Stadio dei Marmi. Uno degli scorci più significativi della sala, 
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 
diorama e degli spazi per le proiezioni cinematografiche. Più difficile analizzare 
qui il suo contributo e il dialogo istauratosi tra l’aspirazione meccanica degli 
inserti fotografici, il bassorilievo da colonna istoriata di Amerigo Tot e l’affresco 
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, 
è che la manipolazione delle fotografie in chiave ambientale, la pratica del fo-
to-mosaico, è considerata una pratica da architetti.
In conclusione, anche l’attività di Paladini comprova come le mostre siano 
destinate a creare una “realtà-altra” che funziona maggiormente laddove tutti 
gli ingredienti del monstrum sono congiunti e dialoganti. Il «senso orchestrale 
dell’unità delle arti» richiesto al moderno architetto, l’auspicata collaborazione 
tra i linguaggi e la fine delle specializzazioni, così come descritti in uno dei 
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 
Remondino à Vinicio Paladini”, Ligeia (luglio-dicembre 2011), 
109-110, 142-149.
(54) Per gli aspetti più “avanguardistici” dell’autore, cfr. Ilaria 
Schiaffini, “Scambi dell’avanguardia europea degli anni Venti: 
Vinicio Paladini, Karel Teige e il fotomontaggio”, in Ilaria Schiaf-
fini, Claudio Zambianchi (a cura di), Contemporanea. Scritti di 
storia dell’arte per Jolanda Nigro Covre (Roma, Campisano, 
2013), 193-202; Ilaria Schiaffini, “I fotomontaggi immaginisti 
di Vinicio Paladini tra pittura, teatro e cinema”, in 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 
Mostra”, ivi, 7; A. Franchetti, “Le cucine tipiche alla Mostra del 
Dopolavoro”, ivi, 8-9; “Il Padiglione dello Sport”, ivi, 10; “Verso il 
Congresso Mondiale del Dopolavoro”, ivi, 11.
(56) Corrado Cagli, “Muri ai pittori”, Quadrante, 1 (maggio 1933), 
19.
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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 
definire dei “costruttori di immagine”, tentano di far funzionare narrazioni in cui 
solo la completa fluidità tra le prospettive coinvolte, come suggerisce Pagano, 
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 
e folgorante ricerca di novità.

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-
care al “maggior italiano del passato” una grande mostra, avanzata il 31 ottobre 
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 
espositivo e la costituzione dei comitati d’onore, scientifico, di ordinamento ed 
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 
l’inaugurazione viene fissata il 9 maggio 1939; tuttavia, la situazione rimane 
talmente complessa che, a cinque settimane dall’evento, il ministro dell’Educa-
zione nazionale Bottai nomina Giuseppe Pagano “supervisore generale”, con 
l’incarico di ordinare le sale secondo “criteri di unità, di rigore e di modernità” 
coerenti con “l’estrema importanza dell’argomento”(6), destinato ad “andare 
verso il popolo” ed educarlo(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, 
o certe signore un po’ distratte, e subito stanche”(8). Ma l’impresa di Pagano e 
compagni riesce e la sua portata è tale da costituire un precedente importante 
anche per la riforma museografia postbellica.

ORIETTA LANZARINI

inflessibile dovere di salvar Leonardo”.
Gli architetti e l’arte moderna come

paradigma interpretativo per la
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Un sentito ringraziamento a Roberto Cara, Alessandro Del 
Puppo, Roberto Dulio, Emanuela Ferretti, Matteo Iannello, 
Ferruccio Luppi, Andrea Mariani, Luca Pietro Nicoletti, Eva 
Renzulli, Richard Schofield e Massimo Visone. Questo saggio 
è dedicato a Elio, che mi ascolta.
(1) Citazione nel titolo: Giuseppe Pagano, “Criteri di allestimento 
della Mostra Leonardesca”, Le Arti, I, fasc. VI (agosto-settembre 
1939), 601. Citazione in epigrafe: Leonardo, “Desiderio di cono-
scere”, in Mostra di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale (Milano, 
S.A.M.E., 1939), 6.
(2) Cfr. Silvia Colombo, “La fortuna museale ed espositiva di 
Leonardo tra le due guerre: due episodi milanesi a confronto”, 
Raccolta Vinciana, XXXVI (2015), 329-374; Roberto Cara, “La 
Mostra di Leonardo da Vinci a Milano tra arte, scienza e politica 
(1939)”, in All’origine delle grandi mostre in Italia (1933-1940). 
Storia dell’arte e storiografia tra divulgazione di massa e propa-
ganda, a cura di Marcello Toffanello (Mantova, Il Rio Arte, 2017), 
137-161; Damiano Iacobone, “La mostra su Leonardo da Vinci del 
1939 a Milano, attraverso le carte di Ignazio Calvi”, Eda. Esempi 
di Architettura, s.n. (Settembre 2017), 1-30; Emanuela Ferretti, 
“L’eredità di Leonardo da Vinci nelle mostre milanesi del 1934 e 
del 1939: la multiscalarità e il valore epistemologico-comunicativo 
del disegno come lascito per la Modernità”, Bollettino dell’Acca-
demia degli Euteleti, 86 (Dicembre 2019), 107-129; Roberto Cara, 
“«Grande regista» e «ordinato costruttore». Giuseppe Pagano e 
gli allestimenti della Mostra Leonardesca”, in Leonardo 1939. La 
costruzione del mito, a cura di Marco Beretta, Elena Canadelli, 
Claudio Giorgione (Milano, Editrice Bibliografica, 2019), 67-95 
(con bibliografia precedente).
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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 
architects – led by the “supervisor” Giuseppe Pagano – the opportunity to interpret, for the first time, the work of one of the
greatest and most elusive geniuses of the Renaissance. The task was difficult: to popularize Leonardo’s monumental artistic and 
scientific work for the general public. Aware of the need to find ways that were different from the usual exhibition methodologies, 
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 
developed during the post-war museographical reform, of which one of the most significant characteristics was the relationship 
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-
conto storico, il messaggio politico con quello di una modernità onnipresente, 
tanto da affievolire la carica ‘virale’ del primo per esaltare il valore ‘in divenire’ 
della seconda(9). Questo collaudato meccanismo sembra incepparsi proprio 
di fronte dell’immensa eredità di Leonardo, da circoscrivere e proiettare nel 

(3) Cfr. Mostra di Leonardo da Vinci. Catalogo. Maggio-Ottobre 
XVII (Milano, Officina arte grafica A. Lucini e C., 1939), 13; 
Cara, “«Grande regista»”, 70-71.
(4) Iacobone, “La mostra su Leonardo”, 3-5.
(5) Sulla gestione dei prestiti cfr. Cara, “«Grande regista»”, 72-79.
(6) Cfr. la lettera del 29 marzo 1939 tra i membri del Comitato 
generale e esecutivo, Marino Lazzari e Gino Chierici, cit. ivi, 
79. Pagano dirigeva già l’Ufficio tecnico (Iacobone, “La mostra 
su Leonardo”, 4).
(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 
di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale, 9-41 e il volume illustra-
to: Leonardo da Vinci (Novara, Istituto Geografico De Agostini, 
1939). Nessuno dei testi include le piante della mostra; per una 
planimetria del primo piano con appunti, cfr. Cara, “«Grande re-
gista»”, fig. 2, 80.
(8) Carlo Emilio Gadda, “La «Mostra Leonardesca» di Milano”, 
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. 
Arte e architettura dell’effimero (1923-1938), tesi di dottorato 
(La Sapienza Università degli Studi di Roma, Roma, 2016).

5.1, 5.2
Copertina e citazione leonardesca della guida alla mostra 
Leonardesca, 1939
(Mostra di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale, Milano, 
S.A.M.E., 1939, 7)
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presente. Una difficoltà sentita tanto dagli studiosi – allora come ora divisi su 
innumerevoli questioni –, quanto dagli architetti chiamati ad allestirne le molte-
plici testimonianze. Rispetto alle rassegne coeve, infatti, la Leonardesca è una 
mostra spuria: l’inscindibilità dell’aspetto artistico da quello tecnico-scientifico 
nell’opera vinciana rendeva impossibile applicare di default sia le metodologie 
di allestimento usate nelle citate mostre ‘tecniche’, sia replicare le impagina-
zioni, spesso ancorate a cliché museografici, tipiche delle mostre d’arte(10). Agli 
architetti-allestitori, dunque, non rimaneva altra soluzione che coniugare il lin-
guaggio tecnico-architettonico con quello artistico.

La regia di Pagano
All’indomani dell’inaugurazione, Pagano affida alle riviste Casabella, da lui di-
retta, e Le Arti il resoconto dei “propositi ordinatori” sviluppati come “superviso-
re”(11). Al momento del suo mandato, la Leonardesca era già divisa in sezioni, 
ma rimaneva “in gran parte ignoto, tanto nel numero che nella qualità”, il tipo di 
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 
stile, […] cui ancora troppi concedono una equivoca simpatia”, dimostra l’irridu-
cibilità di una metodologia fondata sul “più arretrato concetto storicistico”, che 
dai musei riusciva spesso a trasmigrare nelle mostre(13). Tuttavia, rigettare i pre-
cetti di una “ambientazione” sterile e anacronistica non bastava; per Pagano 
occorreva tradurre il verbo leonardesco in termini moderni, affinché la mostra 
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, 
ch’è la vita contemporanea”(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-
grafico era stato impostato come un racconto unitario; viceversa, l’eterogeneità 
delle sezioni della Mostra di Leonardo – gli ambienti frequentati dall’artista, 
le sue ricerche scientifiche nei vari campi (astronomia, matematica, geologia, 
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-
rità espressa fin dall’ingresso alla mostra, dove Giovanni Muzio e Carlo Bruno 
Negri installano dei pannelli con il nome “Leonardo” a rilievo replicato quattor-
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) Pagano, “Criteri di allestimento”, 601; Giuseppe Pagano, “La 
Mostra di Leonardo a Milano nel Palazzo dell’Arte”, Casabella, 
XI, 141 (Settembre 1939), 6-19; i due testi si differenziano solo 
per alcune frasi.
(12) Pagano, “Criteri di allestimento”, 602; Cara, “«Grande re-
gista»”, 72-79.
(13) Pagano, “Criteri di allestimento”, 601; sul tema cfr. Paola 
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) Pagano, “Criteri di allestimento”, 601.
(15) Orietta Lanzarini, “«Arte al servizio di un’idea». Il ruolo 
dell’“Esposizione dell’Aeronautica italiana” (1934) nel dialogo 
tra arte, architettura, politica e pubblico”, 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, Novara, Istituto Geografico de Agostini, 

1939, 417)
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Per evitare un effetto “episodico ed enciclopedico”, Pagano prescrive dei criteri 
comuni per le sale: favorire “il predominio costante del documento leonardesco 
(ingrandimento fotografico del suo disegno o del suo scritto)”, sancire “l’aboli-
zione dell’arbitrario o del troppo sontuoso” e infine, garantire “una costanza di 
colorazioni bianche” per gli spazi(16). Questo “sfondo innocente”(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 compresi, affiorano principalmente due strategie di lavoro: l’uso dei 
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 
attraverso i quali passò Leonardo”, era la più scivolosa da ordinare(18). Nota 
Pagano: “la sua stessa impostazione generica la comprometteva, avviando, 
per forza, a forme di eloquenza evocatrice”; esclusa ogni ambientazione “in 
stile”, “non ci poteva restare” – continua il supervisore –, “che il tentativo di 

(16) Pagano, “Criteri di allestimento”, 602; in corsivo nel testo. .
(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 Iconografia vinciana alla mostra 
Leonardesca, 1939
(Giuseppe Pagano, “La Mostra di Leonardo a Milano nel 
Palazzo dell’Arte”, Casabella XI, 141, settembre 1939, 6-7)
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una evocazione per accenni e, direi quasi, per simboli”(19). Questa imposta-
zione si avverte fin dall’atrio [Fig. 5.8], curato da Muzio e Negri, dove spicca 
un’imponente replica del piccolo foglio Windsor RL.12647r (mm 250x183). 
Dalla scena con “l’officina per la fusione delle bombarde” emerge il rilievo 
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 
fotografiche di figure tratte da opere di Giotto, Piero della Francesca, Andrea 
del Castagno, Raffaello e Leonardo, ricomposte dal pittore Bramante Buffoni 
su fondi dipinti di disegno astratto(21). In questo clima metafisico sembrano 
risuonare forti le parole di Massimo Bontempelli: “precisione realistica di con-
torni, solidità di materia ben poggiata sul suolo; e intorno come un’atmosfe-
ra di magia che [fa] sentire, traverso un’inquietudine intensa, quasi un’altra 
dimensione cui la vita nostra si proietta”(22). L’incontro “magico” tra passato 

(19) Ibidem.
(20) Mostra di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale, 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-
gna”, Corriere della Sera, 9 maggio 1939, 3.
(22) Massimo Bontempelli, “Riassunto” (1933), in id., 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 Iconografia vinciana alla mostra 
Leonardesca, 1939

(“La Mostra di Leonardo”, Rassegna di Architettura XI, 6, 
giugno, 1939, 242-243)
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e presente continua con quattro affondi nella biografia leonardesca – l’Ico-
nografia vinciana, la Firenze medicea, la Lombardia sforzesca, la Francia al 
tempo di Leonardo –, unificati da un “fregio di architetture e paesaggi dipinti 
con figure fotografate e sovrapposte”(23) del pittore Niccolò Segota, che scor-
re, come una sequenza filmica, da una sala all’altra. Anche in questo caso 
la tecnica del collage – densa di assonanze futuriste e cubiste, esplorata da 
Carrà, Savinio, Sironi e molti altri, ma protagonista anche della 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.
Sul “fregio” della sala Firenze medicea [Fig. 5.6] si addensano le sagome di 
Santa Maria del Fiore, del Battistero, di Palazzo Vecchio, del Bargello, men-
tre sulle pareti Segota incide giganteschi graffiti ispirati a stampe toscane del 
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 
a graffito, a ricordarne la nascita. Con originalità, Putelli colloca i dipinti dentro 
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 
quello dell’invadenza della cornice, specie se falsa, da lui definita “residuo del-

(23) Piovene, “Uomo che disegna”, 3.
(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) Mostra di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale, 12-13.

5.8
Giovanni Muzio e Carlo Bruno Negri, Atrio della mostra 
Leonardesca, 1939
(Mostra di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale, Milano, 
S.A.M.E., 1939, 9)
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lo spirito salottiero che ridusse il quadro ad un oggetto di lusso”(27). Il dibat-
tito sull’obliterazione dell’antiquato contorno, auspicata da Bontempelli fin dal 
1933(28), riprenderà vigore con la riforma museografica postbellica(29).
Una palese atmosfera metafisica domina la sala 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 
confini tra le epoche si fanno labili: l’armatura sulla sinistra offre un enigmatico 
trait-d’union tra spazio reale e fittizio, mentre l’arco murario del Palazzo dell’Ar-
te, peraltro simile a quelli dechirichiani, è replicato in serie in forma bidimensio-
nale, nel dipinto, e tridimensionale, sul lato sinistro.
Manca una conferma fotografica, ma è probabile che questo racconto, costella-
to di assonanze metafisiche, mantenesse gli stessi toni nelle sale seguenti. La 
Guida segnala che nella sezione della Francia al tempo di Leonardo, curata da 
Frette, era presente “alla parete, una composizione fantastica” di Segota con 
“scene della vita francese” e “l’ingrandimento di una incisione con la veduta di 
Amboise”, mentre nella Biblioteca di Leonardo [Fig. 5.9], allestita da Cesare 
Perelli, “un lungo pannello decorativo” esibiva al pubblico “la raffigurazione del-
le arti liberali [tratta] da dipinti toscani”(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.

“La geroglifica astrazione di un disegno”(32). La sala delle Scienze
speculative vinciane
Come osserva Gadda, “la fotografia […] riesce di grande opportunità didattica, 
a divulgare Leonardo: poiché la dovizie del suo lavoro ci è consegnata per gran 
parte nei manoscritti: qui alla Mostra copiosamente evidenziati negli ingran-
dimenti fotografici”(33). Con questa tecnica gli allestitori conseguono obiettivi 
di tipo analitico e pedagogico, estetico e spaziale, specie nelle sale dedicate 
alle indagini scientifiche dell’artista: gigantografie di dettagli grafici, stampate 
in positivo o in negativo, usate singolarmente o riunite in gruppi, dominano 
gli ambienti, talvolta abbinate a nastri scanditi da “fotomosaici”. Quest’ultima 
modalità di assemblaggio è spesso elogiata negli scritti sulla fotografia di Carlo 
Enrico Rava, al quale è affidata la sala Scienze speculative vinciane, prima 

(27) Pagano, “Criteri di allestimento”, 603-604.
(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) Mostra di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale, 13-14.
(31) Ivi, 15-16.
(32) Carlo Enrico Rava, “Della fotografia come elemento fanta-
stico (in margine ad “Architettura e cinematografo…)”, Domus, 
143 (novembre 1939), 39.
(33) Gadda, “La «Mostra Leonardesca»”, 471. Sul ruolo del dise-
gno cfr. il saggio di Ferretti, “L’eredità di Leonardo”.



73

della serie a tema scientifico(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-
stra e dai commissari tecnici, aveva minacciato denunce in caso di modifiche 
radicali; alla fine Pagano si era limitato a pochi aggiustamenti, persuaso che 
l’“esilarante capolavoro” dell’ex-membro del Gruppo 7 sarebbe stato giudicato 
come “quanto di più assurdo si possa immaginare nel campo del buon gusto e 
della museografia”(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-
grafico di dettagli tratti dai fogli di Leonardo, la cui “stampa negativa” – osserva 
Rava –, “sottolineando e valorizzando al massimo sul nero il «grafismo» del 
tratto bianco, sembra sviscerare, ed allo stesso tempo acuire, il mistero del 
disegno leonardesco”(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 
aveva già dimostrato la sua validità in campo espositivo: pannelli con dettagli di 
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 
Vinci. Guida ufficiale, 17; Rava, “Della fotografia”, 39-42; Fer-
retti, “L’eredità di Leonardo”, 108-110, 113-114.
(35) Lettera del 24 aprile 1939 di Pagano a Marino Lazzari, cit. 
in Cara, “«Grande regista»”, 81; lo scontro Pagano-Rava è ri-
costruito ivi, 79-83.
(36) Dà conto della sua grande cultura: Carlo Enrico Rava, 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 
(Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, 2007).
(37) Rava, “Della fotografia”, 40. Nel 1938-1939 l’architetto pub-
blica regolarmente su Domus contributi su cinema e fotografia. 
Sul “grafismo”, inteso come “essenzialità ed esaltazione della 
forma pura”, anche in relazione alla Leonardesca, cfr. Guido 
Modiano, “Un posteggio e una vetrina nel commento di un tipo-
grafo”, Domus, 139 (luglio 1939), 67-68.
(38) Cfr. Jacques Lassaigne, “Considerazioni sulla fotografia, 
arte al servizio dell’arte”, Domus, 121 (gennaio 1938), 28; X. 
(Carlo Enrico Rava?), “Paraventi e fotografie”, Domus, 126 
(giugno 1938), 28-29; Luigi Veronesi, “Fotogrammi”, Domus, 
128 (agosto 1938), 41.
(39) Lanzarini, “«Arte al servizio di un’idea»”, 753-754.

