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MARCO ROSARIO NOBILE

ditorialeE

Università degli Studi di Palermo

Presentare un numero zero comporta una spiegazione che vada oltre i conte-
nuti specifici, a partire dalla questione di base. Si può progettare e realizzare 
una nuova rivista di storia dell’architettura che rispecchi la percezione, i pensie-
ri che ne abbiamo oggi in Italia, astraendosi per un attimo dai crismi imperanti 
delle valutazioni, dei parametri, dei mille criteri aggiuntivi che stanno condizio-
nando sempre più gravemente i comportamenti, gli obiettivi, persino gli studi 
di chi riveste un ruolo ufficiale nel campo della ricerca? In un contesto, come 
quello attuale, dominato dall’esplosione internazionale di nuovi periodici – più 
o meno improvvisati ma comunque pronti a conquistare e coltivare la presunta
eccellenza – da un numero impressionante, ormai da tempo incontrollabile,
di informazioni on line e dai multiformi processi di massificazione delle cono-
scenze, probabilmente questa scelta potrebbe passare quasi inosservata. Una
nuova rivista è in fondo solo un’altra rivista. I più scaltri tra i lettori esterni insi-
nuerebbero il desiderio di prendere posto nel gotha dei periodici di “classe A”, a
suo tempo selezionati con criteri misteriosi, e quindi in qualche modo veicolare
o favorire carriere e successi di adepti e amici, adeguandosi prontamente alle
regole del gioco in corso e alle indicazioni o ai suggerimenti di chi ha immagi-
nato una collocazione gerarchica dei contenitori.
Dal mio punto di vista il problema da affrontare è molto più profondo, più radica-
le: investe, e non è poco, i cardini fondativi del nostro ruolo e di quello dell’Uni-
versità nel ribadire l’efficacia sociale della conservazione della memoria. Come
tutti sanno la storia, nel suo complesso, sta attraversando da alcuni anni una
profonda mutazione. In epoca post ideologica o comunque dominata da pen-
sieri e strategie condizionate ampiamente da solitari scetticismi, o peggio, dai
mercati (quello delle valutazioni e delle carriere universitarie ne fa ormai parte
pienamente), l’eccesso di specialismo, la perdita delle narrazioni consolato-
rie o il gioco sempre più diffuso di esibire come figure morte le narrazioni del
passato, evidenziandone i limiti, le contraddizioni, le retoriche, le ideologie, ha
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posto molti di noi su un piano di autorefenzialità, di distanza da qualsiasi di-
battito che potrebbe coinvolgerci e che, in ogni caso, ci riguarda. La perdita di 
memoria dell’Occidente passa attraverso questo paradossale doppio intreccio 
di responsabilità: la deflagrante vitalità quantitativa di “storie” nel web e per il 
web; gli approfondimenti qualitativi che svolgono un ruolo settoriale, minuscolo 
e spesso solo all’interno di comunità di iniziati, e che, anche quando cercano di 
superare i limiti dell’autocompiacimento, sono dotate di una voce (direi anche 
di un’autorevolezza) inadeguata a sovrastare il frastuono di fondo.
Eppure la storia dell’architettura (come quella dell’arte) possiede armi e stru-
menti che potrebbero ribaltare il destino di decadenza caotica che si profila. 
Le architetture del nostro passato interagiscono con il corpo sociale in forme 
diverse e tutte avvertite come necessarie (dalla funzione dell’abitare a quelle 
che investono il tempo libero e la politica della tutela e della salvaguardia) e 
probabilmente spetta a noi offrire linee guida a partire dai quesiti che siamo ob-
bligati a sollevare e dalle ipotesi e dalle spiegazioni che ogni generazione deve 
formulare. Ripartire oggi dall’architettura, dalle molteplici questioni che ogni 
prodotto umano complesso innesca non è un trampolino di poco conto: serve 
a dimostrare, con prove tangibili, l’attualità del passato, a evidenziarne lasciti 
sinora non colti, indirizzi che possono ancora guidarci in tempi tumultuosi e bui. 
Per un primo numero offerto da una neonata società scientifica, probabilmente 
questo auspicio potrebbe apparire troppo ambizioso; senza che ce ne accor-
giamo la storia ci trascina e ci travolge e forse ha già preso direzioni che non 
possono essere corrette se non a distanze temporali che travalicano le nostre 
esistenze. Ci sono inevitabili vantaggi nel fiutare il vento, muoversi velocemen-
te di conseguenza, nell’adeguarsi in fretta alle convenzioni e alle regole dei 
mercati, ce ne sono altri, forse più sfumati ma probabilmente più duraturi, nel 
testimoniare, nonostante tutto, di credere ancora nel nostro lavoro.
Questo numero è dedicato agli “inclassificabili”, alle esperienze e ai personaggi 
che sfuggono ai cliché più consueti e ripetuti. Probabilmente questa selezione, 
in modo magari non sempre consapevole, è parsa utile per determinare, nei 
limiti del possibile, una fisionomia altrettanto eccentrica, altrettanto spiazzante 
per chiunque dovesse attendersi solo un’altra rivista.
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Issues of nation and language in the architectural history writing of Bohemia 
and Moravia – those Habsburg provinces now more or less confined by the 
borders of the Czech Republic – occurred to me in a rather serendipitous way 
as the result of my interest in Czech history in general, and in the writings of 
Czech and German architectural historians of the late nineteenth and the early 
twentieth century in particular. Both interests originated from my research on 
the Bohemian architect Johann Santini Aichel, who was active in the first 23 
years of the eighteenth century and was a Prague contemporary of the Vien-
nese Johann Bernhard Fischer von Erlach. I began to study Santini because 
I was intrigued by the stubborn and anachronistic plastic qualities of his build-
ings. I was driven by my aim to discover the architect’s, or his clients’, intentions 
behind those strange features. Before me, others had been struck by them: in 
a 1957 article, “Bohemian Hawksmoor”, Nikolaus Pevsner wrote about one 
of Santini’s projects, the pilgrimage church on Zelená Hora, the Green Hill, at 
Žd’ár: “the façade […] may look like a backdrop from Doctor Caligari”.(1)

Through my study, I started to understand how Santini’s ‘Baroque-gothic’ ar-
chitecture – as it was called in most literature – played a role in a process of 
reconstruction of identity by local Bohemian and Moravian monasteries that, 
during the fanatical Counter-Reformation of the seventeenth century, had been 
marginalized by an overpowering Jesuit-Habsburg alliance.(2) I discovered in 
Santini Aichel – a Swiss-Lombard by origin (a third generation immigrant) and 
a Czech by marriage, in close contact with the Italian community in Prague 
as well as integrated into the higher, mostly allochthonous, German-speaking 
circles of Prague society – a choice subject for the study of the sophisticated 
nature and techniques of artistic métissage.(3) One of my theses was, finally, 
that it was precisely his condition as a German-speaking Czech of Lombard 
origins which placed the successful architect Santini in an ambiguous but not 
uncomfortable position between nationalities, between architectural cultures.

(1) An earlier version of the first part of this paper was published 
in Dirk De Meyer, Writing architectural history and building a
Czechoslovak nation, 1887-1918, in: Jacek Purchla and Wolf
Tegethoff, eds., Nation, Style, Modernism, CIHA Conference
Papers 1. München, Zentralinstitut für Kunstgeschichte,/Com-
ité Internaional d’histoire de l’art (CIHA), 2006, 75-93. Unless 
otherwise indicated, translations are mine.
Nikolaus Pevsner, “Bohemian Hawksmoor”, Architectural Re-
view, CXXI, nr. 721 (1957), 112-114: 114.
(2) Dirk De Meyer, Johann Santini Aichel – architectuur en am-
biguïteit, 2 vols., (Eindhoven, Technische Universiteit, 1997). 
Dirk De Meyer, “Highbrow and popular: liturgy, devotion and 
design in Santini Aichel’s Nepomuk Church in Zd’ar”, in Pro-
ceedings of the 2nd International Conference of the European 
Architectural History Network Brussels, Koninklijke Vlaamse
Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2012), 
245-250. Dirk De Meyer, “Bohemian baroque culture and folk
devotion: Johann Santini Aichel’s Nepomuk Church in Zd’àr”, 
Oase, Journal for Architecture, vol. 86 (2011), 6-23.
(3) Cfr. Dirk De Meyer, “Building in early modern Prague: Prac-
tice, organisation and legal instruments”, in Aldo Casamento 
(ed.), Il cantiere della città: strumenti, maestranze e tecniche
dal Medioevo al Novecento, Convegno internazionale, Paler-
mo, 5-7 dicembre 2012, (Roma, Kappa, 2014), 147-162. Dirk
De Meyer, “I Santini-Aichel un caso di migrazione di architetti
nella Praga barocca”, in Stefano Della Torre, Tiziano Manno-
ni, Valeria Pracchi (eds.): Magistri d’Europa. Eventi, relazioni,
strutture della migrazione di artisti e costruttori dai laghi Lom-
bardi, atti del convegno, Como 23-26 ottobre 1996, (Milano,
NodoLibri, 1997), 237-248. Dirk De Meyer, “Patria est, ubi-
cumque est bene. Les architectes italiens à Prague, XVIIième 
et début du XVIIIième siècle”, in Les étrangers dans la ville:
minorités et espace urbain du bas Moyen Âge à l’époque mod-
erne, sous la direction de Jacques Bottin et Donatella Calabi
(Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1999), 
345-357.

     anishing architects, shifting nations.
Writing the history of Bohemian Baroque

architecture,1880-1945
V

DIRK DE MEYER
Ghent University

DOI: 10.17401/STUDIERICERCHE-1/2017-DEMEYER



9

Hence, while studying the Santini reception in the architecture literature at the 
end of the nineteenth and the beginning of the twentieth century, I was struck 
by the recovery of Santini in nationalist disputes between Austro-Germanic and 
Czech scholars. I discovered that not only ruthless dictators make people dis-
appear, but that so did well-versed European architectural historians.
In what follows, the ‘material’ is not the buildings of an architect, but the writings 
of architectural historians. I present those writings in a specific political context. 
However, while bringing to the fore nationalistic and race issues in their pub-
lications, I have no intention of reducing the authors’ work to mere nationalist 
writing. Because, as Sigfried Giedion said in Architecture, you and me (1958), 
“nothing is more embarrassing today than when small-minded people, taking 
advantage of the fact that they have been born later in time, venture to criticize 
those who first opened up paths along which we are now treading.”(4) Rather I 
want to understand some of the ‘mechanics’ of architectural historiography in 
‘the first nationalism age’.

Art history, architectural historians, and nationalism
Towards the end of the nineteenth century, modern art history and national-
ism came of age side by side. In the century that followed, nineteenth century 
ideas of “nation” and “national spirit” have continued to impose on our think-
ing, as Claire Farago has argued, unstable categories that conflated – let’s 
say – seventeenth century notions of time, geography, and culture with the 
nineteenth-century politics of nation-state, race, and colonialism. By “producing 
histories of ‘national culture’, scholars helped to manufacture the modern idea 
of a nation as an enduring collective. A significant aspect of the problematic 
of ‘nationalism’ is, therefore, to take into account the role of the scholars who 
produced it.”(5)

Nationalism should not be understood as an atavistic relic of tribal life whose 

(4) Sigfried Giedion, Architecture, you and me. The diary of a
development (Cambridge, Harvard University Press, 1958).
(5) Claire Farago, “‘Vision itself has its history’: ‘Race’, nation, 
and renaissance art history”, in Claire Farago (ed.), Reframing 
the Renaissance. Visual culture in Europe and Latin America
1450-1650 (New Haven/London, Yale University Press, 1995), 
67-88: 71.
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persistence in modern societies should be considered a lamentable anoma-
ly. Rather, as the Czech philosopher and sociologist Ernest Gellner pointed 
out,(6) nationalism and nations are responses to specific needs of modern so-
cieties. Nations are modern – and they are constructed. In that construct, Eric 
Hobsbawm asserted, a powerful combination of representations – visible sym-
bols of collective practices and values, including architecture and its history 
– “give palpable reality to an otherwise imaginary community.”(7)

Academic art history had more opportunity to become central in the debate,
because it was never more sure of itself and never more methodologically am-
bitious than in the Germany and Austria of the first decades of the twentieth
century. As Christopher Wood argued, “art history saw itself as a powerful new
Kulturwissenschaft, a synthetic, explanatory discipline uniquely positioned to
mediate among the history of religion, anthropology, folkloric studies, intellectu-
al history, social history, and the history of political institutions. […] Art history’s
cultural-historical pretensions were rooted in a sense of the special eloquence

(6) Ernest Gellner, Nations and nationalism (Ithaca, NY, Cornell 
University Press, 1983).
(7) Eric Hobsbawm, Nations and nationalism since 1780. Pro-
gramme, myth, reality (Cambridge, Cambridge University 
Press, 1990).

1.1
Arne Novák, Baroque Prague, 1938 translation of the original 

Praha barokní, Prague, 1913. Collection Centre Canadien 
d’Architecture/Canadian Centre for Architecture, Montréal
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and explanatory power of its objects. […] The historian who could grasp the 
principles of artistic figuration could circumvent the tickets of distant and alien 
symbolic systems and arrive at the foundations of culture.”(8) Moreover, archi-
tectural history in particular was playing a central role in what Alina Payne has 
called “the imbrication of Stilgeschichte (history of style), Geistesgeschichte 
(intellectual history) and Kulturgeschichte (cultural history) that shaped art-his-
torical discourse in the first decades of (the) century.”(9)

In the Czech context, the situation was even more radical. “The modern archi-
tectures that emerged,” Eve Blau has written, “[…] were heterodox, politically 
charged, and characterized by a complex historically rooted dialectic” in which 
innovative design was “often combined with local reference and historical allu-
sion.”(10) Further Christopher Long demonstrated how “for scholars and archi-
tects alike, history became an ally in the quest for both identity and exclusion.”(11) 
Whereas nationalism is traditionally more imminent in literary studies as the 
primary material was inescapably partitioned according to national languages, 
in Prague, architectural history could become the chosen ally of political and 
nationalist discourse not the least because of the lack of a Corneille in Czech 
literature. There was some reason why the early twentieth century historian of 
Czech literature Arne Novák turned to architecture and sculpture for his beauti-
ful yet tragically impressionistic essay Praha barokní (Baroque Prague).(12)

The development of modern art history as a scholarly enterprise was intimately 
linked to the rehabilitation of the arts of the seventeenth and early eighteenth 
centuries. This process had started with Cornelius Gurlitt’s Geschichte des 
Barockstils of 1887(13) and with Heinrich Wölfflin’s more synthetic and better 
structured study – as Riegl would comment(14) – Renaissance und Barock pub-
lished one year later.(15) Subsequently August Schmarsow developed, in his 
Barock und Rokoko of 1897, the first fully positive attitude towards the artistic 
production of the era.(16)

For late nineteenth century Czech scholars a positive stance towards the over-
all and opulently foregrounded Baroque architecture was less evident. Their 
interpretation was deeply affected by the memory of the bloody defeat of Czech 
independence that was the outcome of the Roman-Catholic and Habsburg vic-
tory on the White Mountain near Prague in the autumn of 1620. Until halfway 
through the twentieth century, the 150-year period following that defeat was 
referred to by the Czechs as the temno, or ‘dark age’. Any ‘national meaning’ 
was hard to find in those decades of humiliation. Moreover, the period had 
also resulted in a neglect of the Czech language. While Czech remained the 
language in the countryside, the events of 1620 and the ensuing Habsburg 

(8) Christopher Wood, “Introduction”, in Christopher Wood (ed.), 
The Vienna School reader: politics and art historical method in 
the 1930s (New York, Zone Books, 2000), 9-72: 23.
(9) Alina Payne, “Architectural history and the history of art: a 
suspended dialogue”, in Journal of the Society of Architectural 
Historians, 58 (1999), 3, 292-299: 294.
(10) Eve Blau, “The City as protagonist: Architecture and the 
cultures of Central Europe”, in Eve Blau and Monika Platzer 
(eds.), Shaping the great city. Modern architecture in Central 
Europe 1890-1937, (Munich/London/New York: Prestel, 1999), 
10-23: 19.
(11) Christopher Long, “East Central Europe: National identity 
and international perspective”, in Journal of the Society of Ar-
chitectural Historians, 61 (2002), 4, 519-529: 521.
(12) Arne Novák, Praha barokní (Praha , S. V. U. Mánes , 1913). 
A couple of years earlier, Novak had published a reference 
work on Czech literature: Stručné dějiny literatury české.
(13) Cornelius Gurlitt, Geschichte des Barockstils in Italien, 
(Stuttgart,  Stuttgart, Ebner & Seubert (P. Neff) 1887).
(14) Cf. Alois Riegl, Die Entstehung der Barockkunst in Rom 
(Wien, A. Schroll, 1907). I refer to the French edition L’origine 
de l’art baroque à Rome, ed. Paul Philippot (Paris, Klincksieck, 
1993), 48. Riegl comments on Gurlitt: “[…] Il écrit beaucoup de 
livres sur l’art, mais sans éprouver véritablement le besoin de 
faire des synthèses ou de souligner les facteurs communs. Il 
s’intéresse plus au détail qu’à la vision globale, il décrit mais 
n’explique pas […].”
(15) Heinrich Wölfflin, Renaissance und Barock. Eine Untersu-
chung über Wesen und Entstehung des Barockstils in Italien 
(München, Ackermann, 1888).
(16) August Schmarsow, Barock und Rokoko (Leipzig, Hirzel, 
1897) (Beiträge zur Ästhetik der bildenden Künste, Bd. 2).

1.1
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centralization had brought about an “Austrianization” of the Prague idiom. It 
would only be with the (late) industrialisation of the Prague area and the con-
tinuous immigration of people from the countryside that the number of German 
speakers decreased.(17)

A parenthesis: we have to be careful here in understanding the concept of 
‘German’ as the use of such a term could lead to confusion. The concept of 
‘nation’ had changing significances throughout the period under consideration. 
Germandom till the end of the nineteenth century represented a linguistic, 
cultural and intellectual community rather than a socially, economically and 
politically integrated group.
The Czech nineteenth century is coloured by an intellectual shift from 
territorial patriotism to a revolutionary Czech consciousness that was rapidly 
accompanied by a transformation of the institutions. By the late 1890s the 
Czech-German language conflict escalated to near revolutionary intensity 
resulting in rival Czech cultural, educational and financial institutions that
sprung up in parallel to the long-established German ones. The buildings of 
these new Czech institutions such as the Spořitelna Česká, the Czech Savings 
Bank, or the new Prague Polytechnic School, both built by Ignace Ullmann, 
received particular attention in the first Czech architectural history books as 
respectively the “first building of considerable scale built in Prague by the 
[Czech] high finance” and “the first school building worthy of a civilised nation”.
(18) From the very beginning, historical research secured these developments. 
For instance, in 1818 the famous Rukopisy, the allegedly ancient Czech 
manuscripts of epic songs on Libussa’s judgment, were found – or rather 
forged – by the librarian Václav Hanka to ensure that the Czechs had an older 
literature than that of the Germans.(19)

Germany builds!
Czech architecture in German architectural history of the late nineteenth 
century
However, nearly all scholars of Czech architectural history were German, or 
wrote in German. For most of them, as we will analyse in detail, the history 
of the Baroque architecture in Bohemia and Moravia was a chapter in one 
Geschichte des deutschen Baukunst as the title of Robert Dohme’s book of 
1887 reads.(20)

Probably the most prominent, if not notorious, among the German art history 
scholars in Prague in the 1870s was Alfred Woltmann, professor at the k.k. 
Karl-Ferdinands-Universität, as the Prague University was called at the time. 

(17) Cf. Peter Demetz, Prague in black and gold. Scenes in the 
life of a European city (New York, Hillard Wang, 1997), 317.
(18) “[…] le premier édifice de grandes dimensions bâti par la 
haute finance [Czech] à Prague” and “ce premier bâtiment 
scolaire digne d’une nation civilisée”; Antonín Matějček and 
Zdeněk Wirth, L’art tchèque contemporain (Prague, Jan Štenc, 
1920), 50.
(19) Cf. Demetz: Prague, 335.
(20) Robert Dohme, Geschichte der deutschen Baukunst 
(Geschichte der deutschen Kunst, vol. I) (Berlin, Grote, 1887).
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Woltmann described his own mission as “to feel myself a German in Prague, 
to intervene politically for Germandom, and in all respects to hold onto the 
connection to the German intellectual life.”(21) In 1876 Woltmann gave a lecture 
entitled Deutsche Kunst in Prag at the Prague artists’ society ‘Concordia’ that 
included both Czechs and Germans as members. In that lecture he addressed 
the question what exactly was German in Prague art: “And let us ask ourselves: 
what exactly is German in the artistic appearance of this city? […] beinahe Alles 
– nearly everything.”(22) Woltmann’s position led to an uproar at the university, 
followed two years later by his move to Strasbourg, and was one of the events 
that eventually led to the split of the institution into a German and a Czech 
university in 1882.(23)

Woltmann was not isolated in his efforts to provide (art)historical research and 
commentaries that tightened the link with the German Heimat. In Prague, in 
1861, the same concern is evident in the foundation of the Mitteilungen des 
Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. The art historical contribu-
tions in publications such as this one tend to emphasize the importance of 
architects of German origin downplaying the contributions of local artists or 
Mediterranean immigrants. From Joseph Hofmann’s Die Barocke in Nordwest-
böhmen (1898) until Martin Wackernagel’s broad analyses of the architecture 
of the seventeenth and eighteenth century “in den Germanischen Ländern” 
(1915), which obviously included Bohemia, much attention was paid to the var-
ious descendants of the Dientzenhofer family, namely Georg, Christoph, Leon-
ard, Johann and Kilian Ignaz.(24) The Bavarian Dientzenhofers are a choice 
subject for those interested in building a theory of German ‘import’ of the Ba-
roque in Bohemia.
In this Germanophile context Johann Santini Aichel was far less useful: San-
tini was a third generation immigrant of Northern Italian origin, married into a 
Czech family, and integrated as fluidly into Bohemian society as he was into 

(21) “mich in Prag als Deutscher zu fühlen, für das Deutschtum 
politisch einzutreten und in allen Beziehungen den Zusammen-
hang mit dem deutschen Geistesleben festzuhalten.” Alfred 
Woltmann, Deutsche Kunst in Prag. Ein Vortrag, gehalten zu 
Prag am 25. November 1876 (Leipzig, Seeman, 1877), 9. Ex-
cerpts of Woltmann’s text are published in: Alena Janatková, 
Barockrezeption zwischen Historismus und Moderne. Die 
Architekturdiskussion in Prag 1890-1914 (Zürich, gta Verlag/
Berlin: Gebr. Mann, 2000), 149-150.
(22) “Und fragen wir uns: was ist deutsch in der künstlerischen 
Erscheinung dieser Stadt? […] beinahe Alles”. Woltmann, 
Deutsche Kunst, 9; Janatková: Barockrezeption, 150.
(23) For a detailed account of the events, see Jindřich Vybíral, 
“What is ‘Czech’ in Art in Bohemia? Alfred Woltmann and de-
fensive mechanisms of Czech artistic historiography”, Kun-
stchronik, 59, 1 (2006), 1-7: 1-2.
(24) Joseph Hofmann, Die Barocke in Nordwest-Böhmen mit be-
sonderer Berücksichtigung der Sct. Maria-Magdalenen-Kirche 
in Karlsbad und ihres Erbauers Kilian Ignaz Dienzenhofer 
(Karlsbad, Hermann Jakob, 1898). Martin Wackernagel, Die 
Baukunst des 17. und 18. Jahrhunderts, vol. II: In den Ger-
manischen Ländern (Berlin, Akademische Verlagsgesellschaft 
Athenaion, 1915). Wackernagel’s attention to the work of the 
Dientzenhofers stands in sharp contrast to the near absence of 
Santini: on Santini p. 114 and p. 157; on Christoph Dientzen-
hofer: pp. 127-129; on Johann: pp. 116, 126-127, 146, 148-
149, 151; on Joh. Leonhard: pp. 116-117, 123, 146, 149, 156; 
and on Kilian Ignaz: pp. 114, 129-130, 133, 157, 197.

1.2
Alfred Woltmann, Deutsche Kunst in Prag. Ein Vortrag, 
gehalten zu Prag am 25. November 1876. Leipzig, Seeman, 
1877
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the Italian architects’ community in Prague. For Wackernagel and others, “a 
Deutschböhme (a German Bohemian), Johan Auchel, hides behind […] the 
Italian artist’s name Giovanni Santini”.(25)  And Albert Ilg, a late nineteenth-cen-
tury Fischer von Erlach scholar, even claimed, with a rather Belgian penchant 
for surrealism, that Santini had never existed, or more precisely that he was the 
same person as Santino Bussi.(26)

It might be a surprise in this context that the chapter on ‘The Catholic Baroque 
Style’ in Cornelius Gurlitt’s pioneering and influential Geschichte des Barock-
stiles und des Rococo in Deutschland (1889) opens with an image of Santini’s 
major building in Prague, the Palais Thun-Hohenstein. However, the name of 
the architect himself is absent from the whole book with the exception of one 
mention in parentheses as the “Beauftragter”, the collaborator of Kilian Ignaz 
Dientzenhofer.(27) Regarding the architect of Palais Thun-Hohenstein Gurlitt 
names Anselm (sic!) Luragho, “a master, completely conditioned by local in-
fluences, and artistically completely estranged from his Italian homeland.”(28)

In this context of cultural appropriation, art history will be written as an artists’ 
history. This had of course been the approach since the very first account of art 
historiography in the Bohemian lands, Franz Martin Pelzel’s Abbildungen böh-
mischer und mährischer Gelehrten und Künstler (1773-1786), but in Gurlitt’s 
book the art-historical subject acquired central importance. New here was the 
emphasis on the artist’s appurtenance to a Volk, and hence, the prominence 
given to the artist’s language. Gurlitt, a professor at the Technical University in 
Dresden, gave an account of a very personal experience with the Prague lan-
guage question. In his article “Die Barockarchitektur in Böhmen”, published in 
1890 in the Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 
Gurlitt wrote: “When one morning I walked up the Prague Castle hill, I per-
ceived the voice of the stones. Many buildings spoke to me in the beloved and 
well-known language of a foreign people. It was the language in which once 

(25) “[…] unter dem italienischen Künstlernamen Giovanni Santi-
ni […] ein Deutschböhme, Johan Auchel […] sich verbergen…” 
Wackernagel, Die Baukunst, vol. 2, 114. The argument is also 
present in a publication by August Prokop, according to whom 
Santini was actually a German, Johann Auchel, who adopted 
the name Giovanni Santini, “wie es damals viele einheimische 
Künstler taten, so zum Beispiel der mährische Maler Schebes-
ta, der, als er von Italien zurückkam, Sebastini hieß.” August 
Prokop, Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher 
Beziehung. Grundzüge einer Kunstgeschichte dieses Landes 
mit besonderer Berücksichtigung der Baukunst, vol. iv: Das 
Zeitalter der Barocke (Wien, Spies, 1904), 995, note 3. Further 
on in the same book (p. 1053) Prokop returns to the question of 
Santini’s name: “Johann Santini-Auchel, wie es auch in anderer 
Quelle angegeben, daß er eigentlich Auchel geheißen und den 
Namen Santini nur angenommen habe [...].”
(26) Albert Ilg, Leben und Werke Joh. Bernh. Fischer’s von Er-
lach des Vaters (Wien, Konegen, 1895).
(27) Cornelius Gurlitt, Geschichte des Barockstiles und des Ro-
coco in Deutschland (Stuttgart, Ebner & Seubart, 1889), 207.
(28) “ein gänzlich durch lokale Einflüsse bedingter, seiner 
italienische Heimat künstlerisch entfremdeter Meister.” Gurlitt, 
Geschichte, 279.
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Rococo in Deutschland. Stuttgart, 1889; pp. 190-191, with 
the illustration of a detail of the entrance of Santini’s Palais 

Thun-Hohenstein in Prague. Collection Centre Canadien 
d’Architecture/Canadian Centre for Architecture, Montréal
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Michelangelo forged his fiery soul into sonnets. The full rich tones of Italian rang 
up out of Prague. More strongly however, German tones rustled in my ear. […] 
I heard from them the message of how German art had done its best to deco-
rate the lovely City on the Moldau, and the lament of how Germany would be 
thanked by foreign peoples.” And Gurlitt continued, carefully listening for a third 
language, which of course we expect to be Czech: “I listened carefully so that I 
would not miss any language in the jumble of voices! Aber eine dritte Sprache 
vernahm ich aus der Wechselrede der Steine von Prag nicht! – But I did not 
perceive a third language in the conversation of the stones of Prague!”(29) Exit 
Czech architects. And Gurlitt confirms in his Geschichte des Barockstiles und 
des Rococo in Deutschland: “A Slavic art: there is as less of it in Bohemia as 
there is in Poland.”(30)

As far as the Italians are concerned, “over there [in Italy] their [Italian] architec-
ture was forceful and born from the soil. However, away from home, it became 
superficial and impoverished of its rich forms. Now however, since the Ger-
mans have learned to take this art in their own hands, it has quickly become 
obvious how infinitely more sure they were in capturing the Gemüth des Volkes, 
the mood of the people. And within a short time, the Italians who dominated 
all building activity, had moved back into second place.”(31) And he conclud-
ed: “Thus, also in Bohemia, German genius permeated the architecture.”(32) 
Noteworthy is the change, not only of terminology, but also of the style of writ-
ing architectural history. Gurlitt’s voice is authoritative and apodictic – making 
pronouncements rather than laying out facts. His writing is creative and full of 
verve. This is no coincidence: German art history’s new academic standing, its 
new relationship to the Geisteswissenschaften, and its liaison with humanist 
studies, meant that a great number of art history books were also written for a 
readership outside restrained academic circles – not to mention the fact that 
these books were illustrated by an unprecedented number of photographs (for 
example Dohme’s Barock – und Rococo-Architektur of 1892). These editorial 
changes are more than a marginal aspect of why architectural history could 
take up such an important role in nationalist issues.

Towards an own nation.
Czech national spirit and writing architectural history, 1890-1938
By the end of the 1880s the unresponsiveness of the Austro-Hungarian gov-
ernment to Czech nationalist aspirations convinced the heirs of Jungmann and 
Palacký that true autonomy could be achieved only outside the Austrian-Hun-
garian Empire. It was a cultural Gesamtkunstwerk that made manifest this con-

(29) “[…] als ich eines Morgens zum Hradschin hinaufstieg […] 
Da vernahm ich die Stimme der Steine. Da redeten zu mir viele 
Bauten in der lieben wohlbekannten Sprache eines fremden 
Volkes. Es war die Sprache, in der einst Michelangelo seine 
Feuersecle [sic!] zu Sonetten schmiedete. Voll und klangreich 
tönte aus Prag herauf zu mir das Italienische. Stärker aber 
rauschten deutsche Töne an mein Ohr. […] Ich vernahm von 
ihnen die Kunde, wie deutsche Kunst ihr Bestes gethan, die 
schöne Moldaustadt zu schmücken, und die Klage, wie ihr dies 
von fremdem Geschlechte gedankt werde.” […] “Ich horchte 
scharf auf, damit mir keine Sprache aus dem Gewirr der Stim-
men entgehe! Aber eine dritte Sprache vernahm ich aus der 
Wechselrede der Steine von Prag nicht!” Cornelius Gurlitt,  “Die 
Barockarchitektur in Böhmen”, Mitteilungen des Vereins für 
Geschichte der Deutschen in Böhmen, XXVIII 1, (1889/1890), 
1-16: 16.
(30) “Eine slawische Kunst giebt es in Böhmen so wenig wie in 
Polen.” Gurlitt, Die Barockarchitektur, 16.
(31) “Dort [in Italy] ist ihre [Italian] Baukunst eine wuchtige, 
erdgeborene. In der Fremde aber war sie eine äusserliche und 
bei allem Reichtum der Form ärmliche geworden. Nun aber, 
seit die Deutschen die Kunst selbst handzuhaben lernten, 
zeigte sich schnell, wie unendlich viel sicherer sie das Gemüth 
des Volkes zu treffen vermochten, und bald waren die einst alle 
Bauten beherrschenden Italiener in die zweite Stellung hinab-
gerückt.” Gurlitt, Die Barockarchitektur, 11.
(32) “So durchdrang auch in Böhmen deutscher Geist die 
Baukunst.” Gurlitt: Die Barockarchitektur, 15.
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viction: the premiere of Bedřich Smetana’s patriotic opera Libuše in 1881. The 
history of this libretto is paradigmatic of the Czech situation in the nineteenth 
century: first written in German, by the Czech patriot Josef Wenzig – and then 
translated into Czech. The story was largely based on the fabricated fragment 
of “Libussa’s Judgment” in the Rukopisy. The ancient myth, first told to legiti-
mize the Přemysl dynasty, described the wandering of the Czechs, their arrival 
in Bohemia, and the leadership of the wise Libussa, who in one of her trances 
guided the people to a place in the forest where the castle and the city of Prague 
were founded. By 1881, it was monumentalized – or subverted – and an entire 
Czech tradition, in the age of emancipatory nationalism, found expression in 
Smetana’s oratorio: “Contemporary audiences understood very well why the 
final scene of the opera showed Hradčany Castle, and they were thrilled by the 
recurrent fanfare signifying the power of the ancient Czech state.”(33)

Smetana composed his opera between 1869 and 1872, but had kept the score 
in his desk for nine years to save it for the opening of the Národní Divadlo, the 
National Theatre. Zdeněk Wirth, the most influential Czech-writing architectural 
historian at the turn of the century, later connected the symbolic meaning of the 
building with the newly-developed ‘national’ interest in the baroque period, and 
he used precisely this building for the cover of his Česká Architektura XIX sto-
letí (Czech Architecture of the nineteenth century).(34) The Baroque represented 
the last moment of grandeur in Czech architectural history: “Nous pouvons 
distinguer dans l’histoire de notre architecture deux périodes principales, pen-
dant lesquelles la culture artistique s’élève jusqu’aux sommets extremes de la 
création originale et le dispute avec success à l’art le plus raffiné de l’étranger; 
ce sont le haut gothique […] et le haut baroque […].”(35) For Wirth, in the period 
following the first half of the eighteenth century, “Prague devient la province, 
et par les réformes de Joseph II, on lui enlève même quelques oeuvres impor-

(33) Demetz, Prague, 28.
(34) Zdeněk Wirth and Antonín Matějček, Česká architektura, 
1800-1920, Praha: Jan Štenc, 1922, cover and pp. 36-40. 
The book’s cover title differs from the title page one: Česká 
architektura XIX století. The publisher of the book, Jan Štenc, 
had an outspoken interest in contemporary Czech architecture 
and had his house designed by O. Novotný in 1909 (ill., p. 83).
(35) Zdeněk Wirth, “Architectura cehoslovaca”, in Expozitia ceh-
oslovaca de architetura, de industrie artistica si de industrie rel-
ativa la constructiuni, Bucuresti: Salonul de Expozitie / Prague: 
Orbis, 1930, unnumbered [p. 1]. With French translations. The 
booklet also contains a text by Pavel Janák, Industria artei ce-
hoslovace.

1.4



17

tantes de la grande époque du baroque. […] le réveil de la culture nationale sur 
le terrain artistique […] atteint son apogée avec la construction et la décoration 
du Théâtre National comme symbole de la vie nationale du people tchèque […]. 
En harmonie avec le développement général de l’art européen, l’architecture 
tchécoslovaque est passée des styles du moyen âge à la Renaissance et enfin 
aussi au Baroque et dans le Théâtre National de Žítek […] elle est capable de 
trouver une expression de l’aspiration du peuple et du pays vers un style.”(36)

The generation of the so-called ‘Czech renascence’ tried to recapture at least 
part of the artistic culture of the Prague Baroque from German annexations. 
Karel Boromejský Mádl, a Czech architectural historian who published in the 
last two decades of the century in German and in Czech, denounced the “an-
nexations of our venerable artists of the past ad maiorem Germaniae glori-
am”(37) and gave Kilian Ignaz Dientzenhofer a completely Czech profile as one 
of “the first sons of our country”. Again, Mádl’s argument is rooted in the issue 
of language; there is ample evidence, he wrote, that “Czech was his mother 
tongue”.(38)

However, for other Czech scholars of the turn of the century, the Bavarian Di-
entzenhofers were too strong a memory of German cultural imperialism. On 
the contrary, architects of Italian origin, and Italian culture in general, had never 
imposed this type of cultural imperialism. Hence the long-standing tradition of 
Italo-Bohemian exchanges lent itself perfectly to translation in political terms. 
It gave historical precedence to a much desired integration of a new Czech 
state into a modern Europe. This position, gradually taken on by Czech schol-
ars, also demonstrates how the endeavours to develop a national discourse 
and to create a national art and architecture were paradoxically the first step 
towards the creation of internationalism. Eva Forgács pointed out how “these 
early movements sought to confirm national pride and consciousness in order 
to elevate the nation as a full-fledged member of Europe and integrate the na-

(36)  Wirth, Architectura cechoslovaca, [p. 3]; my italics.
(37)  “[…] anekce našich starých umělců ad majorem Germaniae 
gloriam.” Karel B. Mádl, “Ku dvoustoleté paměti narození K.I. 
Dienzenhofra” (In memory of the two hundredth anniversary of 
K. I. Dientzenhofer), Světozor, 1890, 24; p. 523. Excerpt trans-
lated in Janatková: Barockrezeption, 153.
(38)  “[…] které vyslovně označuje řeč českou mateřskou.” Mádl, 
Ku dvoustoleté, 523, cited in Janatková: Barockrezeption, 25, 
n. 58.

1.4
Zdenêk Wirth, Antonin Matêjcek, Ceská Architektura XIX sto-
letì. Prague, 1922. Collection Centre Canadien d’Architecture/
Canadian Centre for Architecture, Montréal
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tional culture into the European cultural heritage. The creation and cultivation 
of authentic national culture was seen as the token of cultural emancipation 
as well as national progress.”(39) As Forgács further underlines, this cultural 
nationalism “lacked aggression and hostility towards other nations.”(40) It had 
first and foremost an anti-imperial stance. Indeed, German-speaking scholars, 
conscious about the necessity to counter the growing narrative appropriation of 
the Czech lands by the Czechs, had mostly limited themselves to an apologet-
ics of the role of Germans in the architectural history of the territory. However, 
Czech historians, like Josef Pekař, often did not limit their work to a national 
history, but they also developed a historical Czech discourse on the Empire.(41)

Some Czech artists and architects started to question the issue of an authentic 
national artistic production: “Did we ever have such art and do we have it now?” 
asks Miloš Jiránek in his article “Českost našeho umění” (The Czechness of 
our art), published in the very first days of the new century.(42) For the most 
progressive among architects, local tradition was seen probably less as na-
tional, than as a necessary tool to open up the possibility of their own modern 
architecture. They understood that the concept of progress was to be rendered 
compatible with that of tradition – even when they refused a direct servitude 
to social-political transformations as Pavel Janák did. In “O nábytku a jiném” 
(About furniture and other things), Janák positions art above men and nature, 
and defines it as “an independent activity that has no obligation outside itself”.
(43) For others however it was deemed that architectural history as well as con-
temporary practice could and should serve the just political cause. Karel Chytil, 
for instance, deemed the importance of the Italian heritage of the Baroque pe-
riod in Prague so great that he argued that it should be guiding contemporary 
urban planning practice in Prague.(44)

With Josef Pekař, Zdeněk Wirth, August Prokop, and Josef Susta (a former col-
league of Max Dvořák), a new generation of art historians came to the fore that 
distanced themselves from the hitherto mainstream perspective of the Coun-
ter-Reformation as the low point of Czech history. They were to be the last 
Czech generation that had been trained in German, most of them at Viennese 
institutions.(45) Both Czech and German art historians of this generation, and 
even Czech architecture in its most radical (cubist) expression, were allying 
themselves with German-Viennese theory. This is no wonder: all were German 
educated, and all drew inspiration from advanced aesthetic theory – in particu-
lar, from Adolf von Hildebrand’s Das Problem der Form, Riegl’s Stilfragen, and 
Theodor Lipp’s Einfühlungstheorie. But Czech scholars and architects fused 
these readings with references to local traditions of late Baroque architecture. 