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
(Mostra di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale, 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-
pensare l’effetto “fantastico e surreale” generato dal mezzo fotografico, egli si 
affida alla concretezza del colore e delle materie; in tal modo, stimola i sensi 
dei visitatori, mentre rafforza l’identità e il carattere teatrale del suo allestimen-
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 
oggetti raffigurati nel foglio si materializzano nello spazio dell’osservatore con 

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

Matematica
(“La Mostra di Leonardo”, 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 
“nicchi”; b. vista della sezione

(Carlo Enrico Rava, “Mostra di Leonardo da Vinci a Milano. 
Sala delle Scienze speculative vinciane”, L’Architettura Italiana 

XXXIV, giugno 1939, 188)

(40) Cfr. Carlo Enrico Rava, “Mostra di Leonardo da Vinci a Mi-
lano. Sala delle Scienze speculative vinciane”, L’Architettura 
Italiana, XXXIV (giugno 1939), 186-188; Cara, “«Grande regi-
sta»”, 82-84.
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un surreale effetto doppler. Il controsoffitto è decorato in parte con negativi di 
disegni astronomici in bianco e rosso cinabro e in parte da una superficie in 
stucco, ancora rosso cinabro, ritmata da fori circolari con delle luci all’interno 
che prosegue fino alla sezione geologica. La narrazione continua, a sinistra 
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 
riporta, ancora in negativo, l’immagine “del firmamento da una xilografia quattro-
centesca di Johannes de Sachrobosco”(41), mentre al centro prende vita un altro 
oggetto: un cannocchiale, ricostruito da un grafico leonardesco, puntato verso 
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-
gresso fino in fondo alla sala. Rava descrive così la prima parte: “pareti in 
«terranova» color camoscio, grafite a conci rustici, listati di bianco, con incro-
stati elementi fossili; vetrina irregolare per fossili, contornata da una fascia di 
«nicchi» di Vinci, murati a foggia di tappezzeria musiva”(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 
delle verosimiglianza”(43); in questo modo – come accade nella sala di Rava, 
ma anche del suo antagonista Pagano –, “gli oggetti inanimati acquistano su-
bitaneamente vita, senza il soccorso di alcun nesso logico”(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 
Milione aveva promosso una mostra di “Astratti e Surrealisti” – Arp, Domela, 
Kandinsky, Magnelli, Seligmann, Tauber-Arp e Vezelay –, abbinata a un ciclo 
trimestrale di “Discussioni sull’arte moderna” dedicate a Cubismo, Astrattismo 
e Surrealismo(47); per commentare le ricerche “di Picasso e di Le Corbusier, di 
Strawinsky, di Scriabin, di Kandinsky, di Breton, di Kafka e di Gropius”, erano 

(41) Rava, “Mostra di Leonardo”, 186; forse la fonte è un’edizio-
ne seicentesca del Tractatus de Sphaera (1230 ca.).
(42) Ivi, 188.
(43) Alberto Sartoris, “Surrealismo e razionalismo”, in Id., 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-
mond Cogniat, “L’Exposition du Surréalisme”, in 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-
zo 1938); “Astratti e Surrealisti”, 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, 
Buggelli, Podestà, Fontana, Bonardi, Munari”(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]. S’inizia con un “diaframma di corde bianche” che sostiene delle 
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 
composto con sfondi di pitture di Leonardo”(49). Per elaborare questa soluzio-
ne, Rava potrebbe essersi ispirato ai “fotomosaici”, ricchi di accenti surreali, 
realizzati da Herbert Bayer per alcune mostre degli anni Trenta(50). Sul fondo 
della sala, infine, campeggia una gigantografia dello studio della Val di Chiana 

(48) Ibidem.
(49) Rava, “Mostra di Leonardo”, 188; Rava, “Della fotografia”, 
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 

Palazzo dell’Arte”, 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 
Palazzo dell’Arte”, 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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(Windsor, RL.12278r), mentre al controsoffitto, gradualmente digradante, sono 
appesi otto pannelli inclinati decorati da stampe in negativo di “vortici”, ovvero 
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 
superficie a intonaco nero “terranova” incisa da un opus reticulatum rosso-cina-
bro(52). Allo scopo di “aprire nella struttura architettonica stessa, profondità inat-
tese, e nuove irreali prospettive”, l’architetto usa un espediente ben noto nella 
Milano rinascimentale: uno stiacciato prospettico, con il quale genera quella che 
definisce una “camera astratta”(53). L’installazione, profonda circa un metro, pre-
senta un soffitto a cassettoni, forse in omaggio al Cenacolo vinciano, un pavi-
mento a riquadri e dei drappeggi sui lati, di chiara derivazione teatrale(54); l’intero 
apparato è realizzato con “ingrandimenti fotografici riprodotti in negativo, in fun-
zione architettonica”(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 
garantiva loro la massima efficacia dell’inganno. Avvicinandosi al ‘boccascena’ 
si sarebbero poi confrontati con un’ultima “composizione di disegni di matema-
tica e di architettura, percorsi da nuvole trascorrenti” che si dissolvevano, come 
nei quadri di Leonardo (o di René Magritte), in “atmosferiche lontananze”(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 
aveva un’intensa attività teorica e attraverso gli attributi della sala potreb-
be aver voluto dimostrare la validità delle idee espresse in alcuni scritti su 
Domus del 1933-1934(57), nei quali sosteneva l’avvento di un “movimento di 
reazione romantica”, opposto a “un’era di civiltà esclusivamente meccanica”, 
che stava restituendo un ruolo di primo piano “ai valori della decorazione”, 
intesa come “complemento organico […] nato con l’architettura e dall’archi-
tettura”(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, la città ideale voluta da Pio II, paradigma di precisione contro 
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 
contro gli arbitri da salumiere, […] parla infine dell’aristocrazia delle arti contro 

(51) Rava, “Mostra di Leonardo”, 188.
(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) Rava, “Della fotografia”, 40.
(54) Sull’interesse di Rava per il teatro, cfr., Nove anni, 55-63.
(55) Rava, “Della fotografia”, 39.
(56) Ivi, 40.
(57) Riediti in Rava, Nove anni, 127-136.
(58) Ivi, 130-131, 134.

5.16
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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il loro bastardo imborghesimento”(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 
Idraulica, marina e cartografia, 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 di questo nuovo capitolo della saga vinciana è affi-
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 
alle pareti bianche […], alternati e a volte riflessi su dei fondi di colo-
re, chiari, limpidi, d’un accordo particolarmente ricercato”(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 
sinistra, in basso, si dispiega una fascia con fotografie di disegni e documenti, 
mentre nella parte alta, spicca una “Lezione di anatomia”, da una stampa sette-

5.17
Leonardo da Vinci, Studi sul funzionamento dell’occhio sul 
catalogo illustrato uscito in occasione della mostra
Leonardesca, 1939
(Leonardo da Vinci, Novara, Istituto Geografico de Agostini, 
1939, 428-429)

(59) Giuseppe Pagano, “Un esperimento riuscito”, 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) Pagano, “Criteri di allestimento”, 603. Una ricostruzione del-
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 
un pannello con una frase di Leonardo, “speculatore” della “macchina” umana, 
e una lunga vetrina, retta da filiformi tubolari, che contiene “sottovetro” un suo 
disegno, nel quale “l’intestino” – annota Gadda – “è raffigurato da una fettuccia, 
annodata in fantastici groppi”(61); a questa composizione, si annette un piano 
chiaro con un foro circolare su un lato, attraverso il quale il visitatore è invitato 
a scrutare la sala principale. Ma cosa vedrà? E quale significato si cela dietro 
l’insolita apertura? Una fotografia dello stesso Pagano offre una chiave inter-
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, 
perché rendere mutilo il cerchio, la più perfetta delle figure, benché non manchi 
lo spazio? La risposta affiora dal particolare contorno dell’apertura, la cui ana-
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 
sua pupilla. L’immagine così generata si allinea a un’articolata iconografia, che 
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]. A sinistra si dipana un “fotomosaico” di disegni anatomici, mentre a destra 
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 
chiama una “nota estranea”(67): dentro a una cornice rettangolare un sistema 
di fili sostiene due telai incrociati che reggono, a loro volta, un piano su cui è 
poggiata una custodia trasparente con all’interno un cuore(68). Dall’adiacente 
sala dell’Ottica, ordinata da Pagano e Ravasi, occhieggia una fila di arcane sca-
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) Gadda, “La «Mostra Leonardesca»”, 477.
(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 
per un caso singolare trama e immagini del film erano stati 
appena pubblicati da Pietro Uccello, “Un cane andaluso (Un 
Chien Andalou). Scenario di Louis Bunuel e Salvador Dalì”, in 
Bianco e Nero, II, n. 10 (31 Ott. 1938), 116-122; nel numero è 
recensito anche un libro di Rava e un film cui partecipa come 
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, 
“Mostre 1925-1940”, Costruzioni-Casabella, 159-160 (aprile 
1941), 34-37.
(67) Pagano, “Criteri di allestimento”, 603.
(68) Cfr. Maria Conforti, “La sala dell’Anatomia, tra storia della 
medicina e modernismo”, in Leonardo 1939, 149.

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

Marina e Cartografia alla mostra Leonardesca, 1939
(Giuseppe Pagano, “La Mostra di Leonardo a Milano nel 

Palazzo dell’Arte”, 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-
luppato dal cuore stesso, proiettandone le ‘ramificazioni’ – presenti in ciascun 
corpo umano –, nello spazio. Il gioco di fili e telai che lo sostiene sembra trarre 
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 
circoscritto da una cornice metallica, una serie di figure; tra queste, si trova un 
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-
traverso un reticolo di fili rimanda, ad esempio, ai 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: “Costruzione nello spazio” (1937) di Naum Gabo, ivi pubblicata nel febbraio 
1939(73). A queste possibili fonti si affiancano quelle vinciane, in particolare le 
astratte architetture di linee che caratterizzano gli studi di ottica esposti a poca 
distanza e già all’attenzione di altri allestitori(74) [Fig. 5.3].

Pagano e il problema delle macchine “astratte”
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) Mostra di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale, 20-22; Ferretti, 
“L’eredità di Leonardo”, 115-116.
(70) La relazione è suggerita anche da Ferretti (ibidem).
(71) Cfr. Mostra di Leonardo, 91, tav. 36.
(72) L’opera compare nel numero monografico sul Surrealismo 
di Cahier d’Art, 1-2 (1936), 44, ma era già stata pubblicata da 
Andrè Breton, “Phare de la Mariée”, in 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. 
Roberto Dulio, “L’equilibrio instabile della leggerezza”, Casa-
bella, 901 (settembre 2019), 20-29.
(73) R. G. (Raffaello Giolli), “Costruttivismo”, Casabella, 134 
(febbraio 1939), 27, XVII.
(74) Cfr. Domenico Argentieri, “L’ottica di Leonardo”, in Leonardo 
da Vinci, 405-426 e infra.
(75) Cfr. Mostra di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale, 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
Cartografia alla mostra Leonardesca, 1939
(“La Mostra di Leonardo”, Rassegna di Architettura XI, 6, 
giugno, 1939, 246)
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in estasi la gente e sono la ragione prima del successo” della Leonardesca, 
ma “in quell’estasi l’amore e la comprensione di Leonardo non vi hanno parte 
nessuna e vi ha invece preponderanza assoluta la curiosità, una curiosità di-
vertita e facilona”(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 
“ragione disinteressata” –, veniva appiattita dalla loro concretizzazione mate-
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 
pura espressione di un pensiero, valido al di là della sua efficienza funzionale, 
il supervisore si affida alla forza del colore, trasformandole in oggetti astratti: 
“lontano da ogni idea di immeditata utilizzazione, da ogni sfondo di falso can-
tiere o di falsa tessoria o di falsa tipografia” – egli ricorda –, “ci piacque, allora, 
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 
massa, contro le grandi pareti candide”; di conseguenza, “invece di macchine 
da brevettare, diventarono dei congegni razionali, degli esperimenti meccanici 
di valore sublime”(78). Alla prova dei fatti, questa tecnica di astrazione delle mac-
chine in mostra dalla realtà contingente, non sembra cambiare la percezione 
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.

Astrazioni. Le sale dell’Iconografia vinciana, del Volo e la Libreria della
mostra
“Il supposto Leonardo giovinetto, nel David del Verrocchio […] è protetto da una 
gabbia di fili rettilinei che si involvono in un iperboloide; talché i più ignari di geo-
metria meraviglieranno come questa superficie elegantissimamente incurva ac-
colga in sé la non sospettata linearità”(79). Con lirismo e precisione Gadda coglie 
il principio insito nell’installazione ideata da Angelo Bianchetti e Cesare Pea per 
la sala Iconografia vinciana che apre la Leonardesca: la più semplice delle figure 

(76) (B. M.), “La Mostra di Leonardo”, Rassegna di Architettura, 
6 (giugno 1939), 241.
(77) Pagano, “Criteri di allestimento”, 603; Catalogo ufficiale 
della Mostra delle invenzioni (Milano, Arti Grafiche Ponti & C., 
1939).
(78) Pagano, “Criteri di allestimento”, 603.
(79) Gadda, “La «Mostra Leonardesca»”, 471.
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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-
rilievo costruttivista, mentre sullo sfondo si dispiega una metafisica sequenza di 
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].
L’allestimento riflette la cultura dei suoi autori, la loro attenzione per il docu-
mento leonardesco, ma anche la dimestichezza con il contesto tedesco(81). 
Tracciando la storia delle mostre dal 1925 al 1940, Bianchetti e Pea rilevano 
come, verso la fine degli anni Trenta, altri progettisti avessero “fatto propri i 
più facili e orecchiabili motivi degli architetti e dei pittori del Bauhaus”, conso-
lidando una prassi riconoscibile anche nella rassegna del 1939: “la mostra di 
Leonardo” – osservano gli scriventi –, “ingenuamente riprendeva molti spunti 
da quelle opere; mancò però qui il calore e la convinzione”. In parole sem-
plici, quegli stimoli vitali si erano spesso tradotti in formalismi, portandoli a 
concludere che “la mostra Leonardesca fu, nel suo complesso, una mostra 
mancata”(82), fatte salve poche eccezioni(83). Tra queste, la sala iconografica 
offre un’originale esegesi delle indagini artistiche in atto, pur partendo ancora 
dal corpus grafico vinciano. Nei suoi studi sul rapporto luce-ombra, Leonar-
do disegna ordinate colonie di raggi che sottintendono, in astratto, iperbolici 
sviluppi nello spazio [Fig. 5.3]: Bianchetti e Pea trasformano quei raggi in 
filamenti metallici che, tendendosi attorno a perni o concentrandosi in punti, 
generano figure e volumi nello spazio; sulla parete, invece, i fili s’intrecciano 
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). Ma dove finisce l’influenza vinciana e inizia quella 
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 
i modelli: un’“elica aerea”, un’“ala per misure di portanza”, due tipi di “macchina 
volante”, ma soprattutto lo “strumento a vite che, voltato con prestezza” s’innal-
za, ovvero il precursore dell’elicottero e un “paracadute” piramidale con tanto 

(80) Mancano riscontri fotografici, ma la Guida segnala che 
“nella parete di contro l’ingresso, il pittore Decio Buffoni aveva 
composto un insieme di elementi pittorici desunti da Piero della 
Francesca e da Paolo Uccello” (Mostra di Leonardo da Vinci. 
Guida ufficiale, 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) Bianchetti e Pea, “Mostre 1925-1940”, 78.
(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-
tico, di masse agitate dal vento”(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 
diversi della sala, forse d’impianto a “L” –, cadenzati da due file di fotografie 
di disegni vinciani identiche per forma e misura; i nastri sono poi incorniciati 
‘in differita’ da un astratto telaio sospeso, forse colorato, sostenuto da filiformi 
tiranti agganciati al soffitto e al pavimento. In tal modo la piatta installazione 
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-
denza dei ranghi di fotografie. Per evitare che gli elementi descritti appaiano 
troppo immateriali, gli architetti usano un intonaco grezzo che cattura la luce 
zenitale e la fa scorrere lentamente sulle superfici. Il protagonismo dell’omino 
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]. Questa “geroglifica astrazione”, come direbbe Rava, sembra acco-
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 

Palazzo dell’Arte”, Casabella XI, 141, settembre 1939, 12)

(85) Mostra di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale, 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 
chiari di Klee”(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. 
Terminati i conflitti, però, il rigore metodologico e i valori artistici e pedagogici 
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 
dialogo tra arte e architettura sarà il protagonista della storia.

(88) “La Mostra di Leonardo. Come è stata ordinata la successio-
ne delle sale dai disegni alle macchine”, 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 è erroneamente identificata con la 
Biblioteca di Leonardo, al primo piano.
(90) L’applicazione delle metodologie sperimentate nella Leo-
nardesca nel “campo dei musei nazionali”, è auspicato dallo 
stesso Pagano, “Criteri di allestimento”, 604.

5.21
BBPR, Sala Scuola di Leonardo; Luigi Figini e Gino Pollini, 
sala Volo alla mostra Leonardesca, 1939
(“La Mostra di Leonardo”, Rassegna di Architettura XI, 6, 
giugno, 1939, 247)
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“Illustre amico, Aria [d’Italia] si fa. Si incomincia subito”(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 
lettera suggerisca che i due siano già in confidenza, tra Ponti e Guarnati si 
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 
una delle riviste di maggior bellezza grafica e importanza artistica d’Europa. 
Guarnati, che lo definisce “illustre ambasciatore delle arti”(2), oltre che il “miglior 
architetto d’Italia”, pubblica nel 1954, come ottavo numero di Aria d’Italia, la 
prima monografia sulla sua opera(3); Ponti, che la vorrebbe come editrice del 
libro a lungo pensato e mai realizzato Matto per l’Italia(4), la ringrazia spesso di 
aver avuto più fiducia in lui di quanta non ne abbia mai avuta egli stesso, rite-
nendola un “grande episodio” della propria “vita d’artista e d’uomo”(5): insieme, 
per anni, cercano di fare con entusiasmo cose che “servano all’Italia”, come 
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 
imparentata con qualche pantera del Giardino Zoologico”, o meglio con “una 
pantera compromessa da un leone”, perché – dice – “qualcosa di selvati-
co, di rosso, di antico, brilla ancora attraverso le elaborate raffinatezze dei 
suoi turbanti e delle sue giaccone”(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) “Espressione di Gio Ponti”, Aria d’Italia, numero monogra-
fico, 8, (1954).
(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) L’espressione “serve all’Italia” viene usata spesso da entram-
bi nella corrispondenza. Essa è inoltre il titolo di un articolo di 
Ponti su Stile. Cfr. Gio Ponti, “Serve all’Italia”, Stile, 18 (giugno 
1942), 14.
(7) Irene Brin, “I libri che ho letto”, 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 
and interests”, The Sphere, 19 agosto 1911. Un estratto della tesi 
viene pubblicato col titolo “Le Paysage dans l’art vénitienne au 
XVIII siècle”, in 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) Cfr. “Le progrès du féminisme”, 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 
New York chiese la mia mia fotografia ma mio padre si rifiutò a 
vederla comparire: allora pubblicarono una foto qualunque, con 
sotto il mio nome! L’ho ancora in qualche angolo”. Lettera di 
Daria Guarnati a Curzio Malaparte, 9 dicembre 1950, in Milano, 
Biblioteca di via Senato, Fondo Malaparte.
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In December 1939 the first issue of Aria d’Italia was published. Aria was a magazine distributed in only seven issues and dedicated 
to documenting and promoting Italian arts through a refined graphic project that combined text and images printed on fine paper of 
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) L’eredità dei suoi studi rimane grazie al volume pubblicato 
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 La Bibliofilia, 10-12 (ot-
tobre-dicembre 1938), 492, e S.B., “Per i raccoglitori di stampe: 
un trattato sul bianco e nero”, 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 
Guarnati, “Antoine Bourdelle a Rome”, 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-
fie del Quattrocento, chiaroscuri cinquecenteschi, acqueforti dei 
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 
segno di simpatia e riconoscenza”: opere “del Bellori, del Pira-
nesi, del Guattani, del Desgodetz, di S.Q. Visconti, dello Zoega, 
biografie di artisti, cataloghi di gallerie; i ‘Concilia generalia et 
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-
menti sull’incisione da Lui posseduti”. Cfr. il necrologio di I.S.F., in 
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 dalla famiglia che l’adorava” – 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, 
cosa che in parte rimpiangerà negli anni successivi(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 
cognome del marito, Daria Guarnati si trasferisce definitivamente in Italia, a 
Milano. Qui, quasi per caso, racconterà lei stessa anni dopo, ha inizio la sua 
carriera nel mondo dell’editoria d’arte:

“avendo pronto Aria d’Italia I, occorreva mettere in copertina il nome 
di un editore. Chiesi a Hoepli, chiesi a Mazzocchi: rifiutarono. Sic-
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come non occorreva nulla per essere editore (voglio dire nessuna 
formalità), così lo divenni. Ma io non avevo il ‘cuore a destra’, e fu 
per me il vero handicap”.(17)

Nato anch’egli nel 1891 a Milano in via Meravigli (quasi una predestinazione, 
dirà a Dacia Maraini, dato il suo innato senso del meraviglioso(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].
Sin dall’anteguerra, pur essendo “ignaro d’ogni corrente”, egli prende parte, an-
che se solo come spettatore, ai principali eventi artistici milanesi, dalle “serate 
del futurista” al Dal Verme, alla mostra al Cova(20), ai balletti di Diaghilev “nella 
famosa tournée italiana con Strawinsky, Picasso, Nijinsky”(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) Cfr. “Gio Ponti in dialogo con Dacia Maraini”, Vogue, 243 
(gennaio 1972), 76-77, 84.
(19) Cfr. Paolo Campiglio, “Ponti artista verso gli artisti”, in 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 
art di New York”, Domus, 248-249 (luglio-agosto 1950), 42-45, 
101.
(21) Così scrive Ponti nell’introduzione a “Espressione di Gio 
Ponti”, 6.
(22) Ponti racconta spesso di aver sognato di fare il pittore da 
giovane e di essersi iscritto all’università su insistenza del pa-
dre. Nel 1916 partecipa come “autodidatta” che “non ha espo-
sto mai” alla Mostra dell’Autoritratto organizzata dal Consiglio 
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 
premio firmando le copertine dei numeri 307-308 (luglio-agosto 
1920), 311 (novembre 1920), 313 (gennaio 1921), 318 (giugno 
1921), 320 (agosto 1921). .
(24) La casa editrice Modernissima viene fondata nel 1919 da 
Icilio Bianchi. La collana “Essenze” nasce con l’intento di offrire 
ai lettori “in poche nitide pagine adorne di pregevolissimi fregi 
e rilegate con sobria eleganza (…) dei piccoli capolavori italiani 
e stranieri tra i più sentiti e meravigliosamente espressi”. Cfr. 
Oscar Wilde, La ballata del carcere di Reading e La casa della 
cortigiana (Milano, Modernissima, 1920 e 1923).
(25) Gio Ponti, “Il teatro di Appia, l’opera d’arte vivente”, 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 
nella collana “Essenze”(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 
vivente”, in un lungo articolo pubblicato sulla rivista 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 
una concreta “azione per le arti”, grazie all’ingresso nel direttorio delle Biennali 
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 
più in generale “all’arte della casa”, e guidata dalla convinzione che le arti deb-
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 
maggio 1991 (Pavia, Università degli studi di Pavia, 1991) e 
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 
quelle di Mario Sironi, Carlo Carrà, Arturo Martini, Libero Andreotti più volte 
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 
stampa, sia perfetto ed esemplare, sia opera d’arte libraria”(28). Lui stesso, non 
a caso, si cimenta in questo ambito alla fine degli anni Trenta, con le Edizioni di 
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-
nio italiano”, di cui Ponti cura il fascicolo Italiani con Sinisgalli, e Le Arti in Italia 
con Alessandro Pavolini, entrambi caratterizzati da un gusto grafico essenziale 
e ardito(30). La stessa Domus, peraltro, in contemporanea con gli esperimenti 
di “sintesi delle arti” avviati da Ponti nella realizzazione dei progetti dei palazzi 
universitari padovani del Liviano e del Bo(31), a partire dal 1938 inizia a utilizzare 
immagini a tutta pagina insieme a copertine “dipinte” (con acquerelli o tempere 
dello stesso Ponti o di Enrico Ciuti), mentre al suo interno compaiono le firme 
di Raffaele Carrieri, Leonardo Sinisgalli, Domenico Cantatore, Alberto Savinio, 
Nino Bertocchi e Vincenzo Cardarelli, a rappresentare quella “Italia delle arti” 
che costituisce, per lui, la missione italiana nella nuova civiltà(32).
Non sorprende, dunque, che Daria Guarnati, nel concepire insieme all’amico 
Bardi una “serie illustrativa” di fascicoli monografici trimestrali dedicati alle arti 
e alla cultura dell’Italia, alla sua Aria, intesa – scrive nel primo numero – come 
“lo spirito che il tempo, il clima, gli uomini, hanno steso” su di essa – “un che di 
astratto definibile soltanto dai poeti, nato in millenni di concrete azioni e di co-
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 
del nostro dolcissimo cielo”(35) –, si rivolga a Ponti per chiedergli dei consigli. 
Sull’esempio di Domus, pur non volendo accostarsi troppo, anche “involontaria-
mente, alla sua linea”(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-
fie(36). A parte il primo numero che non ha un titolo specifico, ma solo 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) Gio Ponti, “La Triennale di Milano del 1933”, Realtà (1 feb-
braio 1932), 149-160.
(29) Le Edizioni di Via Letizia “a cura di Gio Ponti, sull’esempio di 
Giovanni Scheiwiller” comprendono sette volumi, tutti del 1937: 
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-
seppe Cesetti. Nello stesso anno Ponti si fa promotore e finan-
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 (Milano, Officina d’Arti 
Grafiche, 1937).
(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 
della fotografia e delle immagini da parte di Ponti cfr. Rober-
to Dulio, “‘Nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu’: la 
fotografia tra arte e comunicazione”, in 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 
e Palazzo Bo. Padova, 1934-1941”, in 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) Le fotografie sono di Giuseppe Pagano, Bruno Stefani, Ste-
fano Bricarelli, Egone, Claudio Emmer, Sorrentino.
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biettivo della rivista di celebrare la civiltà italiana attraverso la sua arte e cultura, 
il suo “stile”: 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 
o su due pagine affiancate, pagine doppie e apribili, rilegature a fisarmonica. I 
caratteri tipografici sono diversi per ciascun testo, mentre la stampa è realizzata 
dalla tipografia Pizzi e Pizio con i più moderni sistemi (calco-offset, rotocalco, 
tipografia, fotocolor) su carte speciali di consistenze e colori differenti (veline 
trasparenti, soffiato di seta, carta cellophane, etc.)(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 
rappresentano un valore superiore al prezzo della pubblicazione”. I costi già alti 
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, 
rimpiazzare”(38), facendo lei stessa eccezionali sacrifici. Per sostenere le spese 
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) La tipografia Pizzi e Pizio viene fondata a Milano nel 1919 
da Amilcare Pizzi e Pietro Pizio. Dal 1929 l’opificio usa i più 
moderni macchinari per la stampa, e nel 1933 introduce per la 
prima volta in Italia, la macchina a quattro colori offset e si spe-
cializza nella stampa d’arte. Nel 1941 si trasforma in società 
per azioni Grafitalia s.p.a. Officine grafiche italiane e nel 1942 
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, ella si definisce come “segretaria di redazione”, e 
solamente un testo su Giuseppe Valadier nel primo numero, insieme alla pagina 
iniziale, porta la sua firma(41). Vero “art director” di Aria d’Italia [Fig. 6.4] è invece, 
per lei, Ponti, che per la rivista scrive, disegna, dipinge, impagina e consiglia. 
I due in realtà collaborano strettamente, accomunati dalla passione per le arti 
e per la loro diffusione e dalla convinzione della necessità di documentare e 
far conoscere lo “stile” moderno italiano, anche attraverso la sua espressione 
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-
fica completamente nuova(42) [Fig. 6.5]. Nonostante le specificità di ciascuna 
pubblicazione, i collaboratori, come le opere e gli artisti presentati, sono spes-

(40) Nel 1952 Guarnati ricorda che anche Ponti, “impaginatore 
nato”, l’aveva aiutata nell’impaginazione di 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) Daria Guarnati, “Giuseppe Valadier architetto”, 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 
italiana: moda e costume secondo Gio Ponti”, 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), autore di testi, fotografie 
e illustrazioni, in larga parte dedicati a moda e costumi, e impaginatore di 
Aria d’Italia – capace di “trovate innumerevoli, continue, talvolta caotiche”, 
come ricorda Guarnati(44) –, è dal 1941 componente fisso della redazione di 
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 “L’antico e noi”, 
occupandosi della selezione del materiale presso antiquari, gallerie d’arte e 
collezionisti, vi pubblica nell’estate del ’41 una recensione sulla “Mostra degli 
incisori veneti del Settecento”(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-
lato “Una gita a Lecco”(47) e Malaparte una descrizione lirica del “Palazzo 
di acqua e di foglie” della Montecatini di Ponti, mentre nel quinto de Pisis 

(43) Federico Berzeviczy Pallavicini (1909-1989), cittadino un-
gherese, fotografo e disegnatore di stoffe, scenografie, costumi 
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, rivista “di lavori d’ago” 
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 
sue edizioni “Aria d’Italia”, la Biblioteca di via Senato Milano, 7 
(luglio/agosto 2011), 19-25, e Idd., “Curzio-Daria Guarnati un 
intenso carteggio”, la Biblioteca di via Senato Milano, 8 (set-
tembre/ottobre 2011), 19-26.
(46) Daria Guarnati, “A Venezia. Mostra degli incisori veneti del 
settecento”, Stile, 7 (luglio 1941), 48-49.
(47) Giorgio De Chirico, “Una gita a Lecco”, Aria d’Italia. L’Italia 
attraverso il colore, 2 (primavera 1940), 73-80. Il racconto sarà 
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
Federico Berzeviczy-Pallavicini, “Album della Primavera”, 
1943
(Bellezza, 29, maggio 1943, 28-29)
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parla delle “Gioie del palato”(48) e Bardi di “Piranesi a Roma”(49) [Fig. 6.8]. 
Analogamente Ponti è presente più come pittore e scrittore che come archi-
tetto. Oltre a firmare tre copertine(50), e a pubblicare i propri affreschi per il 
palazzo del Bo e le proprie scenografie(51), egli scrive per Guarnati “pagine 
uscite dalla sua fantasia”: un’“Introduzione alla vita degli angeli” nel primo 
numero(52), uno studio sulle “Sirene perdute”(53) e una storia delle “Strade” 
nel terzo(54), un’ode al “Disegno” (di Funi, Sironi, De Chirico, Severini, Carrà, 
Morandi) e una “Pinacoteca” fantastica nel quarto(55), e infine alcune idee 
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 
di scrivere senza troppo pensare “tra una chiesa e uno stabilimento”, per di-
vertirsi e svagare gli altri(57), e gli propone di raccontare della “bellezza della 
vita italiana”, della “gioia di dipingere”, delle “emozioni che deve provare un 
costruttore davanti al terreno vuoto che lo aspetta” o di “qualche cara strada 
milanese”(58). Guarnati affida inoltre a Ponti la chiusura del sesto numero, 
che egli definisce come un “atto di entusiasmo e di fede” verso l’arte dei 
giovani e una “appassionata testimonianza del nobilissimo clima nel quale 
operano con tanta validità gli artisti nuovi in Italia”, incoraggiando “gli italiani 
alle collezioni d’arte, concreta espressione di simpatia per gli artisti”, in par-
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).
Nonostante alla fine del 1941 Bardi e Guarnati sottopongano a Ponti un nuo-
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 
(“Apologia del vetro”) e alla ceramica, nessuno di questi vede la luce(60). E così 
neppure viene pubblicato il primo volume di una collezione che i due pensa-
no di consacrare agli artisti, dedicato all’“architetto-artista” per eccellenza, Gio 

(48) Filippo de Pisis, “Le gioie del palato”, Aria d’Italia. Bellezza 
delle arti italiane, 5 (inverno 1940), 10-13.
(49) Pier Maria Bardi, “Piranesi e Roma”, 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-
za di chiamarsi Ernesto’, di Oscar Wilde”, Aria d’Italia. L’Italia 
attraverso il colore, 18-19; “Uno schizzo per l’atrio del Liviano”, 
Ivi, 62; Gio Ponti, “Tutto al mare dev’essere coloratissimo”, Aria 
d’Italia. Estate mediterranea, 3 (Estate 1940), 18-20.
(52) Gio Ponti, “Introduzione della vita degli angeli”, Aria d’Italia, 
1, 65-66.
(53) P., “Le sirene”, Aria d’Italia. Estate mediterranea, 44-45. Il 
testo è stampato su una fotografia di Giuseppe Pagano.
(54) Gio Ponti, “Strade”, Ivi, 50-51.
(55) G.P. “Funi o del disegno”, Aria d’Italia. Bellezza della vita 
italiana, 4 (autunno 1940), 18-27; Gio Ponti, Pinacoteca, Ivi, 33.
(56) Gio Ponti, “Architettura ‘nel’ cinema – Idee”, 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
Copertina di “Espressione di Gio Ponti”, 1954

(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 
incaricato la Grafitalia (di Pizzi) della stampa(63). Dopo numerosi rimandi e in-
certezze(64), il volume, con prefazione di James S. Plaut, verrà infine realizzato 
solo nel 1954, in occasione della prima mostra su Ponti, organizzata dall’Insti-
tute of Contemporary Art di Boston, e uscirà come ottavo e ultimo numero di 
Aria d’Italia(65), in onore del suo principale ispiratore(66) [Fig. 6.9].
Nel frattempo “una grossa casa editrice di New York” scopre Aria d’Italia e man-
da qualcuno a “parlamentare” con Daria Guarnati “perché lavori per loro”(67): 
nell’estate del 1949 Fleur Cowles (1908-2009), affascinante giornalista e scrit-
trice americana, moglie dell’editore della famosa rivista Look, invita Guarnati 
come “editorial representative in Italy” a New York per collaborare alla nuova 
rivista Flair, ispirata a quella che viene considerata come “one of Europe’s most 
beautiful and distinguished magazines”: 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, con un’impaginazione e una grafica ricercata, copertine bucate o in ri-
lievo, pieghevoli e opuscoli rilegati inseriti tra le pagine e una gran varietà di tipi 
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) Gio Ponti, “chiudendo queste pagine…”, 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 
Daria Guarnati del 1942 tra i libri “in preparazione” insieme a quello 
dedicato alle Opere d’arte contemporanea nell’Università di Padova 
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-
grafia, in accordo con la signora Guarnati.
(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 
sovrumano a finanziare l’edizione raccogliendo un grande numero 
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 
del libro. Eppure bisogna riuscirvi”. Cfr. lettera di Daria Guarnati a Gio 
Ponti, 10 settembre 1953, in EGP, CAT GP 026.
(65) Il già citato numero monografico Espressione di Gio Ponti.
(66) Guarnati scrive a Ponti il 4 marzo del 1955: “Non ho fatto 
questo libro (che mi ha messa a terra, finanziariamente, e mo-
ralmente, molto più di quanto lei potrà mai immaginare) perché 
me ne sia eternamente riconoscente. L’ho fatto, è bene Lei lo 
sappia perché credo non vi sia altro paragone possibile, come 
una donna fa un figlio”, in EGP, CAT 028.
(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-
tera dell’8 ottobre 1949, conservata in Università degli studi di 
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 
Nathan Rogers che sceglie come sottotitolo della testata “La casa dell’uomo”, 
paradigma di una nuova società come specifica nel primo editoriale: “Non c’è 
tempo da perdere a illustrare cianfrusaglie. Aiutiamoci tutti a trovare l’armonia tra 
la misura umana e la divina proporzione”(1). Successivamente, nell’editoriale del 
numero 217 del gennaio 1947 intitolato “Nota ai lettori”, Rogers precisa che l’an-
nata a venire sarebbe stata caratterizzata da numeri dedicati “con maggior pro-
fondità e ampiezza” a “questioni tecniche del nostro argomento […] distinguendo 
più chiaramente il tema di ogni fascicolo: arredamento, architettura, arti”(2). Così, 
tra gennaio e settembre 1947, si alternano numeri specificatamente dedicati 
alle categorie individuate, fino ad arrivare all’ultimo fascicolo (223-225) dell’ot-
tobre-dicembre che le racchiude in un triplo numero: “arredamento architettura 
arti”. Le ragioni di quest’ultima scelta sono dettate da cause di forza maggiore 
legate alla decisione, da parte del direttore generale Gianni Mazzocchi, di sosti-
tuire con la fine dell’annata 1947 la direzione Rogers per ripristinare quella più 
“rassicurante” di Gio Ponti, già direttore di Domus dal 1928 al 1940. All’interno 
di questo “forzato” ultimo numero confluiranno significative ricerche che Rogers 
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 
come vantaggioso “strumento” di colloquio su scala internazionale(3).

“Un cahier d’art”
Il 6 giugno 1947 Rogers scrive a Le Corbusier, al tempo a New York impegna-
to al cantiere delle Nazioni Unite, specificandogli dettagli per un articolo che 

Propongo un approfondimento del mio dottorato di ricerca, in 
corso, dedicato alla ricostruzione del dibattito sulla sintesi delle 
arti in Italia nel secondo dopoguerra: Università Cattolica – Mi-
lano, in cotutela con Graduate Center, CUNY – New York.
(1) Ernesto Nathan Rogers, “Programma. Domus, la casa 
dell’uomo”, Domus 205 (gennaio 1946), 2-3.
(2) Ernesto Nathan Rogers, “Nota ai lettori”, Domus 217 (gen-
naio 1947), s.p.
(3) Luigi Spinelli, “La ‘Domus’ di Rogers (1946-1947)”, in 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-
sto Nathan Rogers and Giancarlo De Carlo”, in 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 
and artists. Born in Europe, the Concretismo found a significant development in Argentina where Rogers stayed in 1948 after having 
published the last Domus and encouraged the Italian “Movimento Spazialista” led by Lucio Fontana, who had returned to Milan from 
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-
mento già reso noto da Serena Maffioletti (a cura di), 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 
d’art”, come specifica nella missiva(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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altre arti, soprattutto pittura e scultura. Già il giorno precedente, il 5 giugno, il 
responsabile dello studio parigino di Le Corbusier, André Wogenscky, aveva 
scritto a Rogers per confermargli di aver sollecitato l’architetto a inviare ur-
gentemente il testo a Milano per il numero speciale sulle “arts plastiques”(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 
tout à fait passionnant. J’ajoute que j’ai fait des recherches sur la 
sculpture polychromée pour l’architecture et j’ai terminé une pre-
mière statue polychromée qui est assez importante”(6).

Il riferimento sembrerebbe ricadere sulla scultura in legno policroma apparte-
nente alla “recherche pour une architecture sculpturale” eseguita dallo scultore 
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 
corretto la policromia dell’opera al fine di evidenziarne le manifestazioni spazia-
li, i volumi e il carattere “combinatorio”, difficili da individuare solo sulla carta(8) 
[Fig. 7.2]. Non è inoltre da escludere la volontà di Le Corbusier di collocare una 
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 
come momento congeniale al fine di rendere note le sue ultime ricerche su un 
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 
Milano attorno alla metà di agosto e intitolato “Synthèse des Arts Majeurs”(10). 
Da un appunto autografo su quest’ultima bozza, si evince che lo scritto era nato 
appositamente per il numero di Domus (“à employer pour n° special Architectu-
re d’Aujourd’hui ‘extrait de Domus’”) per essere poi pubblicato su più testate 
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 
soggiorno che l’architetto finlandese fece in Italia con la moglie Aino nel giugno 
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 
stessa lettera, poco più avanti, gli conferma che anche Le Corbusier scriverà 
un saggio molto importante per questa occasione. Gli comunica inoltre la sua 
soddisfazione all’idea di divulgare il pensiero di personalità autorevoli come 
loro, anticipandogli la presenza di altri illustri interpreti da sempre “implicati” in 
questo dibattito come Max Bill e Massimo Campigli: un fascicolo che, per dirla 
con Rogers, avrà sicuramente molto successo(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 
d’arte”(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-
guardo al testo “Synthèse des Arts Majeurs”, La Fondation Le 
Corbusier conserva un documento autografo di 41 pagine (U3-
6-208-001 - U3-6-208-041) datato nella prima pagina 15 ago-
sto 1947, titolato “Domus / ‘Synthèse des arts majeurs”, siglato 
nell’ultima pagina Condé Sainte-Libiaire, 20 agosto 1947. Da 
questo manoscritto è tratto il dattiloscritto citato da Maffioletti, 
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 
rintracciare questo documento. Ringrazio Serena Maffioletti e 
Ricciarda Belgiojoso per la loro gentile disponibilità.
(11) Archivio Fondation Le Corbusier Parigi, U3-6-208-001 – U3-
6-208-041. Per le indicazioni delle testate: Maffioletti, 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 per i troppi impegni) sulla necessità di avere un suo 
scritto “Concerning Architecture and others Arts”, sottolineando 
che entrambi avevano già convenuto sul soggetto del folklore. 
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 
editoriale volta a ripristinare il suo “vecchio orientamento” a cui lui non sente 
di allinearsi. Grazie agli sforzi e ai risultati ottenuti con quest’ultimo fascicolo si 
compiace di aver chiuso “‘in beauty’ (in ‘bellezza’ as we say here)” e di essere 
tutto sommato soddisfatto(16) [Fig. 7.3]. Tuttavia ad Aalto, allegato a quella lette-
ra, non arriverà un quaderno fuori serie, ma l’ultimo triplo fascicolo della rivista 
(223-225) in cui Rogers, a causa della sua incombente dipartita, farà confluire 
le ricerche per le quali aveva lavorato nei mesi precedenti sulla relazione ar-
te-architettura [Fig. 7.4].
Questo triplo numero si apre con il noto editoriale “Saluto” in cui Rogers, pale-
semente rammaricato, riafferma l’internazionalità della sua missione connessa 
alla necessità di allargare il campo di indagine per formare specialisti a tutto 
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 
tema nelle diverse variazioni”, in Ernesto Nathan Rogers, “Sa-
luto”, Domus 223-225 (ottobre-dicembre 1947), 2. L’editoriale 
è ripubblicato dallo stesso Rogers in “Esperienza dell’archi-
tettura” con leggere modifiche tra cui l’eliminazione dei nomi 
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) Rogers, “Saluto”, 2.
(19) Alvar Aalto, “Architettura e arte concreta”, 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-
re, 1987), 89-92 con titolo “La trota e il ruscello di montagna” 
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 
Aalto’s Encounters with Modern Art”, in Mateo Kries, Jochen 
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 
– non dico – d’averla raggiunta ma neppure intravista”(18). Si susseguono poi 
gli approfondimenti che prendono avvio proprio con il testo di Aalto che, diver-
samente da quanto emerso dal carteggio, non analizza il “folklore” ma soddisfa 
un’altra questione sempre sollevata dal direttore sui rapporti tra architettura e 
arte concreta. Il testo “Architettura e arte concreta” a firma di Alvar Aalto deter-
mina una svolta significativa in merito alla disamina individuata: oltre a essere 
eccezionalmente scritto e tradotto per il pubblico italiano, rappresenta una sti-
molante alternativa rispetto a una più “dominante” interpretazione dei rapporti 
tra le arti. Inoltre, a questa altezza cronologica (per l’Italia e non solo), lo scritto 
definisce un chiaro bilancio sull’eredità e sul possibile sviluppo circa questa 
“strumentalizzata” questione(19) [Fig. 7.5]. Con vena ironica, l’autore sostiene 
infatti la necessità di provare a superare il più “convenzionale” modello, vale 
a dire la mera presenza di opere pittoriche o scultoree in architetture, talvolta 
rappresentato da artisti di scarsa qualità(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 
dalle specificità di ogni disciplina. Un indirizzo teorico che, come ha messo in 
luce Marcello Fagiolo, poteva dare adito a un’ennesima prova di autoreferen-
zialità dell’architettura che con i suoi soli mezzi avrebbe potuto aggirare qualsi-
asi prova di collaborazione, ma che in realtà trova una più profonda soluzione 
nell’“arcano status nascendi” di ogni singola arte: vale a dire nel metodo(21). 