(39) Eva Forgács, “National traditions”, in Timothy O. Benson 
and Eva Forgács (eds.): Between worlds. A sourcebook of Cen-
tral European avant-gardes, 1910-1930 (Cambridge, Mass., 
and London, MIT, 2002), 47-48: 48.
(40) Forgács, National traditions, 48.
(41) Cf. Marlène Laruelle, “L’enseignement de l’histoire à l’Uni-
versité Charles de Prague, 1882-1918”, in Histoire de l’Educa-
tion, 86 (2000), 81-114.
(42) Miloš Jiránek, “Českost našeho umění”, Radikální listy, vol. 
7, 4, 1900. Engl. translation in: Benson and Forgács (eds.), Be-
tween worlds, 56-57.
(43) Pavel Janák, “O nábytku a jiném”, Umělecký měsíčník, 2 
(1912-1913), 21-29. Cf. Dirk De Meyer, “Eigenzinnige modern-
ismen: architectuur in Praag, 1910-1939”, Kultuurleven (1998), 
30-35.
(44) Karel Chytil, “O stavební činnosti v Praze v době baroka” 
(On the building activity in Prague during the Baroque period), 
Zprávy spolku architektů a inženýrů v Království českém, 29, 
(1895), 56-62, 73-75. Excerpts translated in Janatková, Baro-
ckrezeption, 154-155.
(45) They eventually also taught in Vienna, like August Prokop, 
who later became director of the Arts Museum of Brno.
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The Czech cubist architect Pavel Janák read Gurlitt (as well as Dohme, Wölfflin 
and Lipps), as is evident from the notes in his diaries, while at the same time 
turned his attention to the “expressionism” of Santini.(46) For Janák, as he wrote 
in “Obnova průčelí” (Renewal of the Façade), “Czech architecture developed 
both in scope and depth above all through the Baroque, that is, the period that 
is once again governed by abstraction which is characteristic for our national 
spirit.”(47)

In an article of 1909, Zdeněk Wirth had been the first to draw attention to that 
most particularly Czech phenomenon amongst Baroque architectures: the 
barokní gotika, or ‘baroque gothic’, as he defined the gothicizing works of Jo-
hann Santini Aichel.(48) Wirth’s influential article – not merely among Czech au-
diences(49) – was more than a rehabilitation of Santini’s role; it tried to link a local 
Czech production with reappearances of the gothic style in eighteenth century 
England and Germany offering it a life independent from Austro-German ba-
roque developments. 
Moreover – an aspect that I have worked out in more depth elsewhere(50) – 
Santini’s major works were monasteries and pilgrimage churches, a country-
side Baroque, as opposed to Jesuit and Habsburg urbanity. Its visual culture 
was tailored to the sophisticated desires of the monastic clerks, but also to the 
bigotry and the folk myths of the peasant population. These buildings and their 
publics were removed from the cities that were the seats of Austro-Hungarian 
power. Hence, from a Czech nationalist point of view, they could represent val-
ues of an earlier, more free Bohemia, much in the sense of Manzoni’s depiction 
of the Italian peasantry after 1848. More often Manzoni claimed, as Tolstoy 
would later, that the peasantry is morally superior because peasants have no 
awareness of themselves in time and history.(51)

The developments in the writing of Czech architectural history might reveal 
traces of influences from outside the German and Vienna schools that hitherto 
had been neglected. Art history scholars at the Czech Prague University were 
witnesses (or more) to the transformations in the history programmes with-
in the same faculty. The split of the Prague University had brought about not 
only changes in content, but also methodological and conceptual differences 
between Czechs and Germans in the approach to history. The Czechs started 
to develop their own research networks. While Germans depended nearly ex-
clusively on the German world, the Czechs gradually developed contacts with 
France (and later with Italy and the Slavic world) that brought them in touch with 
the first attempts of social history foreshadowing the Annales’ revolution.(52) In 
art history, it created a framework for a more folk-oriented history as opposed 

(46) Transcriptions of the diaries in: Irena Žantovská Murray, 
Sources of cubist architecture in Bohemia. The theories of Pav-
el Janák, M.A. Thesis (McGill University, School of Architec-
ture, 1990), various pp.; in particular, on Riegl and Schmarsow: 
diary entry 19.XII (1912); on Dohme and Gurlitt: 13.IV (1913).
(47) Pavel Janák, “Obnova průčelí”, Umělecký měsíčník, 2 
(1912-1913), 85-93.
(48) Zdeněk Wirth, “Barokní gotika v Čechách v XVIII. a v 1. 
polovině xix století”, Památky archeologické, XIII, 3 and 4 
(1908-1909), 121-156 and 201-220. Republished in Viktor Kotr-
ba, Ceská barokní gotika; dílo Jana Santiniho-Aichla (Praha, 
Academia, 1976), 179-184.
(49) For instance: Hans Tietze discusses Wirth’s article: Hans 
Tietze, “Neue Literatur über deutsche und österreichische 
Barock-Architektur”, Kunstgeschichtliche Anzeigen (1910), 10-
24: 12-15; Gurlitt picks up the term “Barock-Gotik” in a review 
article in: Berliner Architekturwelt (1911), 40 (April), 82 (Mai), 
124 (Juni), 165 (Juli), 208 (August), 249 (September), 292 (Ok-
tober), here p. 249.
(50) De Meyer, Johann Santini Aichel, and Dirk De Meyer, “‘Bo-
emizzare’ il barocco: Johann Santini Aichel / ‘Bohemizovat’ 
baroko: Jan Santini Aichel”, La Nuova rivista italiana di Praga / 
Novy italsky casopis v Praze, 7, 1, (2002), 54-61.
(51) Cf. Richard Sennett’s reference to Manzoni: “Manzoni’s 
“man of the soil” does not look in the mirror of history; he sim-
ply lives.” Richard Sennett, “The Foreigner”, in George Dodds 
and Robert Tavernor (eds.): Body and building: Essays on the 
changing relation of body and architecture (Cambridge, Mass., 
MIT Press, 2002), 190-208: 197.
(52) While these influences were more clearly present in the his-
tory programs at the university, they were also apparent on the 
art historical research.
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to the German schools’ cult of the great historic personalities. The necessity for 
the Czech historians to differentiate themselves from the Germanic academic 
world led them to open themselves up to the new historiographical tendencies 
toward social history and the currents of European ethnography including the 
history of the peasant culture, thus bypassing military defeats and the political 
vanishing of their Kingdom. As a result, courses taught at the Prague German 
University stuck with the German and Austro-Hungarian history as Staatslehre, 
while the Czech University turned to a Herderian ‘national history-philosophy’.(53)

After nearly four centuries of Habsburg dominance, the end of the war brought 
the Czechs political independence in the form of the establishment of the first 
Czechoslovak Republic. This, however, did not imply the end of the nation-
al issue as the philosopher and first Czechoslovak president Tomáš Masaryk 
understood very well. In The New Europe, a hastily sketched book with vision-
ary elements, first published in 1918 in English and French as a background 
study for the delegates of the Peace Conference in Paris, Masaryk wrote: “In 
the West there are no acute disturbing national questions: the nations of the 
West have their states and well-established forms of government, have their 
old civilisation – France and Belgium will have to rebuild their destroyed cities 
and villages, to repair their factories and fields, but in the East new states, new 
forms of governments must be created and the foundation of civilised life must 
be laid down.”(54)

However, the radically new political condition would alter the ‘working condi-
tions’ of architectural historians on both Czech and German sides. Reflecting 
the dismissal of architecture from the service of national identity, the earlier 
focus on national identity began to subside in Czech art history and architec-
ture programs.(55) Tomáš Masaryk, in his capacity as a philosophy professor at 
the Charles University, had already in the 1880’s, with his journal Athenaeum, 
questioned the romanticism of scientific national discourse.(56) For Masaryk and 
his followers the primacy of the state or the nation was superseded by the 
masarykian ideal of humanity.
Furthermore, the new Czechoslovak political identity would reinforce the 
change in perception of the Counter-Reformation period, and hence of Ba-
roque art. However severely humiliating the Habsburg rule may have been, 
the cultural benefits of the era could now be valorised more easily after the 
returning of governance to the Czechs.
In Prague, a new government and administration created an opportunity, final-
ly, for Zdeněk Wirth to fully explore his political role as an art historian at the 
very core of Masaryk’s project. By 1930, Wirth could consider his ambitions 

(53) Laruelle, L’enseignement, 95.
(54) Tomás Masaryk, The New Europe. The Slav standpoint 
(London, Eyre & Spottiswoode, 1918). The Czech version, 
Nová Evropa, appeared in Prague in 1920. It is Masaryk’s sum-
mary of the main causes of the First World War and his outline 
of the post-war reconstruction of Europe.
(55) Cf. Friedrich Achleitner, “The Pluralism of Modernity: The 
Architectonic ‘Language Problem’ in Central Europe”, in Blau 
and Platzer, Shaping the Great City, 94-106: 104, for the role 
of architecture; and Long, East Central Europe, 522, for the art 
history and architecture programs.
(56) Laruelle, L’enseignement, 85-86.
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for the most part realised: “Les temps modernes et contemporains ont modifié 
radicalement le caractère de l’art tchechoslovaque en lui donnant sa réelle 
originalité et les signes distinctifs propres à la race […].”(57) But Masaryk, in the 
1936 edition of his Česká Otázka (The Czech Question), understood clearly 
how much Wirth’s optimistic stance became threatened in the meantime by a 
frightening question: “How are we going to survive as an independent nation? 
Our history as well as current developments are forcing us to come to a clear 
understanding of this question: how can a small nation survive and remain 
independent?”(58)

Architectural history in the Reichsprotektorat Böhmen und Mähren
The defeat of the Central Powers and the downfall of the Habsburg Monarchy 
in 1918 had stunned the Germans in Bohemia and Moravia even more than 
those of Austria and Germany, since the Czech Germans considered these 
events threats to their national existence. Post-war Czech-German relations 
did not consist in the simple exchange of the roles of the dominant and the 
dominated. While the Germans of the Czechoslovak Republic were a minor-
ity, they were still members of a large people, a Volk. Their strong ties with 
the German homeland, a neighbouring country, together with the high level of 
development of the Germans in the Czech area, still gave them an advantage 
over the small Czech community.(59)

For the Czechs, German cultural imperialism had not only trespassed into the 
domain of Czech culture through the enterprise of architectural historiography, 
but it would soon also literally overstep the political bounds with the Nazi-An-
schluß, the German invasion on 15 March 1939. As a result of diplomacy in 
the Darwinian way, involving the disrespect of treaties and international law, 
the Czechoslovak Republic had to cede Sudetenland to Germany in 1938. The 
Slovaks declared independence on 14 March 1939 – reading a declaration of 
independence mostly written by von Ribbentrop – and became a Nazi vassal 
state. A day later Hitler’s troops marched into Prague and the Reichsprotektorat 
Böhmen und Mähren was established. In a display of Nazi power, the Czechs 
were forced to give up literally overnight driving on the left side of the roadlx – a 
metaphor for political shifts to come.
In a 1938 Feststschrift with the title Gesamtdeutsche Vergangenheit, Hans Sedl-
mayr saluted the Anschluß. Sedlmayr’s article, Die politische Bedeutung des 
deutschen Barock – Der ‘Reichsstil’,(61) illustrated how this outstanding schol-
ar’s “Habsburg restorationism and Romantic-Catholic hostility to the Enlight-
enment made an imperfect but comfortable match with National Socialism.”(62) 

(57) Wirth, Architectura cechoslovaca, unnumbered.
(58) Tomáš Masaryk, Česká Otázka (Praha, Čas, 1896). Revised 
ed.: Praha: Čin, 1936.
(59) Cf. Jan Kren, Die Konfliktgemeinschaft: Tschechen und 
Deutsche, 1780-1918 (Munchen, R. Oldenbourg Verlag, 1996); 
orig. Czech ed. 1989.
(60) Callum MacDonald, Jan Kaplan, Prague in the shadow of 
the Swastika: a history of the German occupation, 1939-1945 
(Vienna, WUV Universitätsverlag, 2001), 35-36.
(61) Hans Sedlmayr, Die politische Bedeutung des deutschen 
Barock – Der ‘Reichsstil’, in Gesamtdeutsche Vergangenhei; 
Festschrift für H.V. Srbik (Munchen,  F. Bruckmann, 1938).
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The German art historian Richard Hamann had already in 1933 declared the 
art of the Baroque fundamentally Germanic and had connected it to the equally 
Germanic Gothic art.(63) But from 1938 on, in most German art historical publi-
cations, “interpretative violence, which we prize in Riegl, Warburg, or Pächt,” as 
Christopher Wood called it, would “converge with ideological violence.”(64) For 
instance, in the 1939-1940 issue of ‘Deutsche Kunst und Denkmalpflege’, Sedl-
mayr discussed the advantages of Vienna’s new second city centre Hitlerstadt, 
to be constructed on the site of the “former Jewish quarter”.(65)

In Prague, in his inaugural lecture as a professor of art history at the Deutsche 
Karls-Universität in 1935, Karl Maria Swoboda had already clearly stipulated 
the Neue Aufgaben der Kunstgeschichte (The new tasks of art history), as the 
title of his lecture is called. It is, the study of “the constant character of the art 
of a people, of a landscape, of a city”.(66) These new tasks did not require the 
fruits of Czech intellectual labor, for immediately after the German occupation, 
most of the Czech institutions of higher learning were closed and civil liberties 
revoked.
The ‘Deutsche Verein für Kunstwissenschaften’ (German Association of Art 
History) in Berlin formulated a special programme of research in national art, 
a programme that comprised a department of ‘popularisation’, and that mainly 
organised exhibitions and lectures and sponsored publications. German cultur-
al politics financially supported historical and art historical publications series 
and journals such as the ‘Zeitschrift für sudetendeutsche Geschichte’ (Journal 
for Sudeten-German History), ‘Zeitschrift für Geschichte der Sudetenländer’ 
(Journal for the History of Sudenten-Germans), ‘Mitteilungen des Vereins für 
Geschichte der Deutschen in Böhmen’ (Communications of the Association for 
the History of Germans in Bohemia), and ‘Jahrbuch des deutschen Riesen-
gebirgs-Vereins’ (Yearbook of the German Riesengebirge Association). All of 
these ceased publication with the fall of the Third Reich.

(62) Wood, The Vienna School reader, 36.
(63) Richard Hamann, Geschichte der Kunst (Berlin, Th. Knaur, 
1933).
(64) Wood, The Vienna School reader, 47.
(65) ”an Stelle der ehemalige Judenstadt, könnte (…) ein zweit-
er Stadtkern, die Neustadt (Hitlerstadt), entstehen.” Hans 
Sedlmayr, “Wien: Stadtgestaltung und Denkmalschütz (I)”, 
Deutsche Kunst und Denkmalpflege, (1939-1940), 151-161: 
159.
(66) “gleichbleibenden Charakter der Kunst eines Volkes, einer 
Landschaft, einer Stadt.” Karl Maria Swoboda, Neue Aufgaben 
der Kunstgeschichte (Brno, Brünn Rohrer, 1935), 21; cited in: 
Janatková, Barockrezeption, 23 n50.

1.5
Protektoratsbahnen Böhmen und Mähren / Protektorátní dráhy 

Čech a Moravy / Chemins de fer du Protectorat de Bohême 
et Moravie / The Railways of the Protectorate of Bohemia and 

Moravia [Schriftleitung, Fr. Hladík und K. Neubert mit seinen 
Mitarbeitern]. Prag, V. Neubert, s.n. (1939?).

Collection Centre Canadien d’Architecture/Canadian Centre 
for Architecture, Montréal

1.6
Zeitschrift für sudetendeutsche Geschichte (W. Wostry, 

herausg.) Brünn/Wien/Leipzig Rohrer, 1937-1943
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In the ‘Zeitschrift für sudetendeutsche Geschichte’, in 1941, Swoboda pub-
lished under the Anschluß-friendly title Die Kunst des deutschen Hochbaro-
cks in Böhmen und Mähren (The Art of the German High Baroque in Bohemia 
and Moravia).(67) Swoboda was also the editor of the book series ‘Beiträge zur 
Geschichte der Kunst in Sudeten – und Karpatenraum’ (Contributions to the 
History of Art in the Realm of the Sudeten and the Carpathians; 1938-44), that 
was inaugurated with Swoboda’s own volume Zum deutschen Anteil an der 
Kunst der Sudetenländer (On the German Share in the Art of Sudetenland, 
1938). Other books followed, such as those by Heinrich Gerhard Franz, to 
whom I will return, and Hans Hegemann’s Die deutsche Barockbaukunst Böh-
mens (Bohemia’s German Baroque Architecture).(68) In the same year, 1941, 
Swoboda also published Prag, a vulgarizing book “published with the support 
of Herrn Reichsprotektors of Bohemia and Moravia”,(69) Hitler’s governor gen-
eral Heydrich, one of the darkest figures of the Nazi regime, who was, a year 
later, shot by the Czech resistance. The book is a re-reading of the last ten cen-
turies of Prague’s architectural history, a history in which “for all three phases 
of the development the Germans have been decisive.”(70) The Czechs stood for 
all that was bad in architectural production: “Up until 1848, in its population and 
building, Prague is a thourougly German city. After 1848, in this very unfavoura-
ble time in architectural history, the Czechs have gained the upper hand.”(71) But 
fortunately there will be some “Anschluß to German examples and directions”.
(72) Swoboda praises “deutschen Architekten von Rang” that had recently been 
working in Prague, and he names the neo-baroque Viennese architect Frie-
drich Ohmann, a former professor at the Prague Kunstgewerbeschule, “who 
was able like no other to acquire an understanding of the forms of the Prague 
German Baroque”.(73) Czech authors such as Wirth, on the contrary, had for-
merly been pointing to Ohmann’s succesful interpretation of the local, not Ger-
man, baroque idiom: “Il s’en imprégna l’esprit sous sa teinte local (…)”.(74)

(67) Karl Maria Swoboda, “Die Kunst des deutschen Hochbaro-
cks in Böhmen und Mähren”, Zeitschrift für sudetendeutsche 
Geschichte, V (1941), 151.
(68) Hans W. Hegemann, Die deutsche Barockbaukunst Böh-
mens. München, Verlag F. Bruckmann, 1943.
(69) “Herausgegeben mit Unterstützung des Herrn Reichspro-
tektors in Böhmen und Mähren”; Karl Maria Swoboda, Prag 
(Berlin, Deutscher Kunstverlag, 1941), 6.
(70) “… für alle drei Entfaltungsstufen [of Prague] sind Germa-
nen entscheidend gewesen.” Swoboda, Prag, 7.
(71) “Bis 1848 ist Prag seiner Bevölkerung nach und als Bauwerk 
eine durchaus deutsche Stadt. Nach 1848 (…) in dieser baug-
eschichtlich so ungünstigen Zeit bekommen die Tschechen das 
Ubergewicht.” Swoboda, Prag, 7.
(72) “Anschluß an deutscher Vorbilder und Richtungen”, Swo-
boda, Prag, 7.
(73) “der sich wie kaum ein zweiter in die Formen des Deutschen 
Barock Prags einzufühlen vermochte.” Swoboda, Prag, 22.
(74) Antoine Matêjček, Zdeněk Wirth, L’art tchèque contempo-
rain (Prague, J. Stenč, 1920), 57-58.

1.7
Heinrich Gerhard Franz, Die deutsche Barockbaukunst 
Mährens. München, Verlag F. Bruckmann, 1943. Collection 
Centre Canadien d’Architecture/Canadian Centre for Architec-
ture, Montréal
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As for the architectural production of the Baroque period itself: Swoboda men-
tions that after an initial period of domination by landfremde, or alien, architects, 
it was German Baroque that “gathered together onto the base of the Italian high 
Baroque also the contemporary building advances of the rest of the European 
cultural regions (…) under the German viewpoints of liberal unfolding of imag-
ination and greater vividness.”(75) Swoboda’s Fischerozentrismus, as both Eva 
Rehová and Helmut Lorenz have called it,(76) led him to see the Baroque palace 
building in Prague as fundamentally influenced by Fischer von Erlach. The first 
“einheimische Architekt” (indigenous architect) who followed Fischer’s example 
was Santini, who in the rest of the book is referred to as Aichel – leaving out the 
seemingly disturbing Italian part of his name.(77) In the other journals, germano-
phone Czechs such as Beda Menzel, Adolf Schmidt and Anton Blaschka pub-
lish mostly on Kilian Ignaz Dientzenhofer.(78) As some fifty years earlier, Santini 
is mostly relegated to the margins of architectural history.
The most important scholarly publications of the period are Heinrich Gerhard 
Franz’s Die Kirchenbauten des Christoph Dientzenhofer (The Church Buildings 
of Christoph Dientzenhofer), published as the sixth volume in the series ‘Be-
iträge zur Geschichte der Kunst im Sudeten- und Karpatenraum’(79) of 1942, his 
Studien zur Barock Architektur in Böhmen und Mähren (Studies in the Baroque 
Architecture in Bohemia and Moravia), and Die deutsche Barockbaukunst 
Mährens (The German Baroque Architecture of Moravia), both of 1943.(80) The 
last book is part of another Swoboda-led series entitled ‘Deutschen Kunst in 
Böhmisch-Märisch Raum’ (German Art in the Bohemian-Moravian Realm), it-
self part of a larger book project called ‘Ausstralungen der deutschen Kunst’ 
(Radiances of German Art), led by Wilhelm Pinder. The influential Pinder, who 
earlier in his carreer had been regarded as one of the most progressive Ger-
man thinkers in the discipline, had, in 1939, expressed the hope that the re-
moval of Jews from academe would purge art history of “der Gefahr eines allzu 
begrifflichen Denkens”, of the dangers of excessively conceptual thinking.(81)

Franz’s introduction bluntly reveals what is at stake: “Art historical research 
is recognizing more and more how strong local ties, the geographic, political 
and ethnic connections to the land, influence artistic development. (…) The 
recent events have renewed our consciousness of Bohemia and Moravia as 
integral parts of the Reich.”(82) Follows a description of the distribution of the 
‘races’ within the Bohemian and Moravian lands.(83) As for the Czech “minority”, 
Franz registers their complete failure at producing their own artistic charac-
ter. Yet he saw a “willenlosen Aufnahmebereitschaft”, a “spineless readiness 
to accept” artistic developments from outside.(84) And Franz concluded: “Here 

(75) Cf. Swoboda, Prag, 18-19: (During the sixteenth century their 
might have been some) “… Durchdringung des neuen Italien-
ischen mit dem bodenständigen Gotischen und Deutschen.” 
(18) In a first period of the baroque “es sind damals noch land-
fremde Baukünstler, Italiener und vor allem der Franzose Jean 
Baptiste Mathey am Werk.”(19) But “einem deutschen Barock  
(…) schuf an (…), der auf Grundlage des italienische Hochba-
rock auch die neuzeitlichen Bauerrungenschaften der übrigen 
europäischen Kunstgebiete (…) unter den deutschen Gesicht-
spunkten freier Phantasieentfaltung und größerer Bildhaftigkeit 
zusammenfaßt.” (19)
(76) Cf. Eva Rehová, “Cinnost J. B. Fischera z Erlachu na 
Moravě”, Umění, XVI (1968), 127-162.  Helmut Lorenz, Johann 
Berhard Fischer von Erlach (Zürich/München/London, Verlag 
für Architektur, 1992), 53.
(77) Cf.  Swoboda, Prag, 120-123.
(78) For example: Beda Menzel, “Christoph und Kilian Ignaz 
Dientzenhofer im Dienste der Äbte von Brevnov-Braunau”, 
Jahrbuch des deutschen Riesengebirgs-Vereins, XXIII (1934), 
8-28. B. Menzel, “Der Klosterbau in Braunau, ein Werk Kilian 
Ignaz Dientzenhofers”, Zeitschrift für Geschichte der Sudeten-
länder, 6 (1943), 174. – Adolf Schmidt en Anton Blaschka, “Ein 
Beitrag zur Lebensgeschichte Kilian Ignaz Dientzenhofers und 
seiner Familie”, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der 
Deutschen in Böhmen, 1930.
(79) Heinrich Gerhard Franz, Die Kirchenbauten des Christoph 
Dientzenhofer (Brünn/München/Wien, Rohrer, 1942). 
(80) Heinrich Gerhard Franz, Die deutsche Barockbaukunst 
Mährens (München, Verlag F. Bruckmann, 1943).
(81) “Das Ausscheiden der jüdischen Kunstgelehrten aus 
Forschung und Lehre befreite von der Gefahr eines allzu begrif-
flichen Denkens, dessen Richtung – dem Wesen unserer Kunst 
so fremd wie dem unserer Wissenschaft – der Auswirkung rein 
deutscher Forschung hinderlich sein konnte.” Wilhelm Pinder, 
“Deutsche Kunstgeschichte”, in Deutsche Wissenschaft, Arbeit 
und Aufgabe. Dem Führer und Reichskanzler legt die deutsche 
Wissenschaft zu seinem 50. Geburtstag Rechenschaft ab über 
ihre Arbeit im Rahmen der ihr gestellten Aufgabe. (Leipzig, 
Hirzel, 1939), 11-13.
(82) “Immer mehr und mehr erkennt die kunstgeschichtliche 
Forschung, wie starke Bindungen von dem Raum, dem geo-
grafischen, politischen, völkischen, auf die künstlerische En-
twicklung einwirken. Alle Kräfte, die hier zusammenstrahlen, zu 
erfassen, ist freilich oft nicht leicht und im Falle Mährens liegen 
die Dinge besonderens schwierig. Die Ereignisse der jüngsten 
Zeit haben unserem Bewußtsein Böhmen und Mähren zwar 
wieder als integrierende Bestandteile des Reiches nahege-
bracht.  Franz, Die deutsche Barockbaukunst Mährens, 6.
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as well as throughout the East, the people who are colonising, not only as 
farmers, but also on an intellectual and artistic level are – one hardly needs 
to underline this – the Germans.”(85) Franz recorded the presence of Italians 
and French architects, but he considered their formal solutions so close to the 
German ones “that one is inclined to consider them as completely  depending 
on the Germans.”(86) Nevertheless, the most elaborate chapter of the book is 
dedicated to the buildings of Santini, who is presented as a “third generation 
eingedeutschten (thoroughly germanized) descendant of an Italian immigrant 
family.”(87) Following a seemingly Spenglerian cycle, German nationalist appro-
priation dicourse on Santini is revitalised: Johann Santin (sic) spoke and wrote 
German (which is true, but so he spoke and wrote Italian and Czech, depend-
ing on whom he was addressing); he was the first of his family to ‘germanize’ 
his name, adding ‘Aichel’ (yet we know that the inverse is true); and hence, 
Santini is exemplary for how “the German artist (…) is supplanting the Italians 
in all artistic domains.”(88)

Finally for Franz, Santini contributes to the end of the hegemony of Italian 
builders in Prague – and he certainly has a point there – but he only does so 
to incorporate him in a triumphant Germandom: “Aichels idiom of forms is so 
obviously German and so un-Italian (…) that it hardly needs to be stated in 
order to ascertain the source of his art.”(89) As a result, the history of Baroque 
architecture of Bohemia and Moravia, has been purged of Czech architects, 
including those of Italian descendance. The Czech and third generation Italian 
immigrant Johann Santini Aichel has evaporated into an omnipresent and tri-
umphant Germandom.

Questions, rather than conclusions
At this point I would like to summarize what I have been exploring and identify 
some of the questions this material may raise – also outside of the context of 
early twentieth-century historiography.
We started from the study of an early eighteenth-century oeuvre that was, as 
I demonstrated elsewhere,(90) an attempt to formulate an alternative architec-
tural idiom to the ‘official’ Jesuit-Habsburg discourse. Santini’s work demanded 
space for a cultural expression both inspired by the Italianate and rooted in 
Bohemia – in other words, it realised an acculturation of the stile all’italiana.
Santini’s clients understood well that for a successful recatholizication one 
had to make use, rather than of a well-oiled centralist and repressive Jesu-
it-Habsburg administration, of more subtle and locally anchored means of 
persuasion: “Jamais par la violence on n’entre dans les coeurs”, as Molière 

(83) “Böhmen ist das rassisch einheitlichere Land (…). Böh-
men besitzt einen inneren geschlossenen Kern slawischen 
Siedlungslandes, während in Mähren das Deutschtum nicht 
nur konzentrisch um einen solchen Kern siedelt, sondern sein 
geschlossenes Siedlungsgebiet bis tief in das Landesinnere 
hineingetrieben hat, ja das ganze Land durchzieht und zahl-
enmäßig dem Tschechentum sogar überlegen ist.” Franz, Die 
deutsche Barockbaukunst Mährens, 6.
(84) “… hat man mit vollem Recht die geringe Konstanz ihrer 
künstlerischen Entwicklung hervorgehoben, was bis zum völli-
gen Fehlen einer eigenen künstlerischen Note – zeitweise auch 
grundsätzlich – führen kann. Immer wieder brechen von außen 
Schübe neuen Kunstgutes übermächtig herein und werden mit 
einer willenlosen Aufnahmebereitschaft empfangen.” Franz, 
Die deutsche Barockbaukunst Mährens, 6-7.
(85) “… die Menschen, die hier wie überall im Osten nicht nur 
als Bauern, sondern auch geistig und künstlerisch kolonisieren, 
sind – das braucht ja kaum betont zu werden – die Deutschen 
(…).”Franz, Die deutsche Barockbaukunst Mährens, 8; my 
italics.
(86) “Es ist auch ganz eigentümlich, daß überall dort, wo in 
diesen Räumen (meant is the whole of Central Europe, and in 
particular Bohemia and Moravia) andere Menschen, Italiener 
oder Franzosen, auftreten und sich die freien Entwicklung-
smöglichkeiten des Ostens zunutze machen, mit der Weiter-
bildung ihrer angelernten Formen in das große Formengebiet 
der deutschen Kunst hinüberwechselen bzw. in ihren Lösungen 
ihr so nahe kommen, daß man geneigt ist, sie als ihr unmit-
telbar zugehörig zu betrachten.” Franz, Die deutsche Barock-
baukunst Mährens, 8.
(87) “…in ihm den in dritter Generation eingedeutschten Nach-
kommer einer aus Italien zugewanderten Familie (…) vor uns 
haben.” Franz, Die deutsche Barockbaukunst Mährens, 18; my 
italics. The pages on Santini are: 17-35.
(88) “es ist nicht uninteressant zu sehen, daß Aichel sich in sein-
en Briefwechsel, soweit er uns erhalten ist, ausschließlich der 
deutschen Sprache bedient. Das ist zugleich beispielhaft für 
die neue Rolle, die dem deutschen Künstler mit der Jahrhun-
dertwende zufiel. Auf allen künstlehrischen Gebieten verdrängt 
er jetzt den Italiener.” Franz, Die deutsche Barockbaukunst 
Mährens, 17-35.
(89) ”Aichels Formensprache ist so denkbar deutsch und uni-
talienisch im Sinne des späten Barocks des 18. Jahrhunderts, 
das es kaum des Zeugnisses seiner Sprachlichen Äußerung 
bedürfte, um die Herkunft seiner Kunst zu bestimmen.” Franz, 
Die deutsche Barockbaukunst Mährens, 17-35.
(90) De Meyer, Johann Santini Aichel. De Meyer, Highbrow and 
popular, 245-250. De Meyer, Bohemian baroque culture and 
folk devotion, 6-23.
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had said. Much in the spirit of these early eighteenth-century convictions, 
Slavophile nationalists, in the outcome of 1848, understood that law (that is, 
Habsburg constitution) was incapable of legislating the pleasures in certain 
foods, the precise forms of their prayers, the fervent belief in certain saints, how 
people move when they dance, or the dialects they speak. They understood 
that “power cannot make culture.”(91)

The project of the Czechoslovak nation, of its first president and of its archi-
tects, reflected much of these convictions and concerns. “Plecnik (was) the 
creator of a “language from below, (…) which (…) rejected imperial affectation 
and gestures”, Friedrich Achleitner wrote.(92) In a certain sense this was close 
to the ‘project’ of Santini and his clients. And again, Plecnik, like Santini, could 
become a kind of symbolic figure for the new nation, “perhaps exactly because 
he was not a national (…) artist.”(93)

But in the 1930’s, as much as Plecnik had to give up his Prague projects and 
leave the country under the pressure of right wing populist agitation, so we 
have seen Santini, in the very same years, expelled from Czech architectural 
history.
This brings me, not to conclusions but to some questions. Even when Zdeněk 
Wirth opened his 1909 article on the Baroque-gothic with a quotation of his 
master Alois Riegl – “the best art historian is the one who has no personal taste, 
because the point of art history is to find objective criteria to explain historical 
development”(94) – it remains unclear to me whether, for Riegl as well as for 
Wirth, this was more than a bon mot.
According to Christopher Wood, Riegl’s “world-historical scheme of archaic 
tactility gradually giving way to modern opticality (was) grounded in liberal op-
timism about the capacity of the freethinking subject concretized in aesthetic 
experience (…) to overcome obscurantism and prejudice.”(95) Yet Riegl’s effort 
throughout his career to establish art history on a new, more theoretical foun-
dation (and especially his Kunstwollen), would, in the hands of his lesser peers, 
turn into a mere taxonomic tool.
Furthermore, while Burckhardt’s praise for the Italian spirit was a nine-
teenth-century humanist’s critique of current politics, Riegl tended to associate 
the formal sets designated by the term Kunstwollen not only with individual 
artists or historical epochs, but also with nations or “races”. And of Heinrich 
Wölfflin’s elegant and rarified concept of the Sehformen (forms of seeing), 
Claire Farago recalled her abrupt (and embarassing) realization that Wölfflin’s 
formalist categories of analysis were inextricably tied to a racial theory of cul-
tural identity.(96)

(91) Richard Sennett, The foreigner, 197.
(92) Achleitner, The pluralism of modernity, 103.
(93) Achleitner, The pluralism of modernity, 103.
(94) “Der beste Kunsthistoriker ist der, welcher keinen persön-
lichen Geschmack besitzt, denn es handelt sich in der Kunst-
geschichte darum, objektive Kriterien der historischen Entwick-
lung zu finden.”  Wirth, Baroknì gotika, 159.
(95) Wood, The Vienna School reader, 15.
(96) Farago, “Vision itself has its history”, 81.
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Is it conceivable that the abstraction from historical detail and contingency 
achieved by formalist analysis, made formalist art history especially vulner-
able to ideological muddle? Formalist art history was, rather than related to, 
seemingly easily perverted into a racial theory that asserted that mental capa-
bilities of entire peoples could be read, not only in their physical features but 
also out of their collective cultural achievements. It was the perverse extention 
of what Ernst Gombrich called the “physionomic fallacy”, the faulty reasoning 
of seeing the style of a period as reflecting its Geist.(97) As Gombrich scholar 
Richard Woodfield summarized, Gombrich argued that “expression was only 
achievable within a language and that a language could not have an expressive 
character of its own. At any given moment, the style in which a visual image 
was produced (that is, its overall characteristics which made it identifiable as 
being the product of a moment of culture and history) were the mechanics of 
its actual production. Style was not an abstract mirror to thought. Later, in his 
work in the Mantuan archives, Gombrich realised that a unified, and abstract, 
Geist did not lie behind the production of mannerist works of art; history was 
populated by people, with individual minds, inclinations and habits of work, not 
by abstractions.”(98)

At times of invigorated nationalisms throughout Europe and the Western World, 
these issues seem to be worth reconsidering – in the context of our contem-
porary political behaviour, as much as in that of the discipline of architectural 
history. It may be worthwhile to remember Claire Farago’s appeal, written some 
twenty years ago, that “one of the greatest challenges facing the discipline of 
architectural history today is the challenge of remodeling our inherited notions 
of national culture (…), and replacing them with a dynamic model of collective 
identity defined in terms of diverse elements that are always in flux and, there-
fore (…) capable of producing more than one responsible interpretation.”(99)

(97) Ernst H. Gombrich, “On physiognomic perception”, Daeda-
lus, Vol. 89, No. 1, The Visual Arts Today (Winter, 1960), 228-
241.
(98) Richard Woodfield, Gombrich on art and psychology (Man-
chester, Manchester University Press, 1996), 2.
(99) Farago, “Vision itself has its history”, 88.
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Francesco Maria Ricchino fra gli “inclassificabili”
Francesco Maria Ricchino è stato il “dominatore” della scena milanese nella pri-
ma metà del ‘600: gli studiosi sono tutti concordi nel riconoscere il suo contribu-
to, in termini di quantità e varietà di opere, edifici costruiti, disegni, documenti.(1) 
È giustamente molto nota l’espressione di Rudolf Wittkower che potenzialmen-
te lo vide come “il più fantasioso e il più dotato architetto italiano dell’inizio del 
Seicento” e Aurora Scotti più di recente ha scelto di indicarlo come il “maggior 
architetto del Seicento lombardo”.(2) In tempi lontani e per motivi diversi questi 
due studiosi hanno espresso un giudizio qualitativo senza usare aggettivi che 
facciano riferimento a categorie stilistiche tipiche della disciplina. Hanno così 
lasciato in margine un problema di lettura critica che risale almeno al XVIII 
secolo e arriva ancora ai giorni nostri. Al lavoro nel “tempo screziato d’ombra, 
non più Rinascimento, non ancora Barocco”, al quale allude Claudia Conforti 
trattando di quella che invece fu una “fase decisiva della nascita della città mo-
derna”,(3) per molto tempo in letteratura Ricchino è stato visto come colui che da 
una parte si attardò abusando degli stilemi del Manierismo e dall’altra, grazie 
ad aggiornamento, metodo e geniale intuizione, seppe anticipare soluzioni del 
Barocco, specie romano.(4) In fondo è stato ritenuto un interprete della “gene-
razione grigia” nella quale anni fa Luciano Patetta aveva inserito gli esponenti 
della famiglia Longhi e che nel caso milanese è stata spesso ricondotta al com-
plesso panorama posto fra la partenza di Pellegrino Pellegrini per la Spagna 
(1586) e la morte di Federico Borromeo (1631).(5) Contemporaneamente però, 
rispetto al mosaico lombardo composto da una nutritissima platea di architetti e 
ingegneri (es. Martino Bassi, Giuseppe Meda, Lelio Buzzi, Alessandro Bisnati, 
Aurelio Trezzi, Antonio Maria Corbetta, Fabio Mangone, Ercole Turati), a Fran-
cesco Maria è sempre stato riservato un palco riservato e privilegiato, degno 
del suo talento e forse della sua capacità d’interagire con la società del tempo.(6)

Inoltre, vista la durata dei principali cantieri e l’eredità lasciata a figli e nipoti, 

(1) Per il cognome ci si uniforma agli studi più recenti che hanno 
preferito Ricchino a Richini o Ricchini perché è il più usato nei 
documenti autografi; per la citazione: Luciano Patetta, “Il cor-
pus di disegni di Francesco Maria Richini: autografi, prodotti 
della bottega, repliche, copie”, in I disegni d’archivio negli studi 
di storia dell’architettura, a cura di Giancarlo Alisio, Gaetana
Cantone, Cesare De Seta, Maria Luisa Scalvini, Napoli 12-14
giugno 1991 (Napoli, Electa Napoli, 1994), 51-57.
(2) Rudolf Wittkower, Art and Architecture 1600-1750 (London,
Penguin, 1958) trad.it. (Torino, Einaudi, 1972), 99; Aurora Scot-
ti Tosini, “Lo Stato di Milano”, in Storia dell’architettura italia-
na. Il Seicento, a cura di Aurora Scotti Tosini, (Milano: Electa, 
2003), 424-469.
(3) Claudia Conforti, La città del tardo Rinascimento (Roma-Ba-
ri: Editori Laterza, 2005), 4.
(4) Per inquadrare la questione del rapporto con la categoria
critica del Manierismo si veda ad esempio Stefano Della Torre, 
“L’archivio edificato dell’architettura milanese”, in Gabriella Ca-
gliari Poli (a cura di), L’Archivio di Stato di Milano (Firenze, Nar-
dini, 1992), che ricorda il giudizio espresso da Cesare Brandi in 
Disegno dell’architettura italiana (Torino, Einaudi, 1985), 174; 
Simonetta Coppa, La chiesa di san Giuseppe nella storia arti-
stica milanese dal Cinquecento all’Ottocento (Milano, Cariplo,
1997), 25-29. Per un analogo parere si veda Lucio Franchini,
“Sui disegni di un progetto non realizzato di Francesco Maria
Richino conservati nella Raccolta Bianconi”, Il disegno di archi-
tettura, a cura di Paolo Carpeggiani, Luciano Patetta, Milano
febbraio 1988 (Milano: Guerini e associati, 1989), 236. Invece, 
a proposito delle possibili influenze su Borromini ‘romano’, si 
vedano: Aurora Scotti, Nicola Soldini, “Borromini milanese”, in 
Il giovane Borromini. Dagli esordi a San Carlo alle Quattro Fon-
tane, a cura di Manuela Kahn-Rossi, Marco Franciolli, Lugano 
5 settembre - 14 novembre 1999 (Milano, Skira, 1999), 53-75; 
Maria Cristina Loi, “Progetti del Ricchino per alcune chiese mi-
lanesi”, in La basilica di San Giovanni Battista a Busto Arsizio
nell’opera di Francesco Maria Ricchino, a cura di Aurora Scotti 
Tosini, Busto Arsizio, 5 maggio - 17 giugno 2001 (Busto Arsizio: 
Freeman editrice, 2001).
(5) Per la “generazione grigia”: Luciano Patetta, “A un passo dal-
la genialità”, in i Longhi una famiglia di architetti tra Manierismo 
e Barocco, a cura di Luciano Patetta, Viggiù-Roma, giugno-no-
vembre 1980 (Milano, CLUP, 1980), 8.
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(6) Sul contesto di primo Seicento: Francesco Repishti, “Fede-
rico Borromeo e gli architetti milanesi. La ‘scarseggia che hog-
gidì si trova di simili [valenti] soggetti’”, in Francesco Repishti, 
Alessandro Rovetta, L’architettura milanese e Federico Borro-
meo. Dall’investitura arcivescovile all’apertura della Biblioteca 
Ambrosiana (1595-1609), 23-24 novembre 2007, Studia Borro-
maica 22 (Roma: Bulzoni, 2008), 63-82. Sul ruolo di Ricchino 
in relazione al contesto: Scotti Tosini, “Lo Stato di Milano”, 436-
456; per un’opinione più schierata: Luciano Patetta, La Raccol-
ta Bianconi e la cultura architettonica a Milano nel XVI e XVII 
secolo, in La Raccolta Bianconi. Disegni per Milano dal Manie-
rismo al Barocco, a cura di Isabella Balestreri (Milano: Guerini 
e associati, 1995), 10, che altrove sceglie di indicarlo come “il 
maggiore architetto barocco lombardo”, Patetta, “Il corpus”, 51.
(7) Fra le chiese di Ricchino demolite nell’ambito delle trasfor-
mazioni urbane post-unitarie ricordiamo almeno: San Giovanni 
alle quattro facce, San Pietro con la rete, San Bartolomeo e 
San Giovanni decollato. Per l’aggiunta di elementi ‘rococo’ si 
veda il caso di San Giuseppe descritto in: Coppa, La chiesa 
di San Giuseppe, 55-63 che ricorda la sostituzione di altari e 
arredi lignei con opere in marmorino.
(8) Sull’eccesso di attribuzioni e sulla “collegialità di corpo” mila-
nese: Scotti, “Lo Stato di Milano”, 430.
(9) Conforti, La città del tardo Rinascimento, 4.
(10) Su questi temi: Giorgio Dell’Oro, Il Regio economato. Il con-
trollo statale sul clero nella Lombardia asburgica e nei domini 
sabaudi (Milano: Franco Angeli, 2007).
(11) Danilo Zardin, Vicari foranei e clero locale tra centro e perife-
ria. La riforma borromaica alla conquista del territorio diocesa-
no, in Danilo Zardin, Fabrizio Pagani, Carlo Alessandro Pisoni, 
Valerio Cirio, “Norma del clero, speranza del gregge”. L’opera 
riformatrice di san Carlo tra centro e periferia della Diocesi di 
Milano, Milano – Angera 2010 (Germignaga VA, Magazzeno 
storico verbanense, 2015), 33-50.
(12) Ricchino fu consulente della Diocesi Ambrosiana e della 
Provincia Mediolanense della Compagnia di Gesù oltre che 
Ingegnere della Regia Camera. Su questi temi: Ingegneri du-
cali e camerali nel Ducato e nello Stato di Milano, 1450-1706: 
dizionario biobibliografico, a cura di Paolo Bossi, Santino 
Langé, Francesco Repishti (Firenze, Edifir, 2007); Isabella 
Balestreri, “Il disegno della Diocesi fra conformità e «negletto» 
dell’architettura”, in “Norma del clero, speranza del gregge”, 
163-187; Ead, “La serie dei disegni della Provincia Mediola-
nensis Italiae”, in La Compañía de Jesús y las artes. Nuevas 
perspectivas de investigaciòn, ed. María Isabel Álvaro Zamora, 
Javier Ibáñez Fernández, Zaragoza dicembre 2013 (Zaragoza, 
Cometa, 2014) 173-190.