(20) Aalto, “Architettura e arte concreta”, 3.
(21) Marcello Fagiolo, “Alvar Aalto 1. La ‘Comédie Humaine’ e la 
sintesi delle arti”, Ottagono 46 (settembre 1977), 20-29. La disa-
mina di Fagiolo sulla risoluzione de il “trilemma delle arti” (pittura 
– scultura e architettura) e sul rapporto tra organicità e astrazione 
da parte di Aalto prosegue nel successivo numero della rivista: 
Marcello Fagiolo, “Alvar Aalto 2. Il segreto del legno e l’allegoria 
dei sensi”, Ottagono 47 (dicembre 1977), 20-28.

7.4
Alvar Aalto sulla copertina del numero monografico di Domus, 
1947
(Domus, 223-225, ottobre-dicembre 1947; Editoriale Domus)

7.5
Alvar Aalto, “Architettura e arte concreta”, 1947
(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 
indicato la dicitura “oggetti d’arte”, ben esemplificano come il paradigma 
“concreto” possa rappresentare per l’architetto uno stadio di ricerca sui ma-
teriali, sulla forma e sul colore: un processo intellettuale che lega le tre arti 
perché in grado di tradurre la genericità della materia con l’impiego di speci-
fici materiali(22) [Fig. 7.6]. Le forme dell’arte concreta hanno dato un impulso 
all’architettura in modo “indiretto” nonostante si possano individuare, come 
specifica Aalto, rapporti “diretti” che “si estendevano fino a scopi puramente 
pratici, oppure fino a delle esperienze pratiche puramente costruttive”(23). È 
in questi termini che l’“andamento” del soffitto ligneo dell’auditorium della 
biblioteca di Viipuri (1934) nel suo impiego versatile delle forme associato a 
una pluralità di funzioni, diventerà paradigma di un rinnovato incontro tra le 
discipline per la sua originale conformazione spaziale esperibile tramite al-
legorie sensoriali: “sensation takes command” come chiosava Fagiolo nella 
sua lunga disamina(24).

(22) Alvar Aalto, “The relationship between Architecture, Pain-
ting, and sculpture”, in Alvar Aalto, 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 
Influence”, in Jana Teuscher, Loretta Würtenberger, The Art of 
Hans Arp after 1945 (Berlin, Stiftung Arp e V. Papers, 2018), 
Vol. 2, 139-156.
(23) Aalto, “Architettura e arte concreta”, 8-9.
(24) Fagiolo, “Alvar Aalto 2”, 28.

7.6
Alvar Aalto, “Architettura e arte concreta”, 1947

(Domus, 223-225, ottobre-dicembre 1947, 6-7; Editoriale 
Domus)
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Questa visione “sintetica” dell’architettura, che Aalto interpreta in modo “sine-
stetico” seguendo anche leggi biodinamiche che dalla natura migrano alla pro-
gettazione, non era certamente una questione inedita, ma agli occhi di Rogers 
rappresentava un modello efficace per illustrare un nuovo e possibile modo di 
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 [Continuità] di Max Bill(25) [Fig. 7.7], da poco realizzata, e già 
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]. Al fine di validare il nesso tra nuova 
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) Hans Kaiser, “‘Continuità’ di Max Bill”, 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 
astratta all’arte concreta”, ne dà una presentazione su Domus 
Gillo Dorfles nella sua rubrica “Arti plastiche”. Si veda Gillo 
Dorfles, “Arte astratta e concreta”, 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 [Continuità], Zurigo 1947
(Angela Thomas Schmid; Max Bill Georges Vantongerloo 
Foundation and Hauser & Wirth)

7.8
Max Bill, Bozzetto bronzeo della scultura Kontinuität
[Continuità] esposto alla mostra Arte astratta e concreta al
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-
me di ogni processo formativo”(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-
sale”. La ricerca di un valore collettivo condiviso è indispensabile per produrre 
una “sintesi delle creazioni puramente artistiche con quelle puramente utilitarie”(29): 
un’alleanza inevitabile con l’industria al fine di trasmettere un’azione culturale di 
portata ben più ampia rispetto a quanto poteva fare l’artigianato, secondo un piano 
d’azione già difeso da Rogers per l’emergenza ricostruttiva (con le soluzioni pre-
fabbricate), e ora precoce modello di unione delle arti (in prospettiva del nascente 
design). La fluida geometria della scultura Continuità presentata su Domus, nella 
sua dinamica illusione di movimento, delineava la possibilità progettuale di attuare 
una compiuta sintesi tra metodo e risultato grazie a forme prive di ispirazioni alla 
realtà, ma generate unicamente dal processo di sintesi.
All’interno del calcolato disegno gravitante attorno al concretismo, stupisce una 
lunga intervista di Rogers al pittore Massimo Campigli immediatamente suc-
cessiva al testo su Bill. La presenza di Campigli era già stata anticipata nella 
corrispondenza tra Aalto e Rogers, a confermare la volontà di inserire questo 
apporto “per cavare alla luce una serie di problemi che ogni artista autentico 
si pone”, come scrive Rogers in una breve introduzione al dialogo. Prosegue 
apprezzando l’equilibrio del pittore, immortalato all’interno del “mondo unitario” 
del suo studio che ben “si identifica con la sua attività creatrice”(30). Campigli, 
già firmatario nel 1933 del “Manifesto della pittura murale”, non era certamente 
un principiante in materia di collaborazioni nonostante il suo linguaggio e il suo 
legame con l’architettura, ancora in quegli anni, rappresentassero una tipologia 
di cooperazione in contrasto con le riflessioni pubblicate poche pagine prima. 
Allo stesso modo risulta abbastanza anomala l’intervista condotta da Rogers 
che spinge su riflessioni interne al processo artistico di Campigli, evitando spe-
cifici rimandi all’architettura. Una sola domanda viene posta per sapere se il 
suo rapporto con la pittura murale sia “più sociale o più umile”, rimarcando 
la levatura collettiva e quasi religiosa che rivestiva l’affresco a discapito di 
competizioni retoriche, di non così lontana memoria, tra architettura e pittura. 
Nell’intervista Rogers rivela una chiara sensibilità, quasi un richiamo alla sua 
giovanile attività di critico d’arte(31), a dimostrare l’importanza non solo di una 
formazione completa, ma di una recettività priva di ostacoli come aveva riba-
dito nell’editoriale. Suggestione confermata dalla volontà di pubblicare, nelle 
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, 
depuis que les ai vues”. Frammento riportato in Roberto Fabbri, 
“‘Accordeon’. Tra Zurigo e Milano, Ernesto Nathan Rogers e Max 
Bill”, in Ernesto Nathan Rogers. 1909-1969, 138-147: 20n.
(28) Max Bill, “Pittura concreta”, Domus 206 (febbraio 1946), 37-
43. A partire dal 1946 su Domus Rogers sceglie di dare voce 
anche a Lionello Venturi e Gillo Dorfles al fine di rinforzare le 
indagini sui linguaggi astratti.
(29) Max Bill, “La costruzione concreta e il dominio dello spazio”, 
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, Rogers ribadisce la necessità di avvalersi 
di un metodo unitario che coinvolga l’industria e l’artigianato al 
fine di “rendere utile la bellezza”: Ernesto Nathan Rogers, “Rico-
struzione: dall’oggetto d’uso alla città”, Domus 215 (novembre 
1946), 2-5. Le riflessioni sulla funzione della bellezza saranno 
perfezionate successivamente da Bill nel noto testo “bellezza 
proveniente da funzione, bellezza come funzione”, pubblicato 
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 
coeva della funzione, sì che essa pure sia una funzione”, in Max 
Bill, “Bellezza proveniente da funzione, bellezza come funzio-
ne”, Domus, 250 (settembre 1950), 1-3.
(30) Ernesto Nathan Rogers, “Intervista con Campigli”, Domus, 
223-225, 34-41.
(31) Tra il 1930 e il 1932 Rogers, ancora studente, cura la rubrica 
dedicata alle mostre milanesi sulla rivista “Le arti plastiche”.
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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-
passionato e divisivo protagonista del neonato gruppo “Fronte nuovo delle arti”, 
difende le ragioni della “nuova realtà”, spingendo, come prevedibile, su una 
figurazione di impegno sociale e politico: “per lavorare in questo senso è inutile 
porsi sul piano di una problematica esistenziale che solo servirebbe a dare ef-
fimero sfogo a tutte le forme negative, sensualistiche e decadenti. E altrettanto 
stolto sarebbe un culturalismo formalistico cui venissero sovrapposti come una 
vernice delle leccatine di ‘sensibilità’ e di ‘poesia’”(32).
Controbatte una cartella a fisarmonica, rilegata a lato delle tele in bianco e 
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) “Lettera di Guttuso”, Domus 223-225, 42-46.
(33) Bruno Munari, “Concavo e convesso”, in Ivi, s.p.

7.9
Renato Guttuso, Lettera a Ernesto Nathan Rogers, 1947
(Ernesto Nathan Rogers, “Lettera di Guttuso”, Domus, 223-
225, ottobre-dicembre 1947, 52; Editoriale Domus)
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dell’opera contribuiva a ridisegnare l’ambiente espositivo come ben descritto 
dalle fotografie che immortalano le proiezioni di ombra dell’artista e dell’oggetto 
sul muro(34) [Fig. 7.10]. È il trionfo del valore libero e unificante del progetto, per 
di più alla portata di tutti, secondo una chiara volontà di Munari.
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 
e recensioni, una delle quali significativamente dedicata al libro di Sigfried Gie-
dion Space, Time and Architecture non ancora tradotto in italiano (Hoepli, Milano 
1954)(35). Tra queste ultime la rubrica “Arti plastiche” a cura di Gillo Dorfles, de-
dicata al tema “case con quadri e statue”, aiuta i lettori a diventare “museografi” 
dei loro spazi privati. Per creare rapporti cromatici, plastici e ritmici tra le opere 
selezionate e l’ambiente circostante, secondo Dorfles, è indispensabile partire 
dall’opera d’arte a prescindere però da ogni sua qualità “illustrativa, contenutisti-
ca o simbolica”. Attorno a essa deve crearsi una zona di respiro al fine di liberare 
l’architettura dai vari tentativi decorativi di plastica murale, plastiche sospese, 
fregi, arazzi, fotomurali e mosaici che in passato tanto “riempivano di polvere” la 
casa: una proposta in linea alle coeve teorizzazioni di “plastica acustica” pronun-
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 
del testo fossero già chiare nella corrispondenza con Rogers, è plausibile un vivo 
rammarico da parte della redazione di Domus per non aver diffuso in esclusiva 
il più completo “manifesto” post bellico di Le Corbusier sulla “sintesi delle arti”. A 
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 
sulla rivista francese non viene titolato “Synthèse des Arts Majeurs” ma “Unité”. 
Modifica che allude, in maniera sempre più incisiva, alla visione (alias auto-pro-
mozione) di Le Corbusier nel delineare la figura di un artista plasticien attento 
a riconoscere e sostenere l’unità all’interno della propria attività, piuttosto che 
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 
artistiche tramite l’utilizzo di uno specifico linguaggio plastico.

(34) La fotografia, secondo quanto scrive Munari, è anche uno 
strumento chiave per interpretare questo oggetto: “[…] Non 
ultima qualità di quest’arte è di prestarsi all’interpretazione fo-
tografica, dove rivive con nuovi aspetti”, in Ivi, s.p.
(35) E. Gentili, “Sigfried Giedion: Space, time and architecture”, 
rubrica “Recensioni”, Ivi, 82.
(36) Gillo Dorfles, “Case con quadri e statue”, Ivi, 76.
(37) Le Corbusier, “Unité”, 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
(Bruno Munari, “Concavo e convesso”, Domus, 223-225, 

ottobre-dicembre 1947; Editoriale Domus)
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Nel 1945 Le Corbusier affermava che “sculpture et architecture deviennent 
liées intimement, non pas pour décorer, mais pour adresser un discours”(38): un 
discorso non esplicitato, il cui riferimento ricadrebbe per l’appunto sulla natura 
astratta delle forme e sulla loro capacità di accogliere, declinare, dominare o 
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 
possibili modalità di cooperazione, Le Corbusier invoca in maniera piuttosto 
generica la necessità di formare una coscienza individuale per comprendere 
fenomeni “poetici” dell’architettura: 

Nell’età dell’industrializzazione e delle imprese collettive, che do-
vrebbero servire a preservare il mondo da grottesche catastrofi, in 
un momento in cui dappertutto esistono possibilità di porre termine 
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 
per la creazione di un ambiente fisico che soddisfi alle necessità ideali e mate-
riali dell’uomo e stimoli il suo sviluppo spirituale”(41). La speranza era quella di 
far trasmigrare questo dibattito dalla sua complessità teorica, al più pragmatico 
ridisegno postbellico in un calibrato equilibrio tra tecnica ed estetica.

Italia – Argentina – Italia: “Concreta” circolarità
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 
“Fronte della cultura” fondato da Antonio Banfi e del Movimento studi per l’ar-

(38) Archivio Fondation Le Corbusier Parigi, U3-6-154-001: 
“Manès, sculpteur pour l’architecture”, dattiloscritto datato 24 
giugno 1945.
(39) Per una precisa ricognizione si veda Christopher Pearson, 
“Le Corbusier’s ‘synthesis of the major arts’ in the context of 
the French Reconstrucion”, The Built Surface. Volume 2. Ar-
chitecture and the pictorial arts from Romanticism to the twen-
ty-first century, a cura di Karen Koehler (Burlington, Ashgate, 
2002), 209-225.
(40) Per gli atti ufficiali del VI CIAM: Sigfried Giedion, A Decade 
of New Architecture (Zürich, Edition Girsberger, 1951), 31-37. 
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 
definitivamente convertito a quello che riteneva essere il linguaggio artistico 
più attuale, il concretismo, sposando teorie già transitate in Italia prima della 
guerra, specialmente nella Milano della Galleria del Milione (quindi della rivista 
Quadrante di cui Rogers è fin dall’inizio collaboratore), sull’autonomia della 
forma nella sua espressione geometrica, cromatica e proporzionale.
In calce all’editoriale “Saluto”, Rogers confessa il suo dispiacere nel “lasciare 
tanta fatica intrapresa”, ma incalza: “siccome alle nostre idee crediamo […] de-
sideriamo continuare l’impegno”(43). In seguito all’allontanamento dalla redazio-
ne, Rogers accoglie un invito in Argentina come professore, consulente per il 
piano regolatore della città di Buenos Aires e promotore per la formazione di un 
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, 
presso la nuovissima facoltà di architettura dell’Università di Tucumán nata per 
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 
“Situazione dell’arte concreta” tradotto in spagnolo da Tomás Maldonado in 
“Ubicación del arte concreto”. Il discorso è tenuto in occasione della mostra 
Nuevas Realidades, presso la Galleria Van Riel, che presentava opere astratte, 
concrete e figurative tra cui il progetto, a firma BBPR, del monumento ai caduti 
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 
uscita, diffonderà in Argentina scritti inediti di Bill, Mondrian, Moholy-Nagy(47) 

[Fig. 7.11]. Solo in seguito lo scritto sarà diffuso (e riconosciuto) in Italia perché 
impresso, privo di figure, sul catalogo della grande mostra 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 
l’architettura”, in 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-
zioni di architetti italiani”, in 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) Rogers, “Saluto”, 2.
(44) Luca Molinari, “Milano – Tucuman - Buenos Aires - New York 
– Milano, 1947-1949. Circolarità dei saperi e delle relazioni: il 
carteggio di E.N. Rogers – BBPR”, in 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, 
“Tradizione e attualità”, in Ernesto Nathan Rogers. Esperienza 
dell’architettura, 243-257: 243. Si veda anche Ernesto Nathan 
Rogers, “Note sull’Argentina”, Casabella 285 (marzo 1964), 3.
(46) Tomás Maldonado, “Rogers e l’Argentina”, Qa 15 (1993), 
29-30.
(47) Sulla rivista Ciclo, come accompagnamento al testo della 
conferenza, Rogers pubblica anche l’immagine di una piccola 
ampolla persiana, già utilizzata su Domus 211 (luglio 1946), 17 
all’interno della rubrica “Problemi” dedicata al tema dell’ornato. 
Per l’occasione il piccolo oggetto diventa paradigma della sua 
idea di atto creativo.
(48) Ernesto Nathan Rogers, “Ubicación del arte concreto”, Ciclo 
1 (novembre-dicembre 1948), 38-52, poi in Ernesto Nathan 
Rogers, “Situazione dell’arte concreta”, in 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
(Ernesto Nathan Rogers, “Ubicación del arte concreto”, 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 
(all’architettura) in cui esso non potrà che essere servo o tiranno”. L’architet-
tura, attraverso una relazione esatta tra utilità e bellezza che deve esistere in 
ciascuno dei suoi elementi, può liberarsi “dalle forze plastiche che pretendono 
di agire sul suo territorio” e l’unità tra le arti si stabilirà direttamente nello spazio 
“non da mescolanza, ma da un rapporto di elementi, dall’individualità ben ca-
ratterizzata, ciascuno dei quali risponde al fine impostogli dalla propria essen-
za”(49). L’arte concreta, inserita all’interno di una continuità storica, serve quindi 
a Rogers per chiarire il suo pensiero in merito al “dilemma” delle relazioni tra 
arte-architettura poiché le libere forme derivate dal “processo concreto”, es-
sendo esenti dal dover illustrare contenuti e sottostando a proprie leggi interne, 
avrebbero contribuito a definire un’armonia spaziale direttamente rivolta ai sen-
si. A convalidare questo ragionamento sono alcune parole di Dorfles, proferite 
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 
un tipo di arte, che non è figurativa, che non è neanche astratta ma che è qual-
cosa di ‘concreto’ di per sé”(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. Le riflessioni pronunciate a Buenos Aires non solo rimanda-
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-
tuso. Verso la fine del testo argentino Rogers specifica infatti la sua preferenza 
all’arte concreta – quella fatta di “punti, quadratini e di poche linee incrociate 
su fondo bianco” – perché “genuina espressione della nostra epoca”, ma non 
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 
linguaggio concreto all’interno di un più ampio concetto di utilità sociale della 
professione, aspetto non a caso riconosciuto dai giovani studenti dell’appena 
riformata facoltà di urbanistica e architettura dell’Università di Buenos Aires(51).
Per tramite dell’intellettuale (pittore e grafico) Maldonado, le conquiste euro-

(49) Ibidem.
(50) Gillo Dorfles, “Fare architettura”, Qa 15 (1993), 58-59.
(51) Daniela Lucena, “Arte, arquitectura y vanguardia durante 
el primer peronismo”, in Ensayos. Historia y teoría del arte 22 
(Universidad Nacional de Colombia, 2012), 30-50. Ringrazio 
l’autrice per la gentile disponibilità.



111

pee (nella linea Bauhaus – Costruttivismo – Neoplasticismo – arte concreta) 
erano approdate e avevano trovato un significativo sviluppo proprio in Argen-
tina che nella seconda metà degli anni Quaranta vive un eccezionale clima 
di libertà creativa. Nel 1944 su spinta di Maldonado nasce l’Asociación Arte 
Concreto-Invención cui seguono una serie di raggruppamenti di artisti che, 
in diversa forma, promuovono un superamento dell’astrattismo, per un’arte 
che non scaturisca e che non descriva la realtà ma che, a partire da nuove 
situazioni concreto-spaziali, la inventi. Nel 1946 sorgono il movimento “Arte 
Concreto Invención”, accompagnato dal “Manifesto Invencionista” sempre di 
Maldonado, il gruppo “Madí” con relativo Manifesto di Gyula Kosice e il “Ma-
nifiesto Blanco” proposto dall’artista italo-argentino Lucio Fontana assieme ai 
suoi studenti dell’accademia di Altamira quale premessa del movimento spa-
zialista che andrà definendosi in Italia, a Milano, nell’inverno del 1947. Una 
singolare circolarità di eventi sottende a questi fatti. In uno stralcio di lettera 
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 
degli arch. Peressuti, Rogers e Belgioioso”(52). Poco dopo l’uscita di Domus 
223-225 e prima di partire per l’Argentina, alla fine del 1947 Rogers è già 
introdotto nel clima d’avanguardia sud americano. Nel suo studio accoglie e 
partecipa ai dibattiti che si erano accesi in città in seguito al rientro di Lucio 
Fontana da Buenos Aires poi scaturiti nella compilazione del primo manifesto 
“Spaziali” di cui certamente avrà memoria per la preparazione della conferen-
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-
berg, fino ai vecchi amici svizzeri Bill, Roth e Giedion(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) “Fontana a Giani, Albisola Marina, 2/11/1949”, in Angela 
Sanna (a cura di), Lucio Fontana. Manifesti, scritti, interviste 
(Milano, Abscondita, 2015): 42-43. In diverse occasioni Fon-
tana ribadirà questo andamento dei fatti, si veda anche Lucio 
Fontana, “Perché sono spaziale”, in Ivi, 50-54.
(53) Precisazioni sul contenuto e sulla cronologia del manifesto: 
Ivi, 21-22; 153.
(54) Molinari, “Milano – Tucuman - Buenos Aires - New York – 
Milano, 1947-1949. Circolarità dei saperi e delle relazioni: il 
carteggio di E.N. Rogers – BBPR”, 160-161.