è stato più facile classificare come “barocca” la sua produzione, specie quella 
costruita ex-novo, aggiornata nelle decorazioni e non caso sistematicamente 
demolita dopo 1861.(7) A mettere in crisi le etichette, più che la lettura delle 
opere, è stata cioè l’analisi di quasi 57 anni di lavoro, di ricerca, di elaborazione 
di linee di metodo e di condotta professionale, tanto legati a un’interpretazione 
personale del mestiere quanto alla “collegialità di corpo” degli ingegneri mila-
nesi. Volendo anticipare delle conclusioni, in questa sede, possiamo rimarcare 
come Francesco Maria Ricchino, da tanti punti di vista, sia stato davvero un 
“inclassificabile”, cioè una figura che non si può leggere come isolata rispetto 
allo sfondo ma che contemporaneamente, emanando una luce particolare, ha 
offuscato molte delle sfumature dell’ambiente che lo circondava.(8) Non è affatto 
casuale, in tal senso, che negli ultimi vent’anni gli studiosi abbiano lavorato 
molto concentrandosi sui contorni della sua biografia, riuscendo a mettere in 
rilievo soprattutto la tessitura delle relazioni stabilite fra Ricchino e i “caleiodo-
scopi sociali” della Milano d’età moderna.(9) Come hanno dimostrato gli studi di 
storia economica e delle istituzioni, civili ed ecclesiastiche, fra il 1560 e il 1650 
Milano è luogo nodale del processo di modernizzazione delle città europee: è 
città demograficamente ‘capitale’; è centro di riorganizzazione entro il ‘sistema 
imperiale’ spagnolo e quindi è terreno di conflitti fra rappresentanti degli istituti 
‘regi’ e di quelli ‘aristocratico comunali’.(10) È soprattutto ambito privilegiato di 
applicazione della “riforma post-tridentina intesa come riadattamento e corre-
zione dell’assetto preesistente” e polo di continuo interscambio tra città e peri-
feria.(11) Nell’arco della sua carriera Ricchino ha avuto modo di stabilire contatti 
con tutte le forze che stavano articolando la società e ha dovuto fare esperien-
za di tutti i processi che introducendo nuove norme, miravano alla conoscenza, 
al controllo e al ridisegno del territorio.(12) Banalizzando, si può dire che, così 
come in quegli anni con percorsi tutt’altro che lineari si varavano riforme e si 
provava ad applicarle, allo stesso modo Ricchino, in architettura, sperimentava 
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in campo linguistico, spaziale e geometrico, stabilendo delle connessioni fra 
l’eredità della cultura rinascimentale e le occasioni pratiche e concrete che la 
città reale gli offriva.(13)

Fondamento del lavoro storiografico di tutti i lavori pubblicati a partire dagli anni 
‘90 è stato lo studio di Stefan Kummer che, analizzando e schedando disegni e 
documenti relativi a 22 chiese milanesi, ha reso disponibile una messe di mate-
riale enorme e ha avuto il merito di narrare la lunga biografia ricchinana artico-
landola in periodi diversi. Lo studio, va ricordato, non è stato pubblicato, è stato 
spesso mal riprodotto e, custodito in biblioteche di settore, ha avuto una limita-
ta diffusione.(14) Lo stesso si può dire di molte tesi di laurea, dottorato o specia-
lizzazione fra le quali va ricordato il lavoro di Sabrina Angelini e Nicoletta Onida 
che, concentrandosi sul territorio, ha messo in evidenza altre relazioni, fon-
damentali per la comprensione delle dinamiche estese allo Stato di Milano.(15)

A grandi linee, fra gli esiti di un lavoro incessante, sfociato in opere di ampio 
respiro e contributi puntuali, è possibile evidenziare una serie di risultati im-
portanti, fondati su acquisizioni documentarie e l’attenta rilettura di opere e 
disegni: 1) è stato ridimensionato il numero di attribuzioni, in termini di disegni 
e opere; 2) si è assegnato al padre Bernardo, ingegnere militare, un ruolo si-
gnificativo sia nella formazione di Francesco Maria sia nella società del tem-
po;(16) 3) si è meglio compresa la struttura familiare, potendone oggi conoscere 
anche il patrimonio immobiliare e in particolare, di almeno una delle dimore, 
arrivare ad apprezzare gli arredi, le collezioni e la soprattutto biblioteca;(17) 4) si 
sono documentate relazioni allargate con esponenti dell’aristocrazia locale;(18) 
5) si sono esplorate le relazioni con la Fabbrica del Duomo e con l’Ospedale 
Maggiore, cantieri monumentali ma anche istituzioni potenti ed espressioni del 
patriziato cittadino;(19) 6) si è meglio articolato il racconto del rapporto con gli 
arcivescovi, Federico Borromeo in primis, puntando l’attenzione su rapporti con 
altri personaggi del teatro ecclesiastico locale e ponendo in chiave problema-
tica la questione del viaggio di formazione a Roma;(20) 7) si è ricostruita l’inten-
sissima attività da Ingegnere Camerale;(21) 8) si è meglio compreso il rapporto 
con padre Lorenzo Binago: non solo maestro ma anche partner in consulenze 
impegnative;(22) 9) si sono sciolti problemi legati alla successione di figure come 
quelle di Fabio Mangone e Tolomeo Rinaldi;(23) 10) gli sono state assegnate re-
sponsabilità in termini di capacità costruttiva e non solo di abile disegnatore;(24) 
11) si sono valorizzati tutti i segnali di aggiornamento in relazione all’ambiente 
romano ed emiliano.(25)

A proposito della capacità di interpretare in modo aperto e tollerante i temi 
offerti dalle occasioni della Milano del primo Seicento, Aurora Scotti ha parlato 

(13) Sulla complessità dei processi di riforma: Isabella Balestreri, 
“Milano Porta Comasina. Popolazione e territorio in un disegno 
cinquecentesco”, in Memorie storiche sulla Chiesa Ambrosia-
na, XXX (2012), 39-54. Sulla “sperimentazione” formale di 
Ricchino: Scotti, Soldini, “Borromini milanese”, 69 e 147-165.
(14) Stefan Kummer, Mailänder Kirchenbauten des Francesco 
Maria Ricchini, tesi di dottorato (Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg, 1974).
(15) Sabrina Angelini, Nicoletta Onida, L’attività di Francesco 
Maria Ricchini fuori Milano. L’architettura religiosa, tesi di 
laurea (Politecnico di Milano, 1993); e anche: Barbara Maria 
Gervaso, I disegni di Francesco Maria Richini, tesi di laurea 
(Politecnico di Milano, 1989), Chantal Noemi Dall’Ora, L’attività 
di Francesco Maria Richini fuori Milano. L’architettura civile, 
tesi di laurea (Politecnico di Milano, 1997).
(16) Su Bernardo Ricchino: Aurora Scotti, “Francesco Maria Ric-
chino e Busto Arsizio: architettura e territorio”, in La basilica 
di San Giovanni Battista, 13-17. Sulle possibili relazioni con 
personaggi attivi per l’esercito: Maria Cristina Loi, “La chiesa 
di Sant’Agostino in Porta Nuova a Milano”, in Il giovane Bor-
romini, 154.
(17) Aurora Scotti Tosini, “La biblioteca di casa Ricchino”, in I libri 
e l’ingegno. Studi sulla Biblioteca dell’Architetto (XV-XX seco-
lo), a cura di Giovanna Curcio, Marco Rosario Nobile, Aurora 
Scotti Tosini (Palermo, edizioni Caracol, 2010), 123-150.
(18) Un caso interessante in: Nicoletta Onida, “Il cantiere di San-
ta Maria alla Porta”, in La basilica di San Giovanni Battista, 
123-130.
(19) Per il Duomo: Francesco Repishti, Richard Schofield, Archi-
tettura e controriforma: i dibattiti per la facciata del Duomo di 
Milano 1582-1682 (Milano, Electa, 2004); per l’Ospedale Mag-
giore: Franchini, “Sui disegni di un progetto” e La Ca’ Granda di 
Milano: l’intervento conservativo sul cortile richiniano (Cinisello 
Balsamo (MI), Silvana editoriale, 1993).
(20) Aurora Scotti avanza l’ipotesi che il primo patron del gio-
vane Ricchino sia stato Alessandro Mazenta, Canonico degli 
ordinari del Duomo, e non il cardinale Federico Borromeo; 
inoltre, mentre studi precedenti collocavano il suo viaggio di 
formazione a Roma al 1602-1603, ipotizza una data collocabile 
fra il 1603-1605, si veda Aurora Scotti Tosini, “Lorenzo Binago 
e Francesco Maria Ricchino tra Milano e Roma”, in Lorenzo 
Binago e la cultura architettonica dei Barnabiti, Arte Lombarda, 
N.S. 134 (1) (2001), 96-103.
(21) Scheda a cura di Irene Giustina in Ingegneri ducali e came-
rali nel Ducato e nello Stato di Milano, 1450-1706: dizionario 
biobibliografico, ed. Paolo Bossi, Santino Langé, Francesco 
Repishti (Firenze, Edifir, 2007).
(22) Angelini, Onida, L’attività di Francesco Maria Ricchini fuori 
Milano; Scotti Tosini, “Lorenzo Binago e Francesco Maria Ric-
chino”.
(23) Scotti Tosini, “Lo Stato di Milano”, con bibliografia.
(24) Irene Giustina, “Lorenzo Binago, Francesco Maria Ricchino 
e la cupola di Sant’Alessandro a Milano. Arte e cultura del co-
struire in Lombardia nella prima metà del Seicento”, in Lorenzo 
Binago e la cultura architettonica dei Barnabiti, Arte Lombarda, 
N.S. 134 (1) (2001), 12-25.
(25) Scotti Tosini, “Lo Stato di Milano”, con bibliografia.
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di un ricchiniano “atteggiamento nei confronti del disegno, della storia e del 
progetto” improntato sin dagli anni giovanili al “problematizzare la ricerca” e al 
“libero confronto con una tradizione che arrivava al paleocristiano e all’antico, 
senza mai prescindere dalle soluzioni in senso lato bramantesche del primo 
Cinquecento lombardo”.(26) Un tipo di inclinazione intelligente che lo portò ad 
avvicinarsi a fonti diverse e che ha trovato multiformi riscontri nella sua produ-
zione architettonica. In quella grafica e soprattutto in quella edificata. Sono gli 
studi più recenti di Aurora Scotti ad aver messo in luce la sua curiosità per i 
modelli disegnati, le raccolte grafiche e i libri illustrati nonché l’esistenza di un 
suo progetto editoriale di carattere normativo, forse teorico. Ma soprattutto, va 
ribadito, lavorando per cinquant’anni nella “città reale”, Ricchino ha avuto op-
portunità straordinarie, legate sia a cantieri monumentali dove “fattori di sostan-
ziale continuità” si sono intrecciati con momenti di “un impeto straordinario”, sia 
a incarichi di scala più ridotta ma non meno rappresentativi delle aspettative 
della committenza. In tal senso si è fatto interprete di bisogni, esigenze, pro-
getti e forme di imprenditorialità diverse facendo “i conti con le caratteristiche, i 
vincoli e le pecurialità” dei siti e dei luoghi. (27) Per tutta la vita, ha rilevato, dise-
gnato, misurato, analizzato, valutato, stimato tutto ciò che la città di Milano e il 
suo territorio avevano ereditato dal passato, dimostrando di non avere riserve 
per incarichi parziali o modesti e di non avere pregiudizi di tipo linguistico.(28) 

Operando concretamente a tutte le scale, in una città che si poteva misurare a 
passi e in un territorio controllabile a cavallo, ha potuto metter mano ovunque 
e ha saputo tenere sulle dita i termini del confronto con la tradizione. Con “fa-
cilità e libertà d’invenzione” e soprattutto in situazioni difficili, scomode e vere, 
ha spesso guardato alla storia costruita, quella che lui stesso ha contribuito a 
modificare, trasformare, demolire. Come è stato osservato da Nicola Soldini, 
durante le fasi di elaborazione progettuale Ricchino era “attratto dalle soluzioni, 
dalla loro varietà, …dall’antitesi alla complementarietà”.(29) Analogamente i suoi 
riferimenti al patrimonio della storia architettonica lombarda non sono quasi 
mai lineari: Francesco Maria ha guardato, studiato, capito l’architettura dei “pa-
dri della cristianità”, il ‘carolingio’ dell’età di Ansperto, il Romanico, il Gotico, il 
Quattrocento visconteo, l’insegnamento di Filarete e l’architettura solariana, 
Bramante e il primo ‘500, e poi i maestri della prima età borromaica, Alessi e 
Pellegrini, per arrivare sino a quella di alcuni suoi immediati predecessori, inter-
preti di quel “classicismo senza compromessi” tanto caro al cardinal Federigo.(30)

In modo curioso e pragmatico, lo ha fatto in modo per nulla settario e spesso 
senza seguire norme, da negligente: è soprattutto in questo senso, e forse 
per questi motivi, che è stato un vero ‘inclassificabile’. Qui di seguito, lontani 

(26) Scotti, Soldini, “Borromini milanese”, 68.
(27) Claudia Conforti, La citta del tardo Rinascimento, 7.
(28) Ad esempio: Cristiana Coscarella, “La Casa Professa di 
San Fedele a Milano”, in L’architettura della Compagnia in Ita-
lia. XVI-XVIII secolo, ed. Luciano Patetta, Stefano Della Torre 
(Genova, Marietti, 1992), 271-278 e anche Balestreri, “La serie 
dei disegni”, 188.
(29) Nicola Soldini, “Francesco Maria Ricchino “architetto et 
inventore”: l’alzato e i disegni per la Cappella della Madonna 
dell’Albero”, in La basilica di San Giovanni Battista, 31.
(30) Wittkower, Arte e architettura, 97.
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dal voler esaurire l’argomento, si proverà a portare qualche esempio concreto. 
Gli edifici e i progetti di Ricchino sono ben conosciuti: si terranno volutamente 
sullo sfondo il tema delle piante centrali in relazione all’eredità bramantesca e 
la vicenda della facciata del Duomo.(31)

A partire dalle chiese doppie
Nell’arco della sua vita Ricchino ha avuto modo di progettare, aggiornare, mo-
dificare molti complessi edilizi sedi di diversi istituti religiosi; a Milano, Pavia, 
Crema, Cremona, Monza, Busto Arsizio, Abbiategrasso, Legnano, Arona, solo 
per ricordare le località maggiori. Un tema ampiamente esplorato dalla storio-
grafia riguarda le sue soluzioni per ‘chiese doppie’ conventuali in monasteri 
femminili, documentate da una nutrita e interessante serie di disegni e spesso 
viste come l’esito conforme rispetto alle Instructiones di Carlo Borromeo.(32) 

Come faceva notare Luciano Patetta nel 1989, la pianta della città di Milano 
attribuita a Giovanni Battista Clarici e databile al 1579-1580 ne censiva ben 
27.(33) Si trattava di un ricco patrimonio con origini altomedievali (VIII-XI secolo) 
che a partire dalla fine del Duecento, per tutto il Trecento e il Quattrocento, 
grazie alla continua stratificazione e alla conservazione di alcuni elementi ca-
ratteristici arrivò ben prima della seconda metà del Cinquecento ad avere una 
forma canonica in termini di ‘genere’. Fu nell’arco del Quattrocento che si con-
solidò l’uso di due aule quadrangolari, ‘in linea’, separate da un tramezzo cioè 
da un muro che poteva essere aggiunto a posteriori o costruito in modo solida-
le rispetto all’edificio. Fu nei primissimi anni del Cinquecento che si cristallizzò 
il ‘tipo guida’ reso esemplare dall’architettura della rinnovata chiesa di San 
Maurizio al Monastero Maggiore di Milano: due aule con altari laterali, matro-
neo superiore, tramezzo e soprattutto un unico monumentale sistema di coper-
tura voltato. Seguito o declinato contemporaneamente in altri cantieri milanesi 
e lombardi, il tipo della ‘chiesa doppia’ molto spesso portava con sé la costru-
zione di piccoli atri quadrangolari posti davanti alle chiese esterne, chiusi da 
alte mura e accessibili da una sola porta, quasi mai in asse con quella dell’aula 
di culto. In questo percorso storico il giovane Francesco Maria si inserì nel 
1606-1607 con i progetti per la chiesa di San Giacomo presso il Collegio delle 
Vergini Spagnole, stesi in seguito ad un incarico ottenuto probabilmente grazie 
alle conoscenze del padre Bernardo, ingegnere militare a contatto con “uomini 
d’arme al servizio della Spagna e con giovani nobili lombardi”.(34) La prima delle 
sue idee, in conformità rispetto all’uso, proponeva due chiese ‘in linea’. In con-
trasto con il modello di San Maurizio, situato a due strade di distanza, il disegno 
dava però centralità alla chiesa esterna, a pianta quadrata con due cappelle 

(31) Per la facciata del Duomo: Repishti, Schofield, Architettura 
e controriforma. Per il tema della pianta centrale si può partire 
da Costantino Baroni, L’architettura lombarda da Bramante al 
Richini: questioni di metodo (Milano, Edizioni de L’arte, 1941) 
e arrivare sino ai casi delle chiese di San Magno a Legnano e 
Santa Maria di Piazza a Busto Arsizio contenuti in La basilica 
di San Giovanni Battista. In particolare, argomento di grande 
interesse, ma in margine alle presenti note, è certamente il 
tema delle piante centrali in relazione all’architettura sepolcrale 
indagato nella prima metà del ‘500 e certamente noto a Ricchi-
no: si potrebbe fare riferimento al caso ‘moderno’ della cappella 
Trivulzio in San Nazaro ma soprattutto alla rivisitazione dei mo-
delli ‘antichi’ esplorati ad esempio dall’autore del codice Delle 
Rovine di Roma (BAMi, SP 10/13) recentemente riconosciuto 
in Cristoforo Solari, si veda più avanti la nota 35.
(32) Sulle chiese doppie di Ricchino: Monica Resmini, “La chiesa 
delle Vergini Spagnole a Milano”, Loi, “La chiesa di Sant’A-
gostino” in Il giovane Borromini, 153-154 e 154-160; Monica 
Resmini, “La chiesa di San Giacomo alle Vergini Spagnole” 
e Maria Cristina Loi, “Progetti del Ricchino per alcune chiese 
milanesi”, in La basilica di San Giovanni Battista, 39-42 e 94-
105. Sull’applicazione delle Instructiones nei conventi femmi-
nili: Richard Schofield, “’Tu es diaboli ianua’. Carlo Borromeo, 
misoginia e architettura, in Lo spazio e il culto. Relazioni tra 
edificio ecclesiale e uso liturgico dal XV al XVI secolo, a cura 
di Jörg Stabenow (Venezia, Marsilio, 2006), 281-352 e anche 
Balestreri, “Il disegno della diocesi”.
(33) Luciano Patetta, “La tipologia della ‘chiesa doppia’ (dal Me-
dioevo alla Controriforma)”, in Luciano Patetta, Storia e tipolo-
gia. Cinque saggi sull’architettura del passato (Milano, CLUP, 
1989), 34; sulla pianta di Milano: Aurora Scotti Tosini, “La Pian-
ta geometrica di Milano conservata all’Accademia Nazionale 
di San Luca, 1759-1580”, in Rappresentare la città: topografie 
nell’Italia di Antico regime, a cura di Marco Folin (Reggio Emi-
lia, Diabasis, 2010), 225-252.
(34) Per Bernardo: Scotti, “Francesco Maria Ricchino e Busto 
Arsizio”, 13-17.
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2.1
Francesco Maria Ricchino, Progetto per la chiesa di San 
Giacomo al Collegio delle Vergini Spagnole a Milano, pianta, 
sezione longitudinale e facciata, 1607 circa.
Milano, ASC, Raccolta Bianconi, tomo IX, p.9

2.2
“Tempio doppio”, in Le Rovine di Roma al principio del secolo 
XVI. Studi del Bramantino, edizione con cromolitografie a cura 
di G. Mongeri, Milano, 1875, p. 27.
Originale in BAMi, S.P. 10/33, Anonimo lombardo prima metà 
XVI sec. [Cristoforo Solari]

con altari estradossate, campaniletto e sacrestia. Lo schema non era nuovo: 
confermava una serie di proposte fatte prima del 1591 da Martino Bassi per 
una precedente ipotesi insediativa dello stesso Collegio ma in altra localizza-
zione.(35) Non solo, il modello del “tempio doppio”, con associazione planimetri-
ca di spazio circolare e basilicale, era rintracciabile anche fra le pagine del fa-
moso codice Delle Rovine di Roma, di primo Cinquecento, pezzo prezioso 
della biblioteca della famiglia Ricchino.(36) Ma ciò che ancora oggi rende ‘fuori 
classe’ la proposta di Francesco Maria, come è stato già osservato, è il suo 
“elevato di dentro” o meglio la sua disarticolata concezione volumetrica. Le due 
aule sono autonome, staccate e incastrate tramite la cappella maggiore; que-
sto porta con sé tre sistemi di copertura diversi, per geometria, struttura e quo-
ta d’imposta, con una cappella maggiore molto più bassa fra i due volumi delle 
chiese. Una soluzione originale e complessa ma forse acerba dal punto di vista 
costruttivo, soprattutto in relazione al banale problema del displuvio delle ac-
que, molto sentito a Milano. Approvata in sede diocesana, forse non a caso 

(35) Resmini, “La chiesa di San Giacomo”, 39-42 e “La chiesa 
delle Vergini Spagnole”, 153-154. Non era una chiesa conven-
tuale quindi l’architetto non era tenuto a rispettare le norme 
previste dalle Instructiones carliane.
(36) Scotti Tosini, “La biblioteca di casa Ricchino“, 126. Il disegno 
di Ricchino che mostra relazioni strette con il “tempio doppio” 
raffigurato a p.27 del codice Delle Rovina di Roma in realtà è 
quello in RB, tomo VIII, p.5, f.b, con un progetto per la chiesa 
di Santa Marta.

2.2
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verrà abbandonata proprio a favore di una chiesa meglio conforme all’uso, con 
copertura unica, voltata all’interno e a falda unica all’esterno.(37) Di questa vi-
cenda merita di essere sottolineato come, a ben vedere, la prima delle due idee 
contenesse un riferimento preciso a un edificio milanese importante e probabil-
mente ben noto alla committenza, legata alla Corte spagnola. Si tratta della 
chiesa di San Gottardo in Corte, o meglio della Cappella palatina del palazzo 
Ducale, sede del governatorato della Corona.(38) Edificio complesso, con una 
storia non del tutto chiarita, eretta dopo il 1336 per volontà di Azzone Visconti 
sulla sede di edifici più antichi, fu la prima sede di monumenti sepolcrali dei 
signori della città e all’inizio del ‘600 era ancora caratterizzata dall’accostamen-
to di due corpi diversi, connessi da una complicata intersezione spaziale. L’au-
la per le funzioni doveva essere accessibile dall’interno della corte, lungo un 
percorso processionale e tramite un atrio; era rettangolare, voltata a botte e 
scandita in tre campate da archi trasversi (come quella di Ricchino), con una 
tribuna posta sopra l’ingresso, riservata sino al 1740 alle ospiti del quartiere 
femminile del palazzo. La Cappella vera e propria aveva geometria ottagonale, 
forse era stata ricavata da un preesistente battistero, era caratterizzata da uno 
spiccato sviluppo in verticale per via della presenza sotterranea di una cripta e 
dalla copertura con tiburio, con volta interna a spicchi e lanternino. A far da 
cerniera fra i due ambienti esisteva ed esiste ancora oggi uno spazio quadran-
golare, legato alla sacrestia e all’altissimo campanile, non visibile dall’esterno e 
con copertura autonoma, impostata ad una quota più bassa rispetto a quelli 

(37) L’approvazione del progetto in Raccolta Bianconi, tomo IX, 
p. 9 è documentata dalla firma di [Alessandro] Mazenta, Vicario 
generale e protettore di Ricchino in più di un’occasione; si veda 
Scotti, “Lorenzo Binago e Francesco Maria Ricchino”, 96-103.
(38) Giovanni Battista Sannazzaro, San Gottardo in corte (Mila-
no, Scalpendi, 2015).

2.3

2.3
Ipotesi di ricostruzione della trecentesca chiesa di San Gottar-

do in Corte a Milano, ridisegno di Hangxu Liu
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2.4
Francesco Maria Ricchino, Progetto per la chiesa di Santa 
Marta a Milano, sezione longitudinale, 1621-1624 circa, 
Milano, ASC, Raccolta Bianconi, tomo VIII, 8 verso

2.4

che di fatto erano due spazi sacri diversi. In sintesi: per Milano era un’architet-
tura dai nobili natali, nascosta e inserita in percorsi cerimoniali che predetermi-
navano proprio la partecipazione femminile al culto; per Ricchino probabilmen-
te diventò una forma di ripresa, tanto appropriata rispetto alla risoluzione del 
problema quanto laterale alla tradizione codificata. A partire da questa prima 
esperienza, va ricordato, Francesco Maria Ricchino continuò a percorrere un 
sentiero ben segnato. Per il rinnovamento della chiesa del convento delle Ago-
stiniane di Santa Marta, di origini tardo trecentesche e ammodernata a più ri-
prese fra Quattro e primo Cinquecento, fra il 1621 e il 1624, studiò almeno 
cinque soluzioni per la chiesa “di fuori” e sei per l’aula “di dentro”, tornando per 
almeno dieci volte sul problema dello spazio posto a cerniera fra le due.(39) 
Nelle sezioni longitudinali che accompagnano le piante si conferma la prefe-
renza per la relativa autonomia delle due entità centrale-longitudinale, in con-
trasto con il carattere dell’edificio esistente che invece era ‘in linea’ e con coper-
tura unica e continua.(40) È probabile che il sito a disposizione e le regole 
carliane sulle “finestre” ponessero stretti vincoli riguardo le modalità d’illumina-
zione dell’interno ma di fatto anche in questo caso la chiave di lettura potrebbe 
essere quella aristocratica e ‘palatina’. Più concretamente però, va notato 
come l’ampliamento della chiesa di Santa Marta, agli inizi degli anni ’20 del 
XVII secolo, si rendesse possibile grazie all’acquisizione di una porzione di 
“sito di Sant’Orsola”, cioè del confinante convento di monache, originariamente 
di Clarisse ed entrato poi “nell’orbita dell’Osservanza francescana”, caratteriz-

(39) Sui disegni: La Raccolta Bianconi, 75-77, con riferimenti 
bibliografici; il manoscritto di Paolo Mezzanotte con l’originaria 
e inedita schedatura dei disegni della Raccolta attribuiva tutti i 
fogli a Ricchino ma in realtà, come nota Loi, “Progetti del Ric-
chino per alcune chiese milanesi”, 94-105, non tutti i disegni 
sono assegnabili alla sua mano.
(40) Patetta, “La tipologia della chiesa doppia”, 30.
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zato sin dal 1404 proprio dalla presenza di due chiese “non sappiamo se acco-
state o distanti tra loro”, delle quali una venne certamente “fabricata più bella 
ed elegante dalla parte interna del monastero”, forse su commissione di Bianca 
Visconti, moglie di Francesco Sforza.(41) I progetti per la chiesa di Santa Marta, 
va ricordato, dovevano molto all’esperienza avuta da Ricchino fra il 1614 e il 
1620 nel cantiere della chiesa “esteriore” del convento delle Umiliate di Sant’A-
gostino, per la quale rimane una bellissima serie di 15 fogli custoditi nel IX tomo 
della Raccolta Bianconi.(42) Anzi, la soluzione più studiata per Santa Marta ha 
origine qui e, adattata alle misure del sito, è quella che probabilmente portò, 
intorno al 1620, alla costruzione di una chiesa con impianto a croce greca al-
lungata, con stretto deambulatorio e cupola ovale sorretta da quattro colonne e 

(41) Patetta “La tipologia della chiesa doppia”, 31.
(42) La Raccolta Bianconi, 79-84; si veda la scheda a cura Loi, 
“La chiesa di sant’Agostino in Porta Nuova”, in Il giovane Bor-
romini, 154-160. Il convento fu soppresso nel 1798, e in seguito 
demolito.

2.5
Francesco Maria Ricchino, Progetto per la chiesa esterna 

del convento di Sant’Agostino a Milano, pianta, 1620 circa. 
Milano, ASC, Raccolta Bianconi, tomo IX, p. 19, f. b.

2.5
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2.6
Milano, Sacello di Ansperto, rilievo, pianta, in Il Sacello di 
S. Satiro. Storia, ritrovamenti, restauri (Cinisello Balsamo, 
Silvana, 1990)

2.6

quattro archi.(43) Si trattava di uno spazio ottenuto da una gabbia tridimensiona-
le di quattro serliane con colonne in “miarolo rosso” che Aurora Scotti definisce 
“a baldacchino” e riferisce alla memoria dei cibori del “cristianesimo primitivo”, 
con più preziose colonne di porfido.(44) Ma d’altronde, come ricorda Maria Cri-
stina Loi, si poteva leggere anche come una ripresa del Sacello di Ansperto (o 
di San Satiro), la cui architettura era stata indagata e reinventata da Leonardo 
da Vinci, autore di disegni collezionati dalla famiglia Mazenta, vicina ai Ricchi-
no. A mescolare le carte, come in un Castello dei destini incrociati va ricordato 
come il medesimo schema, sulla base di documenti resi noti da Francesco 
Repisthi, caratterizzasse anche un progetto del 1519 per la milanese chiesa di 
San Giuseppe, trasformata in modo radicalmente diverso a partire dal 1607, 

(43) La cronologia delle due vicende è molto lacunosa, non è 
escluso che fra i due cantieri vi siano state anche delle in-
tersezioni. Si vedano i documenti in Kummer, Mailänder Kir-
chenbauten Band II, 13-24; 261. Sulla chiesa di Santa Marta: 
Brunella Pisani, “Il complesso conventuale di Santa Marta”, in 
Maria Luisa Gatti Perer, Milano ritrovata. L’asse via Torino, Mi-
lano 12 aprile – 8 giugno 1986 (Milano, Il vaglio cultura arte, 
1986), 491-500. La sua demolizione avvenne tra il 1855 e il 
1867.
(44) Secondo i documenti le colonne in ‘miarolo’ rosso doveva-
no sostenere una trabeazione con architrave nello stesso tipo 
di granito, mentre fregio e cornice dovevano essere in ceppo; 
Scotti, Soldini, “Borromini milanese”, 69-70; Scotti, “Lo Stato 
di Milano”, 444.
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proprio da Francesco Maria.(45) Ma d’altronde il modello ‘a baldacchino’ era 
rintracciabile in altri monumenti dell’architettura lombarda. Nello snodo centrale 
del Santo Sepolcro e nel ‘barbarico’ battistero di Galliano nella pieve di Cantù, 
ad esempio, ma soprattutto nella più modesta parrocchiale di Santa Maria alla 
Porta, dove lo stesso Francesco Maria fu battezzato: una chiesa quattrocente-
sca, che il nostro architetto riuscirà a rinnovare solo qualche anno prima della 
sua morte, grazie all’incarico avuto dal conte Bartolomeo Arese.(46) Un analogo 
intreccio di riferimenti è rilevabile anche partendo da un’altra versione del pro-
getto per la chiesa esterna di Santa Marta rappresentata nella serie oggi custo-
dita nella Raccolta Bianconi. Si tratta della soluzione realizzata, a pianta qua-
drata con “quattro colonne appostate negli angoli”, rappresentata anche in 
sezione – (ASC, Raccolta Bianconi, tomo VIII, f. 9 e f. 7) –.(47) Questa versione 
viene riferita da Kummer al 1629, data del coinvolgimento di Ricchino nel can-
tiere di San Fedele, e in effetti propone una ripresa della campata quadrata 
della chiesa gesuitica di Pellegrino Pellegrini, quasi citando la sezione orizzon-

(45) Francesco Repishti, “Anticipazioni su Girolamo della Porta 
detto Novarino. L’attività nel Duomo e il primo progetto per la 
chiesa di San Giuseppe a Milano” (1519), in Arte Lombarda, 
N.S. 137 (2003/1), 61-68.
(46) Nicoletta Onida, “Il cantiere di Santa Maria alla Porta”, in 
La basilica di San Giovanni Battista, 123-130; Luciano Patetta, 
L’architettura del Quattrocento a Milano (Milano, CLUP, 1987).
(47) Serviliano Latuada, Descrizione di Milano ornata con molti 
disegni in rame delle fabbriche più cospicue, che si trovano in 
questa metropoli, tomo IV (Milano, Cairoli, 1738), 56-57.

2.7
Ipotesi di ricostruzione della quattrocentesca chiesa di Santa 

Maria alla Porta a Milano basata su un rilievo del 1605, 
pubblicato in Luciano Patetta, L’architettura del Quattrocento a 

Milano, Milano, Clup, 1987, 406

2.7
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tale del particolare dell’angolo, con la notissima colonna libera. Il chiaro di con-
fronto con la lezione del maestro non stupisce, è stato indagato da Stefano 
Della Torre ed è documentato da più disegni che mettono in relazione diretta i 
due personaggi.(48) Ma come ricorda Giuseppe Stolfi, non vanno dimenticati 
l’esempio moderno della Cappella di San Teodoro, nella chiesa di Santo Stefa-
no, del 1595 su progetto di Giuseppe Meda, così come l’evocazione del model-
lo di carta del “Tempio di Diana” nel già citato Codice Delle Rovine di Roma – 
BAMi, SP 10/13 – e l’insegnamento concreto del sacello di Sant’Ippolito, a San 
Lorenzo, situato a pochi passi dalla chiesa di Santa Marta.(49)

A partire da San Lorenzo
Formulando ipotesi sulla formazione giovanile di Francesco Maria, Aurora Scot-
ti ha scritto di una sua possibile esperienza nel cantiere per la ricostruzione di 
San Lorenzo, aperto dopo il 1573 in seguito al crollo della monumentale cupola 
medievale e divenuto negli anni ’80 del Cinquecento un accesissimo luogo 
di discussione su temi cardine per la cultura architettonica milanese.(50) Così 
come la San Lorenzo ‘antica’ era stata esempio e caso di studio per gli architetti 
‘rinascimentali’, la costruzione della nuova copertura e delle relative strutture di 
sostegno diventò occasione di sperimentazione e confronto. Sino ai primi anni 
del Seicento problema nodale fu il rapporto fra l’adozione di soluzioni ‘moderne’ 
e la memoria del modello a pianta centrale. In quanto “archetipo ricostruito”, 
secondo gli studi più recenti, la nuova San Lorenzo avrebbe profondamente 
influenzato il progetto della chiesa per il Luogo Pio di San Giuseppe, uno dei 
primi progetti di Ricchino, databile al 1607, originariamente prevista a pianta 
ottagonale inscritta in un quadrato e coperta da una “tribuna”, cioè da un tibu-
rio.(51) Le due fabbriche, va detto, oggi non sembrano paragonabili e anche ai 
tempi dovevano appartenere a ‘scale’ diverse, specie per l’impegno costruttivo, 
ma in effetti la soluzione formale dei pilastri angolari con doppia colonna libera 
usata da Ricchino per la piccola chiesa ha davvero “del romano” e non pare 
estranea alla ripresa di proposte di Tolomeo Rinaldi per la ricostruzione della 
monumentale basilica.(52) Non solo, i documenti relativi alle stime e al collaudo 
dei lavori eseguiti a San Giuseppe entro il 1617, firmati da Ricchino, mettono in 
evidenza un’altra interessante questione. I pennacchi posti fra i quattro arconi 
retti dai pilastri ‘romani’ furono dotati di armatura metallica e costruiti con archi 
morti a sesto acuto: in questo sembrerebbero aver ripreso sia dalla tecnica 
‘moderna’ usata da Martino Bassi in San Lorenzo sia da forme di sapienza che 
provenivano dal ‘gotico’.(53) Un tipo di “inclassificabile” intreccio che può ricorda-
re l’impegno di Ricchino nelle vicende del cantiere di Sant’Alessandro, chiesa 

(48) Va notato che nelle soluzioni di Ricchino le colonne d’angolo 
non sono erette su piedestalli come nel caso di San Fedele.
(49) Giuseppe Stolfi, “La chiesa di San Giuseppe”, in La basilica 
di San Giovanni Battista, 43-47 e Giuseppe Stolfi, “La chiesa 
di San Giuseppe a Milano”, in Il giovane Borromini, 147-153.
(50) Scotti, “Francesco Maria Ricchino e Busto Arsizio”, 16. Sul 
cantiere di San Lorenzo: Aurora Scotti Tosini, “La ricostruzione 
cinquecentesca di San Lorenzo attraverso testimonianze e di-
segni”, in Laura Fieni (a cura di), La costruzione della basilica 
di San Lorenzo a Milano (Cinisello Balsamo (MI), Silvana edi-
toriale, 2004), 177-184.
(51) Il termine “tribuna” per indicare il tiburio con imposta ottago-
nale viene usato da Ricchino nei documenti relativi al collaudo: 
trascrizione in Coppa, La chiesa di San Giuseppe, 99-101.
(52) L’espressione “ha del romano” viene assegnata a Federico 
Borromeo, e in particolare alla messa inaugurale della chiesa. 
Si veda Stolfi, “La chiesa di San Giuseppe”, 147. Per via delle 
dimensioni dell’edificio e della scala del progetto, a San Loren-
zo andrebbero meglio accostati alcuni disegni di Ricchino per 
la chiesa milanese di Santa Maria di Loreto, in La Raccolta 
Bianconi, 85-93, analizzati in Irene Giustina, “Sperimentalismo 
progettuale nel primo ventennio del Seicento a Milano: la chie-
sa di Santa Maria di Loreto nei progetti di Francesco Maria Ric-
chino”, in Libri & Documenti, XXVI (2000/1-2), 3-34.
(53) I documenti sono in Coppa, La chiesa di San Giuseppe, 
100; per Martino Bassi a San Lorenzo: Laura Fieni, “L’archi-
tettura rinascimentale”, in La costruzione della basilica di San 
Lorenzo, 151-165.
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per la sede dei Padri Barnabiti, disegnata a quincunx su progetto di padre Lo-
renzo Binago, con grande cupola centrale eretta nel 1626 ma immediatamente 
demolita per problemi statici. Coinvolto nella fabbrica sin dal 1606, e per anni 
collaboratore del padre barnabita, nel 1629 per procedere verso il completa-
mento della parte centrale dell’edificio Francesco Maria propose un consoli-
damento degli arconi sotto la cupola mediante l’inserimento di doppi archi di 
scarico, inferiormente a tutto sesto e superiormente acuti. Analizzando il caso, 
Irene Giustina ha parlato di una soluzione proposta da un architetto “concreto, 
prudente […] conscio dei vincoli […] mai propenso all’azzardo strutturale”.(54) A 
queste qualità, di rado sottolineate dalla letteratura, in questa sede si potrebbe 
forse aggiungere quella di profondo estimatore di soluzioni a problemi simili tra-
mandate dalle grandi fabbriche ‘gotiche’ del Quattrocento e del primo Cinque-
cento lombardo: quella ‘solariana’ per il tiburio del Duomo e quella della torre 
nolare dell’abbazia di Chiaravalle.(55) Per parlare di una forma di “autocoscien-
za storica” e di reale apprezzamento del mondo gotico occorrerebbero però 
maggiori approfondimenti, specie sul fronte dei rapporti stabiliti all’interno del 
mondo del cantiere.(56) A questo proposito è il caso di ricordare anche il disegno 
con la prima proposta, non realizzata, per la facciata dell’Ospedale Maggiore, 
del 1626. Piuttosto noto e non di rado usato per testimoniare dell’eclettismo 
formale di Ricchino, il progetto proponeva ad ornamento del principale portale 
d’ingresso dell’istituto un’emblematica finestra gotica accompagnata da altre, 
minori ma sempre ‘in stile’. Si trattava di una grande bifora acuta, resa unica 
grazie all’inserimento di archetti trilobi ma sostanzialmente identica a quelle già 
realizzate. Una scelta di conformità importante che però non può essere letta 
solo in chiave linguistica e soprattutto non può essere attribuita a Francesco 
Maria ma va invece assegnata alla committenza, interprete della volontà seco-
lare di procedere “iuxta formam partis dicti hospitalis iam constructae”.(57) Per 
tutta la durata della carriera di Ricchino, luogo di discussione su questi temi 
fu ovviamente il cantiere del Duomo, le cui vicende però per complessità e 
unicità esulano dalla scala di queste considerazioni. Rimandando alle ricerche 
di Richard Schofield e Francesco Repisthi sulla facciata e sul presbiterio con lo 
‘scurolo’, qui sembra utile un cenno alla vicenda della cappella della Madonna 
dell’Albero e agli studi di Nicola Soldini sui disegni di Ricchino.(58) Riferibili ad 
almeno tre fasi diverse di una complicata vicenda che dovette vedere momenti 
importanti nel 1612-1613 e poi dal 1614 in avanti, i disegni illustrano quindi-
ci possibili alternative per la cappella, di cui nove più facilmente riconoscibili. 
Quasi tutte indagano, in modi diversi, un tipo a impianto poligonale, esagonale 
o ottagonale, sporgente “per tre parti” dalla testata del braccio settentrionale 

(54) Giustina, “Lorenzo Binago, Francesco Maria Ricchino e la 
cupola di Sant’Alessandro”.
(55) Sulle relazioni fra tiburio del Duomo, Certosa di Pavia e torre 
di Chiaravalle, Luciano Patetta, L’architettura del Quattrocento, 
38-47. Inoltre Rosa Auletta Marrucci, “Le vicende costruttive 
dell’abbazia”, in Paolo Tomea, Chiaravalle. Arte e storia di 
un’abbazia cistercense (Milano, Electa, 1992) 220-269.
(56) Di “autocoscienza storica” come pratica barnabitica si parla 
in Scotti, “Lorenzo Binago e Francesco Maria Ricchino”, 96-
103.
(57) Riferimenti in: Franchini, “Sui disegni di un progetto non re-
alizzato”, 233-235.
(58) Nicola Soldini, “La cappella della Madonna dell’Albero”, in Il 
giovane Borromini, 117-127 e Nicola Soldini, “Francesco Maria 
Ricchino “architetto et inventore”: l’alzato e i disegni per la Cap-
pella della Madonna dell’Albero”, in La basilica di San Giovanni 
Battista, 29-38.
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2.8
Francesco Maria Ricchino, progetto per la Cappella della 
Madonna dell’Albero nel Duomo di Milano, pianta, 1612-1614. 
Milano, ASC, Raccolta Bianconi, tomo II, p. 22 recto, f. b

2.8

del transetto del Duomo; una sola invece prende in considerazione l’ipotesi 
di una cappella a pianta rettangolare, estroflessa. Illustrata nel foglio b della 
pagina 22 recto del II tomo della Raccolta Bianconi viene messa in relazione 
da Soldini al foglio databile al 1610 circa, oggi in BAMi, 251 inf. 47, che rap-
presenta contemporaneamente il prospetto interno della testata del transetto, 
con il progetto di un colossale altare, e le sezioni verticale e orizzontale del 
presbiterio, con il progetto della sotterranea cappella di San Carlo: “due disegni 
tra loro tanto dissimili, ma uniti da un sottile filo di pensieri”. A rendere vicini i 
due disegni, secondo Soldini, non è solo una relazione in termini funzionali, 
ma è soprattutto il carattere volutamente aleatorio della soluzione. La cappel-
la a pianta rettangolare cioè, lontana dalla “conformità” rispetto alla fabbrica 
esistente, avrebbe permesso l’inserimento di un altare alla ‘romana’ di scala 
monumentale, libero dall’ “assoggettamento alle strutture e al repertorio deco-
rativo gotico” e destinato a dar forma a una vera e propria “controfacciata”. Che 
la tavola con il prospetto fosse quasi un manifesto, una dichiarazione d’intenti 
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o meglio “un progetto di presentazione” di un programma perfezionato più tardi 
lo siglerebbe anche la reinvenzione dei pilastri gotici rappresentati con un mo-
numentale ordine dorico.(59) In sintesi: anche in questo caso Ricchino mostra di 
essere un personaggio ‘inclassificabile’, capace di intrecciare temi diversi, tutti 
inerenti la modernità dell’architettura e il suo rapporto con la storia, con modi 
da visionario, non lontano dalla sfera dell’utopia. A ben vedere però, proprio la 
soluzione illustrata nella Raccolta Bianconi, tomo II, f. 22rb, lontana dal mimeti-
smo linguistico e spaziale, rispettava ben altro tipo di conformità e paradossal-
mente ancora oggi può essere letta come il risultato dell’applicazione letterale 
delle Instructiones carliane per le “Cappelle e altari minori”. Si trovava infatti 
“sul lato volto a settentrione” e quindi poteva (o doveva?) emergere “rispetto 
al corpo della chiesa” presentando “uno spazio ampio abbastanza perché su 
entrambi i lati […] (potessero) essere aperte delle finestre da cui si (riceves-
se) luce adeguata”. Inoltre, come evidenzia Soldini, la geometria rettangolare 
permetteva il più facile sfruttamento della parete di fondo, completamente a 
disposizione per risolvere i prioritari problemi di funzionalità, organizzazione 
dello spazio e dotazione d’arredi liturgici.(60)

A partire da Sant’Ambrogio
Nel IV tomo della Raccolta Bianconi sono riuniti 22 disegni che testimoniano 
delle vicende del complesso milanese di Sant’Ambrogio a partire dal 1621, 
anno in cui l’arcivescovo Federico Borromeo decise di avviare un’opera di fi-
nanziamento destinata al restauro dell’antica e ammalorata basilica. In parti-
colare, almeno due di questi sono stati dubitativamente attribuiti a Francesco 
Maria Ricchino e sono databili al 1623-1624, periodo che vide scoppiare un’ac-
cesa controversia fra le due comunità ecclesiastiche che da secoli abitavano 
e governavano l’insediamento. I canonici da una parte e i monaci dall’altra, 
rappresentati rispettivamente da Fabio Mangone e appunto da Ricchino, con 
Carlo Maderno come arbitro, com’è noto, per anni si contesero il controllo della 
basilica, in termini spaziali e giurisdizionali. I documenti rimasti fanno risalire al 
1626 un momento di tregua, nel quale si poté arrivare alla diagnosi dei maggio-
ri “difetti” della basilica e del quadriportico antistante. Per ovviare ai principali 
guasti, l’arcivescovo promosse un progetto di restauro dell’atrio d’ingresso, 
condotto da Francesco Maria a partire dal 1630-1631. Spesso presentato dalla 
storiografia come uno dei primi interventi di “conservazione”, il progetto mirava 
al mimetismo rispetto alle vestigia del passato, tanto che “non si conoscesse 
essere fabrica nuova”.(61) Il rispetto e la valorizzazione del Medio Evo furono 
certamente un tratto caratteristico dell’azione culturale di Federico Borromeo 

(59) Ibid.
(60) Per l’applicazione delle Instructiones: Balestreri, “Il disegno 
della Diocesi fra conformità e ‘negletto’”, 163-187.
(61) Per i disegni: La Raccolta Bianconi, 37-45; e nello speci-
fico: Stefano Margutti, “I disegni secenteschi della Raccolta 
Bianconi per il complesso di Sant’Ambrogio tra discussioni di 
fabbrica e riflessioni accademiche”, in Arte Lombarda N.S. 157 
(2009/3), 49-64; per il carattere conservativo dell’intervento e il 
ruolo di Federico Borromeo: Scotti Tosini, “Lo Stato di Milano”, 
444.
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2.9
Anonimo, Basilica di San Giovanni Battista a Busto Arsizio, 
1899, cianografia, Busto Arsizio, Archivio di S. Giovanni 
Battista, Miscellanea, Mappe e disegni, cart. 3, pubblicato in 
La basilica di San Giovanni Battista a Busto Arsizio nell’opera 
di Francesco Maria Ricchino, ed. Aurora Scotti Tosini, Busto 
Arsizio, 5 maggio – 17 giugno 2001 (Busto Arsizio, Freeman 
editrice, 2001), 80

2.9

ma è facile pensare che l’atteggiamento fosse almeno in parte condiviso dall’ar-
chitetto. In anni giovanili infatti, va ricordato, Ricchino si rese protagonista di 
un’operazione molto interessante, nel cantiere della ricostruzione della chiesa 
di San Giovanni Battista a Busto Arsizio.(62) Chiamato nel 1607-1609 a sostitu-
ire un edificio risalente al XIII secolo, ammalorato e ritenuto ormai inadeguato, 
progettò una basilica a tre navate con una cappella maggiore e due minori 
attestate direttamente sul transetto. Nell’articolazione dello spazio scelse di 
conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio medievale ma ampliò 
le dimensioni e, vincolato dalle vestigia e da ciò che andava conservato per 
essere riutilizzato, introdusse nuove proporzioni. In particolare, nella scansione 
delle navate (bbAbbA) adottò il sistema alternato ‘pilastro maggiore – colonna 

(62) Paolo Bossi, “Francesco Maria Ricchino e la fabbrica di San 
Giovanni Battista di Busto Arsizio”, in La basilica di San Gio-
vanni Battista, 73-85.
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2.10
Francesco Maria Ricchino, progetto per la chiesa di San 

Giorgio al Palazzo a Milano, pianta, sezione longitudinale e 
particolare di una volta, 1623 circa.

Milano, ASC, Raccolta Bianconi, tomo VII, 21
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2.10

minore’, rintracciabile in parecchie chiese lombarde e reso ‘modello’ proprio a 
Sant’Ambrogio. Anche in questo caso non si trattò di un episodio di evocazione 
formale ma piuttosto di un uso appropriato del sintagma ‘romanico’ adatto a 
rendere semplice ed elegante la soluzione di alcuni vincoli concreti posti dalla 
fabbrica, fra i quali vanno ricordati almeno: 1. l’uso di quattro colonne acqui-
state dalla fabbrica e provenienti dalla “cassina” di un altro cantiere milanese, 
corredate di basi e capitelli; 2. la necessità di avviare la costruzione “piantando 
il pilastro magistro” per proseguire con l’erezione delle murature; 3. la conser-
vazione della facciata antica provvedendo in seguito alla sua demolizione e alla 
posa delle colonne. Caso non molto distante da quello della basilica di Busto 
Arsizio fu quello della chiesa milanese di San Giorgio al Palazzo, d’origine alto 
medievale.(63) In analogia con quanto avvenne per Sant’Ambrogio, l’arcivesco-
vo stabilì di indirizzare le donazioni al restauro dell’ammalorato edificio e nel 
1623, parallelamente allo svolgersi delle controversie fra monaci e canonici 
di cui sopra, chiese a Ricchino un progetto che lo “ristorasse et abbellisse”. Il 
disegno custodito a p. 21 del VII tomo della Raccolta Bianconi, probabilmen-
te mostra le prime intenzioni dell’architetto riguardo l’esistente, una basilica 
a tre navate, senza transetto, con cappelle laterali stratificatesi nel tempo e 
soprattutto dei pilastri alternati maggiori e minori, cruciformi e quadrangolari 
con lesene e/o colonnette addossate. In termini generali la soluzione di Ric-
chino in questo specifico caso propose un radicale aggiornamento formale: 
da una parte il ‘restauro’ portò al necessario adeguamento normativo rispetto 
alle Instructiones carliane, dall’altra l’‘abbellimento’ passò attraverso l’adozione 
degli ordini e il rivestimento a stucco delle murature preesistenti. Contempo-
raneamente, però l’architetto mostrò di comprendere e valorizzare la struttura 
logica medievale: conservò le strutture portanti, comprese le volte a crocie-
ra costolonate, e sostituì il rapporto gerarchico ‘maggiore-minore’ dei pilastri 
traducendolo nell’associazione ‘corinzio-dorico’ del linguaggio rinascimentale. 
Anche in merito a queste questioni è opportuno tornare al cantiere di Sant’Am-
brogio e fare riferimento al contributo di Giuseppe Coopmans de Yoldi che, nel 
1995, ha scritto sui restauri alla facciata e al quadriportico.(64) Parlando delle 
campagne condotte in età post-unitaria e facendo riferimento a rilievi effettuati 
nel 1864, lo studioso ha definito come ‘ricchiniano’ l’intervento che determinò 
l’applicazione di pesanti cornici in pietra lungo il profilo spiovente della facciata 
e, in orizzontale, sopra le arcate del nartece, sotto il davanzale della loggia 
superiore. Rimosse proprio negli anni ’60 del XIX secolo, delle cornici restano 
alcuni disegni di rilievo che testimoniano di un intervento tutt’altro che neutro 
e conservativo: si trattava infatti di elementi scolpiti con uno sbalzo di quasi 

(63) Monica Resmini, “La chiesa di San Giorgio al Palazzo”, in La 
basilica di San Giovanni Battista, 90-93.
(64) Giuseppe Rocchi Coopmans de Yoldi, “La facciata e le fasi 
della fabbrica della basilica di S. Ambrogio a Milano”, in La ba-
silica di Sant’Ambrogio: il tempio ininterrotto, a cura di Maria 
Luisa Gatti Perer (Milano, Vita e Pensiero, 1995), 149-222.
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2.11
Ferdinando Cassina, Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, 

Atrio d’Ansperto e facciata, rilievo, penna rossa, XIX secolo, 
Milano, Civico Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco, 

Raccolta Beltrami, cart. 6, 1039

2.11

2.12

un braccio milanese, caratterizzate dalla presenza di un pronunciato goccio-
latoio, opportunamente dimensionato per proteggere l’ammalorata facciata 
medievale.(65) Un’aggiunta ‘moderna’ che in fondo, oltre a rispondere a bisogni 
pratici, poteva giustificarsi nel tentativo di assimilare la facciata ‘a capanna’ del 
monumento medievale al frontone di tempio o a un gigantesco portale. Fra gli 
ipotetici riferimenti potrebbero ovviamente esserci alcune tavole dei Libri di Se-
bastiano Serlio e forse in tal senso, non è neppure il caso di dimenticare, che lo 
stesso Ricchino ambì a produrre un Libro de’ porte diverse con altri ornamenti 
de finestre et iscrizioni o epitaffi, rimasto allo stato embrionale.(66) In ogni caso, 
ad un primo confronto con le immagini canoniche disponibili nelle pagine della 
trattatistica cinquecentesca, il profilo delle cornici non sembra trovare riscontri 

(65) I rilievi del tempo sono custoditi in: Civico Gabinetto dei 
Disegni del Castello Sforzesco di Milano, Raccolta Beltrami, 
cart.6. e sono pubblicati in: Rocchi, “La facciata e le fasi della 
fabbrica”, 153.
(66) Sulle imprese editoriali di Ricchino: Scotti Tosini, “La biblio-
teca di casa Ricchino”, 126; sulla circolazione di modelli deriva-
ti da Serlio: Antonio Russo, “Indagine sulla fortuna delle porte 
di Serlio in Emilia e Lombardia”, in La circolazione dei modelli 
a stampa, 45-56 e per indicazioni di metodo: Fulvia Scaduto, 
“Sebastiano Serlio e la Sicilia. Modelli per porte e finestre”, 
Ibid., 57-68.
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2.12
Anonimo, Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, Atrio
d’Ansperto, rilievo di cornice ricchiniana, [fine XIX secolo], 
Milano, Civico Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco, 
Raccolta Beltrami, cart.6, 1094

2.13
Galeazzo Alessi, Cornice della cappella della “Resurrezione 
del figliolo della vedova”, in Libro dei Misteri’. Progetto di
pianificazione urbanistica e figurativa (1565-1569), ed an. a 
cura di Stefania Stefani Perrone (Bologna, Forni, 1974), 87

2.13

immediati. Un termine di paragone puntuale sembra però rintracciabile nel Li-
bro dei Misteri di Galeazzo Alessi per il francescano Sacro Monte di Varallo ed 
in particolare in una delle numerosissime varianti per le cornici delle cappelle, 
tutte disegnate declinando “il dorico come ordine principale”.(67) La relazione 
non può che essere casuale e non ha senso pensare a derivazioni dirette. Le 
scale dei problemi, le dimensioni del manufatto e la natura degli interventi non 
sono confrontabili ma, va notato, che sia per Alessi che per Ricchino si potreb-
be trattare di un’interessante operazione intellettuale centrata sull’adozione del 
rigoroso linguaggio classico in relazione alla tradizione medievale tramandata 
dagli ordini monastici.(68)

(67) Una delle copie originali del Libro dei Misteri è custodita 
dalla Biblioteca Civica di Varallo Sesia; Galeazzo Alessi, ‘Libro 
dei Misteri’. Progetto di pianificazione urbanistica e figurativa 
(1565-1569), ed an. a cura di Stefania Stefani Perrone (Bolo-
gna, Forni, 1974). La cornice è quella per la porta della cappel-
la della “Resurrezione del figliolo della vedova”, 87.
(68) Sul Libro dei Misteri come trattato sull’ordine dorico: Aurora 
Scotti, “Paesaggi sacri tra Piemonte sabaudo e Lombardia Bor-
romaica: il contributo del Libro dei Misteri di Galeazzo Alessi”, 
in L’architettura del Sacro Monte. Storia e progetto, a cura di 
Isabella Balestreri, Maurizio Meriggi, (Milano, CLUP, 2012), 
26-35. Va detto che la relazione con la cornice alessiana apre 
molte questioni sia riguardo al rapporto con il ‘maestro’ peru-
gino sia riguardo alle vicende del cantiere ‘bramantesco’ per i 
chiostri dei monaci di Sant’Ambrogio.
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Il 20 ottobre del 1968 a Città del Messico Dick Fosbury stupisce la platea 
mondiale in occasione dei XIX Giochi Olimpici moderni quando con 2,24 metri 
vince la medaglia d’oro nella gara del salto in alto, stabilendo il nuovo record 
olimpico. Grazie ad una rivoluzionaria tecnica di salto che da allora sarà bat-
tezzata stile Fosbury, l’atleta statunitense modifica un gesto atletico che si era 
mantenuto quasi invariato fin dalle olimpiadi antiche. L’aspetto meno noto della 
biografia di Fosbury è che nell’anno olimpico è uno studente al primo anno di 
ingegneria, laurea che avrebbe conseguito nel 1972 alla Oregon State Univer-
sity.(1) È suggestivo immaginare che la formazione scientifica di Fosbury possa 
avergli consentito anche solo di pensare quello che a tutti gli effetti è un para-
dosso fisico, ossia il valicamento di un ostacolo senza che il centro di massa 
lo superi mai effettivamente in altezza. Si tratta di uno dei momenti più creativi 
e rivoluzionari della storia dello sport, parzialmente oscurato dalla cerimonia di 
premiazione della gara dei duecento metri con Tommie Smith e John Carlos sul 
podio a testa china e il pugno alzato guantato di nero. In modo analogo nella 
contemporaneità l’opera degli ingegneri con fatica è riuscita a guadagnare lo 
spazio che le era dovuto; per questo motivo l’ingegneria ha forse un maggior 
debito nei confronti della storia perché, come a Città del Messico, è finita in 
secondo piano sia per una serie di eventi concomitanti che per la cecità di chi 
era tenuto a riconoscerne il valore. Francesco Dal Co qualche anno fa ha scrit-
to come spesso i nomi di coloro che al fianco degli architetti concorrono alla 
realizzazione delle opere finiscono nell’oblio e questo fatto è ancora più grave 
se la mancanza è ravvisabile nei libri di storia.(2) I comprimari ricordati da Dal 
Co nell’editoriale sono i costruttori delle opere, fondamentali per il successo di 
ogni architettura, ma non si fatica a riconoscere che manca tutt’oggi all’appello 
il contributo di tanti ingegneri, professionisti che hanno portato a termine opere 
frutto della creatività e quindi della poesis, termine strettamente legato nella 
Grecia classica all’origine della parola architetto.(3)

(1) Il 1968 è un anno che segna un deciso passaggio generazio-
nale nel mondo dell’ingegneria, della storia e dell’architettura in 
generale: in Italia muoiono Gustavo Colonnetti e Arturo Danus-
so mentre a Zurigo muore Sigfried Giedion.
(2) Francesco Dal Co, “Il farsi delle cose”, Casabella 728-729, 
(dicembre 2004-gennaio 2005), 4-5.
(3) Kenneth Frampton, Tettonica e architettura. Poetica della
forma architettonica nel XIX e XX secolo (Milano, Skira, 1999), 
19-22.
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Consapevoli di questa mancanza di attenzione molti ingegneri in tutta Europa 
già dall’inizio del Novecento curano la redazione di numerose riviste tecniche 
dedicate alla diverse branche dell’ingegneria. Tra tutti ricordiamo in Francia l’in-
gegnere François Hennebique (1842-1921) che promuove e finanzia la rivista 
«Le Beton Armé» i cui numeri contengono sia spazi dedicati ad articoli scientifi-
ci che foto che documentano l’architettura del calcestruzzo.(4) Molto similmente 
in Italia è da citare l’attività della rivista «L’industria italiana del cemento», attiva 
dal gennaio del 1929 su iniziativa della Società Italiana Incremento Applicazioni 
del Cemento e della Federazione Nazionale dell’Industria Italiana del Cemen-
to, Calce e Gesso e «L’ingegnere», edita a partire dal luglio del 1927. Alla 
fine degli anni quaranta vengono pubblicati tre numeri di «Strutture. Rivista di 
scienza e arte del costruire»; diretta da Carlo Cestelli Guidi (1906-1995), con 
la collaborazione di Adalberto Libera (1903-1963), Pier Luigi Nervi (1891-1979) 
e Guido Oberti (1907-2004), l’organigramma di «Strutture» è completato da 
un comitato di redazione composto tra gli altri dagli architetti Giovanni Miche-
lucci (1891-1991), Ludovico Quaroni (1911-1987) e Mario Ridolfi (1904-1984) 
segno del fervente spirito di collaborazione tra ingegneri e architetti che segna 
in molte occasioni l’opera di ricostruzione del paese. Anche riviste votate mag-
giormente all’architettura guardano con occhio più attento al mondo dell’inge-
gneria e nel 1959, sotto la direzione di Ernesto Nathan Rogers (1909-1969) la 
rivista «Casabella Continuità» ospita alcuni editoriali di Pier Luigi Nervi (1891-
1979) dedicati alle strutture e al loro rapporto con l’architettura: si tratta di un 
esperimento concluso dopo cinque numeri, con l’ultimo articolo pubblicato nel 
mese di luglio e firmato a due mani da Nervi e Rogers.(5) Più recentemente nel 
maggio del 1981 viene pubblicato un numero monografico di «Casabella» inti-
tolato “Il ponte: infrastruttura territoriale” in cui, tra gli altri, figura un importante 
e altrettanto poco noto saggio sulla storia dei ponti a cura di Giulio Pizzetti 
(1915-1990), uno dei numerosi ingegneri italiani del Novecento rimasti nell’om-

(4) Nella seconda metà del Novecento in Gran Bretagna è da
sottolineare in questo senso il contributo della rivista «Concre-
te Quarterly», i cui redattori con tempestività scrivono riguardo 
le opere in costruzione sui cantieri di tutto il mondo. Rilevante
l’attenzione dedicata all’Italia con articoli dedicati alla stazione 
Termini (n. 15 del 1952), le opere per le Olimpiadi del 1960
(n. 42 del 1959), il grattacielo Pirelli a Milano (n. 51 del 1961), 
l’autostrada del Sole (n. 52 del 1962), o opere più piccole come 
la casa Andreis di Paolo Portoghesi (n. 77 del 1968), la Concat-
tedrale di Taranto di Gio Ponti (n. 91 del 1971), la sede dell’Am-
basciata inglese a Roma (n. 93 del 1972). Decine infine gli ar-
ticoli dedicati alle opere di Pier Luigi Nervi e Riccardo Morandi.
(5) Pier Luigi Nervi, “Critica delle strutture”, Casabella-Continu-
ità 223, (gennaio 1959), 54-56; Pier Luigi Nervi, “Critica delle 
strutture. Cinque ponti”, Casabella-Continuità 224, (febbraio
1959), 53-54; Pier Luigi Nervi, “Critica delle strutture. Rapporti 
tra ingegneria e architettura”, Casabella-Continuità 225, (mar-
zo 1959), 50; Pier Luigi Nervi, “Critica delle strutture. Modello 
e imitazione”, Casabella-Continuità 227, (maggio 1959), 50-51; 
Pier Luigi Nervi, Ernesto Nathan Rogers, “Critica delle strut-
ture. Architettura e strutturalismo”, Casabella-Continuità 229,
(luglio 1959), 4-5.

3.1
“Strutture” 1, aprile 1947, copertina

3.1
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bra. Laureato in ingegneria civile a Torino con Gustavo Colonnetti (1886-1968) 
nel 1938, Pizzetti con estrema chiarezza approfondisce la storia dei ponti dal 
punto di vista tecnico, scientifico e simbolico con particolare attenzione alla 
contemporaneità.(6)

Ciò premesso appare a tutt’oggi poco indagato quale contributo gli ingegneri 
hanno dato con i loro scritti all’approfondimento di temi legati alla storia con-
temporanea e come queste pagine siano spesso rimaste nell’ombra. Nel Nove-
cento la figura di storico-ingegnere internazionalmente più nota è certamente 
quella di Sigfried Giedion (1888-1968) la cui iniziale formazione tecnico-scienti-
fica ha influito sull’approfondimento dei temi indagati.(7) Da ingegnere meccani-
co in Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition, pubblicato 
nel 1941,(8) Giedion affronta con estremo dettaglio il capitolo dell’architettura 
del metallo descrivendo addirittura l’importanza della conoscenza molecola-
re di materiali e quindi degli studi di chimica, fisica e della resistenza degli 
stessi.(9) Tra le ben note pagine dedicate all’ingegneria del calcestruzzo e a 

(6) Giulio Pizzetti, “Alcune considerazioni sulla evoluzione del 
ponte”, Casabella 469, (maggio 1981), 27-33.
(7) Nato a Praga da una famiglia di origine svizzera, Sigfried 
Giedion si laurea nel 1913 in ingegneria meccanica alla Techni-
sche Hochschule di Vienna per poi trasferirsi nel 1915 a Zurigo 
dove per un semestre studia storia dell’arte con Josef Zemp 
(1834-1908). Al termine della Prima guerra mondiale Giedion 
si sposta a Monaco di Baviera dove studia storia dell’arte con 
Heinrich Wöfflin (1864-1945) e segue i corsi tenuti da Paul 
Frankl (1878-1962) concludendo gli studi con la tesi dal titolo 
Spätbarocker und romantischer Klassizismus pubblicata nel 
1922. Negli stessi anni la città bavarese è meta di figure che 
diverranno determinanti per la cultura del Novecento. Oltre a 
Giorgio de Chirico (1888-1978) che tra il 1907 e il 1909 studia 
alla Akademie der Bildende Künste di Monaco di Baviera, an-
che Dimitris Pikionis (1887-1968), noto come architetto ma in 
realtà laureato in ingegneria civile nel 1908 ad Atene, tra il 1909 
e il 1912 è a Monaco di Baviera.

3.3

3.2
“Casabella” 469, maggio 1981, copertina

3.3
Sigfried Giedion, Space, Time and  Architecture, 1941

copertina
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Robert Maillart (1872-1940), all’ingegneria dei metalli e a Gustave Alexandre 
Eiffel (1832-1923), è da sottolineare un tema che ancora oggi è stato poco 
approfondito dalla critica, quello di un ponte, o per meglio dire un modello di 
ponti quale è il ponte traghetto. Si tratta di un’opera che consente di superare 
a mezzi e persone l’ostacolo fluviale tramite una passerella sospesa fatta scor-
rere su un binario: il progettista è dunque alla ricerca della labilità, fattore tipico 
dell’ingegneria meccanica che si caratterizza per l’avere strutture con capacità 
di movimento, concetto del tutto opposto a quello di isostaticità o iperstaticità, 
punto cardine dell’ingegneria civile.(10) La figura di riferimento è quella del pro-
gettista-costruttore, l’ingegnere Ferdinand Arnodin (1845-1924), che studia al 
Conservatoire national des arts et métiers, una scuola in cui l’educazione degli 
studenti è basata su una marcata complementarietà tra pratica di laboratorio 
e approccio scientifico finalizzato alla risoluzione di problemi legati alle diverse 
branche dell’ingegneria delle costruzioni.(11)

Il tema della formazione è molto importante per comprendere l’estro storico di 

(8) Nell’anno accademico 1938/1939 Giedion viene invitato 
da Paul J. Sachs (1878-1965), presidente del Charles Eliot 
Norton Committee, ad accettare di tenere le celebri Lectures 
alla Harvard University. Istituite a partire dall’anno accademico 
1926/1927, ad oggi Sigfried Giedion e Pier Luigi Nervi sono 
gli unici ingegneri che hanno avuto l’onore di essere invitati a 
Cambridge per tenere il corso.
(9) Sigfried Giedion, Spazio, Tempo Architettura (Milano, Hoepli, 
1954), 3-11.
(10) L’esemplare mostrato nelle foto è stato realizzato a Marsi-
glia nel 1905 dall’ingegnere Ferdinand Arnodin e demolito nel 
1944 a seguito dei gravi danni subiti durante la Seconda guerra 
mondiale. Oggi rimangono ancora alcuni esemplari funzionanti 
di questa tipologia di ponti come quello di Bilbao realizzato dal-
lo stesso Arnodin tra il 1888 e il 1893.
(11) Un approccio molto simile “allo scopo di promuovere la 
istruzione industriale ed il progresso delle industrie e del com-
mercio” (Regio Museo Industriale di Torino. Annuario 1900, Tip. 
Eredi Botta, Torino 1900, 7), viene seguito anche in Italia nei 
corsi attivati dal 1862 dal Regio Museo Industriale di Torino. Nel 
1906 la fusione del Regio Museo e della Reale Scuola d’Ap-
plicazione per gli Ingegneri porta alla costituzione del Regio 
Politecnico di Torino; per la descrizione dei corsi e dei program-
mi si rimanda agli annuari degli anni accademici 1892-1893, 
1899-1900 e 1914-1915.
Tra le personalità più celebri legate al Conservatoire parigino 
spicca, nella seconda metà del Novecento, quella del profes-
sionalmente inclassificabile Jean Prouvé (1901-1984) che, pur 
non avendo conseguito alcun titolo di studio in scuole di ar-
chitettura o ingegneria, nel 1957 venne chiamato a insegnare 
al Conservatoire e fino al 1970 è titolare della cattedra di Arti 
applicate.

3.4
Pont trasbordeur, Marsiglia 1905
(da Space, Time and  Architecture, 1941, 279)
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alcuni ingegneri civili italiani, tema che questo saggio vuole approfondire. Inge-
gneri o storici? Forse non c’è niente di più distante dal mondo dell’ingegneria 
di quanto invece appartiene alla formazione dello storico ma in realtà queste 
due figure, in particolare in Italia, tra la fine dell’Ottocento e la prima metà 
del Novecento talvolta coincidono e gli elementi peculiari dell’uno non sono 
necessariamente componenti invalidanti per l’altro. C’è infatti una nutrita lista 
di inclassificabili ingegneri-storici, personalità differenti per estrazione sociale, 
luoghi di provenienza e di formazione, interessi ed attività professionali ma ac-
comunati dall’aver conseguito una laurea in ingegneria civile e dall’essere au-
tori di scritti a tema storico o di analisi critica con particolare riferimento all’inge-
gneria strutturale, spesso rimasti nell’ombra. La questione dell’interesse per la 
storia in generale e per l’architettura in particolare dopo i corsi prevalentemente 
scientifici seguiti alle Scuole di Applicazioni può spiegarsi innanzi tutto con il 
fatto che la maggior parte degli allievi ingegneri accede ai corsi universitari 
dopo la maturità classica. Nei cinque anni di ginnasio e nei tre di liceo che pre-
vede la Legge n. 3726 del 1859, meglio nota come Legge Casati, le matricole 
di ingegneria sono forti di almeno tre anni di studio di storia dell’arte. Queste 
nozioni, opportunamente coltivate negli anni dell’università, contribuiscono alla 
formazione di figure culturalmente trasversali, tutti laureati in ingegneria civile, 
tra cui spiccano Attilio Muggia (1860-1936), Gustavo Giovannoni (1873-1947) 
e Vincenzo Fasolo (1885-1969) a cui segue una seconda generazione che 
comprende tra gli altri Plinio Marconi (1893-1974), Gaetano Minnucci (1896-
1980) e Giuseppe Samonà (1898-1983). La questione ha una profonda evolu-
zione nel 1923 con la Legge Gentile e una serie di decreti applicativi successivi 
che introducono nel sistema scolastico nazionale il liceo scientifico, in cui non 
è previsto l’insegnamento di storia dell’arte e il cui diploma consente l’accesso 
alle facoltà di Medicina e Scienze, ambito quest’ultimo in cui rientrano in quegli 
anni le Scuole di ingegneria. Lentamente ma inesorabilmente cambia la prepa-
razione e l’aspettativa di coloro che si iscrivono alle Scuole di ingegneria, fino 
a quando nel secondo dopoguerra il libero accesso alle facoltà senza più nes-
suna preclusione riguardo il liceo o l’istituto di provenienza mescola ancora di 
più le carte e rende statisticamente minoritaria la percentuale degli ex studenti 
di liceo classico iscritta ai corsi di ingegneria civile. Questa situazione unita alla 
corsa alla specializzazione che sta caratterizzando da decenni il percorso di 
studi degli ingegneri ha impedito che altri inclassificabili storici-ingegneri po-
tessero formarsi e che la loro avventura interdisciplinare avesse seguito anche 
dopo la fine della Seconda guerra mondiale.(12)

Il secondo elemento che ha influenzato la formazione artistica dei personaggi 

(12) Si veda in proposito Gaetano Bonetta, Gigliola Fioravanti (a 
cura di), Fonti per la storia della scuola. III L’istruzione classica 
(1860-1910) (Roma, Archivio Centrale dello Stato, 1995). Sui
mutamenti statistici circa le iscrizioni alle università italiane si
rimanda a “L’istruzione nei censimenti generali della popola-
zione”, in L’Italia in 150 anni. Sommario di statistiche storiche
1861-2010 (Roma, Istituto nazionale di statistica, 2011), 341-
398.
(13) Su Torino si rimanda, oltre agli annuari già citati, a Annalisa 
Dameri, “La Regia Scuola di Applicazioni per gli Ingegneri di
Torino al Castello del Valentino”, in L’Università di Roma ‘La Sa-
pienza’ e le università italiane, ed. Bartolomeo Azzaro (Roma,
Gangemi, 2008), 183-190. Riguardo il Politecnico di Milano
si veda: Carlo G. Lacaita, Il Politecnico di Milano 1863-1914 
(Milano, Electa, 1981); Jolanda Bassi, “La fondazione dell’I-
stituto tecnico superiore Francesco Brioschi”, in Il centenario
del Politecnico di Milano 1863-1963 (Milano, Tamburini, 1964), 
117-133. Per quanto concerne la Scuola di Padova, si riman-
da a Giuliana Mazzi, “L’insegnamento dell’architettura tecnica
nella Scuola di Padova”, in Daniele Donghi. I molti aspetti di un 
ingegnere totale, ed. Giuliana Mazzi, Guido Zucconi (Venezia, 
Marsilio, 2007), 205-218. Su Bologna, oltre agli annuari si veda 
Gian Carlo Calcagno, “La Scuola per gli ingegneri dell’Univer-
sità di Bologna tra Otto e Novecento”, Annali di storia delle
università italiane 1, (1997), 149-163; Giovanni Cocchi, “Cento 
anni di Scuola di Ingegneria a Bologna”, in L’Università a Bolo-
gna. Maestri, studenti e luoghi dal XVI al XX secolo, ed. Gian
Paolo Brizzi, Lino Marini, Paolo Pombeni (Cinisello Balsamo,
Cassa di Risparmio di Bologna, 1988), 195-204; Giovanni Mo-
chi, Giorgia Predari, Riccardo Gulli, “L’influenza della Scuola 
bolognese sui protagonisti dell’ingegneria del Novecento: l’e-
sperienza di Nervi, Miozzi e Belluzzi”, in Storia dell’ingegneria. 
Atti del 4° Convegno Nazionale, ed. Salvatore D’Agostino (Na-
poli, Cuzzolin, 2012), 349-360.
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sopra citati è certamente dovuto agli insegnamenti ricevuti nei corsi seguiti 
all’università. La preparazione artistica impartita al liceo classico viene rinvi-
gorita in alcuni corsi della Scuola di Applicazioni che, a seconda degli anni e 
delle sedi dislocate nel Regno, prendono il nome di Architettura generale, Ar-
chitettura tecnica o più semplicemente Architettura. I programmi di questi corsi, 
fortemente disomogenei nella prima fase post-unitaria, vengono in qualche 
modo armonizzati a seguito del R.D. del 26 ottobre 1875 e di una serie di prov-
vedimenti successivi, in modo da inglobare all’interno del corso di Architettura 
tecnica moduli più o meno estesi di Storia dell’architettura antica e moderna.(13) 
Delle dieci città inizialmente sedi di Scuole di Applicazioni (Torino, Milano, Pa-
via, Genova, Padova, Bologna, Pisa, Roma, Napoli e Palermo) quella di Roma 
ha un ruolo centrale perché qui si forma il maggior numero di inclassificabili ai 
quali se ne aggiungono altri che, dopo aver conseguito la laurea in altre Scuo-
le, arrivano nelle capitale in cui trovano uno stimolante terreno di confronto e 
molte opportunità di lavoro.(14) Tra quelli che arrivano da altre Scuole, nell’im-
possibilità di citare tutti, è senz’altro doveroso ricordare Giuseppe Samonà,(15) 
che come molti altri ingegneri inclassificabili di cui si parlerà in seguito, è molto 
interessato alla situazione architettonica europea. Nel volume La casa popo-
lare degli anni ’30(16) Samonà sintetizza un itinerario molto ricco di riferimenti 
che conduce il lettore in ogni angolo d’Europa. Il libro è diviso in una prima 
parte storica che contestualizza il tema e in una seconda che comprende una 
serie di esempi analizzati sia dal punto di vista del linguaggio architettonico che 
degli aspetti più tecnici di matrice ingegneristica. L’agile testo non ottiene quel 
successo che ci si sarebbe aspettato per una serie di ragioni che Mario Manie-
ri-Elia, nell’introduzione alla riedizione del volume del 1973 imputa all’anomalia 
del tema e alla particolare situazione politica che l’Italia vive in quegli anni in cui 
il regime esercita, a differenza del decennio precedente, una forte pressione 
su progettisti ed editori.(17) C’è poi da segnalare almeno un altro scritto di Sa-
monà in cui si sofferma a considerare con assoluta libertà di temi il movimento 
razionalista e come lui lo definisce il concetto di internazionalismo,(18) con un 
certo anticipo rispetto all’appellativo International con il quale Henry-Russell 
Hitchcock (1903-1987) e Philip Johnson (1906-2005) celebrano nel 1932 al 
MoMA di New York molti architetti europei che di lì a pochi anni sarebbero sbar-
cati negli Stati Uniti. L’autore sostiene che il razionalismo non è l’espressione di 
una schiera di estremisti ma viceversa di personaggi concilianti tra la parte più 
puramente artistica e quella più eminentemente scientifica.
In forte disaccordo con tutto questo è e sarà fino alla fine Gustavo Giovanno-
ni,(19) figura determinante per l’istituzione in Italia della Scuola di architettura, 

(14) Sulla fervente attività accademica, politica e costruttiva nella 
Roma di fine Ottocento e primo Novecento oltre che dei per-
sonaggi che hanno recitato un ruolo chiave nella formazione 
di ingegneri e architetti si rimanda a Giorgio Muratore, “Uno 
sperimentalismo eclettico”, in Storia dell’Architettura italiana. 
Primo Novecento, ed. Giorgio Ciucci, Giorgio Muratore (Mila-
no, Electa, 2004), 10-37.
(15) Giuseppe Samonà si laurea in ingegneria civile a Palermo 
nel 1922 con Ernesto Basile (1857-1932) con cui vive un rap-
porto spesso conflittuale. Incontra nel 1923 quello che consi-
dera il suo vero maestro, l’ingegnere civile Enrico Calandra 
(1877-1946). Entrambi si spostano nei primi anni trenta ver-
so nord con incarichi diversi: Calandra a Roma, chiamato da 
Giovannoni come docente di Caratteri distributivi degli edifici 
alla Scuola Superiore di architettura e Samonà prima a Napo-
li, come docente di Architettura generale, in seguito a Roma 
come professionista lavorando inizialmente per Piacentini e 
aggiudicandosi in seguito l’importante concorso per il palaz-
zo delle Poste di via Taranto e infine dal 1938 a Venezia. Su 
Samonà, la Scuola palermitana e il suo legame con Roma ri-
mando a: Carlo Aymonino, Giorgio Ciucci, Francesco Dal Co, 
Manfredo Tafuri, Amerigo Restucci, Giuseppe Samonà 1923-
1975. Cinquant’anni di architetture (Roma, Officina, 1980); An-
tonio Cottone, “L’insegnamento dell’Architettura nella Facoltà 
di Ingegneria di Palermo”, in Storia dell’Ingegneria. Atti del 1° 
Convegno Nazionale (Napoli, Cuzzolin, 2006), 279-289; Fa-
brizio Di Marco, “Giuseppe Samonà storico dell’architettura: i 
rapporti con Gustavo Giovannoni”, ArcHistor 2, (2014), 96-119.
(16) Giuseppe Samonà, La casa popolare degli anni ’30 (Napoli, 
Epsa Politecnica Editrice, 1935).
(17) Mario Manieri-Elia, “La situazione italiana al 1935 e Giu-
seppe Samonà. Introduzione di Mario Manieri-Elia”, in La casa 
popolare degli anni ’30, ed. Mario Manieri-Elia (Venezia, Mar-
silio, 1973), I-XXV.
(18) Giuseppe Samonà, “Tradizionalismo ed internazionalismo 
architettonico”, Rassegna di architettura 12, (dicembre 1929), 
459-466.
(19) Dopo la laurea in ingegneria civile nel 1895, Giovannoni si 
diploma nel 1896 alla Scuola Superiore di Igiene Pubblica e 
completa il suo profilo nel biennio 1897-1899 seguendo i corsi 
di Storia dell’arte medievale e moderna di Adolfo Venturi (1856-
1941). Membro dal 1903 dell’Aacar (Associazione artistica tra 
i cultori di Architettura), è assistente alla Scuola di ingegneria 
di Guj e poi di Guglielmo Calderini (1837-1916) mentre dal 
1912 è professore di ruolo di Architettura generale. Per ulteriori 
dettagli si veda: Bruno Zevi, “Gustavo Giovannoni”, Metron 18, 
(1947), 2-8; Guglielmo De Angelis d’Ossat, “Gustavo Giovan-
noni, storico e critico d’architettura”, Quaderni di studi romani 
XV, (1949), 1-30; Guido Zucconi (a cura di), Camillo Sitte e i 
suoi interpreti (Milano, Franco Angeli, 1992); Guido Zucconi (a 
cura di), Gustavo Giovannoni. Dal capitello alla città (Milano, 
Jaca Book, 1997).
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per il forte impulso dato alla formazione del cosiddetto architetto integrale(20) 
e, non meno importante, per il percorso di crescita fatto fare a numerosi in-
classificabili e a tutta la Scuola di ingegneria di Roma. Qui insegnano figure 
che partecipano attivamente alla formazione interdisciplinare di Giovannoni: 
tra questi Enrico Guj (1841-1905), docente di Architettura tecnica, Valentino 
Cerruti (1850-1909) docente di Meccanica razionale e Carlo Saviotti (1845-
1928) docente di Statica sostenitore dell’approccio risolutivo per via grafica te-
orizzato e applicato già da alcuni anni al Politecnico di Zurigo da Carl Culmann 
(1812-1881). Saviotti, come Francesco Brioschi (1824-1897) e Luigi Cremona 
(1830-1903), dal 1873 primo direttore della Scuola di Applicazioni di Roma, 
basa il suo insegnamento su una parte di geometria proiettiva e una seconda 
parte di calcolo grafico preliminari alla parte di statica grafica vera e propria.(21) 
Alla formazione scientifica della Scuola di Roma contribuisce inoltre in maniera 
determinante dal 1873 il milanese Cesare Ceradini (1844-1936) cui spetta il 
merito di aver introdotto per primo in Italia un corso di Scienza delle costruzioni 
rigorosamente impostato sulle recenti teorie di Luigi Federico Menabrea (1809-
1896), Carlo Alberto Castigliano (1847-1884) ed Enrico Betti (1822-1892). I 
primi allievi di Ceradini sono stati il modenese Silvio Canevazzi (1852-1918), 
suo assistente alla Regia Scuola d’Applicazione di Roma e dal 1877 professore 
e direttore alla Scuola d’Applicazioni di Bologna, il romano Camillo Guidi (1853-
1941) che dopo la laurea a Roma nel 1873 per quaranta anni insegna Scien-
za delle costruzioni a Torino e una serie di personaggi caduti completamente 
nell’oblio come il napoletano Carlo Parvopassu (1881-1959) determinante per 
la formazione di generazioni di ingegneri della prestigiosa Scuola di Padova 
oltre che autore di un memorabile testo di storia della scienza delle costruzio-
ni.(22) Roma non è quindi solo punto di arrivo ma anche il primo passo per una 
carriera che si svolge poi altrove. Ma è Guj che segna in maniera decisiva la 
formazione professionale e accademica di Giovannoni, contribuendo a stimo-
larne le conoscenze storiche poi approfondite nei due anni di corso con Venturi. 
Guj opta per un insegnamento basato su un modello molto vicino a quello della 
scuola francese di Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) con lezioni 
teoriche affiancate ad esercitazioni di progetto e di rilievo dei monumenti stu-
diati in occasione delle frequenti escursioni esterne, esperienza ritenuta deter-
minante per la totale e completa conoscenza di un’opera.(23)

Rispetto al tema di questo saggio, nella carriera di Giovannoni si nota nell’ambi-
to delle pubblicazioni di natura tecnica e storica la più assoluta disparità di inte-
ressi.(24) Tra i molti scritti già ampiamente approfonditi dalla critica, in secondo o 
terzo piano oscurati da ben più importanti pubblicazioni patinate, spiccano una 

(20) Gustavo Giovannoni, “Per la scuola d’architettura”, L’Edilizia 
Moderna 12, (febbraio 1907), 14-16; Gustavo Giovannoni, “Gli 
architetti e gli studi di architettura in Italia”, Rivista d’Italia. Let-
tere, scienze ed arte XIX, (1916), 161-196.
(21) Danilo Capecchi, Giuseppe Ruta, “La statica grafica nell’in-
gegneria civile di fine Ottocento”, in Storia dell’Ingegneria. Atti 
del 3° Convegno Nazionale (Napoli, Cuzzolin, 2010), 313-322.
(22) Carlo Parvopassu, Visione storica della Scienza e della 
tecnica delle costruzioni (Milano, Libreria Editrice Politecnica, 
1954).
(23) Riguardo l’attività di Guj, i programmi svolti e la storia del-
la Scuola di Applicazione per ingegneri di Roma si rimanda 
a: Vincenzo Di Gioia, Dalla Scuola d’ingegneria alla facoltà 
d’Ingegneria (Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1985); Gustavo Gio-
vannoni, “Commemorazione del socio Enrico Guj”, Annuario 
dell’Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura, (MC-
MIV-MCMV), 76-80.
(24) Sulla sterminata bibliografia di Giovannoni si rimanda a 
Giuseppe Bonaccorso, “Gli scritti di Gustavo Giovannoni”, in 
Gustavo Giovannoni. Dal capitello alla città, ed. Guido Zucconi 
(Milano, Jaka Book, 1997), 173-238.
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serie di articoli che Giovannoni pubblica su alcune delle riviste tecniche citate in 
apertura. Visto il target dei lettori, l’autore cerca di congiungere sapienza scien-
tifica e cultura umanistica come nell’intervento dedicato all’utilizzo del calce-
struzzo armato negli interventi di restauro pubblicato su «L’industria italiana del 
cemento».(25) La rivista «L’Ingegnere» è forse l’unica tra quelle che possiamo 
definire di matrice tecnica a riservare numerosi contributi all’architettura e sulle 
sue pagine i testi di Giovannoni trovano ampio spazio. Esattamente come «Ar-
chitettura» è la rivista del Sindacato nazionale fascista architetti, «L’Ingegnere» 
reca nel sottotitolo la dicitura “Rivista del Sindacato nazionale fascista ingegne-
ri”: questo fa capire l’importanza della testata su cui Giovannoni già dal primo 
numero pubblica un suo articolo.(26) In modo bizzarro e soprattutto roboante 

(25) Gustavo Giovannoni, “Sull’applicazione dei mezzi costrutti-
vi moderni ed in particolare del cemento armato, nel restauro 
dei monumenti”, L’Industria italiana del cemento 12, (dicembre 
1931), 363-367. Giovannoni approva con una certa convinzio-
ne l’uso di questo materiale negli interventi di restauro coinvol-
gendo sia architetti che ingegneri e lanciando contemporane-
amente una staffilata ai razionalisti (cita come esempio l’opera 
di Le Corbusier) che ne stanno facendo a suo modo di vedere 
un uso del tutto improprio.
(26) Per gli articoli pubblicati di Giovannoni sulle pagine de «L’In-
gegnere»: Gustavo Giovannoni, “Consorzi Architettonici”, L’In-
gegnere 1, (luglio 1927), 23-29; Gustavo Giovannoni, “Questio-
ni urbanistiche”, L’Ingegnere 1, (gennaio 1928), 6-10; Gustavo 
Giovannoni, “Il recente Congresso Internazionale dell’abitazio-
ne e dei piani regolatori”, L’Ingegnere 11, (novembre 1929), 
666-671; Gustavo Giovannoni, “Gli studi urbanistici in Italia e la 
classe degli ingegneri”, L’Ingegnere 6, (giugno 1931), 387-390; 
Gustavo Giovannoni, “Sul movimento dell’Architettura contem-
poranea”, L’Ingegnere 10, (ottobre 1935), 745-750; Gustavo 
Giovannoni, “La tecnica costruttiva nell’impero romano”, L’In-
gegnere 6, (giugno 1938), 299-307; Gustavo Giovannoni, “In 
tema di architettura moderna in Italia”, L’Ingegnere 10, (ottobre 
1942), 1021.