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), ben sintetizza l’univocità 
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 
“natura” e missione a superare un modello di unità delle arti evidentemente 
non più adatto ai tempi attuali. 

Domus vs Domus: Rogers vs Ponti
Sul finire del 1947 l’invito a lasciare Domus per motivi di incompatibilità politi-
ca con un editore che desiderava una conduzione più calibrata in un delicato 
frangente storico, non frena la voracità di Rogers(57). Nonostante il dispiacere 
causato da questa istanza, rimarcato anche dall’amarezza nel dover cedere il 
posto a Gio Ponti, “le leader du compromis”(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-
busier) che però mai vedrà le stampe(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 
in uno “stile” rigorosamente italiano. Come sempre, anche in questa rivista, 
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: 
“Idea dell’architettura e dell’arte decorativa”. Borgese, contro il “tecnicismo”, 
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-
razione, la pittura, la scultura, così come è sempre stato in ogni secolo”(61). 
Seguono poi più dirette “stoccate” legate al fatto che la funzione sociale delle 
arti, non derivi da un linguaggio o da un programma stabilito:

(55) La più recente bibliografia su Fontana tende a eludere que-
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 
Lives”, in 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 
del Manifiesto Blanco all’interno del Bollettino “Arte Concreta 
1949-1950”.
(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 
mesi del 1948, citata in Maffioletti, 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 
posso-non possiamo scendere di piano”, in Molinari, “Milano 
– Tucuman - Buenos Aires - New York – Milano, 1947-1949. 
Circolarità dei saperi e delle relazioni: il carteggio di E.N. Ro-
gers – BBPR”, 161.
(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-
tiva”, Stile 7-8 (luglio-agosto 1947), 2.
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Perfino l’arte astratta, prediletta dall’architettura cosiddetta funzio-
nale e sociale, non dovrebbe essere, stando alla teoria, che fine a 
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. 
In questo stesso anno Ponti accoglierà con favore la richiesta di riprendere 
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), cede così il passo a una direzione più “rilassata”. La linea 
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 
tuttavia riconosciuto come Ponti abbia raccolto l’importante eredità di Rogers, 
soprattutto nell’apertura internazionale, con cui sperava di continuare ad avere 
un confronto: “Torno a Domus se Rogers prende Casabella” avrebbe detto 
all’editore Mazzocchi proprietario di entrambe le testate(64).
A prescindere dall’effettiva ambiguità del significato di “unione” o “rapporti” 
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 
dalla linea di Rogers discenderà un metodo progettuale inclusivo, dal design 
alla città, quella di Ponti porterà le arti decorative ad un’altezza tale non così 
facilmente liquidabili in semplice artigianato. L’ultimo triplo numero di Domus 
diretto da Rogers non rappresenterà un epilogo ma una nuova partenza per 
questo dibattito. Diversamente da quanto sperato da Ponti, Rogers appro-
derà a Casabella solo in seguito, ma nel mentre continuerà la sua “battaglia” 
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 
perché occupandoci della casa dell’uomo, noi riflettiamo fatal-
mente la crisi della società dove si sviluppano i nostri problemi”, 
in Rogers, “Nota ai lettori”, s.p.
(64) Manolo De Giorgi, “Vicissitudini negli anni Quaranta”, in 
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-
nità(1) il primo numero della rivista internazionale d’architettura contemporanea 
Zodiac(2): in copertina “la calma ed espressiva immagine”(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 
preoccupazioni che danno giustificazione culturale alla fatica dei 
redattori e soffermarci in un breve esame di coscienza. Il contribu-
to sovranazionale di Zodiac non varrebbe da solo a giustificare il 
nostro impegno: converrà dichiarare che è tra noi un proposito più 
alto, anche se, temiamo, esso è forse al di là delle nostre forze(5).

Quale sia l’ambizione della nuova rivista e il “proposito più alto” cui Olivetti 
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 
sempre visibile traccia”(6) – è chiamato a dare volto alla “comunità nuova”, un 
volto spirituale e materiale segnato con “un nuovo linguaggio architettonico, 
che, anziché innestare i nuovi rigogliosi ceppi nelle vecchie radici” si allonta-
ni finalmente da quell’immiserito formalismo, spesso segnato da “demagogici 
omaggi al folklore”, che ha caratterizzato per Adriano Olivetti, ma non solo per 
lui, l’architettura più recente.
Mettendo da parte esempi e modelli, Olivetti detta i “concetti” di questa nuova 
comunità: concreta, radicata e vitale, consapevole e capace di “edificare la 
nuova città, che vivrà soltanto di scelte omogenee, organiche e unitarie”(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-
dano il progetto della rivista e la struttura grafica predisposta 
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 
di architettura. Costruire con le parole”, in Storia dell’architet-
tura italiana. Il secondo Novecento, a cura di Francesco Dal 
Co, (Milano, Electa, 1997), 430-443. Con specifico riferimento 
alla storia della rivista Zodiac e dei sui protagonisti, si riman-
da alla relazione tenuta da Marcella Turchetti in occasione del 
Convegno internazionale di studi “Identità Olivetti. Spazi e lin-
guaggi 1933-1983 / Olivetti Identities. Spaces and languages” 
(Ferrara, Venezia, Bologna, 12-14 dicembre 2019): Marcella 
Turchetti, “Zodiac, rivista internazionale di architettura contem-
poranea”, in 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 
dalla Officina d’Arte Grafica Lucini & C. di Milano. Sull’attività 
editoriale e sulle iniziative promosse dalle Edizioni di Comunità 
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 
des Beaux-Arts di Bruxelles e della Società Ing. C. Olivetti & 
C. di Ivrea.
(3) “Zodiac”, Domus, 340 (marzo 1953), 20, 25.
(4) Adriano Olivetti, “Una nuova rivista d’architettura”, Zodiac, 1 
(ottobre 1957), 5-8. L’editoriale redatto per il primo numero del-
la rivista è stato successivamente ripubblicato da Olivetti con 
il titolo “L’architettura, la Comunità e l’urbanistica” nel volume 
Città dell’uomo edito nel 1960 per le Edizioni di Comunità.
(5) Ivi, 5.
(6) Ibidem.
(7) Ivi, 6.
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In October 1957, the first issue of the International Architecture Review Zodiac was published by Edizioni di Comunità: on the
cover “the calm and expressive image” of Walter Gropius; a programmatic statement by Adriano Olivetti opened the issue.
Led by a committee of undisputed prestige (Olivetti, Argan, Janlet, Musatti, Paci, Pampaloni), the magazine is initially directed by 
Bruno Alfieri, followed by Pier Carlo Santini and Renzo Zorzi; Roberto Sambonet is the art director. The structure and graphic
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
in the context of the graphic design and through the themes and issues that between 1957 and 1973 will find space on the pages
of the magazine.

principio di quello che si preannuncia come un nuovo percorso di ricostruzione 
morale e materiale, vi è un dialogo costante tra l’autorità e l’architetto (o gli 
architetti) in quella che si prefigura come una continua e tenace opera di ricerca 
animata da una costante tensione critica:
Il volto della città nuova – è scritto ancora nella presentazione – non può essere 
affidato all’estro di un uomo ma a un sistema (una civiltà di cultura decentrata). 
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 
questa condizione nessuno potrà sfuggire. Il rapporto tra l’Architetto e la ʻsuaʻ 
comunità diventerà la sua legge, coscienza morale, segnerà la sua partecipa-
zione creativa alla nascita della nuova comunità, illuminata dalla fiamma spiri-
tuale di coloro che l’avranno nutrita della loro sostanza umana(8).
Riprendendo così temi e questioni che segnano l’intero percorso olivettiano 
vengono allo stesso tempo gettate le basi di quello che sarà il campo di azione 
della nuova rivista capace di raccogliere intorno a sé intelligenze e competenze 
tra le più brillanti, con una pluralità di voci e contributi nazionali e internazionali; 
una rivista, come annota la concorrente Domus, certamente ambiziosa e “il 
cui oroscopo […] già dal suo nome [Zodiac] sembra aver chiamato in causa 
nientemeno che l’intera volta stellata”(9).
Ma se il nome della rivista, secondo quanto ricordato da Bruno Alfieri(10), prende 
spunto dal depliant pubblicitario dell’auto “Ford Zodiac” che lo stesso Alfieri 
utilizza per collezionare i documenti della proposta editoriale da presentare ad 
Olivetti, certo è che scorrendo i nomi delle personalità coinvolte, degli editori, 
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 
configura è una vera e propria “volta stellata”.

(8) Ibidem.
(9) “Zodiac”, Domus, 340 (marzo 1953), 20.
(10) Cfr. Patrizia Bonifazio, “Pubblicistica per architetti. Metron, 
Urbanistica, Zodiac”, in 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 
Siracusa, “Ritratto e progetto. Zodiac, 1957-1973”, pubblicato 
nello stesso volume, 192-193.
(11) Seppur progettata con una cadenza semestrale, la pubbli-
cazione della rivista avverrà con una periodicità discontinua.
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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 
supervisione di Bruno Alfieri, direttore di edizione(13) e ideatore della nuova ini-
ziativa, è impaginata secondo le direttive di Roberto Sambonet(14) che in qualità 
di art director si occupa della veste editoriale dei primi sei fascicoli mettendo a 
frutto l’importante esperienza maturata al fianco di Pietro Maria Bardi in Brasile 
e in seguito affinata lavorando gomito a gomito con Max Huber in quella grande 
fucina che è stato nella Milano del dopoguerra l’ufficio pubblicità e comunica-
zione de “La Rinascente”(15).
Il carattere della nuova rivista – così come costruito da direzione e redazione 
– è affidato alla scelta degli autori, ai temi trattati e alla qualità del progetto 
grafico la cui struttura e impostazione, assai distante dalle contemporanee 
riviste d’architettura, traduce al meglio indirizzi e ambizioni editoriali: formato 
contenuto (27x21 cm), contributi in lingua originale, copertine dal forte impatto 
visivo, rigore compositivo, ottime fotografie, disegni ben proporzionati e stam-
pati; il tutto organizzato secondo quel processo costruttivo per associazioni 
tanto familiare e ricorrente nel lavoro di Sambonet. Un procedere per analo-
gie, allusioni e rimandi che trova proprio nella composizione grafica messa a 
punto una delle novità progettuali più interessanti. Walter Gropius, Le Corbu-
sier, Alvar Aalto, il ritratto fotografico virato a colori dei tre maestri dell’architet-
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 
loro opera, ha dato psicologicamente molta autorità alla pubblicazione. Era 
di colpo Gropius che dava dignità e forza alla rivista, ma nessuno finora ci 
aveva pensato”(17).
La scelta di ricorrere al ritratto fotografico usato quasi a piena pagina è 
anche un modo per Sambonet per condensare – con un intento simile a 
quanto fatto con i suoi ritratti pittorici – la complessità dell’animo umano, 
degli architetti in questo caso, quella medesima complessità che affiora poi 
nei testi e nelle immagini che compongono i contributi di ciascun volume. 
Affidata così agli stessi “maestri” l’autorevolezza della rivista si procede poi 
per variazioni su tema come nel caso del quinto numero(18) in cui il volto 

(12) Laureatosi nel 1951 con Carlo Ludovico Ragghianti, Pier 
Carlo Santini era già stato tra il 1952 e il 1957 redattore del 
bimestrale “sele Arte” edito ancora per le Edizioni di Comunità, 
per poi trasferirsi a Milano alla redazione di “Comunità” come 
responsabile della sezione architettura.
(13) Con la pubblicazione del numero sette della rivista l’attivi-
tà del Direttore di edizione sarà supportata da un Comitato di 
edizione di cui, oltre allo stesso Alfieri, faranno parte Riccardo 
Musatti, Geno Pampaloni e Pier Carlo Santini.
(14) Sull’attività di Roberto Sambonet si rimanda a: Matteo Ian-
nello, Roberto Sambonet artista e designer (Milano, Comune di 
Milano, 2016) e alla bibliografia ivi contenuta.
(15) La grafica impostata da Sambonet sarà un riferimento an-
che per i successivi numeri, influenzando in larga parte la com-
posizione dei fascicoli pubblicati fino al 1965.
(16) Il volto di Gropius campeggia nelle copertina del primo 
numero insieme ad un particolare fotografico della maquette 
del progetto del complesso residenziale realizzato con Wils 
Ebert  a Berlino; quello di Le Corbusier ritratto di trequarti sul 
secondo, con due immagini dell’Unità di abitazione di Marsiglia 
affiancate nella quarta di copertina; Alvar Aalto ripreso di profilo 
è sul terzo numero insieme con il disegno del prospetto della 
casa-studio che l’architetto finlandese progetta per l’amico Ro-
berto Sambonet.
(17) Arturo Carlo Quintavalle, Design. Roberto Sambonet (Mila-
no, Federico Motta Editore, 1993), 68.
(18) Una struttura simile verrà adottata per i fascicoli sette e nove 
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), nuovo collaboratore della rivista, figura nella 
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 
/ architettura razionalista”(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 
variare di mutazioni e di scarti e di scatti, di finzioni, presenze e apparenze; 
ma è anche il contrario, la moneta battuta in continuità per aprire banchi 
diversi, per accomodare transazioni opposte fra loro, fino al limite del caos 
più straordinario e perciò fermo nella tenuta, nell’appiombo. Il ritratto è un 
luogo di confine dove fluisce il mutevole in unità, dove la unità si spezzetta 
in mutevolezza(21).
Unità e mutevolezza del “ritratto” ma allo stesso tempo unità e mutevolezza 
della stessa Zodiac, il cui contributo sovranazionale si realizza proprio attra-
verso la partecipazione a quel dibattito culturale sui temi e problemi della co-
munità e dell’architettura contemporanea che vuole essere affrontato in un 
dialogo serrato tra arte, architettura e grafica. Va letto anche in questa pro-
spettiva l’intervento dell’artista inglese Victor Pasmore, che compare proprio 
sul primo numero della rivista con un saggio dal titolo quanto mai esplicito: 
“Connection between Painting, Sculpture and Architecture”, in cui – oltre ad 

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 
in mattoni che Henry Moore disegna per il nuovo “Bouwcentrum” costruito 
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-
temporary collaborations between architect and artist”(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 
possibilità è quella di pensare a forme e strutture autonome che funzionano 
in maniera complementare, attivando e sollecitando rapporti e relazioni; una 
seconda via è quella che procede ad una completa integrazione facendo sì 
che ogni disciplina rinunci alla propria particolare identità per dar vita ad un 
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 
nei quali, pur prevalendo la centralità dell’architettura e dell’architetto come 
artefice della “comunità nuova”, il carattere interdisciplinare e il rapporto ar-
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 
Carlo Ludovico Ragghianti su “Architettura moderna e cubismo”(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 
copertine della rivista “Arts & Architecture”).

(22) Victor Pasmore, “Connection between Painting. Sculpture 
and Architecture”, 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 
pagine dello stesso fascicolo (“Struttura colore e luce”, 72-76).
(23) “Nivola between Sculpture and Architecture”, Zodiac, 4 
(1959), 180-185.
(24) Allon T. Schoener, “Art without Pedestals”, Zodiac, 7 (1960), 
22-29.
(25) Carlo Ludovico Ragghianti, “Architettura moderna e cubi-
smo”, Zodiac, 9 (1962), 18-27.
(26) Margit Staber, “Max Bill und die Umweltgestaltung”, Zodiac, 
9 (1962), 60-95. Lo stesso Staber sarà l’autore del contributo 
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) Jules Langsner, “Jan de Swart. Explorations in Design”, 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 
che la redazione della rivista decide di estendere –  già a partire dal terzo numero(28) 
del novembre del 1958 con la rubrica “Focus” – al lavoro dei più giovani architetti 
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) In realtà già nel secondo numero della rivista compare un 
primo contributo con una rassegna dal titolo “Architectes d’a-
près-guerre / Post-war Architect”.
(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
Scarpa, Sistemazione della Galleria degli Uffizi, Firenze 

1953-60
(Sergio Bettini, “L’architettura di Carlo Scarpa”, Zodiac, 6, 

1960, 156-157)
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Il progetto grafico – esito nel complesso di quella profonda comunità di intenti 
che caratterizza il rapporto tra Alfieri, Sambonet e Santini – viene messo a 
punto da Roberto Sambonet nel tentativo di tradurre al meglio la complessa 
varietà di temi e argomenti affrontati. Una straordinaria serie di studi – in cui 
su una griglia di riferimento tracciata a matita sul modello della doppia pagina 
si sovrappone il disegno “al vero” delle illustrazioni che ciascun autore sceglie 
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 
fotografie e disegni di architetture con proporzioni, uso del colore (per scritti e 
immagini) e rapporti del tutto nuovi: testi su singole e doppie colonne; grassetto 

8.8, 8.9
Roberto Sambonet, Progetto per la composizione grafica del 
contributo di Arthur Drexler pubblicato nel primo numero della 
rivista Zodiac, 1957
(CASVA, Milano; Fondo Roberto Sambonet)

(30) Pier Carlo Santini, “Roberto Sambonet”, in Premio Compas-
so d’Oro ADI 1970, (Milano 1970), 6.
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per autori, titoli e paragrafi; immagini in grande e piccolo formato, talvolta al 
vivo, fanno dialogare viste d’insieme e dettagli senza mai “affollare” la pagina 
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 
memoria, il primo anello di una lunga catena di correzioni e modifiche”(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-
nendo insieme pittura, architettura, grafica e design: “Per Sambonet il dibattito, 
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 
cogliere un passaggio che gli storici dell’arte finiscono per dimenticare, quello 
fra le opere dipinte, scolpite, disegnate e la realtà”(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 
d’art contemporain”, ugualmente diretta da Bruno Alfieri, la struttura compositi-
va di Zodiac e la sua veste editoriale sembrano avvicinarsi maggiormente, per 
attenzione grafica e tipografica, alla qualità che contraddistingue un’edizione 
d’arte, con la diversa scelta della carta per impaginare inserti(32), rubriche e tra-
duzioni, ma soprattutto allestendo per ciascun numero un progetto grafico che 

(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
(Le Corbusier, “On la dénomme la prudence et la justice”, 

Zodiac, 2, 1958, 48-49)
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pur nel rispetto di alcune costanti, si caratterizza di volta in volta per autonomia 
compositiva. Autonomia amplificata dalla presenza, in apertura di ogni fascico-
lo, di un ricca rassegna pubblicitaria che nel presentare l’attività di aziende e 
produttori nazionali e internazionali disegna allo stesso tempo parte di quel lus-
sureggiante panorama che è il mondo della grafica contemporanea: le opere 
di Max Bill, Piero Consagra, Pablo Picasso, Victor Vasarely e Alberto Viani uti-
lizzate per presentare “Quadrum”, i lavori di Giulio Confalonieri e Ilio Negri per 
“Cassina”, “Chimica Lucana” e  “Fulget”; quelli di Marco Del Corno per “Poggi” 
e di Michele Provinciali per i casalinghi “Kartell”; Peter Gogel per “Domosic” e 
poi ancora Roberto Sambonet con i suoi progetti grafici per “La Rinascente”, 
“Bernini”, “Linoleum”, “Terital”, “Poggi”, “Riello” e per la “Sambonet S.p.A.” [Fig. 
8.11]. Si tratta in questo caso di un ‘progetto nel progetto’, risolto componendo 
sulle singole pagine affiancate due differenti proposte pubblicitarie, allestite in 
modo da generare una nuova e inedita costruzione grafica e tuttavia desti-
nato a scomparire con l’avanzare dei numeri e il passaggio di consegne alla 
direzione della rivista. Se Bruno Alfieri era infatti stato il vero deus ex machina 
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 
diciottesimo numero a Renzo Zorzi – già direttore della olivettiana “Comunità” e 
responsabile dal 1960 delle stesse Edizioni di Comunità(33) – e ancora la Botte-
ro ad occuparsi sia della parte redazionale che dell’impaginazione; a Umberto 

8.11
Roberto Sambonet, Composizione grafica di due pagine della 
rassegna pubblicitaria “Viniltex Pirelli” e “La Rinascente”, 1959
(Zodiac, 5, 1959)

(33) Cfr. “Intervista a Renzo Zorzi”, in de’ Liguori Carino a cura di, 
Adriano Olivetti e le Edizioni di Comunità, 179-199.
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Riva(34) è affidato l’incarico di disegnare, con quella attitudine artistica che gli 
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.
Se Alfieri aveva già varato la pubblicazione di un numero monografico dando 
alle stampe il fascicolo dedicato all’architettura americana con la riproposizione 
di “Three Flags”, opera iconica di Jasper Johns rielaborata da Sambonet per 
la copertina (Zodiac, 8, 1961), con Santini sarà la volta della Spagna grazie ai 
materiali collezionati da Vittorio Gregotti e “rifiutati” da Casabella (Zodiac, 15, 
1965) e di un secondo contributo sull’architettura negli Stati Uniti con la rilettura 
di alcune opere di Wright e “un tentativo di messa a fuoco della personalità di 
Kahn”(35) (Zodiac, 17, 1967) per approdare infine, con la direzione di Zorzi, ai 
numeri monografici sulla Gran Bretagna (Zodiac, 18, 1968) e sull’architettura e 
il design in Italia (Zodiac, 20, 1970). 
Basterà una scorsa all’indice di questo numero di 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 
complessità di contorni propria di un ambito scientifico durato fino 
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) Maria Bottero, “Questo numero”, Zodiac, 17 (1967), 5.
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serie di flash a luce radente e senza ombra, che richiede al lettore 
una prioritaria scelta di campo, operata la quale tutto rientra in una 
logica necessaria e in una prospettiva plausibile.(36)