3.5
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L’Industria italiana del cemento 12, dicembre 1942, 365



56

Giovannoni rompe ogni argine e ogni rapporto con la rivista nell’ultimo scritto 
datato ottobre del 1942; si tratta, come ricorda anche Andrea Pane,(27) di un 
caso ancora oscuro. L’ingegnere, come firma sempre i suoi articoli alla fine del 
testo, denuncia come nelle pagine del numero di luglio sia stato pubblicato un 
testo di un non ingegnere,(28) nello specifico Agnoldomenico Pica (1907-1990), 
il quale enfatizza l’opera degli architetti e non degli ingegneri, opere definite 
da Giovannoni del tutto errate dal punto vista funzionale, economico, estetico 
per di più non supportate per la loro comprensione da nessun disegno. Pur es-
sendo vero il fatto che nelle dodici pagine dell’articolo non è presente nessuna 
pianta, prospetto o sezione degli edifici descritti, in realtà compaiono belle im-
magini di alcune opere di Pier Luigi Nervi e di altri due giovani ingegneri Ignazio 
Gardella (1905-1999) e Luigi Carlo Daneri (1900-1972). Quest’ultimo per altro, 
dopo il biennio propedeutico a Genova, si laurea proprio alla Scuola di Roma 
e quindi è probabilmente noto a Giovannoni, come lo stesso Pica in qualche 
modo replica sulle pagine della stessa testata nei primi mesi del 1943.(29) Que-
sto attacco violento all’architettura razionalista o se vogliamo all’architettura 
tutta, chiude probabilmente una vicenda vecchia di qualche anno, anch’essa 
forse poco studiata e ancora oggi oscura, che segna il passaggio di consegne 
dalla Scuola Superiore di architettura diretta da Giovannoni fino al 1935 alla 
Facoltà di architettura che, nei nuovi spazi di Valle Giulia già dal 1932, passa a 
Marcello Piacentini (1881-1960). Bisogna ricordare che nel dicembre del 1931 
è Giovannoni che accompagna Mussolini nel cantiere in via di completamento 
della Scuola Superiore e non il progettista Enrico Del Debbio (1891-1973) o il 
giovane Piacentini.(30) Ma dall’anno successivo le cose cominciano a cambiare: 
Piacentini dal 1932 dirige in piena autonomia «Architettura» e viene designato 
come responsabile dei più importanti progetti della città di Roma, mentre Gio-
vannoni, pur mantenendo ad Architettura il corso di Restauro dei monumenti, 
dal 1935 fino all’anno accademico 1938/1939 assume l’incarico di Preside del-

(27) Andrea Pane, “Il vecchio e il nuovo nelle città italiane: Gusta-
vo Giovannoni e l’architettura moderna”, in Antico e Nuovo. Ar-
chitettura e architetture, ed. Alberto Ferlenga, Eugenio Vassal-
lo, Francesca Schellino (Padova, Il Poligrafo, 2007), 215-231.
(28) Agnoldomenico Pica, “L’architettura italiana moderna”, L’In-
gegnere 7, (luglio 1942), 705-716. L’articolo riassume il volume 
pubblicato l’anno precedente: Agnoldomenico Pica, Architettu-
ra Moderna in Italia (Milano, Ulrico Hoepli Editore, 1941). Cu-
riosamente Pica alla fine degli anni sessanta, probabilmente 
ancora con le veementi parole di Giovannoni che gli riecheg-
giavano in testa, è autore di una monografia su Pier Luigi Nervi: 
Agnoldomenico Pica, Pier Luigi Nervi (Roma, Editalia, 1969).
(29) Agnoldomenico Pica, “Risposta all’Ecc. Gustavo Giovanno-
ni”, L’Ingegnere 2, (febbraio 1943), 223.
(30) Paolo Nicoloso, Mussolini architetto. Propaganda e paesag-
gio urbano nell’Italia fascista (Torino, Einaudi, 2008), 46.
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la nuova Facoltà di ingegneria nella delicata fase di inserimento del vecchio 
Regio Istituto Superiore all’interno della Università La Sapienza:(31) non si tratta 
di un’esclusione ma certamente di un isolamento che per molti decenni tiene 
Giovannoni nell’ombra anche dopo la sua morte.
Con un leggero anticipo temporale rispetto alla vicenda di Giovannoni si dipana 
alla Scuola di Applicazione di Bologna il caso Muggia;(32) allievo del già citato 
Silvio Canevazzi, Muggia è incaricato dall’anno accademico 1897-1898 dell’in-
segnamento di Architettura tecnica. Il corso di Muggia è diviso in due parti: la 
prima con lezioni teoriche che affrontano quattro temi diversi (Propedeutica ar-
chitettonica con nozioni di estetica, Composizione architettonica e decorativa, 
Ordinamento costruttivo e completivo delle fabbriche e Storia dell’architettura) 
e una seconda parte dedicata al disegno innanzi tutto dei particolari architet-
tonici, poi ad esercizi di composizione architettonica e infine al rilievo degli 
edifici monumentali.(33) Molto similmente a quanto fatto da Léonce Reynaud 
(1803-1880) all’École Polytecnique, Muggia dedica una parte non trascurabile 
del suo corso alla storia(34) e in questo senso diviene fondamentale il suo libro 
Storia dell’architettura dai primordi ai nostri giorni, pubblicato nel 1933 ma edito 
in una prima versione già nel 1923.(35) Il volume, definito dall’autore adatto sia 
per gli studenti di ingegneria che di architettura,(36) è temporalmente il primo 
di quell’elenco di studi che spaziano dalla storia moderna a quella contem-
poranea come il già citato volume di Giedion o An Outline of European Archi-
tecture di Nikolaus Pevsner (1902-1983) del 1957. Dal punto di vista didattico 
il testo presenta alcuni importanti elementi che favoriscono la comprensione 
delle opere e il loro inserimento nel contesto storico: in apertura dei capitoli 
c’è un quadro cronologico che sintetizza l’epoca dividendola in fasi, e viene 
dato spesso un sintetico riferimento di natura storico-politica. Si tratta di un 
elemento molto utile per dare ai lettori, e quindi principalmente agli studenti, 
un riferimento ben chiaro che serve ad inquadrare l’architettura trattata in un 

(31) Nata nel 1873 come Scuola di Applicazione per gli ingegneri 
sotto la direzione di Luigi Cremona, dal 1923 dopo la Legge 
Gentile cambia nome in Regia Scuola di ingegneria e infine 
dal 1933, per soli due anni, sarà Regio Istituto Superiore di 
ingegneria.
(32) Muggia si laurea in ingegneria civile alla Reale Scuola 
Superiore di ingegneria di Bologna nel 1885 e, oltre agli im-
pegni accademici, dà il via a una brillante carriera professio-
nale divenendo uno dei massimi esperti nazionali nell’uso del 
calcestruzzo armato. A Bologna stabilisce nel 1910 la sede 
della SACC (Società Anonima Costruzioni Cementizie) una 
delle poche concessionarie italiane del brevetto Hennebique. 
Su Muggia si rimanda a: Maria Beatrice Bettazzi, Paolo Lip-
parini, Attilio Muggia. Una storia per gli ingegneri (Bologna, 
Compositori, 2010), 41-47; Maria Beatrice Bettazzi, “Bologna 
e l’innovazione tecnologica fra Ottocento e Novecento: note 
attorno al carteggio Attilio Muggia-François Hennebique”, in 
Storia dell’Ingegneria. Atti del 1° Convegno Nazionale (Napoli, 
Cuzzolin, 2006), 557-563.
(33) Muggia in quell’anno accademico era anche professore 
straordinario di Elementi di fabbriche, diviso anche in questo 
caso in una parte di lezioni teoriche e una parte applicativa di 
disegno che prevedeva schizzi di elementi costruttivi, esercizi 
di calcolo e di progetto ed esercitazioni pratiche con visite ai 
cantieri. Per maggiori dettagli: Annuario della Regia Scuola 
d’Applicazione per gli Ingegneri di Bologna (Bologna, Società 
Tipografica già Compositori, 1898), 54, 65-66.
(34) Massimiliano Savorra, “La storia dell’architettura e gli in-
gegneri: le ‘ragioni del materiale’ nel pensiero de Léonce 
Reynaud e di Auguste Choisy”, in Architettura dell’eclettismo. 
Studi storici, rilievo e restauro, teoria e prassi dell’architettura, 
ed. Loretta Mozzoni, Stefano Santini (Napoli, Liguori Editore, 
2007), 33-56.
(35) Muggia pubblica già nel 1894 Lezioni di architettura tecnica 
svolte nel I° Corso della R. Scuola di Applicazioni di Bologna. 
Anno Accademico 1893-1894, esposte dall’ing. Attilio Muggia, 
segue 1923 Lezioni di storia dell’architettura. Anno Accademico 
1922-’23 e infine nel 1933 Storia dell’architettura dai primordi ai 
nostri giorni, edito a Milano per i tipi Vallardi.
(36) Vedi Attilio Muggia, Storia dell’architettura dai primordi ai 
nostri giorni (Milano, Vallardi, 1933), V.
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contesto culturale più ampio. In secondo luogo Muggia cura molto l’aspetto 
legato alle immagini, sia foto che disegni, a complemento del testo. Si ravvisa 
in particolare per la parte di storia antica e moderna oltre al massiccio uso di 
piante e sezioni anche l’impiego di prospettive che sostituiscono molto spesso 
le fotografie, utilizzate invece in via preferenziale per la parte di storia contem-
poranea. Limitando l’analisi a quest’ultimo periodo, Muggia suddivide sostan-
zialmente i temi architettonici in tre capitoli dedicati all’architettura del ferro, del 
calcestruzzo e una terza parte che lui intitola “Battaglia di stili” in cui inserisce 
una serie di opere non facilmente collocabili dal punto di vista del linguag-
gio. Nel capitolo dedicato all’ingegneria dei metalli l’autore elenca in maniera 
puntuale le tappe fondamentali che hanno portato dalla metà dell’Ottocento 
allo sviluppo di questa tecnologia costruttiva: il palazzo di Cristallo realizzato 
a Londra, la Gare du Nord e Les Halles a Parigi, mentre per l’Italia la Stazione 
di Torino e la Galleria Vittorio Emanuele a Milano; si tratta di opere prevalen-
temente realizzate da ingegneri che fino a quel momento in Italia non hanno 
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trovato spazio, comprese le pubblicazioni di natura tecnica.(37) Nel paragrafo 
intitolato “Battaglia di stili” Muggia tratta quelle opere che definisce “ispirate 
dal desiderio di rinnovamento”  e qui le pagine, con molti riferimenti internazio-
nali,(38) sono ricche anche di sue opere tra cui la sua abitazione. Si tratta di un 
progetto che presenta nell’impianto a C una forte analogia con l’edificio abita-
tivo di Rue Franklin a Parigi di Auguste Perret (1874-1954) dove Muggia sca-
va il fronte posteriore mentre Perret, con maggiore consapevolezza, compie 
questa operazione nel fronte anteriore, quello sulla strada principale. Il capitolo 
che focalizza il tema delle opere in calcestruzzo armato, certamente quello più 
familiare all’ingegnere, comprende ancora una volta molte delle realizzazioni 
della Società Anonima Costruzioni Cementizie di cui Muggia è presidente; tra 
queste il ponte sul fiume Magra del 1904-1905 che dimostra in maniera chiara 
l’affiliazione al modello Hennebique e un chiaro legame con Maillart vista la 
straordinaria analogia con l’Aare-Brücke realizzato dall’ingegnere svizzero tra il 
1911 e il 1912. I riferimenti internazionali inseriti nel paragrafo fanno capo prin-
cipalmente alla realtà francese e in particolare all’attività dei fratelli Perret che, 
esattamente come Muggia, sono titolari di uno studio e di una attiva impresa 
di costruzioni. Della chiesa di Raincy, completata nel 1923, in particolare viene 
inserita non solo la foto della facciata principale con il campanile che sovrasta il 
portale d’ingresso, ma anche una foto del fronte absidato con la grande parete 
completamente traforata realizzata in blocchi di calcestruzzo: una scelta che 
non ricordiamo presente in nessuna altra pubblicazione italiana dell’epoca e 

(37) Ivi, 498-502.
(38) Ivi, 515-538. Tra i riferimenti internazionali spiccano quelli
tedeschi con le celebri Garnisonskirche di Theodor Fischer
(1862-1938) a Ulm e la Christkönig Pfarrkirche di Domi-
nus Böhm (1880-1955) a Mainz, tutti esempi del movimento 
espressionista tedesco che, come l’osservatorio del prof. Ein-
stein di Erich Mendelsohn (1887-1953), Muggia recensisce con 
giudizi molto contrastanti.
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che denota in Muggia un forte stimolo alla ricerca iconografica.(39) Questo è 
un volume di storia dell’architettura ma allo stesso tempo tra le righe si legge 
la storia del suo autore che ha insegnato e costruito. I riferimenti e gli spunti 
di un’intera carriera sono proposti come esempi ai suoi studenti nelle pagine 
di questa pubblicazione che racconta come Muggia abbia saputo, attraverso il 
passato, confrontarsi con il presente e proporre un campionario di opere molto 
diversificato. La storia dell’autore è raccontata ad esempio nelle pagine dedi-
cate al concorso per il Palazzo della Società delle Nazioni di Ginevra, un tema 
che segna in maniera importante la storia dell’architettura del Novecento e che 
Muggia riporta in qualità di testimone diretto avendo vissuto da protagonista 
una parte della complessa vicenda storica.(40) E la storia dell’autore continua 
e chiude il volume nel capitolo monografico dedicato all’evoluzione dei teatri 
attraverso le varie epoche; l’interesse e la meticolosità con cui l’autore affronta 
questo argomento nascono dall’elevato numero di edifici assimilabili a questo 
tipo edilizio a cui Muggia lavora nella sua lunga carriera.(41) Le ragioni per cui 
questo libro di storia sia rimasto nell’ombra sono a tutt’oggi misteriose: ricordia-
mo che pochi anni prima Piacentini pubblica nella collezione Prisma diretta da 
Margherita Sarfatti (1880-1961) l’acclamato Architettura d’oggi,(42) nel cui testo 
non si ravvisano differenze sostanziali nel numero degli esempi riportati, anzi lo 
spazio dedicato a certi temi, seppur enormemente distanti dal gusto di Muggia 
come è il caso dell’opera di Perret, non emergono certamente con maggiore 
spazio nel testo di Piacentini.
Quale eredità hanno lasciato Giovannoni e Muggia? Se le loro opere bibliogra-
fiche in quanto a presa sulla comunità scientifica si dibattono tra luci e ombre, 
la loro validità di docenti nelle rispettive scuole è la caratura dei loro allievi: 
Muggia ha contribuito in modo determinante alla formazione di Eugenio Miozzi 
(1889-1979), Giuseppe Vaccaro (1896-1970) e Angiolo Mazzoni (1894-1979), 
senza dimenticare Pier Luigi Nervi(43) che sceglie Muggia come relatore della 
sua tesi nel 1913, e i cui scritti hanno spesso pescato nel suo bagaglio di 
studioso di storia dell’arte e dell’architettura.(44) Nella Scuola di Roma con Gio-
vannoni si laureano in ingegneria civile nel 1909 Vincenzo Fasolo e nel 1919 
Plinio Marconi; entrambi saranno protagonisti di una intensa carriera profes-
sionale e scientifico-accademica su temi orientati prevalentemente alla storia 
moderna o antica e all’urbanistica, lontani dagli interessi di questo saggio. Più 
vicini a temi della contemporaneità sono invece le pubblicazioni di un altro 
allievo di Giovannoni, Gaetano Minnucci(45) che si laurea nel 1920 con un altro 
inclassificabile, Giovanni Battista Milani (1876-1940). Sia Milani che Giovan-
noni sono certamente i professori più carismatici della Scuola di ingegneria 

(39) Muggia, Storia dell’architettura dai primordi ai nostri giorni, 
539-550.
Una ripresa analoga dell’abside della chiesa di Notre-Dame a 
Raincy, oltre che da Bruno Zevi nella sua Storia dell’architettura 
moderna nel capitolo dedicato al Protorazionalismo francese,
viene scattata da Giovanni Michelucci durante il suo viaggio in 
Francia nei primi anni cinquanta e riportata nell’opera mono-
grafica pubblicata per i tipi Electa nel 2006. Si veda: Claudia 
Conforti, Roberto Dulio, Marzia Marandola, Giovanni Micheluc-
ci 1891-1990, Electa, Milano 2006, 62.
(40) Muggia è il rappresentate italiano di una Giuria internazio-
nale incaricata di decretare il vincitore del concorso: gli altri
membri sono l’austriaco Josef Hoffmann (1870-1956), il belga
Victor Horta (1861-1947), il francese Charles Lemaresquier
(1870-1972), l’inglese John James Burnet (1857-1938), lo
svedese Ivar Tengbom (1878-1968), lo svizzero Karl Moser
(1860-1936), l’olandese Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) e 
lo spagnolo Carlos Gato Soldevilla. Muggia è l’unico ingegnere 
del gruppo.
(41) Tra questi a Bologna nel 1904 il progetto di ampliamento del 
teatro comunale, nel 1907 i lavori al teatro israelitico, nel 1916 
i lavori al teatro Piermarini di Foligno, nel 1919 il Politeama a
Lugo di Romagna, nel 1921 il teatro per la Casa del Soldato di 
Bologna e il teatro di Adria. Per ulteriori dettagli si veda: Ma-
ria Beatrice Bettazzi, “Teatri, cafés chantant e cinematografi: 
opere e scritti di Attilio Muggia”, in Architettura dell’Eclettismo. 
Il teatro dell’Ottocento e del primo Novecento. Architettura, tec-
niche teatrali e pubblico, ed. Loretta Mozzoni, Stefano Santini
(Napoli, Liguori Editore, 2010), 259-288.
(42) Marcello Piacentini, Architettura d’oggi (Roma, Paolo Cre-
monese Editore, 1930).
(43) Il tema degli storici-ingegneri potrebbe avere risvolti inte-
ressanti anche all’estero se si pensa che la prima vera mono-
grafia esaustiva su Nervi è curata nel 1957 dal tedesco Jürgen 
Joedicke (1925-2015), ingegnere e storico dell’architettura,
diplomato nel 1950 alla Hochschule für Baukunst und Bildende 
Künste di Weimar. Joedicke è assistente alla cattedra di teorie 
delle strutture al Politecnico di Stoccarda fino al 1957, anno in 
cui pubblica il volume su Nervi in italiano, tedesco e inglese (in 
due edizioni diverse per il mercato inglese e per quello statu-
nitense). Si veda: Jürgen Joedicke, Pier Luigi Nervi (Milano,
Edizioni di Comunità, 1957).
(44) Sulla formazione di Muggia e di altri studenti eccellenti della 
scuola bolognese si veda: Micaela Antonucci, “Pier Luigi Nervi 
studente e docente: la formazione dell’ingegnere-architetto”, 
in La lezione di Pier Luigi Nervi, ed. Annalisa Trentin, Tomaso 
Trombetti (Milano-Torino, Bruno Mondadori, 2010), 1-23.
(45) Gaetano Minnucci, dopo aver conseguito la maturità classi-
ca al liceo di Senigallia, inizia nel 1913 il biennio propedeutico 
alla Scuola di matematica che completa nel 1915 ottenendo
l’ammissione alla Scuola di ingegneria. Prima di laurearsi as-
solve agli obblighi di leva; dal 1919 completa gli ultimi corsi 
tra cui quello di Architettura generale tenuto da Gustavo Gio-
vannoni; si laurea infine in ingegneria civile nel dicembre del 
1920. Per maggiori dettagli sulla biografia si rimanda a: Maria 
Italia Zacheo (a cura di), Gaetano Minnucci, Roma, Accademia 
nazionale di San Luca, 16-25 Ottobre 1984, (Roma, Gangemi, 
1984); Giovanni Bellucci, Gaetano Minnucci. I progetti mar-
chigiani, tesi di dottorato Università Politecnica delle Marche, 
Ancona, 2011.



61

e non a caso Manfredo Manfredi (1859-1927) li sceglie come docenti per la 
Scuola di Architettura che dirige dal 1921.(46) La strada percorsa da Minnucci 
è caratterizzata da un’estrema varietà di interessi: i lunghi viaggi in Olanda e 
in larga parte dell’Europa centrale, l’attività pubblicistica che lo porta già molto 
giovane ad essere un sicuro riferimento per molte testate nazionali, l’amicizia, 
la complicità e la comunione di intenti con una classe di giovani protagoni-
sti delle vicende architettoniche del ventennio, il tirocinio professionale svolto 
presso lo studio dell’ingegnere Ugo Gennari (1893-1973) senza dimenticare, 
infine, il veloce inserimento nei corsi della Scuola di architettura già dalla fine 
degli anni venti. L’attività editoriale di Minnucci ha inizio già nel 1924 con alcuni 
articoli pubblicati sulla rivista «Ingegneria»,(47) dedicati a questioni idrauliche 
studiate nel soggiorno olandese a cui dedica nello stesso anno altri due scritti 
più vicini a temi architettonici nelle pur varie declinazioni, pubblicati su «Archi-
tettura e arti decorative».(48) Esattamente come Giovannoni anche Minnucci 
si occupa di una grande varietà di temi che hanno il nocciolo duro sulle que-
stioni tecniche, ma spaziano anche alla critica architettonica fino alla storia, 
un ampio panorama che andrà sempre più rafforzandosi negli anni a seguire 
quando acquisisce una statura e una capacità intellettuale che tarda ancora a 
essergli riconosciuta. Elemento peculiare che accomuna Minnucci con gli altri 
storici-ingegneri liberi professionisti consiste nella capacità di apprendere dagli 
elementi studiati e di applicarne i risultati nell’attività professionale. Riguardo ai 
primi scritti inerenti il tema dell’ingegneria idraulica olandese e alla costruzione 
di dighe, non si possono non ravvisare diretti collegamenti con la grande ma-
estria che ha dimostrato nel gestire il progetto e la realizzazione di tre diversi 
sbarramenti realizzati sul Tevere rispettivamente a Castel Giubileo tra il 1948 
e il 1953, a Nazzano tra il 1953 e il 1956 e a Ponte Felice tra il 1957 e il 1960. 
Altrettanto importante è stato lo studio e l’approfondimento fatto prima della 
pubblicazione del volume Scuole(49) che corre di pari passo a un discreto nu-
mero di edifici per l’istruzione realizzati a Roma nel ventennio e ad un elevato 
numero di edifici per la didattica che dopo la Seconda guerra mondiale porta 
a termine in diverse aree dell’Italia centrale.(50) Sulla stessa linea per i risultati 
che produrrà nella sua carriera accademica e professionale, si colloca l’artico-
lo pubblicato nel 1926 su «Architettura e arti decorative» dedicato agli edifici 
industriali.(51) Il testo, completato da uno straordinario apparato fotografico, si 
apre con queste parole:

“Chi la professa [l’architettura], se cosciente del suo compito dovreb-
be avere la mente ed il cuore forgiati ed educati alla comprensione di 

(46) Paolo Nicoloso, “Una nuova formazione per l’architetto 
professionista: 1914-28”, in Storia dell’Architettura italiana. Pri-
mo Novecento, ed. Giorgio Ciucci, Giorgio Muratore (Milano,
Electa, 2004), 56-73.
(47) La rivista «Ingegneria», diretta dall’ingegnere meccanico
milanese Ettore Cardani (1883-1932) che dirige tra il 1928 e il 
1932 anche il prestigioso «Il Politecnico», termina la sua attività 
nel 1927 per ricominciare subito dopo con «L’Ingegnere» sotto 
la guida del professore e ingegnere Anastasio Anastasi (1877-
1969). Maggiori dettagli in: Francesco Balletta (a cura di),
Epicarpo Corbino: docente, ministro e pubblicista. Frammenti
di una figura complessa (Milano, Franco Angeli, 2012), 57-60.
(48) Gaetano Minnucci, “Due colossali lavori dell’ingegneria
idraulica olandese”, Ingegneria 4, (aprile 1924), 3-9; Minnucci, 
“Approvvigionamenti delle acque in Amsterdam”, Ingegneria
10, (ottobre 1924), 7-13; Minnucci, “Moderna Architettura Olan-
dese”, Architettura e arti decorative XI, (luglio 1924), 492-522; 
Minnucci, “Edilizia cittadina e piani regolatori (Il congresso di
Amsterdam 2-9 luglio)”, Architettura e arti decorative II, (ottobre 
1924), 62-90.
(49) Gaetano Minnucci, Scuole (Milano, Hoepli, 1936). La pubbli-
cazione scaturisce dal gran numero di materiali che Minnucci
ha messo insieme nell’intenso periodo di viaggi dei primi anni
venti e in quello, ordinato da Marcello Piacentini, di studio delle 
principali realtà accademiche del centro Europa in vista dei la-
vori per la Città universitaria di Roma.
(50) Si possono far rientrare nella categoria degli edifici scolastici 
realizzati durante il ventennio la Casa del Balilla al Castello dei 
Cesari sul Colle Aventino, la Casa del Balilla a Montesacro oltre 
ad una serie di progetti non realizzati. Nel secondo dopoguerra 
Minnucci lavora tra gli altri alla Facoltà di Economia e com-
mercio di Roma, al Liceo Ginnasio di Vasto, alla Scuola media 
Federico II di Jesi e al Liceo Scientifico di Falconara Marittima.
(51) Gaetano Minnucci, “L’architettura e l’estetica degli edifici 
industriali”, Architettura e arti decorative XI-XII, (luglio-agosto 
1926), 481-583.
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numerosi rami dello scibile umano, delle arti pure degli ultimi perfe-
zionamenti della tecnica, dalle dottrine psicologiche alle sociali ed alle 
economiche”.(52)

Dopo una estesa disamina storica sugli edifici “industriali” del passato, si arriva 
alla contemporaneità con architetture di progettisti ben noti quali il mattatoio 
di Tony Garnier (1869-1948) a Lione, i grandi hangar per dirigibili ad Orly di 
Eugène Freyssinet (1879-1962) e quindi Auguste Perret (1874-1954) di cui 
Minnucci inserisce le foto del garage Marboeuf e dei laboratori per decorazioni 
e scenografie teatrali e della sartoria industriale Esders. A questi esempi in 
cui il calcestruzzo domina segue un vasto repertorio di architetture industriali (52) Ivi, 481.

3.10
“Architettura e arti decorative” 7-8, 1926, 498-499)

3.10
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3.11
“Architettura e arti decorative” 7-8, 1926, 498-499)

3.11

tedesche del tutto nuovo nel panorama italiano come le acciaierie Rheinsthal 
a Düsseldorf opera dell’ingegnere Emil Fahrenkamp (1885-1966) e alcuni la-
vori rimasti completamente nell’ombra come quelli di Hans Weninger e Curt 
von Brocke, opere straordinarie a metà strada tra espressionismo tedesco e il 
razionalismo più puro.(53) L’esperienza che Minnucci fin da questo primo studio 
inizia ad acquisire su questa tipologia di edifici gli vale nel 1959 l’invito di Bruno 
Zevi (1918-2000) a partecipare alle attività dell’In/Arch nella sezione Mostre 
industriali e Prodotti edilizi: Minnucci a malincuore rifiuta. Il 1926 è anche l’anno 
di quello che probabilmente è il maggior successo editoriale di Minnucci, il pic-
colo volume dedicato all’architettura popolare olandese che segue in quanto ad 
impostazione quello di Samonà, ma che a differenza di quello del palermitano 

(53) Sempre in Germania vengono inseriti i colossali complessi 
di Hans Poelzig (1869-1936), Wilhelm Kreis (1873-1955), Paul 
Bonatz (1877-1956) e Peter Behrens (1868-1940) oltre che di 
Erich Mendelsohn (1887-1953). Da citare anche il poco noto 
mattatoio comunale a Hilversum di Willem Dudok, architetto 
che Pagano e Persico presentano sulle pagine di «Casabella» 
solo nel 1932, oltre ad alcuni disegni di Julius Maria Luthmann 
(1890-1973) che contribuiscono a testimoniano l’operosa atti-
vità edilizia olandese.
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ha un notevole successo editoriale tanto da indurre Minnucci a ipotizzare una 
ristampa ampliata nel secondo dopoguerra, poi non portata a termine.(54)

Come scritto in apertura questi inclassificabili storici-ingegneri non hanno prati-
camente più séguito dopo la Seconda guerra mondiale e gli scritti di Giancarlo 
De Carlo (1919-2005), laureato in ingegneria civile a Milano nel 1942,(55) cor-
rispondono ad alcuni tra gli ultimi ma anche tra i più celebri sussulti di questi 
inclassificabili ingegneri civili. Pur frequentando durante il corso di studi molti 
studenti e alcune delle lezioni di architettura, è ancora con la preparazione da 
ingegnere civile che De Carlo in clandestinità lavora ad alcuni testi che sareb-
bero stati pubblicati a guerra finita.(56) L’attenzione di De Carlo va a due tra i più 
grandi protagonisti dell’architettura del Novecento, Le Corbusier (1887-1965) 
e Frank Lloyd Wright (1867-1959), oltre che a William Morris (1834-1896), uno 
dei padri dell’architettura contemporanea che riuscì, scrive De Carlo, “a far 
uscire l’architettura europea dal suo periodo di maggior decadenza”.(57) Curio-
samente Morris viene citato in uno straordinario saggio di Sergio Musmeci(58) 

(54) Gaetano Minnucci, L’abitazione moderna popolare nell’ar-
chitettura contemporanea olandese: esame delle leggi, svilup-
po, tecnica ed estetica delle abitazioni economiche in Olanda 
(Roma, Ed. Libreria di Scienze e Lettere, 1926). Tra i numerosi 
altri scritti dell’ingegnere si ricorda anche Gaetano Minnucci, 
“Segni precursori”, L’Architettura italiana 9, (settembre 1927), 
97-98, un importante articolo che lo porta a confrontarsi diret-
tamente con alcuni dei componenti del Gruppo 7 e con molti 
esponenti dell’avanguardia razionalista italiana.
(55) Iscrittosi alla facoltà di Architettura il giorno seguente la 
laurea in ingegneria, De Carlo dovrà attendere qualche anno 
prima di completare gli studi a Venezia dove si laurea nel 1949. 
In un articolo-intervista ricorda come degli anni trascorsi alla 
facoltà di Ingegneria sia ancora legato all’insegnamento di Ar-
turo Danusso (1880-1968), allievo di Camillo Guidi a Torino e 
professore di Scienza delle costruzioni a Milano dal 1915 al 
1950. Si veda in proposito Giancarlo De Carlo, “Con i sensi e 
con la ragione: alberi e strutture”, Rassegna di architettura e 
urbanistica 92-93, (maggio-dicembre 1997), 32-53.
(56) Giancarlo De Carlo, Le Corbusier, antologia degli scritti (Mi-
lano, Rosa e Ballo, 1945); Giancarlo De Carlo, “L’insegnamen-
to di Frank Lloyd Wright”, Domus 207, (marzo 1946), 21-24.
(57) Giancarlo De Carlo, William Morris (Milano, Il Balcone, 
1947), 13.
(58) Nato a Roma, dopo la laurea in ingegneria civile nel 1948, 
fino al 1953 lavora negli studi di Riccardo Morandi e Pier Luigi 
Nervi, consegue una seconda laurea in ingegneria aeronauti-
ca e dal 1969 avvia la sua carriera accademica alla Facoltà di 
ingegneria e di architettura di Roma e un breve periodo anche 
alla Facoltà di ingegneria di Ancona. Intensa la sua attività pub-
blicistica che lo porta ad occuparsi sia di problematiche pretta-
mente tecniche che di natura più umanistico-divulgativa. Per 
maggiori dettagli si rimanda a: Manfredi Nicoletti, Sergio Mu-
smeci: organicità di forme e forze nello spazio, (Torino, Testo & 
Immagine, 1999); Ilia Delizia, “Musmeci Sergio”, in Dizionario 
dell’architettura del XX secolo, (Roma, Istituto della Enciclope-
dia Italiana, 2003), 1769.

3.12
“Parametro” 80, ottobre 1979, copertina
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3.12 (1926-1981) pubblicato su «Parametro» nel 1979; in queste pagine, ancora 
una volta poco note, l’autore fa partire proprio dalle idee e dall’operato dell’ar-
chitetto-artista inglese la rivoluzione culturale che avrebbe aperto, secondo 
l’autore, qualche decennio più tardi le porte al razionalismo europeo.(59)

Abbiamo parlato di un periodo in cui gli ingegneri, seppure spesso rimasti 
nell’ombra, hanno scritto pagine importanti. Si è accennato in una delle note 
al testo alla figura di Dimitris Pikionis: Alberto Ferlenga(60) in un articolo sull’in-
classificabile ingegnere-architetto greco si domanda: “Per quali ragioni un ar-
chitetto vissuto ai margini dei centri culturali e artefice di poche e piccole opere 
può essere considerato un protagonista nella storia dell’architettura di questo 
secolo?”(61) L’autore risponde ricordando il luogo in cui Pikionis è vissuto, la ter-
ra dove si è sviluppata la civiltà classica, la più importante cultura di ogni tem-
po. Il contatto con l’architettura e l’arte classica ha dato stimoli e motivazioni 
straordinarie a Pikionis, contribuendo a completare la sua formazione tecnica. 
L’efficacia della formazione che caratterizzava le Scuole di ingegneria italiane 
del primo Novecento ha permesso la nascita di numerosi inclassificabili in equi-
librio tra luce e ombra. In bilico, scrive anche Riccardo Morandi(62) nel 1963 sul 
primo numero di «Elsinore», come la relazione che lega ingegneri e architetti 
nel reciproco e oggi spesso conflittuale rapporto di collaborazione.(63) Morandi 
nel coinciso articolo si sofferma ad analizzare il difficile rapporto tra l’ingegnere 
e l’architetto, spesso “condannati a lavorare insieme senza capirsi”,(64) e il cui 
dualismo è una delle ragioni della decadenza dell’arte del costruire. L’integra-
zione e la complementarietà sono state determinanti: sono definitivamente finiti 
i tempi in cui la formazione dell’architetto integrale e forse anche dell’ingegnere 
civile inclassificabile permetteva la scrittura di testi interdisciplinari ma anche la 
realizzazione di opere sempre aperte alla sperimentazione e tecnologicamente 
un passo avanti rispetto alle coeve realizzazioni di ben classificabili e inquadra-
bili ingegneri non storici.

(59) Sergio Musmeci, “Architettura e pensiero scientifico”, Pa-
rametro 80, (ottobre 1979), 35-47. L’intero saggio è costruito 
seguendo lo schema che Musmeci definisce “ben conosciuto” 
a tutti, delle sette invarianti adottato da Bruno Zevi.
(60) Alberto Ferlenga, “Dimitris Pikionis. Recinti della visione”, 
Casabella 638, (ottobre 1996), 52-55.
(61) Ivi, 52.
(62) Romano, si forma alla Scuola di ingegneria della capitale 
laureandosi nel 1927; da subito impegnato nell’attività pro-
fessionale, sceglie il calcestruzzo come materiale d’elezione 
introducendo in Italia su grande scala la tecnica della precom-
pressione. Attivo professionalmente per oltre cinquanta anni 
nei quali realizza decine di opere in tutto il mondo, concilia una 
fervente attività di docente nell’insegnamento di Ponti e grandi 
strutture in diverse facoltà italiane tra cui Roma e Firenze. Per 
maggiori dettagli biografici si rimanda a: Lara Vinca Masini, 
Riccardo Morandi, (Roma, De Luca Editore, 1974); Giorgio Bo-
aga (a cura di), Riccardo Morandi, (Bologna, Zanichelli Editore, 
1984); Giuseppe Imbesi, Maurizio Morandi, Francesco Mo-
schini (a cura di), Riccardo Morandi: innovazione tecnologica 
e progetto, (Roma, Gangemi, 1991); Mattia Morandi (a cura di), 
Riccardo Morandi 1902-1989, (s.l., s.n., 2002).
(63) Riccardo Morandi, “L’incontro creativo fra ingegnere e ar-
chitetto”, Elsinore 1, (dicembre 1963), 82-87. Tra gli altri scritti 
del primo numero della rivista mensile di poesia, letteratura ed 
editoria, c’è un articolo di Natalia Ginzburg e uno di Federico 
Fellini dal titolo “Il cinema come libertà interiore”.
(64) Ivi, 83.
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Un mito negativo tra retorica politica cronaca e storia
Negli ultimi dieci anni il quartiere Le Vallette di Torino è stato oggetto di anniver-
sari, rievocazioni, turismi architettonici, riflessioni storiche;(1) rimane un interes-
sante tema didattico, per esercitazioni di progetto, antropologia e sociologia, 
senza diventare tuttavia un soggetto cinematografico, come invece è capitato 
anche al quartiere Mirafiori Sud, al Corviale e a Scampia.(2)

Insieme ad altri quartieri coordinati dal Comitato per l’Edilizia Popolare (tra cui 
Comasina e Gallaratese a Milano, Dal Prà a Genova, San Paolo a Bari e rione 
Traiano a Napoli), Le Vallette è immaginato nel 1958 come una parte autosuf-
ficiente della città, dotato di asili nidi, scuole materne, elementari e medie, un 
centro religioso, un mercato coperto e negozi di prima necessità. L’urgenza 
di provvedere al bisogno abitativo nella grande città industriale era data dalla 
volontà politica di contribuire alla stabilizzazione di grandi flussi migratori.
Il Comitato di Coordinamento per l’Attività Edilizia (istituito nel 1954) aveva 
predisposto la costruzione di Vallette nel quadro di un programma del Ministero 
dei Lavori Pubblici che prevedeva la realizzazione di quartieri autosufficienti, 
avvalendosi di una Commissione per l’Edilizia Popolare (CEP), per ottimizzare 
la produzione di edilizia residenziale pubblica di enti diversi. Integrando l’attività 
residenziale di INA Casa, UNRRA-Casas, IACP, INCIS, l’attività del CEP, che 
non era un organo deliberante – ma dipendente dai consigli di amministrazione 
e dai comitati degli enti – rappresentava la convinzione che avvicinando utenze 
diverse si sarebbero determinate situazioni abitative più “organiche” e urbane.(3)

Gli studi storici più recenti pongono Le Vallette come caso esemplare per riflet-
tere sulle politiche di edilizia pubblica degli anni cinquanta e sessanta, con cui 
si proponeva un modello di società solidale e interclassista, disegnato preva-
lentemente dal pensiero sociale cattolico italiano. Si sottolinea però la scarsa 
capacità dei progettisti di interpretare la grande trasformazione delle condizioni 
di vita allora in corso. All’interno di un programma ambizioso di edilizia pubblica 

(1) Il Nel 2008 in occasione del cinquantesimo anniversario di
Vallette il Centro di Documentazione Storica della circoscrizio-
ne 5 di Torino (CDS 5) ha avviato un tavolo culturale cui sono 
seguite diverse iniziative di sensibilizzazione sulla storia e la
vita del quartiere. Legati a questo ambito si vedano le pubbli-
cazioni: CDS 5 (a cura di), Tutta un’altra storia, La storia del
quartiere Vallette attraverso le sue immagini, (Torino, Città di
Torino – Circoscrizione 5, 2009) e Andrea Coccorese, Marco
Romito, Sì, sono delle Vallette, c’hai problemi? Autobiografia di 
un quartiere (Torino, Città di Torino – Circoscrizione 5, 2011).
Sul quartiere come tema di composizione si veda: “Il progetto
del Politecnico ridà cuore al quartiere”, La Stampa, 23 marzo
2016 e il lavoro svolto dal Laboratorio Vallette. Progettare il ri-
utilizzo dell’ex complesso scolastico Don Orione e Quasimodo 
(3 maggio-5 giugno 2016), organizzato da Laboratorio Zip+,
Casa del Quartiere Le Vallette, Officine Caos con il patrocinio 
di Politecnico di Torino, Università di Torino, Circoscrizione V 
della Città di Torino.
(2) Sull’estetizzazione diffusa come effetto del relativismo etico
della contemporaneità, si veda Andrea Mecacci, Dopo Warhol. 
Il pop, il post moderno, l’estetica diffusa, (Roma, Donzelli,
2017).
(3) Sui termini di “convinzione” e “rappresentazione” applicati 
alla storia dell’edilizia e in particolare quella residenziale, si
veda Cristina Bianchetti, La questione abitativa. Processi po-
litici e attività rappresentative (Milano, Franco Angeli, 1985).
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che voleva promuovere una domesticizzazione della famiglia (fondata su pri-
vacy e consumi) e una solidarietà comunitaria, gli architetti avrebbero fallito, in 
particolare nel prefigurare la seconda. Diventa allora emblematico il caso delle 
lavanderie previste sui tetti delle case INCIS di Vallette, disegnate dai giovani 
architetti Roberto Gabetti e Aimaro d’Isola, per liberare i balconi dei singoli al-
loggi dall’ingombro della biancheria e lasciare più spazio alla vita familiare, ma 
anche per favorire la socializzazione femminile nelle lavanderie condominiali. 
Queste vennero in breve tempo occupate abusivamente da alcuni privati.(4)

Nel caso specifico di Vallette la causa del fallimento viene attribuita agli errori 
di una cultura progettuale intrisa di pedagogia sociale.
Se l’incapacità di tenere assieme gli obiettivi del progetto politico (consumo, 
intimità e comunità) è ricaduta sul disegno urbanistico e architettonico, cause 
ed effetti della mancata domesticizzazione degli abitanti continuano a sfuggire 
anche alle interpretazioni più recenti.
Viste le analisi condotte sulle assegnazioni,(5) la quantità e la significatività delle 
interviste raccolte nel corso degli anni, il caso appare significativo proprio nel 
suo discostarsi dalla tesi di imborghesimento degli assegnatari. Questo feno-
meno avrebbe dovuto attuarsi attraverso l’imitazione dei costumi sociali di una 
middle class qui posta addirittura come vicina di casa – e peraltro sensibile e 
reattiva ad alcuni aspetti architettonici del progetto. Gli impiegati pubblici abita-
vano le torri disegnate da Levi Montalcini e quelle di Giovanni Astengo. All’inter-
no delle prime erano stati ricavati gli appartamenti più borghesi: spesso gli abi-

4.1
Gestione INA Casa, C.E.P. Le Vallette, progetto esecutivo. 
Planimetria della viabilità (17.4.1959) con una tabella dei degli 
enti finanziatori, gli importi e le quantità degli alloggi e dei vani.
(Archivio ATC Torino, Quartiere n. 9 Cantiere 14563)

(4) Andrea Coccorese, “Città pubblica nella capitale dell’indu-
stria del boom”, Città e storia, IX, n. 2 (luglio-dicembre 2014),
265-283. Norbert Elias, John L. Scotson, Strategie dell’esclu-
sione (Bologna, Il Mulino, 2004).
(5) Sui primi 561 nuclei assegnati l’82% degli abitanti proveniva 
dal sud: la maggioranza da Puglia, Calabria e Sicilia, ed era
di estrazione proletaria. Dal censimento del 1971 risulta che il 
76% erano operai. Si veda Coccorese, “Città pubblica nella ca-
pitale dell’industria del boom”; Centro di documentazione sto-
rica della Circoscrizione 5 in collaborazione con il Tavolo delle 
Vallette (a cura di), Sì sono delle Vallette, c’hai problemi? Auto-
biografia di un quartiere; Giorgio Sacchi, Quaderni di Periferia 
2 (febbraio 1990).

4.1
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tanti lamentavano la semplicità della finitura delle loro facciate, invidiando agli 
abitanti delle torri più popolari dello stesso quartiere gli articolati partiti decora-
tivi in paramano disegnati dall’ingegnere Giorgio Rigotti. Nonostante la critica 
abbia tentato di avvicinare i “vallettiani” ai tanti proprietari delle nascenti classi 
medie del miracolo italiano, ad emergere qui non è il loro imborghesimento ma 
le strategie della loro esclusione dal fenomeno della domesticizzazione. Non 
solo quelle degli strati superiori delle classi popolari, volti a distinguersi dal 
basso e ad affermare una propria leadership sugli immigrati (identificati anche 
allora come i livelli meno rispettabili del sottoproletariato), ma anche quelle 
delle élites industriali, determinate ad imporre altri modelli insediativi.
Nei sessant’anni che seguono la sua progettazione e realizzazione (1957-
1961), Le Vallette viene indicato come città satellite alternativa rispetto al 
modello anglosassone, spesso come unità residenziale, e più comunemente 
come quartiere. Un quartiere stigmatizzato in modo definitivo a Bronx alla fine 
degli anni settanta.

4.2
C.E.P. Le Vallette, Gruppo F (Gino Levi Montalicini, Felice 

Bardelli, Carlo Angelo Ceresa, Domenico Morelli, Mario 
Passanti, Fabio Vaudetti) per INA Casa-IACP. Prospettiva 

delle torri sulla via delle Pervinche, a nord dei settori H e G. 
(Archivio ATC Torino, Quartiere n. 9 Cantiere 14701)

4.2
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Pensato dagli architetti torinesi più noti fra gli anni trenta e ottanta del No-
vecento, è stato collocato dall’amministrazione all’estremo nord del perimetro 
urbano, dopo faticose trattative di acquisizione dei terreni. Il quartiere è stato 
realizzato prima del grande boom edilizio (1962-63), che sarà segnato anche 
dall’adozione della legge 167, boom inaugurato a Torino dal quartiere di Mi-
rafiori (distribuito a sud della città su un lotto di 55 ettari nelle vicinanze del 
grande stabilimento Fiat), il primo costruito nella città dell’industria con sistemi 
di prefabbricazione pesante.(6)

Contemporanea a Le Vallette, gestita per lo più dall’Istituto Autonomo Case Po-
polari (IACP), diretto a quei tempi della presidenza dell’ingegnere Carlo Villa, 
è un’altra grande realizzazione INA Casa del secondo settennio (precedente 
all’applicazione della 167), eseguita senza il coordinamento CEP: il quartiere 
Sebastopoli, posto oltre la barriera di Orbassano a sud della città e firmato 
dal più neo-liberty degli architetti torinesi: Carlo Mollino, nonostante la rigida 
impostazione quasi lecorbuseriana, con torri di otto piani, schiere di cinque e 
modeste zone di verde. Fin dalle prime fasi progettuali, il quartiere Sebastopoli 
voleva essere un contrappunto al modello Falchera ideato a venti chilometri dal 
centro città da Giovanni Astengo e Nello Renacco all’inizio degli anni cinquan-
ta, e alle diverse riproposizioni di quella “unità satellite” data da blocchi edilizi 
disposti “a treno deragliato”. Per gli architetti e gli urbanisti, Falchera già dalla 
metà degli anni cinquanta era un simbolo del piano INA Casa.
Il suo modello insediativo – che rompe le tradizionali gerarchie dello scenario 

4.3
Il cantiere del Villaggio S. Caterina in zona Lucento a Torino, 
IACP 1952-1954.
(Archivio ATC Torino, Busta n.16)

(6) Anche per il quartiere di Mirafiori, come per Vallette, la storia 
dell’architettura ha pubblicato quasi nulla. Si veda Quartiere di 
Mirafiori Sud. Considerazioni sui primi risultati, Atti del conve-
gno organizzato dall’Istituto Nazionale di Architettura, 1 febbra-
io 1967. Filippo De Pieri, “La legge 167 e i ceti medi”, Territorio
XVII, n.64, 2013, 75-81.

4.3
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urbano di periferia, al confine tra città e campagna, e dissolve la cortina degli 
edifici e la trama stradale – era stato stato riproposto dallo IACP al Villaggio 
S. Caterina, in zona Lucento. Questo Villaggio era stato destinato ai profughi
giuliani nel 1952 e ha rappresentato il limite abitato della città a nord-ovest fino
alla costruzione del quartiere CEP, dove – a distanza di circa trecento metri –
emerge lo stesso modello urbanistico in alcune parti del CEP Vallette.(7)

Questo studio vuole richiamare l’attenzione sulla fortuna di Le Vallette, oggi più
noto e popolare di Falchera fra i cittadini. I “vallettiani”, come i “ceppisti” baresi
(abitanti del quartiere S. Paolo di Bari), sono stati gli unici cittadini della capitale 
dell’industria a ereditare un nomignolo legato al quartiere di appartenenza. La
critica tende a riconoscere stilisticamente alcune parti del quartiere ma non la
sua unità; questo saggio vuole sottolineare la distanza tra i valori che il quartie-
re ha rappresentato per i suoi abitanti e la cultura architettonica, e quelli invece
proposti sistematicamente all’opinione pubblica dalla stampa.(8)

Se da un verso anche la neuro-estetica conferma oggi i codici stilistici (e so-
prattutto la loro emulazione) come fondamento della produzione e della fru-
izione delle opere artistiche,(9) dall’altro forma, stile e figura, hanno influito in
piccola misura sull’immagine e sulla fortuna acquisita da un buon numero di
quartieri di edilizia popolare realizzati in Italia negli anni cinquanta e sessanta.
Le letture dei quartieri di edilizia popolare diffuse strumentalmente in specifi-
che congiunture politiche, che non coincidono quasi mai con gli anni della loro
costruzione, hanno finito col diventare più determinanti di una critica estetica o
formalista basata sui codici linguistici degli architetti. Nel caso Vallette, i codici
erano caratterizzati ma eterogenei e sono stati classificati a posteriori dalla
critica in tre distinti stili: il Novecento derivato dalla forte influenza sull’ambiente
piemontese dell’opera e dell’attività accademica di Giovanni Muzio; un raziona-
lismo contaminato da elementi tratti dal vocabolario neoplastico; un trasgres-
sivo neoliberty.(10)

Questi tratti stilistici, anche abbastanza stridenti tra di loro, che compongono i
diversi settori del grande quartiere CEP di Torino, non furono percepiti al mo-
mento della sua inaugurazione, avvenuta il 25 novembre del 1961, né rilevati
successivamente. D’altra parte, dopo lo studio di Philippe Boudon dedicato
agli abitanti di Pessac (1969),(11) per la storia dei quartieri residenziali si sono
sperimentate numerose forme alternative di narrazione: dalla biografia, all’au-
tobiografia, fino alla storia orale e alle stories di case che fanno ampio utilizzo
di interviste agli abitanti. L’analisi costruttiva, formale e materiale dei manufatti
si è via via assottigliata fino a scomparire (mentre si confondono diversi piani e
fasi della ricerca storica e sociologica).(12)

(7) Per il Villaggio Santa Caterina si veda Franco Berlanda, “Cri-
teri di progettazione e minimi di costo delle abitazioni con legge 
9 agosto 1954 n. 640”, Atti e Rassegna Tecnica della Società
degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, a. 10, n.9 (settembre 
1956), 337-341.
(8) Paola Di Biagi (a cura di), La grande ricostruzione. Il pia-
no Ina-casa e l’Italia degli anni ’50 (Roma, Donzelli, 2001). In
particolare per i casi torinesi, Sergio Pace, ibid., 279-292. Su
Carlo Mollino e la ricostruzione del secondo dopoguerra Sergio 
Pace (a cura di), Carlo Mollino architetto (Milano, Electa, 2006).
(9) Raffaele Simongini, Estetica dell’immagine. Gli stili come
forma della visione e della rappresentazione (Padova, Libreria 
Universitaria, 2009).
(10) Luca Reinerio, “Tra le case di Vallette. Viaggio progettuale
dentro un’esperienza abitativa moderna”, in Studi e disegni nel 
corso di Roberto Gabetti, Riccardo Moncalvo (Torino, Celid,
1997), 112-135.
(11) Philippe Boudon, Pessac de Le Corbusier (Paris, Dunod,
1969).
(12) Alessandro Portelli, Storie orali. Racconto, immaginazione,
dialogo (Roma, Donzelli, 2007). Anche per l’ampio uso delle
interviste, Alice Sotgia, INA Casa Tuscolano: biografia di un 
quartiere romano (Milano, Angeli, 2010); Filippo De Pieri, 
Bruno Bonomo, Gaia Caramellino, Federico Zangi (a cura di),
Storie di case. Abitare l’Italia del boom (Roma, Donzelli, 2013).

4.4
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4.4
Quartiere C.E.P. Le Vallette, 1961. In primo piano affacciati sul 
viale dei Mughetti e il Centro Ricettivo e il Ristorante “Villaggio 
Italia” allestito nel 1961 per le celebrazioni del centenario 
dell’Unità d’Italia.
(Archivio ATC Torino, Busta n.16).

Presentazioni
Il 1961 era l’anno in cui il sindaco Amedeo Peyron aveva annunciato la nascita 
del milionesimo abitante e inaugurato i festeggiamenti del centenario dell’Unità 
d’Italia. Il nuovo quartiere metteva a disposizione dei giornalisti e dei visitatori 
le torri del Ministero dei Lavori Pubblici affacciate sul viale dei Mughetti e le 
palazzine di tre piani di via dei Glicini del settore A, che poi sarebbero state 
assegnate a sfollati e profughi.(13) Le nuove abitazioni – quelle di Nicola Mos-
so ispirate dall’architettura nordica, quelle più storiciste del gruppo di Augusto 
Cavallari Murat, le case in linea progettate dal gruppo Cesare Bairati, più re-
stio a storicismi (allievo di Giovanni Muzio e interprete italiano dell’estetica di 
Jay Hambidge applicata al razionalismo della prefabbricazione),(14) e i diversi 
realismi delle torri di Giovanni Astengo e di Giorgio Rigotti terminate negli anni 
successivi, ancor più dei palazzi espositivi costruiti per le celebrazioni in re-
gione Millefonti,(15) erano i simboli dell’unità italiana e dei diversi idiomi che 
essa riusciva a contenere, utilizzando la metafora organicista. La metafora era 
assicurata dal coordinamento architettonico affidato a Gino Levi Montalcini, un 
protagonista della cultura architettonica del decennio precedente alla guerra, 
come membro del MIAR, e dopo il 1946 fondatore del gruppo G. Pagano affi-
liato all’APAO e autore anche di alcuni progetti per il Comitato Amministrativo 
Soccorso ai Senzatetto (UNRRA-Casas).
Torino non era soltanto la maggiore company town europea, meta di un epoca-
le spostamento di persone, dalle campagne alle città, dal sud al nord (84.000 

(13) I settori A e B collocati lungo il viale dei Mughetti e via delle 
Pervinche, progettati dai gruppi di Emilio Decker (con Decker 
C., Garbaccio, Grassi R., Vay, Lacchia) e di Leonardo Mosso 
(con Aloisio, Nelva, Rossetti). Nel 1961 erano stati appaltati 
anche i settori E (Unrra) e D (Incis) collocati lungo via delle 
Primule.
(14) Cesare Bairati, La simmetria dinamica: scienza e arte 
nell’architettura classica (Milano, Tamburini, 1952); Cesare 
Bairati, Nuovi aspetti e significati dell’urbanistica (Torino, Isti-
tuto di Programmazione Territoriale e Progettazione del Poli-
tecnico di Torino, 1965); Cesare Bairati, Introduzione, Henri 
Lefebvre, Il diritto alla città (Padova, Marsilio, 1970).
(15) Sergio Pace, Cristiana Chiorino, Michela Rosso, Italia 61. 
Identità e miti nelle celebrazioni per il centenario dell’Unità d’I-
talia (Torino, Allemandi, 2005).
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nel 1961): era il “crogiolo” tra il Settentrione e il Mezzogiorno, il punto formativo 
e problematico dell’Unità d’Italia. L’immagine di una locomotiva stazionata di 
fronte alle torri di Vallette che affacciano sulla via delle Primule (locomotiva 
utilizzata per cinque anni, tra il 1961 e il 1966, come centrale termica del quar-
tiere), negli anni ottanta e novanta sarà citata dalla letteratura architettonica 
come simbolo non solo dei grandi movimenti migratori di quegli anni ma anche 
dell’incompiutezza delle periferie.(16)

Torino negli anni cinquanta e sessanta rappresentava per migliaia di persone 
l’affrancamento da condizioni antiche di indigenza e isolamento: la città dell’au-
tomobile, delle fabbriche e – tra gli anni sessanta e settanta – anche dei suoi 
quartieri (peculiari rispetto al panorama italiano, anche per l’ampia percentuale 

(16) Luigi Mazza, Carlo Olmo (a cura di), Architettura e Urbanisti-
ca a Torino 1945/1990 (Torino, Allemandi, 1991); “Ecco la loco-
motiva che riscalderà i primi 482 alloggi a Vallette”, La Gazzetta 
del Popolo, 11 gennaio 1961.

4.5
Quartiere C.E.P. Le Vallette, 1961. La locomotiva utilizzata 
come caldaia per il riscaldamento. Sullo sfondo le torri del 

settore C progettate dal gruppo dell’ingegnere Giorgio Rigotti, 
affacciate sulla via delle Primule.

(Archivio Storico delle Città di Torino, Fondo Gazzetta del 
Popolo)

4.5
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di case passate presto in proprietà).(17) La stessa città aveva dato i natali agli 
ingegneri Gustavo Colonnetti e Filiberto Guala, protagonisti del piano Fanfani, 
sin dal dibattito preparatorio.(18)

Tra gli anni cinquanta e settanta, l’edilizia pubblica europea costituiva per gli 
abitanti dei nuovi quartieri un’occasione di riscatto innanzitutto sociale. Gli studi 
dedicati a questo caso italiano mettono in primo piano un’emancipazione degli 
abitanti, che non si è compiuta sul piano dei consumi (come forse è avvenuto 
più tardi, con una parte di edilizia convenzionata).(19)

L’emancipazione del “vallettiano” era proporzionale alla sua abilità e motiva-
zione a porsi e imporsi all’interno di un contesto ancora da urbanizzare, che 
era caratterizzato da una densità territoriale molto bassa rispetto al resto della 
città (350 abitanti per ettaro) e nello stesso tempo da forti condizioni dialettiche: 
nelle torri si confrontavano anche quattro famiglie per piano. Il riscatto sociale 
si manifestava con la ricerca e la costruzione di un ruolo che gli abitanti po-
tevano esercitare in spazi prevalentemente esterni e condominiali, all’interno 
di una inattesa mappa di solidarietà fatta di scambi, di favori e aiuti anche tra 
assegnatari di quartieri popolari diversi.
Questi dati emergono dalle richieste avanzate nei primi anni sessanta di alcuni 
abitanti di Falchera e Vallette, determinati a scambiarsi le case assegnate, e 
quelle di altri “vallettiani” interessati a intraprendere attività commerciali tra le 
vie comunali e vicinali del quartiere: ad esempio un chiosco di bevande analco-
liche all’incrocio delle vie dei Mughetti e delle Verbene; passaggi di ambulanti 
lungo le stesse vie per la vendita di cocomeri.(20)

Vi erano luoghi predisposti per una condivisione più ufficiale, come il Bar Inter-
nazionale collocato alla base di una delle torri progettate del gruppo di Emilio 
Decker, trasformato in un secondo tempo in sede postale, poi in Centro di 
Base, e infine completato a torre; la casa parrocchiale, l’oratorio, il cinema e il 
campo della polisportiva Don Orione; i portici della Casa del Giovane Operaio, 
il Centro Commerciale Verbene; dal 1976 anche il consultorio di viale dei Mu-
ghetti, il Centro di Incontro Comunale e il poliambulatorio. Vi erano altri luoghi 
più ufficiosi, dove si faceva largo una socialità informale, seppur pianificata: è 
il caso del Cupolone, costruito per regolarizzare la presenza del Teatro Stabile 
nel quartiere, utilizzato anche dalle scuole e dal Comitato spontaneo. Altri spazi 
venivano improvvisati dallo stesso comitato di via delle Pervinche e allestiti per 
proteste e rivendicazioni meno ideologiche. Infine i muretti e il capolinea del 
bus 62 al fondo di viale dei Mughetti: da limiti e segni quasi invisibili sui progetti, 
posti tra spazi verdi pubblici e indifferenziati, strade e slarghi appena accennati, 
sono diventati luoghi della socialità quotidiana.

(17) Sergio Pace, “Oltre Falchera. Torino e dintorni”, in Paola Di 
Biagi (a cura di), La grande Ricostruzione, (Roma, Donzelli, 
2001), 281.
(18) Pier Paolo Peruccio, La ricostruzione domestica. Gustavo 
Colonnetti tra cultura politecnica e industrializzazione (1943-
1957) (Torino, Celid 2005).
(19) Per l’importanza dell’architettura nel rapporto ceti-stili di vita 
Paolo Scrivano, Building Transatlantic Italy: architectural dia-
logues with postwar America (Farnham, Ashgate, 2013); sulla 
diversità tra Europa e America dal punto di vista sociologico, 
Arnaldo Bagnasco, La questione del ceto medio. Un racconto 
del cambiamento sociale (Bologna, Il Mulino, 2016).
(20) Archivio Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Cen-
trale (d’ora in poi Archivio ATC), Torino, Faldone 1B, cantiere 
1230.
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L’identità dell’abitante, posta come generica e sfuocata nei progetti e nelle
presentazioni degli architetti tra il 1958 e il 1962, poi ha poi preso una forma, 
a prescindere dalle assegnazioni: emergeva insieme agli spazi che gli abi-
tanti popolavano via via all’interno del quartiere, in modo autonomo rispet-
to alla costruzione dell’opinione pubblica e dalle strumentalizzazioni della
sua immagine.
Il fenomeno del riscatto sociale nel secondo dopoguerra sembra invece inte-
ressare prevalentemente le élites (amministratori, professionisti, giornalisti) e 
la loro ritrovata libertà di stabilire un rapporto tra masse e società che passava 
anche dai quartieri popolari: dal progetto alla costruzione, dal finanziamento 
alla loro interpretazione.(21)

La cultura architettonica, negli anni che precedono la costruzione di Vallet-
te, aveva dedicato ampio spazio in particolare al dibattito sulla tradizione e 
il Neo-Liberty: nel 1957 era fiorito sulla rivista «Casabella-Continuità» (n. 215 
aprile-maggio), proprio a partire da alcune opere torinesi, firmate dai giovani 
architetti Roberto Gabetti e Aimaro d’Isola, poi autori con Giorgio Raineri di uno 
dei settori centrali e più noti del quartiere Vallette (G). Il critico Reyner Banham 
nella primavera del 1959 ha internazionalizzato quel dibattito attraverso le pa-
gine di «The Architectural Review».
A settembre dello stesso anno il Comitato per l’Edilizia Popolare (CEP) ha 
presentato con una conferenza stampa il progetto di Vallette: un quartiere au-
tosufficiente di 20.000 abitanti, posto all’opinione pubblica come passo fonda-

(21) Cfr. Valerio Castronovo, Torino (Bari, Laterza 1987), in parti-
colare il capitolo “La grande espansione”, 363-402.

4.6
Quartiere Le Vallette, 1961: vista sul “Bar Internazionale” dalla 

vetrina del barbiere.
(Archivio ATC Torino, Faldone n. 11, Busta 16)

4.6, 7, 8
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4.7
Quartiere Le Vallette: i palazzi degli uffici comunali e del
centro di incontro dove inizialmente erano stati previsti un 
centro commerciale e un teatro.
(Archivio ATC Torino, Faldone n. 11, Busta 11)

4.8
Quartiere Le Vallette: il portico del centro commerciale verso 
il settore I.
(Archivio ATC Torino, Faldone n. 11, Busta 11)

mentale nel processo di sviluppo dell’attività edilizia sovvenzionata nazionale.
L’attività del CEP, presieduto a livello nazionale da Adalberto Libera, avrebbe 
dovuto sviluppare nelle grandi città il tema del quartiere, possibilmente “organi-
co” (e in teoria mumfordiano),(22) attraverso il coordinamento di diversi enti. Nel 
1959 il Comitato così giustificava la propria attività:

“i quartieri realizzati dopo la Liberazione, per essere veramente tali, 
mancano di una sistematica organizzazione dei servizi e delle attrez-
zature collettive, la cui costruzione è stata generalmente demandata 
alle amministrazioni comunali […] Molti quartieri, costruiti nei primi dieci 
anni dopo la guerra, sono sparsi nel tessuto urbano ma spesso in con-
trasto con le indicazioni dei piani regolatori”.(23)

Il nuovo piano regolatore di Torino del secondo dopoguerra (approvato nel 
1956 dopo un decennio di dibattito) diventava attuativo proprio nel 1959: per 
tutti gli anni cinquanta, su servizi e infrastrutture, la politica era stata quella di 
ridurre l’attività dell’amministrazione comunale e la tassazione locale.(24) Dal 
1954, all’attività costruttiva prevista dal piano INA e realizzata prevalentemente 
dallo IACP, si affiancava quella del Piano Case Fiat, con insediamenti costituiti 
da più edifici o da singoli fabbricati diffusi nella città, sempre all’interno del 
tessuto già consolidato.(25)

I 77 ettari che erano stati acquisiti per la realizzazione delle Vallette (con som-

(22) Michela Rosso, Paolo Scrivano, Introduzione, Lewis Mu-
mford, La cultura delle città (Milano, Edizioni di Comunità, 
1999).
(23) Archivio ATC, Quartiere 32, Faldone A.
(24) Si veda Fabio Levi e Bruno Maida (a cura di), La città e lo 
sviluppo. Crescita e disordine a Torino 1945-70 (Milano, Fran-
co Angeli, 2002), in particolare il saggio di Massimo Moraglio, 
395-433.
(25) Rita D’Attorre, “Le politiche residenziali di una grande indu-
stria: la costruzione di case per i dipendenti Fiat a Torino tra gli 
anni cinquanta e sessanta”, Città e Storia, cit., 241-264.



76

me anticipate dallo IACP attraverso mutui bancari che poi venivano rimborsati 
dal ministero) distavano circa 6 km dal centro città; l’area era stata rilevata da 
più di cinquanta proprietari.(26)

Il piano urbanistico scelto dal CEP era quello redatto da Nello Renacco e 
prevedeva che l’unità residenziale fosse protetta al contorno da una fascia 
vincolata a verde agricolo e una zona (“a immediato contatto”) riservata ad 
attrezzature sportive e a una grande centrale termica per il riscaldamento di 
tutti i complessi edilizi. Il piano prevedeva 16.500 vani e una quota aggiuntiva di 
3.500 che avrebbe potuto gestire l’iniziativa privata. Per la letteratura che negli 
anni ottanta del Novecento ha storicizzato il fenomeno della crescita della città 
industriale, Le Vallette, come molti altri quartieri residenziali di edilizia pubbli-
ca, è diventato uno dei simboli della speculazione immobiliare. Quel simbolo, 
nonostante la toponomastica, però non è stato associato al mito delle origini 
agresti, come è avvenuto ad esempio nel caso del Tuscolano.(27)

“Perché relegare ai margini della città l’edilizia popolare, se non per lasciare 

(26) Archivio ATC, Cantiere 14563 e Fascicolo “Contratto e docu-
mentazione area”, Faldone 1/A.
(27) Sotgia, Il Tusculano.

4.9
L’area Le Vallette prima dell’insediamento C.E.P., tra Venaria 

e Pianezza, a nord-ovest del quartiere Lucento, fuori dal 
perimetro della città definito dall’antica barriera daziaria.

(Archivio ATC Torino, Quartiere n. 9, Cantiere 13172)

4.9
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spazio ai meccanismi della rendita fondiaria sui restanti terreni edificabili?”.(28)

La letteratura che negli anni ottanta ha sottolineato per Torino le scelte di inse-
diamento di unità residenziali decentrate, gestite da società immobiliari per in-
nescare dai primi anni sessanta la formazione di cospicue rendite di posizione, 
considera raramente il loro legame con la pianificazione regionale. Le immobi-
liari, una volta rastrellati i terreni di Vallette a prezzi di favore, sarebbero riusciti 
a rivenderli agli enti pubblici a poco meno del doppio del valore cui erano stati 
acquistati negli anni quaranta.(29)

Anche le zone predisposte alla costruzione di quartieri 167 a Torino erano per 
lo più distanti dal perimetro urbanizzato.
Sono poche ed emerse in occasione della preparazione dello studio attuale, 
le fonti che mostrano come i confini del nuovo insediamento di Vallette inclu-
dessero di fatto anche una raffineria. Lo stabilimento della Best Oil, venne ac-
quistato proprio nel 1959 dall’Istituto Autonomo Case Popolari. Gestito e affit-
tato dalla Best Oil, avrebbe fornito il combustibile necessario al riscaldamento 
dell’unità residenziale fino al 1970. L’azienda, particolarmente affezionata alla 
sua clientela (Riv, Fiat, Ilva, Breda), avrebbe continuato a raffinare grezzi vene-
zuelani per gasolio, bitume, lubrificanti per l’industria e l’agricoltura. In aggiunta 
alla lavorazione degli olii, al momento dell’acquisizione della proprietà da parte 
dello IACP, l’azienda Best Oil stava brevettando il detersivo “Superlind”.(30)

(28) Castronovo, Torino.
(29) Castronovo, Torino, 396. Reineiro sottolinea invece che
molte acquisizioni si conclusero nel 1966, in particolare per il
settore G, poiché una serie di appezzamenti erano inseriti nel
catasto urbano e quindi non acquisibili coattivamente (Reine-
rio, “Tra le case di Vallette”, 112-135).
(30) Archivio ATC Torino, Cantiere 14563.

4.10
Quartiere Le Vallette nel 1969. La raffineria Best Oil di via 
delle Magnolie vista dagli edifici alti del settore B.
(Archivio Storico della Città di Torino, Fondo Gazzetta del 
Popolo)

4.10
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Piani
Quello di Vallette era il piano particolareggiato di una zona per cui il nuovo 
Piano Regolatore redatto dall’ingegnere Giorgio Rigotti prevedeva una destina-
zione solo residenziale. L’Istituto Autonomo Case Popolari presentava il carat-
tere residenziale di questa unità come diretta conseguenza del suo essere 
strategicamente collegata con i principali distretti industriali. La tangenziale 
est-ovest avrebbe assicurato il collegamento l’unità con il polo metallurgico 
del nord-est, mentre la tangenziale nord-sud avrebbe assicurato quello con i 
grandi impianti di Mirafiori.
L’importanza del “tempo libero” rappresentava ormai un aspetto non trascu-
rabile anche per l’Istituto Autonomo Case Popolari, ma era attribuita unica-
mente alle sensibili riduzioni dell’orario lavorativo prospettate dai mezzi pro-
duttivi e non ai ripensamenti della cultura architettonica e urbanistica sulla
città funzionalista.
Il piano di Vallette di Nello Renacco – preferito nel settembre del 1957 dal CEP, 
a quelli di Levi Montalcini e di Cavallari Murat – non era univocamente legato 
alle indicazioni del Piano Regolatore e soprattutto non alla razionalità fordista 
che ne guidava l’attuazione.
Renacco è stato uno dei protagonisti della ricostruzione pianificata della Tori-
no post-bellica, autore con Giovanni Astengo del Piano Regionale nel 1944 e 
partigiano nei venti anni successivi per un modello di “città nucleare”. Come 
Giovanni Astengo, Cesare Bairati, Leonardo Mosso, Roberto Gabetti e Aimaro 
Isola, l’architetto Renacco rappresentava alle Vallette la discontinuità culturale 
con il ventennio precedente. Con l’urbanista Astengo (poi assessore alla Pia-
nificazione e all’urbanistica della città di Torino nel 1966-67), aveva redatto 
anche un piano per la città presentato nel 1947, in gran parte tratto de quello 
regionale del 1944. Ancor prima della Ricostruzione, Renacco aveva posto il 
problema della residenza popolare unitamente a quello dell’espansione di Tori-
no intesa come “città metropolitana”, con quartieri di 5-10 mila abitanti: un buon 
numero di “unità organiche” avrebbero dovuto sorgere attorno a due grandi 
zone industriali (lo stabilimento Fiat di Mirafiori a sud-ovest e i gli stabilimenti 
SNIA, Montecatini, Pirelli e Fiat Ricambi a nord-est). Renacco era stato il co-
ordinatore dei progetti urbanistici di Falchera con Astengo (Alessandro Molli 
Boffa, Mario Passanti e Aldo Rizzotti), quello di Lucento con l’architetto Franco 
Berlanda (1952). Redattore del piano dell’esposizione del 1961 a Millefonti, 
ha continuato a progettare quartieri popolari, in particolare GESCAL, fino alla 
seconda metà degli anni sessanta. Al limite nord della Barriera di Milano, in 
corso Taranto, nasceranno peraltro i primi comitati di quartiere spontanei e poi 
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i Consigli di Quartiere. Il piano regionale del 1944, anche se respinto e mai 
adottato, è stato vivo e presente in molte occasioni determinanti per la storia 
della città, fino alle più recenti.(31) Renacco negli anni cinquanta ha svolto un 
ruolo di mediatore tra la cultura comunitaria del canavese e la realtà fordista 
torinese: aveva consolidato il suo rapporto con Adriano Olivetti attraverso il 
Gruppo Tecnico per il Coordinamento Urbanistico del Canavese, mentre stava 
lavorando con Ludovico Quaroni al Piano Regolatore generale di Ivrea; nel 
1965 sarà nominato presidente del Comitato Regionale della Programmazione 
Economica piemontese.
Nel 1956 Renacco aveva coordinato per conto dell’Istituto Autonomo Case 
Popolari un’indagine sulla residenza popolare a Torino, insieme alla sociologa 
Magda Talamo, in quegli anni traduttrice dei testi dell’antropologa americana 
Margaret Mead, e collaboratrice di Carlo Doglio.(32)

Il rapporto tra case alte e case basse e la percentuale degli alloggi a riscat-
to e in affitto dell’unità di Vallette avrebbero dovuto rispecchiare le percentuali 
di preferenza emerse con l’indagine curata da Renacco. Alle domande “balco-
ne o loggia?”, “cucina grande o cucinino?”, “caseggiato con molti appartamenti, 
casa unifamiliare o casa alta?”, una percentuale molto alta di intervistati ave-
va dichiarato di non saper rispondere ma i desideri emersi risultavano molto
chiari: si preferiva la periferia, nessuno era attratto dalla città; il 66% dichia-
rava di riuscire a soddisfare le proprie esigenze dentro il quartiere di residenza, 
il 71% – potendo scegliere – avrebbe optato per case unifamiliari ben distan-
ziate e con un po’ di terra intorno. I più vivevano l’assegnazione della casa 
come un privilegio; quasi tutti utilizzavano in modo indifferenziato i termini
“rione” e “quartiere”.
A Vallette il rapporto tra i tipi edilizi e la morfologia urbana è stato affidato agli 
architetti incaricati di progettare i singoli lotti: definiti i tracciati viari e i confini tra 
le zone, che nel piano Renacco non tenevano in conto delle originarie divisioni 
fondiarie, ciascun gruppo di progettisti ha poi optato per un’autonoma e libera 
configurazione degli edifici ad altezze contrastanti. Case in linea disposte con 
andamento mosso nel settore I di Renacco; torri disposte in modo seriale nei 
settori B, C, M (Decker, Rigotti, Astengo); casette accoppiate con giardinetti nel 
settore H (Bairati), caseggiati turriti disposti tra ampi spazi vuoti nel settore G 
(Cavallari Murat); torri ad andamento frastagliato e incalzante l’orientamento 
del sole nel settore F (Levi Montalcini); casette che assecondano l’andamento 
sghembo delle strade nei restanti settori.(33)

Si è conservato tuttavia il forte disegno urbanistico, l’impostazione “a rene” del 
piano (una grande mandorla contenente quattro mandorle più piccole) basata 

(31) Alessandro De Magistris, “L’urbanistica della grande trasfor-
mazione (1945-1980)”, Storia di Torino, vol. IX (Torino, Einaudi 
1999), 189-238. Si veda Archivio Progetti, Università IUAV, Ve-
nezia, fondo G. Astengo, Materiali di studio sull’urbanizzazione 
e la pianificazione piemontese.
(32) Nello Renacco (a cura di), “Indagine urbanistica su alcuni
quartieri residenziali di Torino”, Edilizia Popolare 23 (luglio-a-
gosto 1956). Magda Talamo è autrice nel 1962 di L’inserimento 
socio-urbanistico degli immigrati meridionali a Torino per le Edi-
zioni di Comunità, Milano.
(33) La progettazione dei settori più popolari D e E degli enti
INCIS e UNRRA-Casas (L.408 e L.640) furono affidati rispetti-
vamente al gruppo degli ingegneri Cavallucci, Bruschi, Pugno, 
Mosca e Simoni e a quelli degli architetti Chiaraviglio e Bonelli.
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sull’articolazione di “quartieri interni” distinti da unità scolastiche. Le altezze 
contrastanti dei fabbricati derivano dalle norme del Piano di Incremento Occu-
pazione Operaia:(34) gli edifici alti (torri di sette e dieci piani) a pianta poligonale, 
nel lotto finanziato con la Legge Tupini, erano stati destinati ad operai, anche 
se in origine erano stati previsti per un’utenza più variegata; torri a pianta poli-
gonale di dieci piani (con un totale di sessanta alloggi) anche per i senzatetto 
assegnatari del Piano Romita; case in linea, sia per i profughi istriani, dalmati 
e libici (finanziate con la Legge Tupini, come le torri per gli operai), sia per gli 
assegnatari del piano Fanfani, che erano per lo più operai specializzati, impie-
gati e dipendenti pubblici con nuclei familiari molto numerosi; le case in linea, 
progettate da Cesare Bairati e Nello Renacco,(35) furono assegnate anche a 
insegnanti delle scuole elementari e medie, mentre ai finanzieri, ai ferrovieri 
e ai carabinieri spettavano le torri disegnate da Levi Montalcini. Le categorie 
degli abitanti erano eterogenee e numerose e la differenziazione tipologica, 
lungi dal rappresentare un motivo di discriminazione, era stata posta in teoria 
come elemento di integrazione sociale. I materiali utilizzati e caratterizzanti 
insieme agli ambienti esterni e interni, la quotidianità di ciascun settore, erano 
in realtà omogenei: marmette in graniglia per i pavimenti di alloggi, balconi e 
loggette; piastrelle smaltate di Sassuolo sulle pareti dei bagni e delle cucine (in 
corrispondenza degli apparecchi); larice del Tirolo e abete della Val di Fiemme 
per i serramenti delle finestre; rovere per i portoncini d’ingresso (talvolta luci-
dato a stoppino sul lato esterno e a cera all’interno); vasche da bagno a sedile 

(34) Norme per la costruzione del 2° settennio, Piano Incremen-
to occupazione Operaia. Case per i lavoratori (Roma, TI.BA,
1956), 13.
(35) Sul problema dell’ “accasermamento” e vantaggi “igienici e 
morali” delle case basse: Cesare Bairati, “L’abitazione sovven-
zionata”, Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri 
e degli Architetti in Torino, a.8 (agosto 1954), 307-313.