Una “prioritaria scelta di campo” operata anche attraverso la scelta degli au-
tori con “nomi che caratterizzano le posizioni dell’ultima generazione” e una 
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, 
sono i fascicoli dedicati alla “ricerca geometrica in architettura” (Zodiac, 19, 
1969)(37), alle “Tensile Space Pneumatic Structures” (Zodiac, 21, 1972)(38) e alle 
“Light Structures” (Zodiac, 22, 1973).
In particolare il contributo dedicato a Kiesler e Fuller (Zodiac, 19, 1969) – “nien-
te di più apparentemente eterogeneo” chiarisce Maria Bottero nella presenta-
zione del volume – ragiona sul differente approccio da cui prende le mosse il 
loro lavoro; pur guardando entrambi “alla rottura dello spazio cubico tradizio-
nale”, la loro è una ricerca teorica e costruttiva al tempo stesso in cui, sia pure 
per strade diverse, “la materia celebra sé stessa come sistema energetico e 
dinamico”(39).
Se il lavoro di Kiesler va letto in continuità con il suo essere al tempo stesso 
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 
rivista – è adesso presentato come parte di quella complessità che caratterizza 
le ricerche architettoniche d’avanguardia e le relazioni tra architettura, arte e 
tecnica, “fra la struttura della materia e quella dei processi conoscitivi”(40).
Pur nella diversità delle singole scelte redazionali e nonostante una vita non 
particolarmente longeva (ventidue numeri in sedici anni), l’olivettiana Zodiac, 
tanto elitaria quanto saldamente attenta ad indagare l’attualità contemporanea, 
rappresenta certamente una delle principali avventure editoriali del secondo 
Novecento; inimitabile sotto molti aspetti, la rivista ha goduto di una condizione 
al contorno particolarmente “felice”. Una rivista certamente complessa, am-
biziosa e tutta rivolta al presente, a quel rapporto osmotico tra architettura e 
società indispensabile per poter immaginare e progettare la città nuova, anche 
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) Maria Bottero, “Questo numero”, Zodiac, 19 (1969), 5.
(40) Ibidem.
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Ernesto Nathan Rogers nei suoi scritti sulla Sintesi delle arti(1) affronta il tema 
dell’integrazione tra architettura e arti figurative attraverso collaborazioni e ami-
cizie tra architetti e artisti. A Milano, la Triennale ha riunito architetti, designer, 
urbanisti e pianificatori, artisti, industriali e altri professionisti che hanno orbitato 
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 
la sua prima mostra internazionale, e l’unità tra le arti: architettura, scultura, pittura 
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 
culturale milanese e nazionale, già tra il 1951 e il 1954 vince il primo premio italia-
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-
zazione del “Padiglione soggiorno”, oggi biblioteca all’interno del Parco Sempione, 
con la scultura della “Lettrice” (1954).  Anche Luigi Caccia Dominioni partecipa alla 
X Triennale lavorando sul tema della prefabbricazione e dell’industrial design. In 
questa edizione egli propone il “Tavolo da biliardo esagonale” posizionato all’in-
terno del soggiorno della “Mostra dello Standard” allestita dallo stesso architetto 
insieme a Ludovico Magistretti. Per Caccia Dominioni l’esperienza all’interno della 
Triennale è stata una importantissima opportunità di crescita e di confronto con 
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 
delle Arti”, Domus, 935, (aprile 2010), 97-106.
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La duratura collaborazione fra Luigi Caccia Dominioni (1913-2016) e France-
sco Somaini (1926-2005) si sviluppa a partire dalla metà degli anni Cinquanta. 
L’incontro tra architetto e scultore avviene nel 1955, quando Caccia Dominioni 
fu chiamato dalla famiglia Somaini per intervenire su casa Rosales, una villa 
di loro proprietà a Lomazzo, in provincia di Como. Da quella occasione nasce 
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 
di Venezia”(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 
eclettico gusto personale e una nuova rigorosa organicità; Somaini allo stesso 
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-
cilia modernità e tradizione nelle sue architetture, Somaini fa coesistere natura 
e artificio nelle sue opere d’arte.
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 
a close collaboration was born between the two masters characterized by the sharing of a meticulous artistic research. The floor 
mosaics designed by Somaini, as well as the numerous sculptural works, find their place within Caccia Dominioni’s projects in a
harmonious and complementary way. The motifs designed by Somaini for spaces and paths are characterized by curved and
sinuous lines, full of tension and dynamism, which enrich the organic and “human” layouts designed by the architect. Between 
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, ricerca iconografica a cura di Alessandro Sartori, Stefa-
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-
ne, cioè tra architettura e uso dell’architettura”(4). Questo è uno degli intenti del 
Movimento Moderno che Caccia Dominioni e Somaini fanno proprio: realizzare 
opere che coinvolgano direttamente la persona e la collettività, innescando 
un’evoluzione del rapporto tra spazio fisico e società. La scala umana è la 
chiave di lettura dell’affinità fra architetto e artista. Tendenza comune ai due 
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, 
modificando l’architettura e lo spazio, andando a rifinire sempre di più il proget-
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 
per Caccia Dominioni anche per Somaini, “l’interpretazione [della città] non è 
affatto arbitraria, ma storicamente fondata”(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-
verso la tridimensionalità, la modellazione del volume e la stereometria dell’ar-
chitettura come il valore tattile e corporeo della scultura. Entrambi possiedono 
inoltre l’abilità di scomporre le diverse componenti dello spazio, scegliendo di 
operare anche solamente con una di esse come la dimensione orizzontale del-
la pianta e dei pavimenti musivi, senza però ridurre lo spazio a mera superficie.
Molto interessante è entrare nel merito del metodo di lavoro dei due maestri. 
Esso può essere definito allo stesso tempo rigoroso e organico, quasi come se 
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-
glio-agosto 1974 (Como, Tipografia Cesare Nani, 1974), 12.
(6) Numerose sono le situazioni in cui architetto e artista collabo-
rano a progetti radicati nella città e dal forte carattere urbano, 
che vengono però sviluppati fino ai minimi dettagli come nella 
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 
dalle piante architettoniche fino agli studi concernenti i diversi gradi di 
sviluppo del motivo, dal semplice schizzo alla proposta esecutiva”(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 
dilatano e si comprimono e si modificano assumendo una particolare dimensione 
spaziale che si identifica nell’idea di percorso. L’intervento di Somaini enfatizza 
la natura dinamica dello spazio, suggerendone la direzionalità, assecondando 
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-
tenzione su determinate porzioni della superficie, affidando alla texture la volontà 
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 
rappresentativa di un unico intento, che prende vita grazie alla complementarità 
della progettazione architettonica, dell’espressione artistica e di una sapiente re-
alizzazione artigianale: i due maestri mirano entrambi a un nuovo umanesimo.
Giulio Carlo Argan definisce la scultura di Somaini come la scultura del fram-
mento, intesa come la contrazione di uno spazio, la concentrazione di infinite 
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 
si riscontra una vera funzione di “guida”, uno stimolo a godere 
dell’attraversamento dello spazio, come se le linee fossero un 
insieme infinito di vie immaginarie, sinuose ed avvolgenti, che 
si sviluppano sul pavimento e ognuno può sceglierne una da 
seguire. La peculiarità di questo sodalizio è che i mosaici non 
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 
strada e la città e conducono agli ingressi degli edifici, varca-
no la soglia degli appartamenti e continuano al loro interno. 
La modulazione della luce naturale e poi di quella artificiale 
illumina le superfici a mosaico, dando diverso risalto alle va-
rie sfaccettature e sfumature delle pietre. I pavimenti musivi 
di Somaini arricchiscono così il carattere organico e “umano” 
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-
so per uffici abitazioni e negozi in Corso Europa 10-12 (1953-
1966). Qui l’architetto risolve il collegamento tra corso Europa 
e via Durini con una galleria coperta su cui affacciano ambienti 
commerciali. Un vero e proprio frammento di città, un passag-
gio coperto che mette in comunicazione un nuovo tracciato – la 
“Racchetta” di corso Europa – con una via di antico sedime, via 
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 
che si instaura fra una scultura concepita per uno specifico spazio e lo spazio 
stesso è frutto di infinite relazioni: spaziali, formali, geometriche, simboliche, 
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 
forte senso monumentale anche in ragione della monumentalità dello spazio 
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 
uno spazio pubblico che è per definizione uno spazio sociale. L’architetto cura 
il disegno e la composizione dell’area dedicata a verde e lo scultore crea l’“On-
da Vittoria”, la sua prima grande scultura, per il monumento commemorativo 
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-
getto del parco con l’intento di dare un contributo concreto alla città di Milano, 
alla sua memoria e alla sua collettività. Caccia Dominioni coinvolge Somaini, 
con cui collabora da circa un decennio, in quest’opera urbana e Somaini ha la 
possibilità di sperimentare la scultura alla scala della città, ed è convinto che 
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 
emotiva dello spazio urbano”(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-
le riflessioni sui temi del percorso e delle tracce e negli studi legati al tema 
urbano dello spazio pubblico. La riflessione di Somaini sulla città ben si lega 
con l’apporto al tema della ricostruzione dato da Caccia Dominioni per la città 
di Milano. I contributi sono affini e complementari e a ognuno spetta un ruolo 

(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.
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differente nella rivitalizzazione della città: “L’assunto di Somaini è metodologico 
e progettuale: il compito dell’artista, oggi, non è di costruire o ricostruire la città” 
– compito che spetta all’architetto e all’urbanista – “ma di interpretarla, renderla 
significante”(12).

La chiesa di San Biagio a Monza
L’opera condivisa da Somaini e Caccia Dominioni trova realizzazione anche in 
alcuni edifici religiosi, come nei casi del monastero di Santa Presentata delle 
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-
si, che risale a tempi ben più lontani dell’affidamento dell’incarico all’architetto 
Caccia Dominioni. L’attuale edificio di culto viene progettato e costruito negli 
anni del rinnovamento liturgico che segue il Concilio Ecumenico Vaticano II, 
con lo scopo principale di dare alla comunità un nuovo spazio per accogliere i 
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 
liturgia. La “Milano cattolica” diventa così un luogo di sperimentazione per gli 
architetti moderni(14). Le chiese, singolarmente declinate secondo lo stile e la 
sensibilità dei progettisti e lo spirito del loro tempo, si rifanno alla semplicità: 
geometrica, materica e figurativa. La sacralità si rivela attraverso la ricerca 
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 
dovuta affiancare alla preesistente fabbrica settecentesca. Cinque studi di archi-
tettura di Milano, quelli di Vittorio Gandolfi, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, 
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 
in continuità con essa.
(14) Alla “chiamata delle cento chiese” per l’Arcidiocesi di Milano 
Caccia Dominioni risponde con il progetto per il Concorso in-
detto dalla Curia di Milano per la “Casa di Dio” – un edificio mai 
realizzato che doveva accogliere una chiesa insieme ad attività 
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 
accessori dedicati alle opere parrocchiali. Più nello specifico: “La chiesa, in parti-
colare, doveva accogliere circa 2000 persone e rispondere alle nuove norme litur-
giche ‘facilitando il contatto fra sacerdote celebrante e fedeli’. La superficie della 
‘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’ 
per 800 persone”(15). Ai progettisti veniva lasciata piena libertà di espressione, 
dall’impostazione del complesso alla forma architettonica, nel rispetto del princi-
pio di economicità e delle nuove esigenze della liturgia. La scadenza ultima del 
concorso era fissata per il giorno 10 febbraio 1962. La proposta di progetto era 
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 
e redigono i progetti secondo le indicazioni fornite, intitolandoli: “Arch”, “AB”, “Ge-
ometria”, “Teodolinda 62” e “Architetto”. I plastici di progetto vennero esposti alla 
comunità durante il mese di marzo, presso il vicino asilo Maria Bambina.
La commissione giudica i progetti scartando per primi “Architetto”, “Arch” e “Te-
odolinda 62” in quanto non pienamente aderenti alle richieste avanzate dalla 
parrocchia tramite il testo del bando. Da una seconda analisi, nell’ottobre del 
1962, viene scartato anche il progetto “AB”, mentre viene eletto vincitore il 
progetto “Geometria” dell’architetto Ezio Cerutti. La Soprintendenza compe-
tente, non altrettanto favorevole alla proposta vincitrice, chiede una revisione 
dell’intero progetto.
Nel 1964 don Mario Tomalino, sulle pagine de “L’Amico in Famiglia” del mese 
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-
to dell’approvazione da parte della Municipalità e della Commissione Artistica 
della Curia, il 28 giugno 1965 cominciano ufficialmente i lavori. Il progetto defi-
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, 
consacra ufficialmente la nuova chiesa.
Il complesso parrocchiale [Fig. 9.1] progettato da Caccia Dominioni(17) com-
prende, come richiesto, la chiesa parrocchiale, un edificio per le abitazioni, 
il campanile e la “Rotonda di San Biagio”, edificio ipogeo illuminato da una 
corte scavata, dedicato alle attività culturali della parrocchia che viene costruito 

(15) ”La chiesa di San Biagio, 50 anni di storia e fede”, Bollettino 
della comunità pastorale di Monza, numero speciale, (settem-
bre 2018), 11.
(16) La scelta ricaduta sull’architetto Luigi Caccia Dominioni è 
probabilmente da attribuirsi alla sua nota religiosità e alla sua 
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-
fici pavimentate in porfido e zone a verde permeabili. Nel progetto di Caccia Do-
minioni le due chiese avrebbero dovuto coesistere: egli, nei suoi studi preliminari, 
assume il vecchio edificio come preesistenza e come solida base di progetto. La 
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-
ni che la nuova architettura dovrà intrattenere con esso, così che il progetto si 
configura come un’esperienza completa, dall’esterno verso l’interno e viceversa.

9.1
Luigi Caccia Dominioni, Chiesa di San Biagio, Monza 1965-
68: planimetria generale, settembre 1967
(Archivio Luigi Caccia Dominioni, Milano; fotografia di Vincen-
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 
in profondità; il secondo portico [Fig. 9.3], posto in corrispondenza e in con-
tinuità con uno spazio d’ingresso comune all’edificio sacro e al battistero, è 
pensato per offrire riparo alla comunità – nei momenti che precedono o che 
seguono le funzioni religiose – e per fornire un ulteriore spazio – aperto, ma 
coperto – per celebrazioni all’esterno. Lo spazio che circonda il portico è 
chiuso su due lati da gradoni rivestiti in porfido che fungono da sedute e da 
elementi connotativi dello spazio aperto, estendendosi fino al portico prece-
dente e delimitando il giardino sul lato destro del percorso. Circa a metà fra 
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 
con la città e/o con il paesaggio; con l’individualità di un luogo o anche con 
il modo di sentirlo, traducendosi poi in architettura con un atto di trasfigura-
zione di assoluta originalità capace di donare emozione svelando il mistero 
del Sacro”(18).
L’edificio è rivestito in intonaco color marrone, con una fascia basamentale in 
lastre di marmo che sottolinea la massività e la volontà dell’architetto di radica-
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 
composto da tante piccole finestre in vetro, opera di Somaini.

(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
(Archivio Luigi Caccia Dominioni, Milano; fotografia di

Vincenzo Martegani)

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

68: vista sul portico d’accesso all’aula della chiesa
(fotografia di Veronica Ferrari)



135

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 
e sulla loro definizione, tralasciando la mera decorazione. Caccia Dominioni 
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 
collettività. In seguito al Concilio si assiste al passaggio da una concezione 
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 
nella casa del padre, e si pone in continuità con la storia millenaria della Chiesa 
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 
superficie di circa 1500 mq. Lo spazio centrale dell’aula è organizzato dalla 
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 
e conferisce una notevole leggerezza all’intero edificio, la cui conclusione sem-
bra quasi fluttuare sopra la muratura.
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) in mezzo a noi” (Giovanni, 1, 14), il 
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
(Archivio Luigi Caccia Dominioni, Milano; fotografia di
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
(fotografia di Veronica Ferrari)
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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] – che simboleggia la Trinità, posto a coronamento di uno dei bracci 

(20) I progetti per le vetrate della chiesa di Monza furono esposti 
con successo alla 8° Biennale Nazionale d’Arte Sacra Con-
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
(fotografia di Veronica Ferrari)

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
(fotografia di Veronica Ferrari)
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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 
ed un trittico raffigurante le “Storie di San Biagio” opera del pittore Paolo 
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 
vita” (e Albero dell’Eucarestia) parte dai gradini del presbiterio con le radici, con 
prevalenza del colore nero, e arriva fino alle spalle dell’altare, dove i rami sono 
prevalentemente di colore bianco. “Il procedimento di inversione negativo-posi-
tivo non è casuale né a fine meramente estetico, ma rimarca la differenza fra 
l’esistenza terrena e quella ultraterrena”(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 
all’interno della chiesa, sviluppandosi lungo tutto l’asse centrale dall’ingresso fino 
all’altare. Il senso di processionalità immaginato dall’architetto, ossia il procedere 
attraverso lo spazio in direzione di un simbolo sacro, sarebbe stato accentuato 
dall’albero completo di Somaini, come da progetto originale.
Le vetrate per finestre a nastro poste sul perimetro dell’edificio, interposte fra 
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 
sono invece in bianco, nero e azzurro, con la raffigurazione di tre croci che 
simboleggiano i tre battesimi: d’acqua, dello spirito e del sangue. Il pavimento a 
mosaico, con le sue tesserine, rappresenta il flusso dell’acqua, del liquido vitale 
che si espande concentricamente dalla fonte.
La luce è una delle componenti più peculiari del progetto per la chiesa di San 
Biagio: è la rappresentazione senza tempo del linguaggio universale, utilizzato fin 
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-
lo. Questo esempio, significativo anche per Caccia Dominioni, 
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 
malta non ancora indurita il lavoro della “giornata”, esercitan-
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-
er, con un’espressività del tutto personale. L’acido fluoridico 
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 
600°C per il fissaggio delle lavorazioni. Cfr. Consiglio, 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 
filtrato, dalle opere vetrate di Somaini che le affidano un ruolo del tutto singolare. 
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, 
semplici, che divengono l’espressione autentica e profonda della spiritualità 
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-
versi architettonici ideati da Caccia Dominioni, suggerisce nuovi significati e 
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
(fotografia di Veronica Ferrari)
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Introduzione
Nel 1951, in occasione della conferenza “La divina proporzione”, organizzata 
da Rudolf Wittkower e Le Corbusier durante la IX Triennale di Milano, Sigfried 
Giedion suggeriva simbolicamente di “[…] abbattere i muri che impediscono 
ai suoni di mescolarsi liberamente per formare un’orchestra”(1). Organizzato 
in una città ancora danneggiata dal conflitto bellico, il simposio tradusse l’al-
lora necessità di ricostruzione intellettuale e materiale della cultura italiana, 
suggerendo la contaminazione dei saperi come possibile soluzione all’: “[…] 
arduo travaglio di un passaggio epocale tra nostalgia dell’armonia perduta e la 
rivendicazione di un disordine nuovo”(2).
In un momento in cui specialmente all’architettura veniva chiesto di formulare 
una “nuova proporzione”, strutturata a misura dell’uomo moderno, dinamico, in 
movimento all’interno di una città in divenire, si delineava quella “rivoluzione 
dell’arte dell’esporre”(3) che, iniziata nel ventennio fascista e messa a punto an-
che dalle edizioni della Triennale di Milano, avrebbe portato alle sperimentazio-
ni museografiche(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 
astratta per proiettarsi verso un’arte “altra”, attenta alla dimensione spaziale e 
a nuove formule del “vedere” e del “mostrare”, che sarebbe sfociata poi nelle 
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, 
concettuali ed espositivi: dalla collaborazione pacifica(6) tra arte e architettura, 

pazi in spazi, opere in opere.
Affinità elettive del secondo

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 Rapporti tra architettura e arti figurative 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-
ro” a Firenze, nel dicembre del 1951. Cfr. Elisabetta Cristallini, 
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 
and Sculpture”, Interiors, (maggio 1951), 100-106; Giusta Nicco 
Fasola, “Pittori e architetti al convegno di ‘Numero’”, Numero Arte 
e Letteratura (dicembre 1951-gennaio 1952).
(2) Fulvio Irace, “La difficile proporzione”, in 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”, in Philippe Duboÿ, Carlo 
Scarpa. L’art d’exposer (Zurigo: JRP/Ringier, 2014), 8-47. Si veda 
anche, Jean-Baptiste Jamin, “La Conférence de Madrid (1934). 
Histoire d’une manifestation internationale à l’origine de la mu-
séographie moderne”, Il Capitale culturale, 15 (2017), 73-101.
(4) La bibliografia sul tema è estesa, a titolo d’esempio si veda: 
Marisa Dalai Emiliani, Per una critica della museografia del Nove-
cento in Italia: il “saper mostrare” di Carlo Scarpa (Venezia, Mar-
silio editori, 2008); Anna M. Cimoli, Musei effimeri. Allestimenti di 
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) Si veda l’idea di coesistenza pacifica definita da Anne Cau-
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/
artifice – n’exclut pas leur coexistence pacifique: nous vivons en 
effet partie dans l’un, partie dans l’autre de ces environnements 
culturels, et ceci sans ‘état d’âme’ particulier”. Anne Cauquelin, 
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 
suggested: “breaking down the walls that prevent sounds from mixing freely to form an orchestra”. Held in a city still damaged by 
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 
the art of exhibiting” was taking shape. Between the museum revolution and the reconsideration of the interior space, the combi-
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-
dio storico-critico di alcune di queste significative collaborazioni (effimere o più 
durature) che movimentarono il panorama creativo fino ai primi anni Settanta, 
l’articolo identifica forme, assetti e processi che formalizzarono le “affinità eletti-
ve” del secondo dopoguerra italiano. Distogliendosi dalla pura disciplina dell’al-
lestimento museale, e studiando invece il connubio artista/architetto come un 
dispositivo critico per interrogare nuove forme di rilettura e scrittura storiogra-
fica, la ricerca si sofferma su quelle soluzioni ibride tra arte e architettura che 
finirono per esporre spazi in spazi e opere in opere.