4.11
C.E.P. Le  Vallette, Gruppo A: pianta tipo delle case a 3 piani.

(Archivio ATC Torino, Quartiere n. 32, Cantiere 13171)

4.11
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4.12
C.E.P. Le Vallette: le case INA progettate del gruppo H (Cesa-
re Bairati, Andrea Bonardi, Ceragioli A. e G. ) in costruzione 
nel 1960. Fronte esterno sulla via delle Pervinche.
(Archivio ATC Torino, Faldone n. 1 Busta 11)

con docce a telefono e miscelatori in ottone cromato, lavabi in vetrochina.(36)

Per ogni singolo edificio del quartiere i progetti esecutivi fissavano la costru-
zione nel dettaglio, fino al suono interno dei campanelli (“a ronzio” o “a trillo”): 
l’estetica del quotidiano era uniformante, mentre sbiadivano i sogni di unifi-
cazione che alcuni degli architetti coinvolti alle Vallette, come Cesare Bairati, 
avevano perseguito all’inizio della ricostruzione postbellica.
A partire dal piano urbanistico di zona di Nello Renacco, i gruppi degli architet-
ti coinvolti dai vari enti erano stati composti e coordinati da Gino Levi Montal-
cini e riuniti nelle aule della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, 
dove i progettisti discutevano animatamente posizioni e scelte progettuali as-
sai differenti.
Di qui in avanti, a prevalere tra le pagine della stampa specializzata è stato il 
disegno urbano del settore G, immaginato dal gruppo di Cavallari Murat, che 
aveva firmato uno dei piani per Vallette, caratterizzato anch’esso da insoliti 
spazi condominiali (tra l’aia e il cortile), ricavati tra gli edifici.(37)

(36) I capitolati di appalto dei settori A e B progettati dai Decker 
e Mosso prevedono porte ad un solo battente montate su sti-
piti in acciaio profilati a freddo e zincati; quello per il settore H 
disegnato da Bairati specifica l’utilizzo di faggio evaporato e 
lucidato per i mancorrenti delle scale (Archivio ATC, Quartiere
32, Faldone A).
(37) Reinerio, “Tra le case di Vallette”, 112-135.

4.12
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La morfologia di questo settore è stata illustrata e presentata in particolare da 
un componente del gruppo, Roberto Gabetti. Convinto che l’architetto non do-
vesse “educare con risposte pronte e imposte con la forza”, Gabetti era contra-
rio all’ “aggruppamento sociale coatto degli abitanti”, critico verso l’importazio-
ne di modelli di insediamento, in particolare gli schemi nordici o anglosassoni 
(“notevolissimi ma inadatti ai nostri stili di vita”), seppur colpito e influenzato dai 
quartieri di Van Eesteren.(38)

L’architetto del “soggiorno passante” (adottato peraltro alle Vallette in quasi tutti 
i settori) con Aimaro d’Isola aveva proposto a Cavallari Murat un’interpretazione 
piuttosto elastica e poi criticata della tipologia in linea (in realtà una negazione 
del modello a schiera), data da isolati aperti e altezze variabili tra i tre, quattro 
e cinque piani e da qualche casa unifamiliare a un piano: i corpi di fabbrica più 
alti sono affacciati sulla strada (“testoni”) e offrono  quattro alloggi per piano, i 
corpi più lunghi e bassi due e sono affacciati sulle vie per lasciare spazio alla 
corte interna. Il portico anulare interno del settore G, dove erano previsti anche 
dei negozi, non è stato realizzato e la struttura dei pilastri prevista in mattoni è 
stata realizzata in cemento armato.
Sulla «Casabella» di Ernesto Nathan Rogers, mentre stavano entrando i primi 
assegnatari (1962), Gabetti presentava le caratteristiche urbane del settore G 
come tipiche del nuovo quartiere e in particolare dei settori H e I disegnati da 
Bairati e Renacco.(39) Le case in linea progettate da Cesare Bairati a nord del 
viale dei Mughetti e quelle di Leonardo Mosso a sud, contraddistinte da un an-

(38) Roberto Gabetti, “Le abitazioni popolari: ieri e oggi”, Atti e
Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Archi-
tetti in Torino, 16 n. 7 (luglio 1962), 215.
(39) La presentazione del settore G nell’articolo pubblicato in
Giuliano Guiducci, “Realtà d’oggi nel quartiere coordinato Le
Vallette”, Casabella-Continuità 261, (marzo 1962) è la più lun-
ga e articolata. Sul forte ruolo di Gabetti anche nella redazione 
della proposta di piano presentata a Roma da Cavallari Murat, 
intervista ad Aimaro d’Isola (ottobre 2016).

4.13
Quartiere Le Vallette: gli edifici del settore G in costruzione 

nel 1960.
(Archivio ATC Torino, Faldone n. 1 Busta 13)

4.13
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damento orizzontale uniforme dato dall’altezza costante di tre piani, anche se 
diverse nei dettagli di facciata (con falde ripide e trasversali rispetto alla strada 
le prime, con logge e vetrocemento le seconde), si disponevano a formare corti 
aperte, soprattutto per  cercare di evitare affollamenti di bambini e anziani, 
previsti nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi.(40)

Il disegno urbano intorno alle case in linea del settore I però è più simile a 
quello dei settori collocati a sud-ovest (D, E, Q), dove vaste corti pedonali sono 
disposte ad anello intorno agli edifici scolastici.
Sulla scia dell’autocritica mossa da Ludovico Quaroni al Tiburtino, visto come 
simbolo di “una traduzione italiana dell’urbanistica svedese”, Gabetti sottoli-
neava su «Casabella» la distanza di impostazione di Vallette con il quartiere 
romano: “non adatto all’abitante della grande città” né ai tanti non ancora defi-
nibili socialmente.
Il progetto urbano prevedeva nel piano selezionato dal CEP che la futura unità 
si sarebbe sviluppata attorno ad un grande parco pubblico, mentre il traffico 
veicolare avrebbe lambito i perimetri dei singoli settori di cui era composta. 
La quota delle strade tangenziali nel progetto originale era superiore rispetto 
ai rispettivi piani di campagna. Gabetti insisteva sull’importanza della “gran-
de massa verde” arricchita di attrezzature collettive, perchè avrebbe potuto 
diventare il principale punto di incontro: il “cuore della comunità”. Intorno a 
un “tessuto connettivo” – fatto di passaggi pedonali, zone alberate, giardini 
attrezzati – sarebbero sorti “quartieri veri” con il loro “spazio interno”, sul quale 
si sarebbero affacciati negozi e attrezzature, e sarebbero nati e poi diffusi “i 
rapporti di vicinato”.
Dallo “spazio interno” (che non era quello domestico bensì condominiale,
pubblico, aperto) percepibile da prospettive sempre differenti attraverso diver-
si settori, la socialità si sarebbe via via ampliata, sino a concludersi nella
chiesa e nel piccolo centro commerciale Nel 1962 era la stessa cultura
architettonica a mettere in dubbio il fatto che lo schema Vallette potesse
allontanare l’effetto “borgata”: sarebbero riuscite 20.000 persone, negli anni 
sessanta, a strutturare la loro vita collettiva intorno a una chiesa, degli uffici 
comunali e un supermarket?(41)

Di fatto la funzione sociale della zona baricentrica delle attrezzature collettive 
principali nel tempo è stata poi controbilanciata, e forse indebolita, dal ruolo di 
socializzazione e identificazione svolto dai servizi scolastici distribuiti in quattro 
punti, al centro degli “spazi interni” di due o tre settori.
Con le presentazioni degli architetti, pubblicate tra il 1958 e il 1962,(42) emer-
gono i temi delle human relations, la dimensione comunitaria e l’importanza di 

(40) Anche l’Istituto Autonomo Case Popolare ammetterà una 
sensibile differenza degli spazi esterni del settore H rispetto 
al progetto a causa dei problemi nelle operazioni di riporto del 
terreno nelle aree interne (terreno che avrebbe dovuto esse-
re prelevato dalla costruzione di alcuni lotti dove i lavori non 
erano però ancora iniziati). Archivio ATC Torino, Quartiere 32, 
Faldone C.
(41) Giuliano Guiducci, “Realtà d’oggi nel quartiere coordinato 
Le Vallette”, Casabella-Continuità 261, (marzo 1962), 35-54.
(42) Levi Montalcini, “Le Vallette”, Urbanistica 23, (1958), 86-88; 
Levi Montalcini, “Relazione Generale del Quartiere n. 9 in re-
gione ‘Le Vallette’”, Edilizia Popolare 21 (1958), 9-13; Mario 
Dezani, “Gli aspetti tecnici del quartiere ‘Le Vallette’”, Edilizia 
Popolare 44, (1962), 14-23; Giuliano Guiducci, “Realtà d’oggi”, 
35-54.
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un core per l’unità residenziale, ma anche l’influenza del townscape inglese sul 
disegno urbano.(43) Gabetti descriveva accuratamente l’articolazione degli “spa-
zi liberi” di Vallette (passaggi pedonali, zone alberate, collinette erbose, giar-
dini rialzati, i cortili da gioco), sottolineando che non avrebbero dovuto essere 
troppo vincolati all’architettura delle case ma assecondare un rapporto il più 
possibile diretto e naturale tra gli alloggi e la vita sociale di tutti i gruppi familiari. 
Al pessimismo di Quaroni, e di quanti vedevano nell’esperienza del Tiburtino e 
nella vana “spinta verso la città” che essa aveva rappresentato, l’incapacità di 
superare la “dimensione paese”,(44) i progettisti di Vallette contrapponevano l’il-
lusione di poter realizzare una periferia fatta di spazi dove gli abitanti avrebbero 
potuto esprimersi con l’immediatezza dei rapporti umani.

Belle case e grattacieli nel deserto (1960-69)
L’influenza dei principali quotidiani sulla storia di Torino e l’importanza politica 
delle pagine di cronaca in alcune congiunture emerge attraverso la parabola 
di Diego Novelli – giornalista nominato direttore della redazione torinese di 
«L’Unità» nel 1961 e poi sindaco (1975-1985) – ma anche attraverso la stig-
matizzazione dell’immagine di un quartiere come Le Vallette, che si è compiuta 
prima del 1964.(45)

Nel primo quinquennio di vita dell’unità residenziale (1958-1962) «La Gazzetta 
del Popolo» ha svolto un ruolo di mediazione tra le posizioni delle due testate 
più influenti: tra le denunce alla miseria e all’inciviltà dei suoi abitanti mosse 

(43) Il testo di Gordon Cullen Townscape del 1961 è stato tra-
dotto in italiano più di un decennio dopo da Pier Luigi Giordani 
come Il paesaggio urbano. Morfologia e progettazione (Bolo-
gna, Calderini, 1976).
(44) Ludovico Quaroni, “Il paese dei barocchi”, Casabella-Conti-
nuità 215, (aprile-maggio 1957), 24-27.
(45) Sul monopolio de La Stampa si veda Nicola Tranfaglia, “I 
giornali del secondo dopoguerra a Torino (1945-1980), Storia di 
Torino, vol. 9: Gli anni della Repubblica (Torino, Einaudi, 1999), 
665-669. Per l’immagine di Le Vallette in particolare, Paolo Ar-
fini, Andrea Coccorese, Paolo Coccorese, Lorenzo Costaguta, 
Edoardo Peretti, “L’origine del mito negativo delle Vallette”, Le 
città (in)visibili 2, Chiara Loschi (Cuneo, Antares, 2010).

4.14
Quartiere Le Vallette: panoramica sui settori G, H, I, visti dai 

cantieri della chiesa in costruzione.
(Archivio ATC Torino, Faldone n.1 Busta 13)

4.14
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subito da «La Stampa», e le accuse d’inefficienza avanzate da «L’Unità» alla 
Pubblica Amministrazione e all’Istituto Autonomo Case Popolari. Presentando 
Le Vallette come “nuova città”, “città satellite” e “realtà differente” ben collegata 
al centro, da un autobus già in funzione al momento delle prime assegnazioni, 
«La Gazzetta» lo sosteneva come valido rimedio alla miseria e come uno dei 
quartieri più riusciti: l’unico confrontabile con quelli europei. In realtà i riferi-
menti ai modelli nord europei rimarranno generici anche sulla stampa più spe-
cialistica, fino alla citazione assai recente del Norra Kvarngärdet di Uppsala: il 
quartiere svedese del 1963 verrà richiamato a proposito di Vallette solo alla fine 
degli anni novanta soprattutto per contestualizzare scale e rapporti tra gli edifici 
in linea, gli spazi pubblici verdi, le vie pedonali e la circolazione.
“Alloggi molto belli”, puliti, vari e richiestissimi: il quotidiano, diretto da Massimo 
Caputo nei primi anni cinquanta, forniva dettagli sul numero di vani e piani, 
elencando i canoni d’affitto, variabili proporzionalmente rispetto al numero di 
camere, tra due e quattro (da nove a sedici lire) e sottolineando come allo 
stesso prezzo (di sedici lire) il quartiere offrisse nelle torri a dieci piani alloggi 
fino a sei vani per alloggio.
Il principale quotidiano cittadino («La Stampa») fin dal 1961 ha posto l’atten-
zione dei lettori sulla natura e l’origine degli abitanti: i suoi edifici avrebbero 
ospitato coloro che provenivano da “case malsane”. Questa impostazione, 
quasi lombrosiana, nella metà degli anni sessanta si ritrovava soprattutto nelle 
pagine della cronaca nera: qui i “vallettiani” si distinguevano su tutta la popola-
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zione della grande città industriale in quanto primitivi, incivili, accattoni, giovani 
delinquenti organizzati in bande, ladri incalliti e minorenni. Tra il 1963-64 «La 
Gazzetta del Popolo» si allineava a «La Stampa», che nel frattempo aveva 
aumentato tiratura e diffusione: entrambe le redazioni ponevano in primo pia-
no il ruolo del quartiere come origine del fenomeno emergente del teppismo 
giovanile. Ma il dato interessante è che anche in questo caso – come era av-
venuto da subito e su tutte le testate – la natura e i caratteri degli abitanti di 
Vallette venivano presentati in contrapposizione alle caratteristiche ambientali 
e architettoniche del luogo, quasi a negare la convinzione di poter influenzare i 
comportamenti positivi degli abitanti attraverso la progettazione degli ambienti.
Il citato “teppismo dei ragazzi” riguardava non chi “abitava baraccopoli ma zone 
della città dove tutto sembrava predisposto affinché i ragazzi potessero svilup-
parsi in modo armonioso”, grazie a moderne scuole e abitazioni luminose. Gli 
straordinari dati demografici, emergeranno dal censimento del 1971, segna-
lando per Vallette un’incidenza di giovani altissima e un’età di sei anni inferiore 
rispetto alla media cittadina. Questi numeri, che erano stati previsti (dato il 
grande numero di appartamenti a tre camere da letto), sono stati strumentaliz-
zati solo per assecondare la definizione del mito negativo.(46)

Un anno dopo l’assegnazione delle prime case, «La Stampa» iperrealistica di 
Giulio De Benedetti ha intrapreso l’opera di biasimo degli abitanti di quel “villag-
gio dei 20.000” dai palazzi “maestosi e belli”, descrivendolo come un quartiere 
soffocato da miasmi, dove i ragazzi gettavano il pattume dalle finestre mentre i 
bambini tiravano oggetti e sassi lungo il viale principale.
Il giornale comunista, per sottolineare l’inadempienza del Comune, a difesa de-
gli abitanti, dipingeva il quartiere come “un paesaggio desolato e irreale” fatto 
di “torri che spuntano dagli avvallamenti del terreno”.(47) Desolazione, incompiu-
tezza e abbandono si radicano nell’immaginario comune come caratteristiche 
intrinseche di questo CEP.
Nel 1963 gli annunci della costruzione della casa del Giovane Operaio, quello 
del convitto ECA in via delle Primule e del Centro per l’addestramento pro-
fessionale di maestranze e tecnici meridionali (nei pressi di Vallette, tra le vie 
Altessano e Sansovino), finanziato dalla Cassa del Mezzogiorno, fissavano de-
finitivamente l’immagine di Vallette come il quartiere degli immigrati, sostenuto 
dai benevoli paternalismi dell’industria, dello Stato e della Chiesa. È seguito un 
periodo di silenzio, rotto dalle inaugurazioni della Chiesa Don Orione e delle 
venticinque torri dell’INA Casa disposte in obliquo a nord di via delle Pervinche 
(1964) – le cosiddette “case dei marescialli”, progettate da Gino Levi Montalcini 
con Mario Passanti, Domenico Morelli, Felice Bardelli e Carlo Angelo Ceresa –, 

(46) Sull’incidenza dei giovani, l’occupazione e la scolarizzazio-
ne della popolazione di Vallette, si veda Giorgio Sacchi (a cura 
di), Quaderni di periferia, 1, a.1 (maggio 1989).
(47) “Trasformato il volto delle Vallette dagli abitanti delle bidon-
ville”, La Stampa, 27 aprile 1962; “Bandiera Gialla alle Vallette, 
L’Unità, 13 maggio 1962.
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4.15
C.E.P. Le  Vallette, Gruppo F per INA Casa: pianta tipo del 
primo piano fuori terra.
(Archivio ATC Torino, Quartiere n. 9 Cantiere 14701)

4.16
C.E.P. Le  Vallette, Gruppo F per INA Casa: immagine delle 
torri durante il cantiere.
(Archivio ATC Torino, Faldone n. 1 Busta 1)

e dal completamento della Centrale Termica e della Casa del Giovane Operaio, 
inaugurato alla presenza del vescovo Pellegrino nel 1966.
L’interpretazione dialettica della periferia della città fordista italiana, che siste-
maticamente contrappone il comportamento degli abitanti alla qualità dell’ar-
chitettura (laddove i quartieri non sono progettati dall’industria), raggiungeva 
il culmine nel 1969. «La Stampa», sfruttando gli effetti mediatici dell’antitesi, 
sottolineava sempre il contrasto tra luogo e persone, presentando però una 
situazione capovolta: il calore e l’entusiasmo di “una comunità che nonostante 
tutti i problemi” aveva finalmente compreso quali erano “i suoi compiti e la sua 
missione”. Del quartiere di 12.000 abitanti con “aria buona e gente simpatica” 
il giornale metteva per la prima volta in cattiva luce la sua architettura fatta 
di “grattacieli nel deserto”: un’architettura che fino a quel momento era stata 
apprezzata, come segno indiscutibile di crescita nazionale. L’opinione su que-
sto popoloso quartiere sembrava essere cambiata improvvisamente: il giornale 
presentava i suoi abitanti non come immigrati e sfollati ma nella loro veste di 
impiegati e operai delle grandi industrie, “conosciuti e apprezzati”, nonostante 
la loro problematica situazione abitativa.(48) L’architettura di Vallette passa nel 
giro di un quinquennio da modello encomiabile a pessimo e pertanto difficil-
mente qualificabile agli occhi dell’opinione pubblica.
A partire da questo caso studio, l’inclassificabilità si pone non solo come una 
categoria interpretativa necessaria ma anche come conseguenza di un utilizzo 
strumentale dell’architettura da parte dei mezzi di comunicazione.

(48) “Vallette grattacieli nel deserto”, La Stampa Sera, 19-20
febbraio 1969.

4.15, 16
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Presagi di postmodernità: il cupolone, il carcere, la metropolitana,
il parco

Gli anni settanta vedono la costruzione di più di mille nuovi vani alle Vallette lun-
go le vie delle Primule e Sansovino in due fasi (1975-79). Il decennio inizia con 
la costruzione di una struttura effimera: una grande cupola nel piazzale di viale 
dei Mughetti, di fronte al parco Robinson della scuola elementare Leopardi.
Una superficie di quasi cinquecento metri quadrati, racchiusa da una calotta 
sferica con un diametro di venticinque e un’altezza massima di dieci metri scar-
si, viene montata nel 1971 per ospitare iniziative culturali: come il laboratorio 
teatrale svolto dal Teatro Stabile con i ragazzi del quartiere che frequentano 
le scuole medie Quasimodo e Orione, ma anche le assemblee dei cittadini. 
Soltanto l’effetto “avveniristico” e pop della cupola, che diventa translucida se 
illuminata, e l’incendio che la distrugge nel 1973 fanno notizia.
Intanto le proteste, le petizioni e la lotta degli abitanti di via delle Magnolie 
(non solo quelli comunisti) portano alla dismissione della raffineria Best Oil e 
alla costruzione di tre nuove scuole, due elementari e una media. La stampa 
preferisce sottolineare solo l’azione di potenziamento dell’edilizia scolastica da 
parte dell’amministrazione cittadina e la sperimentazione nel quartiere del tem-
po pieno e di metodi pedagogici innovativi.(49)

D’altra parte il gruppo delle scuole medie progettate da Gabetti, Isola e Caval-
lari Murat rappresentava ormai un modello anche architettonico per l’edilizia 

(49) “S’inaugura alle Vallette un nuovo asilo nido e Scuole, verde, 
giochi per le Vallette con una spesa di 2 miliardi in un anno”, 
La Stampa, 6 marzo 1970 e 8 settembre 1972. Entrambi gli
articoli sono citati in Coccorese Sì, sono delle Vallette, c’hai
problemi, 107. Le nuove scuole erano le elementari Di Nanni
e Fratelli Cervi e la media Levi; la scuola elementare Leopardi 
sperimenta insieme a poche altre scuole della città il tempo
pieno nell’anno scolastico 1969/70.

4.17
Quartiere Le Vallette a marzo del 1973, dopo l’incendio del 

“cupolone” voluto dal Teatro Stabile.
(Archivio Storico delle Città di Torino, Fondo Gazzetta del 

Popolo).

4.17
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4.18
Quartiere Le Vallette, gli edifici alti delle scuole medie
progettate dal gruppo di Cavallari Murat, Gabetti, Isola e
Raineri, ad ovest della chiesa, in una fotografia pubblicata 
dalla rivista L’architettura. Cronache e storia nel 1966

scolastica della città. Progettato per studenti delle scuole medie e di vari istituti 
professionali, il complesso era dato dall’aggregazione di blocchi destinati ad 
aule e blocchi palestra/laboratori; aule quadrate da 6,5 metri di lato, disposte 
intorno alle scale circondate da corridoi perimetrali. Questa architettura, defini-
ta ridolfiana negli anni sessanta – e wrightiana alla fine del secolo – è fortemen-
te caratterizzata dalle coperture (a padiglione sui blocchi aule e a grandi falde 
tronche sulle palestre) e dal passo regolare delle finestre quadrate, aperte sulla 
muratura.
Lo snodarsi di quattro volumi quadrati di altezza accentuata, al centro del 
quartiere, si concludeva con due gruppi palestre affacciati sugli spazi verdi. La 
disposizione dei blocchi alti era stata pensata all’inizio degli anni sessanta dal 
gruppo di Cavallari Murat, a tre anni dal primo incarico per le case, per evitare 
coni d’ombra sugli edifici più bassi e favorire il massimo soleggiamento sulle 
zone di gioco.(50)

Nel 1977 Vallette raggiunge i 54.000 abitanti: 14 mila sono ragazzi tra i quindici 
e i 25 anni.
Dopo la visita del 16 novembre del 1976 del sindaco Diego Novelli, nonostante 
le dichiarazioni di riscatto da parte degli abitanti e numerose iniziative promos-
se dal Centro di Incontro nella seconda metà degli anni settanta (il consultorio e 
gli eventi sportivi), gli incontri di box al cinema Orione, il “calcio allo stato brado” 
giocato caseggiato contro caseggiato, il principale quotidiano cittadino ricomin-
cia ad alimentare il mito negativo del quartiere fino alla morte di Nello Renacco 

(50) Renato Pedio, “La recente ricerca di R. Gabetti e A. Oreglia 
d’Isola in sei opere”, L’architettura. Cronache e Storia 12, a. XI, 
(aprile 1966), 778-781. Sul parallelo con la scuola materna di
Poggibonsi progettata da Mario Ridolfi e Wolfang Frankl (1955-
1961) si veda Andrea Guerra e Manuela Morresi, Gabetti e Iso-
la. Opere di architettura (Milano, Electa, 1996), 66-70.
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(1978).(51) In questa occasione il quartiere viene associato all’esemplare para-
bola professionale dell’architetto. Negli anni ottanta torna a rappresentare il 
ruolo di un “parcheggio-dormitorio” di disagio sociale, descritto come luogo di 
desolati spazi verdi e strade larghe, dove l’architettura è data da torri in mattoni 
rossi distanziate serialmente l’una dall’altra.
Le Vallette negli anni ottanta è il simbolo della città industriale cresciuta troppo 
in fretta, con “i casermoni dell’Istituto Autonomo Case Popolari”, la droga, l’e-
marginazione dei ragazzi seduti sui muriccioli e i bambini che giocano sui mar-
ciapiedi. La cronaca inizia ad ambientare storie di pistola e di sottoproletariato 
sbracato e violento sui suoi balconi (dove negli anni della sua costruzione si 
erano manifestati l’abilità compositiva, il neorealismo e la progettualità sociale 
della cultura architettonica). Le Vallette è ormai icona dei luoghi comuni, dove il 
basilico cresceva nelle vasche da bagno e il terrorismo aveva pianificato anche 
un “folle piano di guerriglia urbana”.(52)

Tra il 1980 e il 1983 due tasselli chiudono il puzzle di questo quartiere. Si 
tratta in realtà di due opere che erano già state inserite nel disegno della città 
del boom: un carcere previsto a ovest di via delle Primule con il piano rego-
latore del 1959, in un’area che prima della costruzione dell’unità residenziale 
era soggetta al demanio aeroportuale;(53) il passaggio di una linea della nuova 
metropolitana leggera, al centro del quartiere, tra il largo Toscana e il viale dei 
Mughetti. Presentata ai cittadini come “il sistema di trasporto urbano e interco-
munale del futuro”, la metropolitana leggera è in realtà il fallimento dei progetti 
di metropolitana che si erano succeduti dagli anni trenta.(54) Una linea tram-
viaria in superficie, in parte protetta, che dal capolinea Primule, posto al limite 
occidentale del quartiere, scorrerà al centro del viale dei Mughetti, lungo il suo 
baricentro (e poi fino al distretto industriale della Dora): come un muro invisibi-
le, nonostante i sovrappassi, segnerà un confine invalicabile tra i settori a nord 
e a sud del viale, uno iato stridente anche rispetto al disegno urbano originale.
Macchie di aceri giapponesi, file di ippocastani, un viale di platani: superata la 
metà degli anni ottanta la cronaca sembra voltare pagina e sottolinea piacevoli 
prospettive che accompagnano gli sguardi verso i nuovi campi sportivi realiz-
zati a sud di via dei Gladioli.(55) La logica naturalistica, che avrebbe guidato la 
progettazione di questo quartiere, diventa oggetto di riflessioni per la cultura ar-
chitettonica che negli anni Novanta riscopre infine l’importanza di Vallette come 
contrappunto alla rigidità di certi principi razionalisti. La riscoperta di un suo 
“ordine nascosto”, di una casualità romantica e della dispersione quasi naturale 
dei suoi corpi di fabbrica, anticipa di un decennio il clima delle celebrazioni per 
il cinquantenario dalla sua progettazione.

(51) “Non siamo delinquenti. Novelli e Vallette”, La Stampa Sera, 
16 novembre 1976.
(52) “Le Vallette, disagio e speranze”, La Stampa, 25 settembre 
1986.
(53) La casa circondariale Lorusso e Cutugno viene aperta alle 
Vallette nel 1986 dopo una costruzione durata dieci anni e può 
contenere fino a 1700 detenuti.
(54) Per i progetti di metropolitana ma anche per i quartieri del 
Piano Case Fiat: Michela Comba (a cura di), Fiat Engineering 
1931-1979 (Milano, Silvana Editoriale, 2011).
(55) “Alle Vallette in un labirinto di pini e betulle”, La Stampa 
Sera, 4 maggio 1983.
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4.19
Quartiere Le Vallette, il viale dei Mughetti in un’immagine 
degli anni settanta tratta dall’Archivio della scuola Giacomo 
Leopardi, posta al centro del settore I progettato dal gruppo di 
Nello Renacco.

Con la fortuna dell’architettura del paesaggio, che si è diffusa anche a Torino 
dalla metà degli anni ottanta, l’energia dei giochi olimpici invernali, le risorse 
delle celebrazioni dei 150 anni dall’Unità d’Italia, nuovi argomenti avrebbero 
potuto mutare sostanzialmente l’immagine del quartiere agli occhi dell’opinione 
pubblica. Il vuoto critico di una città ormai post industriale non lo ha invece 
risparmiato, anche se per gli architetti rimane un “paesaggio di case”, diverso 
dalla città e dagli scenari urbani di periferia, con alberi e giardini in quantità 
inusuale.(56) Neppure la frattura fisica del quartiere lungo il viale dei Mughetti è 
riuscita a rompere il mito del ghetto e dei suoi abitanti, capri espiatori della città 
industriale e infine del suo declino.
Al suono ripetitivo di un ritornello, che è purtroppo ancora attuale nell’immagi-
nario più comune, il quartiere è lo sfondo quasi leggendario di un video musi-
cale realizzato nel 1989: “la sua vita è solo nel ghetto, schiavo di metropoli; la 
sua vita è in mezzo al cemento e non cambierà mai”.(57) (56) Reinerio, “Tra le case di Vallette”, 112-135; Andrea Guerra, 

“Architettura, paesaggio, città”, in Guerra e Morresi, Gabetti e 
Isola, 315-342. Si veda anche Paola Gregory, La dimensione 
paesaggistica dell’architettura nel progetto contemporaneo. 
L’architettura come metafora del paesaggio (Bari, Laterza, 
1998) e più particolare sull’ingresso della landscape architectu-
re nel contesto torinese: Venti progetti per il futuro del Lingotto 
(Torino, Etas, 1984).
(57) Nel video Ghetto degli Statuto sono visibili anche gli interni 
degli alloggi delle torri e soprattutto la linea della metropolitana 
leggera.
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MATTEO SINTINI

  gnazio Gardella (1905-1999).
Oltre il Novecento

I

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Tra le figure del Novecento italiano quella di Ignazio Gardella sembra offrire, 
meglio di altre, la possibilità di una rilettura critica che superi le “classiche” 
suddivisioni temporali del ventesimo secolo, applicando allo studio della sua 
opera “un sentimento della storia a scansioni più ampie”,(1) come lo stesso sug-
gerisce. Tale operazione sembra inoltre favorita da alcuni aspetti della vicen-
da del personaggio come: il ruolo sempre attribuitogli di riconosciuto maestro, 
la costante fortuna critica, tanto in vita quanto postuma, la lunghezza di una 
carriera che copre quasi interamente le stagioni del secolo scorso, dagli anni 
trenta agli anni novanta.
La stessa storiografia, da una parte, ha individuato il suo lavoro come rivela-
tore e interprete,(2) più che anticipatore, del “comportamento”(3) dell’architettura 
italiana e non solo. Dall’altra, altrettanto di frequente e per il dichiarato carat-
tere antidogmatico del suo pensiero, ha sottolineato la difficoltà di giungere a 
una chiara definizione in particolare delle opere considerate di maggior rilievo, 
come si vedrà qui in conclusione.
Gardella si presenta, infatti, vicino alle posizioni di Giuseppe Pagano e Fran-
co Albini ma distaccato dal movimento razionalista militante e d’avanguardia. 
Dentro la linea culturale di Giuseppe Samonà ed Ernesto Nathan Rogers, sen-
za tuttavia partecipare al dibattito da un punto di vista teorico; indicato come 
uno dei precursori del postmodern,(4) senza che tale definizione sia citata dallo 
stesso autore per uno solo dei suoi ultimi progetti.
Esplicita appare nella costruzione della sua immagine, la volontà di non dichia-
rare nessuna appartenenza; il commento dell’intera evoluzione dell’architettura 
italiana a cui partecipa da protagonista avviene con distacco, quasi dall’ester-
no, senza dichiarare giudizi definitivi nemmeno a fine carriera.(5)

La costante presenza nella pubblicistica non è limitata alla rivista specialistica, 
che non considera come l’unico mezzo di affermazione di una posizione; in 
alcuni significativi casi, il suo pensiero è destinato ad un pubblico più vasto 

(1) Conversando con Ignazio Gardella. La fine del “grande meto-
do” non è poi la fine della storia: muore un’ideologia non muore 
l’architettura, p. 4, testo dattiloscritto in Archivio Gardella Oleg-
gio, G.4, Scritti 1970-1975, 9 (busta n. 9 della serie di buste
“Scritti 1970-1975”). Pubblicato in “Conversando con Ignazio 
Gardella. La fine del “grande metodo” non è poi la fine della sto-
ria: muore un’ideologia non muore l’architettura”, in Rassegna 
modi di abitare oggi, 34-35 (luglio-agosto 1974).
(2) Come per altre figure di primo piano quali L. Quaroni, F. Albi-
ni, BBPR e G. Samonà.
(3) Così lo definisce lo stesso Gardella nella lezione tenuta 
a Harvard su invito di Rafael Moneo nel 1985. Pubblicata in
Ignazio Gardella, “The last Fifty years of Italian Architecture
reflected in the eye of an architect”, in Ignazio Gardella archi-
tetture, eds. Maria Cristina Loi, Angelo Lorenzi, Carlo Alberto
Maggiore, Fabio Nonis, Simona Riva (Milano, Electa, 1998),
185-189. Si veda per la traduzione in italiano Ignazio Gardella, 
“Gli ultimi cinquant’anni dell’architettura italiana riflessi negli 
ultimi occhi di un architetto”, in Stefano Guidarini, Ignazio Gar-
della nell’architettura italiana. Opere 1929-1999 (Milano, Skira, 
2002), 223-230.
(4) Il riferimento è all’omaggio riservatogli alla Biennale del 1980 
insieme a Mario Ridolfi e a Philip Johnson, per la ricerca di 
strade alternative che hanno tenuto conto anche della tradi-
zione e del possibile rinnovamento dei linguaggi storici. Si
veda Paolo Farina, “Il fascino del presente”, in La presenza del 
passato. Prima mostra internazionale di architettura: Corderie
dell’Arsenale (Venezia, Edizioni la Biennale, 1980), 50-59. Si
veda poi Paolo Portoghesi, “Teatro Carlo Felice”, Epoca, 30,
(marzo 1984), 78-79. Tuttavia, per Gardella il Postmodernismo 
è “semplicemente” il periodo in cui tramontano definitivamente 
gli assunti del Movimento Moderno e positivamente, se non di-
ventano nuovi eclettismi, si lascia spazio a maggiori pluralismi. 
Si veda Genova 17 novembre 1982, p. 3, testo dattiloscritto in 
Archivio Gardella Oleggio, G4., Scritti 82, 10, (busta n. 10 della 
serie di buste “Scritti 82”). Per un altro commento sul tema si 
veda Gardella, Gli ultimi cinquant’anni dell’architettura italiana
riflessi negli ultimi occhi di un architetto, 228-229.
(5) Emblematico è da questo punto di vista il tono della già
menzionata lezione americana che si ritrova anche quando
più esplicitamente parla del razionalismo: “si può dire un po’ 
paradossalmente che non riusciamo a vederlo chiaramente,
non riusciamo almeno a vederlo in quella giusta prospettiva”. 
Ignazio Gardella, “Prefazione”, in Il razionalismo italiano, a cura 
di Enrico Mantero (Bologna, Zanichelli, 1984), 7. L’ “ambiguità” 
della sua interpretazione del Movimento Moderno è per Gar-
della attribuibile al carattere antidogmatico del razionalismo
italiano stesso. Si veda Fulvio Irace, “Razionalista atipico da
mezzo secolo”, Il Sole 24 ore, 23 febbraio 1992, 29.
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attraverso le pagine di pubblicazioni periodiche più generaliste e divulgative, 
così come sceglie in egual modo, per consolidare la sua autorevolezza,(6) tanto 
il mondo accademico e culturale, quanto gli incontri tra professionisti o con la 
committenza.
Con queste premesse s’intendono fornire alcuni spunti che consentano di ve-
dere l’architettura di Gardella non come espressione formale di un momento 
dello sviluppo del dibattito o della ricerca di uno stile; piuttosto come il risultato 
di un processo metodologico inteso come sequenza razionale di passaggi ap-
plicata con costanza al mestiere del progetto, dentro cui si forma il linguaggio, 
sempre differente, determinato dai condizionamenti imposti dalla realtà.(7)

Per quanto espresso in precedenza circa il suo generale distacco e per la man-
canza di una posizione a-priori, la produzione dell’autore si presenta come con-
troversa se la si vuole interpretare con le categorie del razionalismo, del neore-
alismo, del postmodernismo ecc., il che favorisce, d’altra parte, un’analisi che 
non contempli esclusivamente le opere maestre, ma che cerchi di riconoscere 
alcune costanti metodologiche in un corpus omogeneo di lavori, comprendenti 
anche realizzazioni meno considerate o inedite, come si farà qui prendendo a 
campione il progetto della residenza.
Se alcuni di questi aspetti di metodo sono stati affrontati da un punto di vista 
teorico, e sottolineati dalla letteratura(8) sull’autore a partire dalle pubblicazioni 
monografiche dei primi anni ottanta,(9) manca una descrizione sistematica da 
un punto di vista della pratica professionale, volta ad indagare, ad esempio, 
quale uso viene fatto dello strumento del disegno, quali fasi sono soggette 
a maggiore attenzione e come vengono gestite all’interno dello studio, come 
avviene il dialogo con i committenti e con le altre figure esterne che partecipano 
direttamente allo sviluppo dell’incarico.(10)

Il volume di Alberto Samonà puntualizza fin dalla premessa come i caratteri 
dell’architettura di Gardella sfuggano a “classificazioni aprioristiche”,(11) ma non 

(6) Aspetti caratterizzanti le professioni liberali secondo Carlo
Olmo. Si veda Carlo Olmo, Architettura e Novecento. Diritti,
conflitti, valori (Torino, Donzelli, 2009), 71–87.
(7) Si veda su questo tema quanto espresso da Antonio Mone-
stiroli, L’architettura della realtà (Torino, Allemandi, 1999), 24.
Dello stesso autore, si veda poi il testo sull’architetto milanese, 
Antonio Monestiroli, Ignazio Gardella (Electa, Milano, 2009),
4-29.
(8) Solo per citare alcuni dei numerosi contributi, Antonio Mo-
nestiroli, “Settimo incontro”, in Antonio Monestiroli, L’architet-
tura secondo Gardella. Intervista a Ignazio Gardella (Laterza,
Roma, 1997), 75-78; Sergio Boidi, “La componente metodolo-
gica nell’architettura di Gardella”, in Marina Montuori (a cura 
di), Lezioni e dibattiti del corso di dottorato di ricerca per l’aa.
1983-1984. Vol.7: l’insegnamento di Ignazio Gardella (Cluva
università, Venezia, 1986), 61-62.
(9) Per individuare il profilo del commento critico alle opere 
dell’autore, è forse utile sottolineare come gli autori di questi la-
vori siano architetti impegnati nel dibattito, anche teorico, nella 
professione e nell’insegnamento. Un inquadramento storico è 
invece alla base dell’imprescindibile primo lavoro monografico 
di Giulio Carlo Argan, che si tralascia momentaneamente e
sarà poi diffusamente ripreso in seguito.
(10) Da ciò si precisa quanto si intende qui per “metodo”, ricon-
ducibile a una definizione data da Vittorio Gregotti: “il modo 
con cui vengono organizzati e fissati in senso architettonico, 
gli elementi di un certo problema”,  si veda Vittorio Gregotti, Il 
territorio dell’architettura (Milano, Feltrinelli, 2008), 11.
(11) Alberto Samonà, Ignazio Gardella e il professionismo italia-
no (Roma, Officina edizioni, 1981), 7.
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analizza in modo sistematico il processo progettuale interno al mestiere, aspet-
to rimarcato fin dalla titolazione del volume.
Il “professionismo” è, infatti, presentato nel volume all’interno di un più gene-
rale punto di vista sociale e, soprattutto, considerato in relazione al dibattito 
del tempo sul ruolo delle discipline del progetto nei confronti dello specialismo 
imposto dalla complessità tecnologica e dalla crescita quantitativa.
Un’indagine vicina a questi obiettivi si trova in “Officina gardelliana” costitutiva 
della seconda parte del volume curato da Marco Porta,(12) che offre la possibilità 
di estendere la visione anche ad alcuni degli ultimi lavori dell’autore, come le 
case nel territorio genovese realizzate presso la stazione di Arenzano (1975-
1983) o a Prà Palmaro (a partire dal 1980).(13)

Tuttavia, la presentazione delle “tecniche di architettura”(14) persegue in questo 
caso l’obbiettivo di condurre un’analisi degli schemi compositivi e figurativi, la-
sciando l’interpretazione critica, per stessa dichiarazione dell’autore al punto in 
cui l’aveva lasciata nel 1959 Giulio Carlo Argan, all’opposto di quanto lo stesso 
Marco Porta con Ezio Bonfanti aveva fatto per l’opera dei BBPR, nonostante 
l’evidente affinità del nostro con Ernesto Nathan Rogers proprio sul piano del 
metodo.(16)

I tratti fondamentali dell’agire progettuale di Gardella sono facilmente rintrac-
ciabili in una cultura illuministica, neoclassica e Politecnica. Nella prima affonda 
le radici la tradizione familiare che gli viene trasferita dalle quattro generazio-
ni(17) di ingegneri e architetti che lo precedono, mentre la seconda è l’ambito 
presso cui compie la sua prima formazione nella seconda metà degli anni tren-
ta al Regio Istituto Tecnico di Milano.(18)

L’ingegnere civile(19) che si forma in queste scuole è artista e costruttore al 
tempo stesso, esercita l’architettura come “arte utile” non solamente come di-
sciplina complementare a quelle ingegneristiche; al termine degli studi la figura 
professionale che ne emerge non è compiutamente definita. Nel caso specifico 
del nostro autore, poi, nella doppia qualifica (Gardella ottiene anche quella di 
architetto nel 1947 presso lo IUAV di Venezia) si rafforza il carattere “instabile 
e non assestato”(20) di “intellettuale irregolare”(21) e “generalista”(22) che insieme 
alla forte componente umanistica e classica tiene ben saldi i concreti dati “eco-
nomici e urbanistici”,(23) indirizzati a un’applicazione delle scienze e a persegui-
re una pratica che si definisce sempre per il suo valore civile.(24)

In questo contesto, la realizzazione dell’opera riveste per Ignazio Gardella il pun-
to conclusivo di ogni esperienza progettuale, dall’ideazione alla costruzione.(25)

Proprio la costante presenza del dato produttivo all’interno del processo lo av-
vicina a giovani architetti quali: Marco Zanuso (1916-2001), Vico Magistretti 

(12) Marco Porta (a cura di), L’architettura di Ignazio Gardella, 
presentazione di Giulio Carlo Argan (Roma, Etas libri, 1985), 
19-54.
(13) Un esteso repertorio di progetti, oltre quelli più emblematici, 
si trova anche in Maria Cristina Loi, Angelo Lorenzi, Carlo Al-
berto Maggiore, Fabio Nonis, Simona Riva (a cura di), Ignazio 
Gardella architetture, 32-175.
(14) Definizione che Porta riprende dal primo volume di Argan, 
si veda Porta (a cura di), L’architettura di Ignazio Gardella, 20.
(15) Ibidem.
(16) Si veda a titolo esemplificativo di un tema ampiamente 
trattato: Carlo Aymonino, Ignazio Gardella, Gianugo Polesel-
lo, Aldo Rossi, Renzo Zorzi, “Testimonianze su E.N. Rogers a 
vent’anni dalla morte”, Zodiac: Revue internationale d’archi-
tecture contemporaine, 3 (1990), 22-23.
(17) Michela Rosso, “Gardella prima di Gardella: tracce per una 
genealogia di architetti ingegneri tra Genova, Alessandria e 
Milano”, in Ignazio Gardella architetto. 1905-1999, a cura di 
Marco Casamonti (Milano, Electa, 2006), 67-90; Stefano Poli, 
“Ignazio Gardella sr (1803-1807). Alle radici di una genealo-
gia di architetti e ingegneri”, in Sergio Boidi, Ignazio Gardella. 
Memoria e testimonianza (Milano, ActionGroup editore, 2013), 
78–85.
(18) Sull’insegnamento dell’ingegneria civile e dell’architettura 
presso il Politecnico si vedano i saggi: Ornella Selvafolta, “L’i-
stituto tecnico superiore di Milano: metodi didattici ed ordina-
mento interno (1863-1914)” e Vincenzo Fontana, “La scuola 
speciale di architettura, entrambi in Il Politecnico di Milano: una 
scuola nella formazione della società industriale, 1863-1914, 
catalogo della mostra (Milano 1981), (Milano, Electa, 1981), 
87-119 e 228-247.
(19) Si veda Paolo Moracchiello, L’impronta dell’ingegnere, 
in Storia dell’architettura italiana. L’Ottocento, vol. II, a cura 
di Amerigo Restucci (Milano, Electa, 2005), 376-399; Laura 
Giacomini, “Architetti civili e periti agrimensori in Lombardia 
nell’età della Restaurazione (1814-1859)”, in La cultura archi-
tettonica nell’età della Restaurazione, a cura di Giuliana Ricci, 
Giovanna D’Amia (Milano, Mimesis, 2002), 161-169.
(20) Roberto Gabetti, Scritti scelti. Riflessioni di architettura, a 
cura di Sisto Giriodi (Torino, Umberto Allemandi, 1998), 79-80.
(21) Guidarini, Ignazio Gardella nell’architettura italiana, 212.
(22) Per una definizione del termine si veda Fulvio Irace, “Artista 
o politecnico? La figura dell’architetto nella scuola di Milano” 
(1933-1963), in L’architetto generalista, a cura di Christoph 
Frank, Bruno Pedretti (Mendrisio, Mendrisio Academy Press, 
Silvana editore, 2013), 179-196. Su questo legame con la cul-
tura di metà/fine Settecento, si veda anche: Vittorio Gregotti, 
“Milano e la cultura architettonica tra le due Guerre”, in Il ra-
zionalismo e l’architettura in Italia durante il fascismo, a cura 
di Silvia Danesi, Luciano Patetta (Milano, Electa, 1996), 16-18.
(23) Giulio Carlo Argan, Ignazio Gardella (Milano, edizioni di Co-
munità, 1959), 8.
(24) Si veda il volume redatto dal Collegio degli Architetti e Inge-
gneri di Milano, Milano tecnica dal 1859-1884 (Milano, Hoepli, 
1885). Per la definizione di un’idea di architettura civile fonda-
mentale è anche il coevo contesto culturale Novecentista da 
cui Gardella è certamente notevolmente influenzato.
(25) Il termine può riferirsi qui all’ambivalenza di significati di 
“processo” e “realizzazione” sottolineata da Valeria Pezza in 
“Note d’apprendistato”, in Bollettino del Dipartimento di Pro-
gettazione urbana. Università degli Studi di Napoli, (gennaio 
1993), riportato in Carlos Martì Aris, La centina e l’arco (Milano, 
Cristian Marinotti edizioni, 2007), 28.