Spazialità e metalinguaggi

[…] l’architettura è volume, base, altezza, profondità, contenute 
nello spazio, la 4a dimensione ideale dell’architettura è l’arte. La 
scultura è volume, base, altezza, profondità. La pittura è descrizione 
[…] 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 
rinascita post bellica fu all’origine di una spazialità inedita che offrì nuove so-
luzioni d’integrazione tra elementi architettonici, artistici e di design. Sulla scia 
delle sperimentazioni attuate fin dagli anni Venti, si trattava di ripartire dal dia-
logo tra arte e architettura per ricostruire una nuova idea di società e di spazio, 
domestico e pubblico. Gli anni Cinquanta soprattutto offrirono diversi modi di 
pensare l’architettura in relazione alle arti: non solo la trasformazione radicale 
della museografia e dell’idea di allestimento diede inizio ad una vera e propria 

(7) Lucio Fontana, “Manifesto tecnico dello Spazialismo”, 
(1951), in Enrico Crispolti, Lucio Fontana. Catalogo ragionato 
di sculture, dipinti, ambientazioni (Skira, Milano, 2006).

OK !
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“cultura” espositiva, ma grazie anche al rinnovamento dei linguaggi artistici 
e dei loro modi di diffusione, si definì progressivamente una diversa visione 
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 
effimera spazialità organizzata che Sergio Polano, negli anni Ottanta, definirà 
come: “[…] l’arte di architettare interni per il dimorare di oggetti temporane-
amente raccolti in quell’unicum che dovrebbe essere la mostra”(9). Inoltre, la 
maggior parte delle proposte espositive dell’epoca sembrava rileggere in chiave 
contemporanea l’esigenza crociana di un’attualità storica in grado di posiziona-
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-
chitettonico e figurativo: così, non solo l’immagine del museo si rinnovò formal-
mente e ontologicamente, ma anche l’opera si trasformò gradualmente, eman-
cipandosi dalla pura forma per diventare sempre più un’unità capace di creare 
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 
stesso “Spazio Indicibile”(11) con il quale Le Corbusier, già negli anni Quaranta, 
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) – arte e architettura diventarono veri e propri dispositivi euristici atti a defi-
nire, organizzare e caratterizzare uno spazio che, come suggeriva Giulio Carlo 
Argan, era ormai uno spazio sociale, interno ed interiore, nel senso di spazio 
definito in relazione all’individuo ed ai processi di sociabilità ad esso connessi. 
Uno spazio dunque dell’esperienza, pura e fenomenologica, che contribuì a pro-
porre e produrre una nuova estetica, aperta ad una spazialità “[…] di cui non si 
‘ha’, ma di cui si ‘fa’ […] l’esperienza”(14). Si trattò, in altre parole, di riconoscere 
una spazialità interiore (anche se esterna o urbana) dove confluivano arte, ar-
chitettura, arredamento e allestimento, e dove l’affermazione del design come 
disciplina riconosciuta diventava il punto di raccordo tra la materialità della città 
stratificata e la temporalità effimera della vita, domestica e privata.

(8) A titolo d’esempio, si veda: Cesare De Seta “La cultura e l’ar-
chitettura fra le due guerre: continuità e discontinuità”, in Silvia 
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) Cfr. Giulio Carlo Argan, “Il problema dell’arredamento”, 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) Le Corbusier, “L’espace indicible”, Architecture d’aujourd’hui, 
numero speciale “Art” (novembre-dicembre 1946).
(12) Da Metron di Bruno Zevi a Spazio. Rassegna delle arti e 
dell’Architettura di Luigi Moretti, arrivando fino a 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) Giulio Carlo Argan, “A proposito di spazio interno”, Metron, 
28 (1945).
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Già alla fine degli anni Quaranta, lo stesso Argan insisteva in effetti sulla ne-
cessità di articolare arte e architettura innanzitutto in fase progettuale, ammet-
tendo così il rapporto eguale tra i due processi creativi. Da un lato vi era l’af-
fermazione di una nuova idea d’opera d’arte e di oggetto: delle unità che “[…] 
crea[va]no l’architettura, determina[va]no gli spazi, prescrivendo le proporzioni 
delle pareti”(15). Dall’altro, vi era la consapevolezza di uno spazio “[…] non più 
[inteso come] una natura da contemplare, ma [come] una dimensione, un am-
biente di vita e dell’agire umano”(16). È in questo contesto di riconfigurazione 
che, ad esempio, con il suo primo “Ambiente spaziale a luce nera” alla Galleria 
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 
al seguito di un’idea di esperienza estetica, imbastita già dalle avanguardie 
storiche, e suggerita anche dalla traduzione, nel 1951, di Corrado Maltese del 
saggio di John Dewey, “Art and Experience”. Esperire lo spazio grazie alla per-
cezione sensoriale che si ha di esso significava considerarlo non come la “[…] 
somma di larghezze, lunghezza e altezze degli elementi costruiti che racchiu-
dono lo spazio; ma [come] l’insieme delle misure del vuoto […], dello spazio 
interno in cui gli uomini camminano e vivono”(18).
Nel secondo dopoguerra, quando s’impose un vero e proprio metalinguaggio, 
la collaborazione tra artisti e architetti diede origine a proposte e realizzazioni 
puntuali che lasciano oggi trasparire l’eterogeneità dei risultati e dei pensieri sog-
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, 
architetto di formazione, aveva dimostrato fin già dagli anni Venti un’attenzio-
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 
modernità dell’intervento e soprattutto la capacità dell’allora giovane De Car-
lo di combinare architettura, arte e arredamento all’interno di un un’unità dalla 
forte valenza estetica. “[L]a prima classe della piccola nave ‘Lucania’ dei fratelli 
Grimaldi, è […] significativa per […] un esempio di vera collaborazione fra l’ar-
chitetto e un pittore, Léger, chiamato qui come unico artista, a risolvere, con una 
grande decorazione, una parete intera”(21). Lo stesso De Carlo dà testimonianza 

(15) Bruno Zevi, citato da Marisa Dalai Emiliani, Per una critica 
della museografia del Novecento in Italia: il “saper mostrare” di 
Carlo Scarpa (Venezia, Marsilio editori, 2008), 103.
(16) Giulio Carlo Argan, “Il problema dell’arredamento”, 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-
tecture”, in Marina Pugliese, Barbara Ferriani, Vicente Todolí (a 
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-
tore, 2017), e soprattutto il capitolo “Il ruolo di Léger” (31-41). Si 
veda anche la mostra organizzata da Charlotte Perriand, Pro-
position pour une synthèse des arts, à Tokyo nel 1955 dove in-
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-
terni della Lucania”, Domus, 287 (ottobre 1953).
(21) Ibidem.
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di questa collaborazione, dove traspare, oltre che la semplicità della relazione 
e una certa naivité nel gestire la collaborazione, una chiara volontà di dialogo e 
mutuale responsabilità in chiave progettuale. Chiamato a realizzare l’architettura 
interna della nave, De Carlo non si limitò a commissionare un dipinto all’artista 
francese, che per l’occasione incontrerà a più riprese nel suo studio parigino, 
ma arrivò a costruire insieme a Léger un’immagine che, lungi dall’essere fine 
a se stessa, si definiva e sviluppava partendo dallo spazio interno della sala da 
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 
uno sfondamento dello spazio, e non una chiusura, un finale”(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 
(1966), il cui allestimento venne finalizzato in collaborazione con Carlo Scar-
pa(23). Come suggerisce l’analisi di Gillo Dorfles, il concetto che guidò (fin dalle 
prime riflessioni)(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 
dell’opera e ‘contenitore’ della stessa”(25). Malgrado cambiamenti e modifiche 
in corso d’opera, e una relazione contraddittoria(26) con l’architetto, si trattò per 
Fontana di un “nuovo modo di dimensionare lo spazio”(27), dove la pittura, pro-
tratta aldilà del bidimensionale e dell’illusionismo prospettico, diventava forma 
e al tempo stesso simbolo e luogo dell’esperienza dell’opera.
Se quest’ultimo esempio di collaborazione, che pur traduce simbolicamente un 
decennio di riforma culturale, fu in un certo senso accessoria alla resa finale 
dell’intervento di Fontana(28), il dialogo progettuale tra De Carlo e Legér ribadi-
sce invece e specificatamente chiarisce lo spirito molteplice dei due collabora-
tori, rivelando, da un punto di vista più generale, la consapevolezza del tempo 
riguardo all’idea espansa e multipla di spazio, nonché la fiducia verso nuovi 
approcci progettuali.

Fontana+Vigo

[I]l quadro è finito: una superficie d’illimitate possibilità è ora ridotta a 
una specie di recipiente in cui sono forzati e compressi colori innatu-
rali, significati artificiali. Perché invece non vuotare questo recipiente? 
Perché non liberare questa superficie? Perché non cercare di scoprire 
il significato illibato di uno spazio totale, di una luce pura e assoluta?(29)

(22) Ivi, 21.
(23) Philippe Duboÿ, 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) Gillo Dorfles, 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) Gillo Dorfles, 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-
ra, aveva già ben chiaro l’immagine finale del suo ambiente. 
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 
visiva che della ricerca in architettura. In una città ancora segnata dalla guerra, 
le idee di cantiere e di progettualità sperimentale crearono le basi per una 
riformulazione della disciplina architettonica votata alla sintesi delle arti. So-
prattutto nel decennio 1948-1958, Milano fu la città dove sperimentare nuove 
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 
fece, in questo senso, portavoce della necessità di riforma e, con esiti con-
trastanti, tornò a proporre la questione della sintesi delle arti – tema caro al 
dibattito italiano e soprattutto milanese fin dalla Triennale del 1933. Tra i vari 
interventi dell’edizione del Cinquantuno, mentre Fontana(31) elaborava la sua 
idea di “Ambiente Spaziale”, grazie all’uso del neon come vettore in grado di 
dinamizzare, temporalmente e spazialmente, l’ambiente, ad Ernesto Nathan 
Rogers veniva confidato l’incarico dell’allestimento della mostra “Architettura, 
misura dell’uomo”(33). Qui, l’architetto, non solo tradusse in immagini il rappor-
to tra individuo e architettura, ma riposizionò lo spettatore all’interno di una 
spazialità composita, ricca di riferimenti alla storia dell’arte, delle società e 
dell’architettura. Tuttavia, questa IX Triennale (come per quelle successive)
(34) rappresentò anche il dibattito critico, le divergenze teoriche e soprattutto 
le difficoltà nel tradurre formalmente gli intenti teorici dell’epoca. Aldilà di ec-
cellenti formulazioni puntuali, molti (da Gillo Dorfles a Luigi Moretti) ci videro 
un’eterogeneità di formati espositivi e di autori che non essendo sottomessa 
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, 
un effimero sistema olistico(36) in grado di evolvere in relazione allo spettatore, 
nella simultaneità dei ritmi e di una continuità effettiva. Soprattutto Ponti riuscì 
a vedere nell’intervento di Fontana un dispositivo: “[…] per ‘liberare’ la fantasia 
in forme concrete, per inventare senza paura e per ‘trovare’ seguendo anche 
le strade dell’impazienza”(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) Lucio Fontana pronuncerà per la prima volta il 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-
ternità dell’opera. Si veda, a questo proposito: Barbara Satre, 
“Les collaborations de Lucio Fontana avec Luciano Baldessari. 
Hypothèses pour un spatialisme de l’art et de l’architecture”, In 
Situ, 32 (2017).
(33) Ernesto Nathan Rogers, “Architettura, misura dell’uomo”, 
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) Gillo Dorfles, “L’architettura e le arti alla IX Triennale”, Let-
teratura e arte contemporanea, 9 (1951), 65. Si veda anche: 
Luigi Moretti, “Forma e contenuto delle Triennali”, Spazio, 5 
(luglio-agosto 1951).
(36) “L’exposition peut être définie non pas par ses seuls 
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 
de la somme des parties [...].” Jean François Barbier-Bouvet, 
“Le système de l’exposition”, in Histoires d’Expo: Un thème, 
un lieu, un parcours (Parigi, Peuple et Culturel CCI-Centre 
Georges Pompidou, 1983), 13-17.
(37) Gio Ponti, “Insegnamento altrui e fantasia degli italiani”, Do-
mus, 259 (giugno 1951), 12.
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glierà in seguito nel MAC-Espace, grazie all’alleanza francese(38). Soprattutto a 
questo movimento, si deve il tentativo di definire un connubio interdisciplinare 
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 
una spazialità nuova. Soprattutto, le arti offrirono all’architettura la possibilità 
di annullare i volumi architettonici sovrapponendosi(40) ad essi attraverso l’uso 
ponderato di luce e colore, finendo per stabilire e delineare nuovi modi per 
esperire l’essere nello spazio.
In questo clima sperimentale una delle affinità elettive più proficue, per essere 
andata aldilà dell’uso funzionale dell’arte o dell’uso artistico dell’architettura, è 
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 
modelli architettonici fondanti le teorie del movimento moderno”(41),

Nanda Vigo, dal canto suo, “[…] non rappresenta [lo] spazio, ma ne propone – 
e con successo ne impone – l’esperienza fisica e psichica. Il suo è uno spazio 
che apre alla partecipazione”(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 
(così come l’influenza di Gio Ponti e di Piero Manzoni) è il punto di partenza per 
un processo evolutivo, di composizione e maquillage spaziale, per cui l’opera 
d’arte, integrata all’architettura, diventa simultaneamente dispositivo e super-
ficie in grado di portare il pensiero “oltre lo specchio”, di espandere i limiti finiti 
dell’architettura grazie al potenziale estetico e concettuale dell’opera aperta. 
Un interno dunque, inteso come un “continuum”, come un finito che accoglie 
un infinito. Per Fontana, Vigo è invece la spinta a ripensare l’idea di ambiente 
spaziale del ’49, uno stimolo all’esplorazione dell’interno architettonico, inteso 
come sistema aperto, come uno “[…] ‘spazio che apre’. Un’apertura, natural-
mente, da esplorare. […] stimolo di partecipazione”(44).

(38) Cfr. “Le Groupe Espace. Manifeste”, 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 
ou Le grand art en gésine”, 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) Francesco Tedeschi, “Introduzione”, in Paola Valenti (a cura 
di), Lucio Fontana in dialogo con lo spazio: opere ambientali e 
collaborazioni architettoniche 1948-1968 (Genova, De Ferrari 
editore, 2009), 3.
(42) Tommaso Trini, “Nanda Vigo: tutti coinvolti nel suo spazio”, 
(1967), in Nanda Vigo. Light is Life, Milano, Palazzo della Trien-
nale, aprile - maggio 2006 (Milano, Johan&Levi, 2006), 188.
(43) Paolo Campiglio, “Fontana verso l’architettura”, in Loretta 
Mozzoni e Stefano Santini (dir.), Architettura dell’eclettismo 
(Napoli, Liguori, 2009), 192-127; Carmelo Strano (a cura di), 
Nanda Vigo. Giovani e rivoluzionari. Un’autobiografia dentro 
l’arte degli anni Sessanta (Milano, Mimesis, 2019).
(44) Tommaso Trini, “Nanda Vigo: tutti coinvolti nel suo spazio”, 
(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 
ogni volta risulta difficile distinguere dove finisca l’opera e inizi l’architettura. In 
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 
è qui inserita, integrata all’architettura a beneficio di un’unità d’insieme dove 
struttura, design e oggetto si riuniscono in un unico flusso. Lo spazio è percepi-
to come un concetto filosofico, dove i giochi di luce e di trasparenza creati dalle 
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-
ta invece uno spazio dinamico. “Spazio Azioni” fu un luogo di 
programmazione effimera, dove performance, concerti, teatro 
e altri eventi interdisciplinari (gestiti da Vigo e Restany) trasfor-
marono la monumentalità di quel luogo in uno spazio sociale, 
di condivisione e diffusione della cultura. Sulla relazione tra 
Fontana e l’architettura, la bibliografia è ampia, a titolo d’e-
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 
con l’architettura nel secondo dopoguerra”, in Enrico Crispol-
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’ 
a Milano negli anni Cinquanta”, in Flaminio Gualdoni (a cura 
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) Qui Vigo coglie la sfida lanciata da Ponti che nel 1964 pub-
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 
Meneguzzo esprime il carattere radicale di Vigo e l’influenza di 
Ponti, Fontana e del Gruppo Zero. Anche in questo caso, Vigo 
collaborò con Fontana e altri artisti, come Fabbro, per la pro-
gettazione di alcuni moduli e unità architettoniche della casa.

10.1
Nanda Vigo, ZERO House, Milano 1959-62: vista dell’interno 
con opere di Lucio Fontana ed Enrico Castellani
(Archivio Nanda Vigo, Milano; fotografia Casali-Domus)
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vetro industriale)(49), dinamizzano un interno che appare in continua evoluzione.
L’ambiente così definito si rivela un’opera totale, uno spazio che è di per sé 
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 
l’opera diventa anche giustificazione dell’insieme”(50). Questa sovrapposizione 
quasi tautologica di “spazi in spazi e opere in opere” non solo fa eco alla 
produzione artistica del tempo(51), soprattutto a Disegno Geometrico di Paolini 
(1960) e alla filiera minimalista americana, ma soprattutto anticipa di qualche 
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.
È comunque in questa complementarietà tra le discipline e nella subordina-
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-
sione della mostra personale di Fontana, “Opere 1949-61”, all’International 
Centre of Aesthetic Research di Torino, Vigo organizza lo spazio – quasi 
ad evocare l’Exposition Internationale du Surréalisme (1938) –, ricoprendo 
pareti e soffitto con i 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 
Castellani per realizzare uno spazio aperto, fluido e metallico nell’atrio con-
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) In linea con un’estetica industriale, il confine tra arte e archi-
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 
filtrata dalla trasparenza del vetro industriale che ne esalta il 
dinamismo.
(50) Dominique Stella, Nanda Vigo, “Light is Life”, in 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-
grata all’architettura al fine di creare un unicum compositivo da 
esperire in piena libertà.
(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) “Le lamiere di Lucio Fontana”, in 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
(Archivio Nanda Vigo, Milano; fotografia Casali-Domus)
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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.
La mostra “Fontana+Vigo” del 1968, alla galleria la Polena di Genova, è la 
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. 
Inoltre il suo labirinto prevedeva una certa difficoltà di percorso. 

(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

(Archivio Nanda Vigo, Milano; fotografia di Salvatore Licitra)
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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 
‘difficile’ raggiungesse con fatica questo improvviso e violento ‘foro 
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, 
ne esaltava il bagliore, quello di Fontana si sviluppava nell’oscurità e condu-
ceva ad una fonte di luce abbagliante. In effetti, il filo conduttore di quest’ul-
tima collaborazione tra Vigo e Fontana fu la luce che Tommaso Trini definì 
nel catalogo della mostra come “[…] a single means of communication” tra 
due spazi “tropici”(57). Sebbene indipendenti, i due labirinti interagivano scan-
dagliando uno spazio doppio, sia fisico che visivo, dove la luce, soprattutto 
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 
ruolo di dispositivo che veicola una nuova idea di spazialità, disegnando uno 
spazio dove architettura, design e arte coabitano pacificamente. Più in gene-
rale, quest’ultimo intervento a quattro mani concretizzò l’abbandono dell’idea 
di percorso di visita tradizionale (inteso come andamento lineare pedagogico 
informativo) già suggerito nei precedenti ambienti/labirinti della Triennale del 

(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.
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1964, in favore di una visita condotta sulla base dell’esperienza fenomenolo-
gica e sensoriale di un’opera d’arte completamente abitabile.
Sulla scia del pensiero di Bruno Zevi e nella volontà di superare la con-
cezione tridimensionale dello spazio, Vigo e Fontana sembrano chiedersi 
“[…] quante dimensioni [abbia] questo vuoto architettonico”(58). Ed è proprio 
in questo superamento della tridimensionalità che il lavoro di Vigo incontra 
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 
volete, e più di strutturazione interiore”(59). La capacità di Vigo e Fontana, in 
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 
in stato di evoluzione progressiva” dove si realizza un’architettura libera e 
svincolata dalle leggi convenzionali, “un’architettura spaziale”(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-
cotomie epistemologiche “incerte ed equivoche”(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 
composita di eterogeneità e interdisciplinarità, finendo per diventare delle 
vere unità euristiche.
Nel 1966, la mostra “Arte Abitabile” alla Galleria Sperone di Torino, con le 
opere di Gianni Piacentino, Michelangelo Pistoletto e Piero Gilardi, racchiuse 

(59) Tommaso Trini, “Nanda Vigo: tutti coinvolti nel suo spazio”, 
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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in sé una nuova poetica. Non solo tradusse le preoccupazioni di una società 
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-
res” al Jewish Museum di New York che sancì l’arte minimale americana, 
l’anno della mostra “Eccentric Abstraction” alla Fischbach Gallery di Londra 
organizzata da Lucy Lippard, e l’anno in cui Allan Kaprow pubblicò “Assem-
blages, Environments and Happenings”. Quelli furono gli anni dell’interiorità 
dell’architettura e di un’arte sempre più abitabile dove una nuova spazialità 
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, 
e di quelle collaborazioni che hanno suggerito modalità inedite d’intendere 
l’idea di spazio. Allo stesso tempo, era una nuova considerazione dell’indivi-
duo che veniva prefigurandosi, “[…] quell’amore costante per l’osservazione 
dell’io ad opera dell’io”(63) che costruiva uno spazio intorno e dentro un altro 
spazio. In quegli anni prendeva dunque forma quel fenomeno dell’“interno 
nell’interno”(64) che tuttavia, lungi dal chiudere e frammentare, espandeva lo 
spazio ad un’interiorità creativa e basata sull’esperienza estetica.
Uno spazio, quest’ultimo, che nacque infine dall’intersezione di procedimen-
ti, materiali, concetti e affinità elettive che aiutarono l’individuo “[…] a pren-
dere possesso di un luogo”(65), ad esperirne le “sensazioni estetiche”(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) Cfr. Ihab Hassan, “La questione del postmodernismo”, in 
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 
abitazione”, 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,
ti ringrazio per l’ospitalità sulla nostra rivista, impreziosita dal recente riconosci-
mento d’eccellenza nazionale tra le pubblicazioni periodiche, ottenuto grazie 
allo straordinario lavoro della Redazione e di tutti i soci.
Desidero subito rassicurare te e “i miei venticinque lettori” (la citazione man-
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-
chitettura in una università italiana, lavoro e lavorerò in futuro, anche in una 
prospettiva rivolta agli esiti (negativi e positivi) della didattica “a distanza” a cui 
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 
stimolato delle riflessioni che mi permetto di condividere, nella speranza di non 
commettere peccati di presunzione.
Nell’accesa competizione universitaria internazionale, ben conosciamo le dif-
ficoltà che il sistema nazionale patisce per affermare le proprie qualità e l’im-
pegno profuso dai docenti nelle attività didattiche e di ricerca. Inoltre, in questo 
momento, alcune tra le più prestigiose università internazionali hanno iniziato 
ad offrire corsi “a distanza”, con uno sconto notevole sulle tasse pagate dagli 
studenti. Detto ciò, c’è una specificità tutta italiana da sottolineare, rilevabile 
in un ampio arco temporale e riassumibile in poche parole: il finanziamento 
pubblico dedicato alla formazione universitaria è largamente insufficiente. 
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 
parla in modo più eloquente nelle cifre: il “Fondo di finanziamento ordinario” 
assegnato dallo Stato alle università italiane – circa 7 miliardi – da anni subisce 
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 
si colloca la Storia dell’Architettura – sono un’esigua quantità, hai perfettamen-
te fotografato lo stretto angolo in cui è concesso muoverci.
Eppure, numerosi studenti e dottorandi di ogni parte del mondo scelgono di 
studiare Architettura nelle università del nostro Paese perché possediamo 
il maggior numero di siti monumentali riconosciuti dall’Unesco. Non solo, ma 
quante ricerche finanziate sui protagonisti dell’architettura italiana, di ogni epo-
ca, troviamo spesso attivate presso università e istituzioni internazionali? Infine, 
il tema dei “Beni culturali” è tra i principali ambiti di ricerca a livello europeo.

OK !
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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 
testimonianze della Magna Grecia al Romanico? Quanti corsi monografici sono 
dedicati all’architettura tra il Quattrocento e il Seicento? Quanti finanziamenti 
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? Le risposte non sono affatto difficili, 
perché i numeri corrispondenti sono riconducibili a poche unità.
Colpa dell’insensibilità al tema dei nostri senati accademici e Consigli di am-
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 
colleghi del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura (la società scientifica 
con i settori disciplinari ICAR 18 e 19, ovvero Storia e Restauro) nel quadro 
dell’aggiornamento, pregevolmente avviato dal Consiglio Universitario Nazio-
nale, degli obiettivi formativi qualificanti le diverse classi di laurea e di laurea 
magistrale. In questa sede, in un documento firmato congiuntamente abbiamo 
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-
cezione più ampia, sia un fattore determinante per l’attrattività del sistema uni-
versitario italiano e per il suo posizionamento nel confronto internazionale”. E le 
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-
ze e tecniche dell’edilizia, Disegno industriale e Scienze della pianificazione 
territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, e come caratterizzante 
nelle corrispondenti lauree magistrali; che la formazione di base nella Storia 
dell’Architettura all’interno dei corsi di laurea dell’Area 08 sia finalizzata alla 
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 
della Storia dell’Architettura, in quanto caratterizzante, si configuri come appro-
fondimento specifico delle conoscenze e competenze nelle discipline storiche 
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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 
lavoro di raccolta e coordinamento delle indicazioni redatte dalle società scientifi-
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 
AISTARCH saprà tener alta la nostra bandiera, nonché continuare il dialogo con 
le altre società scientifiche. In ogni caso, con tutto il rispetto per l’ottima iniziativa, 
si tratta di escursioni sui terreni dell’ingegneria amministrativa.
Penso che il “passo da fare” sia in tutt’altra direzione, per poter contare sul 
reclutamento di una nuova generazione che sappia mettere sul tavolo delle 
contrattazioni un peso diverso. Penso sia necessaria una rifondazione dei pro-
grammi e degli strumenti didattici e delle attività di ricerca.
Vista la tua esperienza nello studio dell’età moderna, provo a farti qualche do-
manda. Siamo sicuri che sia ancora utile svolgere programmi di Storia dell’ar-
chitettura, dall’antichità ai nostri giorni, divisi semplicemente in due o tre an-
nualità? È corretto formare i nostri dottori di ricerca su temi specialistici per poi 
mandarli in aula a trasmettere conoscenze molto generiche su testimonianze 
architettoniche relative a periodi e contesti molto allargati? Tra le nuove gene-
razioni dei docenti, che insegneranno la Storia dell’architettura nelle università 
italiane, ci sarà qualcuno in grado di rinnovare le conoscenze sul nostro pa-
trimonio architettonico bizantino, confrontandosi con lo straordinario studio di 
Slobodan Ćurčić sull’architettura dei Balcani? Per quanto riguarda, invece, il 
tempo al centro del mio lavoro d’insegnamento e di ricerca, posso solo dirti che 
ogni anno che passa sperimento sempre maggiori difficoltà di utilizzo, soprat-
tutto con gli studenti internazionali, dei cosiddetti manuali di “Storia dell’archi-
tettura contemporanea” scritti da bravissimi colleghi di ogni età e formazione.
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 (1988): “Bisogna imparare a trarre profitto dai propri errori; non so se 
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 
opinione, anche se già pubblicata, per un’altra migliore”.
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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È difficile trovarsi in disaccordo con gli apprezzamenti pronunciati da alcuni 
illustri storici e critici dell’architettura per l’ammirevole lavoro svolto da Łukasz 
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-
svela, a partire dal soggetto, un enorme nuovo spazio geografico e storico da 
esplorare. Accanto ad esso vengono fornite anche le istruzioni su come osser-
varlo, grazie ad un originale e invidiabile approccio metodologico che rivela una 
freschezza e un raro estro nell’uso delle fonti, da parte della personalità scien-
tifica di Łukasz Stanek. Orizzonti e originalità davanti alle quali neanche la più 
tradizionale delle storiografie può placidamente scegliere di voltare lo sguardo. 
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-
versity Press, narra e concettualizza una grande storia che finora è stata quasi 
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-
menti – solitari risultati di esplorazioni storiografiche che hanno sondato singole 
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 storia” si tratta? Stanek ci offre un ampio affresco del rapporto 
tra geopolitica e le varie scale del progetto (architettura-urbanistica-pianifica-
zione) nel contesto della seconda metà del Novecento all’interno di un vasto 
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 
loro progressiva emancipazione dal dominio tecnologico, finanziario e culturale 
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-
nomiche e/o nelle contemporanee fisionomie del neocolonialismo. All’interno 
di questo scacchiere Stanek individua un filone di estremo interesse: l’azione 
nella sfera postcoloniale africana e asiatica di un consistente numero di paesi 
socialisti europei a partire dall’URSS, ai suoi stati “satelliti” (DDR, Polonia, Ro-
mania, Cecoslovacchia, Bulgaria, Ungheria) fino alla più distaccata Jugoslavia.
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 
processo di destalinizzazione sovietica e della svolta chruščëviana (1954), nel 
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 
anche a scambiarsi servizi per beni senza svolgere transazioni finanziarie, ma 
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 
essere letti allo stesso momento come azioni ‘benefiche’, di ‘aiuti’ finanziari al 
mondo sottosviluppato, sia come normale economia di ‘scambio’. Nel contesto 
geopolitico di questi anni, dominato dalle grandi polarizzazioni, l’atteggiamento 
assunto da entrambe le parti è alquanto “liquido”: le nuove democrazie africane 
(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 
con la Cina (presente già in questi territori a partire dall’inizio degli anni Settan-
ta!). Allo stesso tempo i paesi socialisti usano le nuove relazioni intercontinen-
tali per aumentare la propria reputazione internazionale, le proprie ambizioni 
di leadership/influenza transnazionale (su tutti Tito all’interno del Movimento 
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-
stica, la pianificazione, il design. Negli accordi economici con gli stati africani 
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 
(da porti a viadotti, da ferrovie ad autostrade), per la pianificazione di territori 
regionali e urbani, e per la realizzazione di specifiche tipologie architettoniche: 
stabilimenti industriali, architetture direzionali e amministrative, alberghi, fie-
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 
conosce, almeno nelle linee generali le modalità con le quali venivano orga-
nizzati gli studi di progettazione e le imprese di costruzioni statali (un vero e 
proprio modello socialista, che assumeva nei vari paesi forme leggermente 
diverse) può rendersi conto del potenziale e della vastità di specializzazioni al 
loro interno. Studi, istituti o imprese statali che hanno nel loro passato dovu-
to gestire ricostruzioni postbelliche del loro paese, una continua e stratificata 
pianificazione del territorio, capillari processi di industrializzazione, edificazioni 
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 
proprio interno di notevole profilo tecnico e culturale. Basti citare, solo a titolo 
di esempio, il colosso Energoprojekt di Belgrado fondato nel 1951 che, sotto 
la lunga direzione di Milica Šterić fino al 1978 – rara figura femminile a capo di 
una simile impresa, formatasi presso la facoltà di architettura di Belgrado, con 
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.
Non deve quindi sorprenderci che la fiera di Lagos in Nigeria viene progettata 
e realizzata proprio da Energoprojekt (architetto capo Zoran Bojović, 1977), 
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 Carpați (architetto 
Cezar Lăzărescu, 1972-78), lo stadio di Algeri dall’ungherese Közti (architetti 
András Egyházi e Sándor Ázbej, 1965-72), il ministero della difesa di Kabul 
in Afganistan da un gruppo di progettazione polacco con a capo Mieczysław 
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, 
Ulaanbaatar, Kabul e Ariashahr (Iran) vennero stilati da istituti di pianificazio-
ne sovietici (Giprogor, Gorstroiproekt, TsNIIEP gradostroitel’stva). E l’elenco 
potrebbe andare all’infinito, basta sfogliare le pagine di Architecture of Global 
Socialism, per rendersi conto della vastità del fenomeno. Dai piani urbanistici 
al disegno degli edifici, dalla conoscenza dei materiali alle tecnologie di assem-
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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Gli specifici racconti, scelti abilmente da Stanek per caratterizzare e differen-
ziare le varie fasi della circolazione del sapere culturale, professionale e tec-
nologico, e le diverse geografie nelle quali questo accadeva – Accra (Ghana), 
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 
esperienze accumulate nel corso dei decenni, cambiando modalità, mischian-
dosi con competenze di ditte locali o con quelle delle concorrenti occidentali, a 
seconda del contesto e del momento, modificando e addomesticando nel corso 
dei tempi tecnologie, pratiche e anche i linguaggi modernisti verso gli specifici 
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). 
Si possono fare molti altri bilanci su un simile scenario storico e storiografico. 
Innanzitutto quello dell’individuazione del ruolo dell’architettura nella defini-
zione dell’identità dei paesi africani e mediorientali, in seguito alle loro indi-
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 
a scorgersi uno dei grandi contributi storiografici dell’impresa di Stanek, os-
sia quello della messa in discussione – veramente radicale – della narrazione 
occidentale, euro- e americo-centrica della storia della città e dell’architettura 
del ‘900. Un così vasto panorama del “worldmaking” come lo definisce Łukasz 
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 
del secondo dopoguerra, con i nuovi studi su specifici paesi socialisti e con la 
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 
precisa fisionomia e architettura, ma che tuttavia non risponde minimamente 
alla consolidata retorica di fenomeno isolato, autarchico, austero e in qualche 
modo unico e generalizzante nei territori oltre la cortina di ferro. Una solidità or-
ganizzativa che invece mostra la propria forza grazie alla flessibilità, alla com-
petitività, alla professionalità e alla diversità (tra i vari paesi e le varie imprese) 
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 
racconto rigido della polarizzazione e del perenne conflitto che caratterizza la 
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 
– potremmo definire nomade e transnazionale. Di origine polacca, Stanek si 
forma tra Cracovia, Weimar, Münster e l’ETH di Zurigo, e, dopo aver svolto la 
sua ricerca di dottorato al Politecnico di Delft, attraversa una serie di prestigio-
se università americane, per approdare infine all’Università di Manchester. La 
sua ricerca sembra rispecchiare il suo nomadismo. Appartiene appunto a una 
generazione che non si può riconoscere in una determinata tradizione accade-
mica, sia per quanto concerne le metodologie, che per gli interessi storiografici. 
Storici che non si identificano in specifici ‘nazionalismi’ culturali, in ossessioni 
tematiche e cronologiche che spesso tendono a chiudere la disciplina erme-
ticamente all’interno del proprio isolamento. E che sono invece consci, forse 
proprio grazie all’esperienza della propria biografia, della vastità del mondo 
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 
e delle biografie dei protagonisti, quanto per trovare il modo con cui ricollocare 
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 
distruttivo. Tuttavia, gli sforzi per noi storici finalizzati a contenere i diversi piani 
che concorrono alla definizione dei progetti architettonici e urbanistici diventa-
no decisamente più impegnativi. Si tratta tuttavia di sforzi che vanno fatti per 
rimettere in moto le narrazioni della storiografia tradizionale, che si è ormai 
tremendamente arrestata in pratiche quasi automatiche – da intendere prin-
cipalmente in chiave tematica e non metodologica. Un arresto che è forse il 
riflesso di una stanca chiusura dentro geografie obsolete che forse potremmo 
iniziare a mettere in discussione.
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Il volume rappresenta il secondo esito pubblicato del programma di studi 
sull’età e la cultura del Barocco, promosso della Fondazione 1563 per l’Arte 
e la Cultura, ente strumentale della Compagnia di San Paolo, impegnato a 
dare continuità alla riflessione critica e storiografica sul barocco, inteso come 
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 
fondative e le prime attività della Compagnia, che ha quindi sviluppato nel 
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 
efficacia dagli autori dei saggi, di cui una parte fu coinvolta in prima persona 
nelle attività di studio e preparazione di alcune delle mostre citate. La pub-
blicazione di questo volume – insieme con la Summer School Ripensare il 
Barocco (sec. XVII-XVIII). Nuove prospettive storico-critiche – è inoltre da 
contestualizzare nel clima di ricerca e riflessione storiografica che ha accom-
pagnato la preparazione della mostra Sfida al Barocco. Roma Torino Parigi 
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-
munità scientifica torinese nella valorizzazione del patrimonio piemontese del 
Sei-Settecento, sia alla scala nazionale e internazionale, inquadrando nel tem-
po e nello sviluppo critico e storiografico le esposizioni prese in esame. La me-
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 
pubblica, le recensioni, l’affluenza e la risonanza delle mostre, raccontandone 
la rilevanza culturale e mediatica e l’influenza nell’orientare gli indirizzi di ricer-
ca accademica che ne sono seguiti.
In particolare, emerge la questione della definizione e periodizzazione del Ba-
rocco, nodo storiografico ancora oggi centrale. Le mostre più significative, fino 
ai primi anni del secondo dopoguerra, si approcciavano al tema con selezioni 
artistiche ampie e tale modalità fu confermata anche nel contesto piemontese: 
la prima mostra del 1937 – Mostra del Barocco piemontese – rappresenta infat-
ti la necessità di affermare il prestigio di tutte le arti che fra Seicento e Settecen-
to, nel territorio regionale, erano caratterizzate da un’indiscutibile unità cultu-
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 
della regione” (Dardanello, p. 35). Un valore che era già stato riconosciuto a 
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 
legittimità di utilizzare con disinvoltura il termine barocco per tutta la produzione 
artistica che esulava dal contesto romano della prima metà del Seicento, e tutto 
il dibattito critico che ne seguì (Romano, pp. 69-75).
E in effetti, per le mostre della seconda metà del secolo, si assiste a un uso 
sempre più cauto del termine, sempre più circoscritto, con esposizioni che via 
via abbandonano le grandi tematiche generali, e quella “giungla inestricabile” 
(di Macco di p. 278) di contenuti, per assottigliarsi su cronologie specifiche, 
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-
montese sarà la mostra del 1989 Diana Trionfatrice. Arte di corte del Piemonte 
del Seicento, a dimostrare l’ormai avvenuto superamento dell’uso del termine 
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e a inaugurare ufficialmente una nuova stagione di ricerche, sviluppatesi in 
quegli anni attraverso studi territoriali. L’iniziativa, infatti, si configura come una 
vera e propria operazione storiografica che circoscrive all’arte di corte i conte-
nuti trattati. In questo modo orienterà, secondo linee scientificamente solide, i 
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 
complessa poiché al visitatore è negata la possibilità di fare esperienza dello 
spazio. La fortuna delle mostre torinesi fu proprio l’opportunità di poter utiliz-
zare alcune fra le più importanti residenze sabaude come “oggetto esposto” 
e contemporaneamente contenitore delle esposizioni. Seppur non sempre fi-
lologicamente precisa, la scelta delle sedi e degli allestimenti creò percorsi 
di visita dal carattere fortemente immersivo e per questo di grande presa sul 
vasto pubblico. Già la mostra del 1937 era stata incardinata principalmente a 
palazzo Carignano (i documenti d’archivio e le lastre fotografiche su vetro della 
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-
rono confermate per la mostra del 1963, ma la grande novità in questo caso 
fu rappresentata dall’utilizzo di Palazzo Reale, aperto al pubblico nel 1961, 
come sede centrale dell’iniziativa. L’importanza della possibilità di usufruire di 
tali residenze per le esposizioni fu tale che venne dedicato un testo specifico, 
affidato al critico Marziano Bernardi (Le sedi, 1963).
Sul finire del secolo si assiste a una progressiva riabilitazione del modello d’ar-
chitettura come documento storico e come oggetto di grande comunicazio-
ne con il pubblico. Tra le mostre d’architettura più significative, e che fecero 
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 I trionfi del Barocco. Architettura in Europa 1600-
1750, organizzata nella palazzina di caccia di Stupinigi nel 1999, che espone-
va modelli provenienti da tutta Europa. Nello stesso anno fu infine allestita la 
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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 
progettò un modello a grandezza naturale che riproduceva una metà sezionata 
della chiesa di San Carlino, fissata su una piattaforma sul lago.
Chiude il volume una rassegna geografica delle principali mostre d’arte in Italia 
dedicate alla stagione barocca (capitolo quarto: Le mostre in Italia), in cui con-
vivevano il desiderio corale di esaltare un’identità artistica nazionale, ma anche 
quello di sottolineare le specificità delle arti regionali. Sottotraccia, nei diversi 
saggi, è la figura di Roberto Longhi, che ha avuto un ruolo da protagonista 
quando personalmente coinvolto nelle attività espositive, ma anche quando 
la sua presenza era stata meno esplicitamente palese, poiché consistente fu 
l’influenza delle sue capacità critiche sugli sviluppi della valorizzazione dell’arte 
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.