95

(1920-2006), Anna Castelli Ferrieri (1918-2006), per i quali rappresenta una 
figura ponte, nuovamente in grado di oltrepassare gli spartiacque generaziona-
li. Il legame non ancora sufficientemente esplorato con il mondo dell’industria, 
non solo nel ruolo di committenza, è alla base del suo interesse per il nascen-
te industrial design;(26) uno dei primi ad affrontare il settore, lo considera da 
“architetto” come un naturale ampliamento del mestiere, diversamente dalla 
maturazione professionale cui giungeranno, in seguito, i sopra citati architet-
ti-designers.
Se si analizzano i materiali di archivio provenienti dallo studio(27) si vede come 
il punto di partenza per una traduzione in realtà dell’idea è costituito, dal punto 
di vista metodologico, dalla scomposizione del processo in una sequenza ra-
zionale di passaggi semplificati, che consente di affrontare singoli aspetti da 
ricomporre in un’unità complessa, tanto funzionale quanto formale.
Il progressivo definirsi del progetto è controllato esclusivamente in due dimen-
sioni da: piante, prospetti e sezioni. Mancano, in fase progettuale, assonome-
trie, prospettive e modelli come strumenti d’indagine spaziale, mentre vengono 
utilizzate per mostrare una soluzione allo stato definitivo.
Individuando una chiara influenza della scuola politecnica, il disegno serve a 
descrivere topograficamente il luogo, a proporzionare le parti, a lavorare sul 
dettaglio architettonico con la cura della decorazione d’ornato (non per imitare 
uno stile).
La rappresentazione architettonica e quella tecnica-esecutiva sono strettamen-
te concatenate, mai autonome (nemmeno quando negli anni sessanta e set-
tanta tale idea rappresenta un fondamentale strumento per il discorso teorico) 
e non trasmettono contenuti ideali, simbolici. Gardella ritiene, infatti, che siano 
uno strumento limitato e che non possano mostrare la molteplicità dei dati di 
un progetto, ad esempio in riferimento all’ambito economico, sociale, culturale 
e storico di un luogo, che rimangono pertanto all’interno della sfera mentale 
e personale dell’autore. Il disegno serve, invece, per il momento in cui “viene 
rivolto il pensiero al muratore”.(28) Durante una lezione allo IUAV, illustrando 
alcune tavole di Antonio Sant’Elia, sembra precisare chiaramente la sua posi-
zione su questo fondamentale aspetto, dichiarando come vi sia nella tradizione 
mitteleuropea (che influenza certamente anche la scuola milanese) “una finali-
tà alla rappresentazione di un’idea della costruzione”.(29)

L’esperienza di Gardella mostra costantemente come con gli stessi strumen-
ti(30) e con la stessa sequenza di passaggi si possa affrontare il progetto di un 
ospedale o di una chiesa, di una residenza o di un’opera pubblica. La scompo-
sizione in problemi semplici e la chiara consequenzialità delle fasi del progetto 

(26) Per una bibliografia di base sull’esperienza Azucena, si 
veda Fulvio Irace, Paola Marini (a cura di), Luigi Caccia Domi-
nioni. Case e cose da abitare. Stile di Caccia (Venezia, Marsilio 
Editore, 2002) e Marco Romanelli, “Ditta di mobili Azucena”, 
Domus, 723 (gennaio 1991), 68-78.
(27) Conservati in massima parte presso il Centro Studi e Archivi 
della Comunicazione (CSAC) di Parma.
(28) Aurelio Cortesi, “Ricordo di Ignazio Gardella”, Area, 44 
(maggio-giugno 1999), 130-133.
(29) Riportato in Montuori (a cura di), Lezioni e dibattiti del corso 
di dottorato di ricerca per l’a.a. 1983-1984, Vol.7: L’insegna-
mento di Ignazio Gardella, 27. I contenuti costruttivi delle rap-
presentazioni dell’architetto comasco sono sottolineate anche 
da altri autori quali Pier Luigi Nervi, che indica come i disegni di 
Sant’Elia riportino le giuste sezioni delle strutture rappresentate 
e siano espressione del comportamento della materia. Si veda 
Paolo Portoghesi, “Il linguaggio di Sant’Elia, Controspazio, 4-5 
(1971), 27-30. Valga ancora per quanto detto in precedenza 
circa il sostrato culturale Novecentista e mitteleuropeo su cui 
poggia la fase di formazione dell’architetto milanese, il parallelo 
con l’opera di Carlo Scarpa fatto dallo stesso Gardella. Si veda 
Ignazio Gardella, “Le attenzioni di un ‘gamin’”, in Carlo Scarpa, 
a cura di Francesco Dal Co, Giuseppe Mazzariol (Electa, Mi-
lano, 1984), 214.
(30) Sergio Boidi, “Il disegno dell’emozione”, Costruire, 86 
(1990), 108.
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consentono di controllare casi anche complessi con un numero limitato di col-
laboratori, integrando in questa sequenza le varie componenti specialistiche 
che si rendono necessarie.
Siamo lontani, però, da un’idea artigiana del fare architettura, per l’attenzione 
al dato produttivo sopra menzionato e come dimostra il sodalizio professionale 
con lo studio Mario Valle engineering di Arenzano, da intendersi come naturale 
sviluppo del metodo di fronte al tema della grande scala; l’architetto conserva 
anche in questo mutamento la sua natura di regista, capace di riportare le 
competenze all’interno dell’unità del progetto.(31)

La razionalità dell’approccio gardelliano è dunque riferibile all’influenza dell’illu-
minismo, alla tradizione accademica neoclassica(32) e all’insegnamento politec-

5.1
Ignazio Gardella, Progetto per casa Borionetti, Milano, 1949.

Studi preliminari d’inserimento nel lotto e disposizione del 
programma funzionale.

CSAC, Università di Parma. Fondo Gardella

(31) “in passato l’architetto poteva essere un fine conoscitore 
delle tecniche perché erano poche. Ora (in un’epoca di mag-
giore disponibilità di tecnologie adottabili) l’architetto deve pos-
sedere un linguaggio capace di parlare agli specialisti”. Sergio 
Boidi, “Il mestiere smarrito”, Costruire, 152 (1995), 130-134.
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5.1

nico, non a un’adesione al metodo funzionalista. Alla tradizione del Moderno è 
invece riconducibile l’idea d’integrazione solo accennata in precedenza.
Rispetto al profilo di architetto istituito da Gustavo Giovannoni(33) alcuni tratti 
analoghi sono riconoscibili nella volontà di tenere insieme le discipline stori-
co-artistiche e scientifiche e nell’attenzione all’unità urbana; maggiori differen-
ze si riscontrano, invece, nel valore affidato alla composizione architettonica 
e al disegno, così come nell’interesse per un certo storicismo del linguaggio.
Tuttavia, il riferimento che qui s’intende seguire nella definizione del termine 
“integrale” è quello fornito da Giulio Carlo Argan, che individua nel metodo di 
Gardella un processo maieutico(34) e inclusivo simile a quello di ispirazione
Bauhaus.
Proseguendo nella lettura dei documenti di archivio, abbastanza chiaramente 
emerge come la determinazione della forma e dei linguaggi avvenga all’interno 
della stessa scomposizione per fasi. Inizialmente ci si concentra sulla funzio-
ne indagandola in schemi separati, quasi considerati indipendentemente e, in 
seguito, verificati da un punto di vista dimensionale e adattati al lotto. Questi 
passaggi avvengono con l’immediatezza di un atto(35) e procedono con il ben 
noto fare tentativo dell’autore che verifica la prima idea in base ai vincoli del 
luogo, alle volontà del committente, alle possibilità tecniche.(36)

Il progetto non esiste a priori […] non esiste un esempio compiuto o un 
progetto al quale riferirsi o ispirarsi: esiste […] una prima idea di pro-
getto completo: non esaustivamente definito, comunque già pensato 
in tutti i suoi elementi di carattere distributivo, formale e strutturale. Su 
questa idea si può lavorare.(37)

Una matrice illuministica-razionale si riconosce anche in questa fase, nel consi-
derare l’edificio come un organismo(38) in cui ogni parte è organizzata secondo 
una distribuzione precisa, descrivibile attraverso una serie di repertori(39) me-
diante i quali ciascun tema definisce il proprio carattere tipologico: il condomi-
nio collettivo, la villa unifamiliare, il palazzo per uffici, la chiesa ecc.
In questo modo si compie un’operazione visibile anche nel processo composi-
tivo di Alvar Aalto,(40) in cui la tipologia non è la base di partenza formale, data 
in qualche modo per scontata, fino a non rendersi più visibile.
A questi caratteri se ne associano altri attraverso cui si fissano dimensioni e 
tematiche del progetto: configurazioni di edifici (a torre, a pianta centrale, ad 
aula…), elementi costruttivi (la cupola, la volta ecc.), elementi decorativi.
In questo momento si riconosce uno specifico studio di alcune di queste parti: 

(32) Carlo Arturo Quintavalle, “A revolution? Computers, the 
project and the Middle Ages of design. A reflection on how the 
way of designing objects has been trasformed in the corse of 
time”, Ottagono, 106 (marzo 1993), 102-106.
(33) Tra la vasta letteratura si veda Guido Zucconi, La città con-
tesa (Milano, Jaca Book, 1999), 123-128.
(34) Giulio Carlo Argan, Progetto e destino (Milano, Il Saggia-
tore, 1965), 306. Si veda poi il fondamentale Argan, Ignazio 
Gardella.
(35) Ignazio Gardella, Sull’atto progettuale, testo dattiloscritto, 
in Archivio Gardella Oleggio, G.4., Scritti 83.3, C. 26. (busta)
(36) “Per gli enciclopedisti, la chiave della professione dell’ar-
chitetto di genio sta nella qualità di inventare gli elementi della 
costruzione, di variare le disposizioni secondo il gusto partico-
lare del proprietario e seguendo la natura propria dei luoghi, 
dei tempi, della posizione nel sito”. Vedi voce “architecture” 
dell’Encyclopédie redatta da J.F. Blondel, riportata in Gabetti, 
Olmo, Alle radici dell’architettura contemporanea. Il cantiere e 
la parola (Torino, Giulio Einaudi Editore, 1989), 120-121.
(37) Ignazio Gardella, “L’architettura della coralità”, in Emilio Fa-
roldi, Maria Pilar Vettori, Dialoghi di architettura (Firenze, Alinea 
editore, 2004), 61.
(38) Allo stesso modo Rafael Moneo lo definisce come una strut-
tura formale che permette di pensare per gruppi, attraverso la 
quale s’individuano le relazioni che permettono alle varie parti 
di presentarsi come un’unità ricercata. Rafael Moneo, “Consi-
derazioni intorno alla tipologia”, in Rafael Moneo, La solitudine 
degli edifici (Torino, Allemandi, 2004), vol. I, 15-55. Antonio Mo-
nestiroli, “L’unità dell’architettura. Antonio Monestiroli intervista 
Ignazio Gardella”, Area, 37 (1991), 38. Si veda anche sul tema, 
l’analogia individuata da A. Rossi con l’operazione cinemato-
grafica di Luchino Visconti (compagno di scuola di Gardella al 
liceo Berchet di Milano), A. Rossi, “Ignazio Gardella”, in L‘archi-
tettura di Ignazio Gardella, a cura di Porta, 67.
(39) Una maniera simile di pensare per repertori può essere 
quella di utilizzare, a supporto della progettazione, riviste 
specialistiche per “tipi”, come le numerose conservate nella 
biblioteca dello studio professionale presente allo CSAC. Tra 
gli esempi: “Office layout”, “Office furniture”, “Tecnica ospeda-
liera”, “Scuola e città” e i supplementi di “Domus” dei primi ani 
Cinquanta: Coperture, negozi, alberghi.
(40) Alan Colquhoun, “A. Aalto, tipologia vs funzione”, in Alan 
Colquhoun Architettura moderna e storia (Roma-Bari, Laterza, 
1989), 76-85.
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(41) Ignasi De Sola Morales, Archeologia del Moderno. Da Du-
rand a Le Corbusier (Torino, Umberto Allemandi, 2005), 22.
(42) “si cela il fatto dentro il linguaggio”. Conversando con Igna-
zio Gardella. La fine del “grande metodo” non è poi la fine della 
storia: muore un’ideologia non muore l’architettura, 4.

i balconi, le logge, la copertura, i serramenti, i camini, il basamento, il coro-
namento, elementi fondamentali della costruzione, continuamente lavorati, 
composti e ricomposti fino a dare risultati differenti, oppure, le stesse soluzioni 
vengono trasferite a temi diversi.
In ciò si manifesta l’eclettismo delle opere gardelliane, esito di una maniera 
empirica complementare a quella razionale vista in precedenza.(41) L’essenzia-
lità di questi elementi, la loro possibile variazione all’interno della composizione 
applicabile in ogni contesto e in ogni occasione progettuale, rendono l’esito del 
metodo ordinario, “domestico” e al tempo stesso riconoscibile.(42)

Accanto a questa caratterizzazione anonima ed eclettica del linguaggio di Gar-
della (nel significato sopra attribuito), la qualificazione universale, riconducile 

5.2

5.2
Ignazio Gardella, Progetto di concorso gruppo A/d, Milano, 

1949. Schizzi per lo studio della loggia.
CSAC, Università di Parma. Fondo Gardella
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a quel “tempo lungo della storia”, è accentuata dalla componente “classica” 
riconducibile ai valori visuali e plastici(43) dell’architettura.

il valore, come qualità assoluta, non suscettibile di classificazioni e si 
realizza soltanto quando la forma non è più riconoscibile nelle catego-
rie del volume o della superficie o del colore, ma tutte le risolve nella 
sintesi di una visività piena, limpida, così perfettamente «aggiustata» 
da non essere meno certa e definitiva di un concetto.(44)

Anche in questo caso il fondamentale contributo alla formazione di quest’idea 
proviene dall’educazione alle arti visive coltivato in famiglia, prima, e nei circoli 
culturali e artistici milanesi a partire dagli anni trenta,(45) poi.
Come spesso richiama l’autore, la classicità è “propensione all’ordine visivo”,(46) 
quello che riconosce nelle opere di Michelangelo che Gardella studia nuova-
mente con lo sguardo dell’architetto e non dello storico dell’arte, come caratte-
ristica rintracciabile in tutti i tempi dell’architettura.(47)

Dal maestro rinascimentale sembra prendere anche alcune regole compositive 
che caratterizzano il suo fare:

il non finito è un finito di dimensione diversa, come una simmetria non 
speculare non è una dissimmetria ma una simmetria di grado diverso, 
che stabilisce rapporti metrici più sottili […] deriva quindi dalla volontà 
di creare spazi aperti, dinamici, contrapposti alla staticità di quelli rina-
scimentali, di modellare le forme e i profili esasperandoli al di là delle 
“regole vitruviane”, di dare cioè all’opera una tensione che supera il 
limite di “finitezza” formale e sollecita dal fruitore una partecipazione at-
tiva, rifiutando una semplice adesione contemplativa. In questa straor-
dinaria capacità di aggredire e modellare gli spazi, anche nelle superfici 
che li racchiudono […], di dare ad essi una vitalità che rompe ogni rigi-
dezza stereometrica sta forse, più che nel disegno delle partiture archi-
tettoniche, la forza ancora attuale del linguaggio michelangiolesco.(48)

In conclusione, cercando di riportare quanto detto in precedenza ad alcuni casi 
concreti esemplificativi, si consideri una delle prime opere dell’architetto rea-
lizzata nella campagna milanese, casa Calvi (1933-1936) e la più nota casa 
Barbieri in provincia di Pavia (1947). Pur nella grande diversità, si riconosce 
quel lavoro sugli elementi essenziali della costruzione, visibile in entrambi i 
casi in una comune volontà di affidare all’elemento di chiusura del volume un 

(43) All’inizio del suo lavoro monografico su Gardella, Giulio 
Carlo Argan inquadra immediatamente l’aspetto lineare e 
plastico del “disegno” dell’edificio, sintetizzato nella famosa 
frase: “come i pittori moderni disegnano dipingendo, Gardella 
progetta costruendo”. Lo stesso tema è ripreso da Rafael Mo-
neo quando parla di “abilissimo controllo visuale della forma”, 
citando la scala della Raccolta Grassi, in Ignazio Gardella, 
1905-1999: arquitectura a traves de un siglo (Madrid, Secrete-
ria general tecnica Ministerio de Fomento, 2000), 11.
(44) Argan, Ignazio Gardella, 8-9.
(45) La biblioteca privata della casa di famiglia di Oleggio e quel-
la dello studio professionale restituiscono attraverso i cataloghi 
di mostre e volumi, non solo l’interesse dell’architetto per l’arte, 
ma anche un quadro assai completo del panorama artistico 
lombardo, in particolare milanese, tra gli anni ’50 e gli anni ’80.
(46) Irace, “Razionalista atipico da mezzo secolo”, 29.
(47) Ignazio Gardella, “Michelangelo architetto”, Epoca, 1275 
(marzo 1975), 54.
(48) Ibidem.
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ruolo fondamentale nella definizione dell’immagine architettonica. Lo stesso 
discorso può valere per i profili spioventi del condominio in via Marchiondi a 
Milano (1955), per le residenze alla stazione di Arenzano (1985) o per l’aggetto 
del tetto delle case Borsalino di Alessandria (1950).
Si allontanano in tal modo interpretazioni vernacolari nel primo caso (anche 
se esistono affinità con precedenti progetti paterni, in parte realizzati con la 
collaborazione del giovane Ignazio(49)) o neorealiste nel secondo.
Il carattere “populista”(50) della casa Barbieri (1947) non corrisponde alle volon-
tà dell’architetto per il quale il realismo costituisce, come si è detto, una compo-
nente essenziale del metodo e non l’espressione di intenti ideologici ne di uno 
“stile”. Manca, poi, nella costruzione dell’abitazione quella critica all’industria-
lizzazione e quell’elogio della manifattura artigianale(51) che accomunerebbe il 
progetto di quest’opera a un approccio neoempirico di matrice scandinava che 
certamente interessa all’autore ma che, come visto nel caso del confronto con 
Aalto, privilegia altri aspetti. L’uso di tecnologie tradizionali è prima di tutto un 
fatto tecnico, connaturato al fare architettura, dato contingente appartenente 
al reale,(52) manifestazione di una scelta che in quel momento è ritenuta adatta 
a risolvere un tema progettuale. Lo stesso potrebbe valere per altre soluzioni, 
come quelle che prevedono l’uso di una tecnologia più innovativa come un 
sistema prefabbricato,(53) in cui Gardella individua la stessa necessità costrutti-
va, la stessa durevolezza e le stesse potenzialità espressive delle costruzioni 
realizzate con le tecniche consuete.(54)

5.3, 4

5.3
Ignazio Gardella, Villa Calvi, S. Vito di Gaggiano (MI), 1933-34.

Prospetto e vista prospettica.
CSAC, Università di Parma. Fondo Gardella

(49) Si veda il progetto del rifugio ad Arquata Scrivia del 1908 di 
Arnaldo Gardella riportato in Rosso, “Gardella prima di Gardel-
la: tracce per una genealogia di architetti ingegneri tra Genova, 
Alessandria e Milano”, 67.
(50) Si veda Manfredo Tafuri, Storia dell’architettura italiana 
1944-1985 (Torino, Einaudi, 2002), 20.
(51) Si veda Manfredo Tafuri, “Realisme et architecture”, Criti-
que, 476-477 (1987), 23, riportato in Josep Montaner, Dopo il 
movimento moderno (Laterza, Bari-Roma, 2013), 82.
(52) Porta, L’architettura di Ignazio Gardella, 58.
(53) L’incarico per la casa di Broni proviene dall’impresa Fergan 
con la quale, negli stessi anni, Gardella lavora a numerosi pro-
getti di applicazione di sistemi costruttivi da produrre in serie, 
tema che impegna notevolmente l’architetto nei primi anni della 
ricostruzione. Si veda Ignazio Gardella, “Case prefabbricate 
alla mostra del Consiglio delle Ricerche”, Casabella-Costruzio-
ni, 193 (marzo 1946), 5. Ignazio Gardella, “Che cos’è la pre-
fabbricazione?”, A-Quindicinale di attualità, architettura, abita-
zione, arte, 5 (marzo 1946), 6; Ignazio Gardella, “Necessità di 
un’evoluzione delle tecniche edilizie e mezzi atti a favorirle”, 
in Atti del primo convegno per la ricostruzione edilizia, fasc. 7 
(Milano, Edizioni La Casa, 1946), 7.
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5.4
Ignazio Gardella, Casa Barbieri, Castana (PV), 1944-47.
Archivio Studio Gardella, Milano

L’abitazione di Broni, pertanto, si può forse più efficacemente interpretare con 
la stessa chiave di lettura più tardi adottata da Claudia Conforti e Amedeo Bel-
luzzi(55) per la casa alle Zattere (1958), cioè come esito di un atteggiamento che 
mescola citazioni più o meno dirette a un linguaggio rurale (o veneziano), che 
diventa proprio grazie alla contaminazione di elementi di un repertorio perso-
nale (la finestra a tutt’altezza ad esempio).
Emerge il tratto empirico del metodo gardelliano che produce quella “cordialità 
espressiva”(56) più sopra individuata con il carattere anonimo del suo linguag-
gio, che si ritrova in opere coeve seppur assai differenti per scala e destina-
zione come: il condominio Marchiondi, il blocco residenziale al quartiere Feltre 
a Milano (1958-1961), o più distanti nel tempo, le case presso la stazione di 

(54) Si veda a questo proposito Giusta Nicco Fasola, Ragiona-
menti sulla architettura (Città di Castello, Macrì, tipografie delle 
Arti Grafiche, 1949), 277-286. Il volume è conservato nella bi-
blioteca dello studio di Gardella.
(55) Amedeo Belluzzi, Claudia Conforti, Architettura italiana 
1944-1984 (Roma-Bari, Laterza, 1985), 35-36.
(56) Si veda la scheda del progetto redatta da Manuela Morresi 
in Franco Buzzi Ceriani (a cura di), Ignazio Gardella. Progetti e 
architetture 1933-1990 (Venezia, Marsilio editore, 1992), 159.
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Arenzano (1975-1983). La stessa difficoltà di definire la casa veneziana che 
si riscontra nel dibattito sulle riviste specialistiche,(57) spinge a rintracciarne le 
ragioni principali in questioni riguardanti l’iter progettuale, e il discorso vale 
anche per la casa milanese al Parco(58) (1947-1948), se si considerano le prime 
soluzioni che prevedono gli affioramenti di parti del telaio strutturale, forse par-
ticolarmente rivelatrici delle iniziali intenzioni dell’architetto.
Ancora, se vista come uno dei manifesti dell’ambientamento rogersiano, emer-
ge l’idea che il processo che conduce alla “contestualizzazione” sia per Gardel-
la assai più complesso della semplice aderenza a caratteri localistici o storici.
L’uso di un materiale di rivestimento come il cocciopesto, si ritrova tanto a 
Venezia quanto nel complesso turistico “La Rotonda” di Arenzano (1956 inizio 
progetto), zone distanti con diverse tradizioni costruttive. La coerenza non si 
mostra nel voler riproporre in entrambi i casi l’elemento del luogo, quanto nelle 
possibilità che tale trattamento materico offre in termini di reazione all’ambiente 
sensibile.
Ritornando alla casa del Viticoltore, come spiega Giulio Carlo Argan dieci anni 
dopo la costruzione dell’opera e pertanto nel pieno del dibattito neorealista, 
l’abitazione non è espressione di un carattere rurale, ma di un’“immagine pit-
torica”(59) ricercata, fin dai tempi della cappella Varinella (1936), nella messa 
in opera di finiture grezze e rustiche, nelle possibilità chiaroscurali indagate 
lavorando sulle ombre, sulle masse murarie e sulle scabre e geometricamente 
definite superfici.

5.5
Ignazio Gardella, Case presso la Stazione, Arenzano, 1975-83

(foto dell’autore)

(57) Solo per citare alcuni dei tanti commenti: forma “dedotta”, 
in Argan, Ignazio Gardella, 23; opera “di educata revisione”, in 
Giuseppe Samonà, “Una casa di Gardella a Venezia”, Casabel-
la-Continuità, 220 (luglio 1958), 7-14; “magnifica nei suoi difet-
ti”, in Bruno Zevi, “Una casa riflessa sulla laguna veneziana”, 
L’architettura cronache e storia, 37 (novembre 1958), 474-475.
(58) Per le case al Parco e alle Zattere si veda rispettivamente: 
Guidarini, Ignazio Gardella. Nell’architettura italiana. Opere 
1929-1999, 94 e 138.
(59) Argan, Ignazio Gardella, 13.
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5.6
Ignazio Gardella, Abitazioni nel Quartiere Paride Salvago, 
Genova, 1956-58.
Archivio Storico Gardella, Milano

5.6

La stessa accentuazione dell’effetto dei pieni e dei vuoti delle pareti è visibile 
in alcuni progetti genovesi meno noti, come la Cooperativa Nova a Genova 
(1954-1957), caratterizzata da una “brutale” presenza costruttiva quasi ridol-
fiana, o dalla ridondanza del motivo del balcone delle residenze realizzate nel 
quartiere Paride Salvago (1956-1958), motivo che negli stessi anni viene diver-
samente declinato nella casa veneziana.
L’analisi condotta sul piano del metodo, corrispondente al lavoro di ricerca 
dell’autore sulle caratteristiche universali del linguaggio, consente quindi di 
operare una lettura fuori dalle categorie, operazione ancor più fertile se con-
frontata, allo stesso modo, con l’opera di altre figure del Novecento italiano.
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Francesco Maria Ricchino (1584-1658) designs and 
stories of Milan

Isabella Balestreri

According to Rudolf Wittkower Ricchino could be “the most 
imaginative and most richly endowed Italian architect of the 
early seventeenth century”. According to the Italian litera-
ture Ricchino had worked from Late Mannerist to Baroque 
age. This study will try to explain why Ricchino is an “in-
classificabile” architect. His architecture frequently recalls 
buildings of the past and the Milanese and Lombard tra-
dition. His projects are inspired, with no prejudice, by the 
Ancient, Middle Age and Renaissance, with elements that 
are never simply theoretical: his projects are based on 
the actual knowledge of the buildings of the past, and the 
capability to solve problems of the “real city”. Among his 
vast architectural production, some buildings or incomplete 
works have been selected. The majority of these samples 
are documented by drawings of the Raccolta Bianconi of 
the Archivio Storico Civico of Milan.

The contribution of some “unclassifiable” Italian
historians and engineers for the study of
contemporary engineering and architectural history

Giovanni Bellucci

In the first half of the twentieth century some “unclassifia-
ble” historical-engineers are actively engaged in the study 
and dissemination of issues related to architecture and en-
gineering history. The most notorious case is certainly that 
of Sigfried Giedion which, before dealing with the history of 
architecture, graduated in Vienna in mechanical engineer-
ing. In Italy, before activation of the architectural schools, 
civil engineers receive a broad education that includes the 
history of architecture. This type of very diverse training, 
which will no longer be given after the Second World War, 
allows students and future professionals to develop depth 
analysis of issues related both to the world of engineering 
and architecture.
The Engineering School of Rome in this sense plays a very 
important role. Here it acts in particular a founder, Gusta-
vo Giovannoni, an engineer-historian who like others con-
tributes to the formation of many future “unclassifiable” as 
Plinioo Marconi and Gaetano Minnucci. Similarly in Bolo-
gna he works and teaches Attilio Muggia, master of at least 
three generations of civil engineers all formats on a good 
historical basis. But in those years in Rome act other impor-
tant personalities such as Vincenzo Fasolo and Giuseppe 
Samonà, which frequently deal with issues related to the 
history of architecture. After 1945, other engineers such as 
Giancarlo De Carlo, publish important writings of history 
and architectural criticism, but the contribution of histori-
ans-engineers ends with a series of articles published in 
major review in the late seventies and the eighties.
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Ignazio Gardella (1905-1999). Beyond the 20th century

Matteo Sintini

The architect from Milan Ignazio Gardella and his long ca-
reer can be considered as meaningful “indicators” of Italian 
(and maybe global) architecture development during the 
20th century.
This critical reading – not unusual in historiography (see 
Manfredo Tafuri’s interpretation of Ludovico Quaroni’s 
work) – leads to the recognition of references from the 20th 
century tradition: first of all the Rationalism, then the Neore-
alism as well as a sensitivity towards Rogers’ environmen-
tal pre-existences, up to Post-modern drifts.
A wider view over Gardella’s entire architectural produc-
tion – instead of valuating only the masterpieces – can 
overcome these references, considered profitable but sur-
mountable, as it did happened for other personalities. What 
can be tracked down are instead his methodological con-
stancy along with his style choices, as well as a practical 
and cultural legacy, rather than a specific “school”.
An education that sets its roots in an idea of architecture 
and design of the previous century, overtaking the time 
boundaries as an interpretative key.

A Neighborhood in a Funhouse Mirror.
The Case of Le Vallette at the Extreme North of the
Industrial Capital of Italy (1958-83)

Michela Comba

Le Vallette is a neighborhood that was built by the Comitato 
per l’Edilizia Popolare (C.E.P.), the public-housing bureau, 
in 1958 as a self-sufficient part of the city of Torino, pro-
vided with schools at various levels, a center of religious 
worship, a covered market and shops for basic needs. Con-
ceived by the most famous Turinese architects between the 
1930s and 1980s, the city administration decided to place 
it at the extreme northern border of the city, following a 
city-planning project by Nello Renacco, who had already 
produced the plans for the Falchera and Santa Caterina 
neighborhoods working with Giovanni Astengo.
The neighborhood of Le Vallette was inaugurated on no-
vember 25th, 1961, in the wake of the festivities for the 
centennial of the unity of Italy. The neighborhood included 
houses planned by Nicola Mosso and inspired by Nordic 
architecture, houses in a more historicist style designed by 
Augusto Cavallari Murat along with young neo-liberty archi-
tects, row houses designed by Cesare Bairati, and towers 
designed in the differing realist styles by Giovanni Astengo 
and Giorgio Rigotti.
This essay aims to focus its attention on the fortunes of Le 
Vallette as a neighborhood that is much better known in 
the minds of Turinese and is more working-class than Fal-
chera, one of the symbols of the post-war reconstruction.  
This essay takes on the issue of possibly defining some 
parts of Le Vallette stylistically but not defining its unity. This 
essay emphasizes that there was a distance between the 
positive and more negative values that Le Vallette repre-
sented. It was positive for its inhabitants and architectural 
culture. Instead, it was more negative as read in hard-news 
reports, creating a public opinion that sometimes was made 
to coincide with the so-called “city as a whole,” especially in 
the second half of the 1970s.
In 1969 views about architecture changed. The most widely 
circulated and read newspaper in the city finally presented 
its inhabitants as workers for great companies’ offices and 
factories, but depicted their living situation as problematic. 
The architecture of Le Vallette quickly turned from object of 
praise to cause for condemnation, deemed indecent in the 
eyes of the public. Its unclassifiableness arose not only as 
an interpretive category but also as a consequence of the 
way the media were treating architecture manipulatively.
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Gülru Necipoğlu, Alina Alexandra Payne (eds.),
Histories of ornament: from global to local,

(Princeton, Oxford, Princeton University Press 2016)
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Il volume Histories of Ornament: From Global to Local, edito nel 2016 dalla 
Princeton University Press, racconta l’ornamento e il suo “mondo” individuan-
done i tanti volti attraverso i media artistici e ripercorrendone le molte storie,
teorie e storiografie generate e sviluppate a livello locale e globale, dal Medio-
evo all’età contemporanea. La pubblicazione mostra una veste elegante, le 
sue 454 pagine sono realizzate con carta patinata e hanno un grande formato 
(22×30 cm); include 271 illustrazioni, di cui 242 a colori, e nonostante alcune 
ripetizioni presenti nelle prime pagine dedicate alle architetture cult che cele-
brano il “ritorno” dell’ornamento in età contemporanea, il repertorio iconografi-
co risulta ricercato ed esaustivo a corredo dei ventisei capitoli redatti in lingua 
inglese che compongono l’opera. Le note ai contributi sono state relegate alla 
fine del volume, seguite dalla bibliografia, da brevi presentazioni degli autori 
e da un indice dei termini, dei nomi di persona e di luogo. L’edizione è sta-
ta promossa dall’Aga Khan Program for Islamic Architecture, Department of 
History of Art and Architecture, Harvard University, con il contributo del Kun-
sthistorisches Institut in Florenz – Max Planck Institute. I saggi sono distribuiti 
in sette sezioni tematiche pressoché indipendenti da un ordine cronologico e 
sono il risultato di ricerche portate avanti negli anni da un selezionato gruppo di 
storici dell’arte e dell’architettura richiamati dall’ambito accademico internazio-
nale. Tra questi, risaltano numerosi specialisti nel campo multidisciplinare della 
visual culture indagata in contesti – soprattutto quello islamico – e in differenti 
media artistici, dove i temi dell’ornamento e dei suoi intrecci hanno avuto un 
ruolo di primo piano. La stesura del volume è stata preceduta dalla Confe-
renza Internazionale Ornament as Portable Culture: Between Globalism and 
localism svoltasi nell’aprile 2012 presso la Harvard University. Dopo quattro 
anni le organizzatrici della conferenza, Gülru Necipoğlu (Harvard University) 
e Alina Payne (Harvard University e Villa I Tatti a Firenze)(1) curano la pub-
blicazione che ne raccoglie e sviluppa i contenuti, la arricchiscono di ulteriori 
saggi e soprattutto cambiano il titolo inizialmente stabilito. Nell’introduzione le 
curatrici chiariscono e argomentano le finalità di un progetto “globale” che non 
ha l’intenzione di definire l’ornamento o di verificare il valore di trasmissione 
che esso ha avuto nei secoli (ornament as portable culture). L’accento vie-
ne posto, invece, sull’esistenza di una storia plurale da raccontare. Le “molte 
storie” presentate partecipano inoltre a un discorso cronologicamente trasver-
sale e indirettamente conducono a una riflessione sul presente dove il tema 
dell’ornamento riappare al centro di nuovi dibattiti. Infatti, come ad esempio 
accade nella storia dell’architettura, la facciata, o per usare un termine della 
contemporaneità, la “pelle” dell’edificio, ha avuto nel tempo un trattamento con 
un apprezzamento ciclico (si pensi all’alternanza tra iperdecorazione e “disor-
namento” che caratterizza tante fasi del mondo occidentale). Il volume che, 
come già accennato, esula da una visione europocentrica, cerca pertanto di 
intercettare e analizzare significati, influenze e modalità di espressione dell’or-

(1) Gülru Necipoğlu è Aga Khan Professor of Islamic Art e diret-
trice dell’Aga Khan Program for Islamic Architecture presso l’U-
niversità di Harvard, mentre Alina Payne è Alexander P. Misheff 
Professor of History of Art and Architecture presso l’Università 
di Harvard e Paul E. Geier Director di Villa I Tatti, The Harvard 
Center for Italian Renaissance Studies a Firenze.

DOMENICA SUTERA
Università degli Studi di Palermo
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(2) Jesse Reiser, Nanako Umemoto Atlas of Novel Tectonics 
(New York, Princeton Architectural Press, 2006).
(3) Farshid Moussavi, Michael Kubo, The function of Ornament 
(Barcelona, Actar, 2006).

namento; gli apporti storiografici e teorici sul tema; i complessi aspetti legati 
alla mobilità nell’ambito della produzione d’età medievale e moderna nei ter-
ritori dell’Eurasia, dell’area mediterranea e delle popolazioni mesoamericane; 
i suoi sviluppi nel contesto dell’industrializzazione, del modernismo e i suoi 
risvolti nell’architettura contemporanea. È proprio al tempo dell’attuale rinascita 
dell’ornamento nella cultura e nella pratica architettonica, come testimoniano 
le opere scritte e costruite da Jesse Reiser(2) o da Farschid Moussavi e altri(3), 
passando per le architetture di Jean Nouvel, Herzog & de Meuron e Zaha Ha-
did, che un ripensamento critico sul tema appare dunque oggi necessario. In tal 
senso questa pubblicazione rappresenta quanto di più compiuto e aggiornato 
esista sull’argomento, affrontato attraverso metodologie di indagine che con-
templano soprattutto gli aspetti interculturali (cross-cultural aspects) connessi 
al tema dell’uso dell’ornamento nelle arti e della relativa diffusione da un livello 
locale a un altro di respiro internazionale. L’approccio del volume è aperto e più 
o meno interessato all’architettura, alla quale sono esplicitamente dedicati una 
dozzina di contributi. Ampio spazio è poi offerto alle “avventure” dell’ornamento 
nel contesto delle arti visive e in quelle cosiddette applicate e “minori”, come 
la tessitura, la ceramica e il ricamo, i cui sorprendenti intrecci e trasmigrazioni 
attraverso i media alle diverse scale, e soprattutto con l’architettura, vengono 
brillantemente rivelati in più occasioni e costituiscono l’innovativo apporto che 
questa ricerca offre soprattutto ai lettori meno attenti ai percorsi della storia e 
alle ragioni sottese che hanno portato ai traguardi raggiunti.
La prima sezione è dedicata alla componente ornamentale nell’architettura 
contemporanea. Antoine Picon infatti indaga le nuove potenzialità conquistate 
dall’ornamento rispetto alle epoche passate. Vittoria di Palma chiarisce come la 
novità risieda nel rapporto instituito con la superficie esterna, dove l’ornamento 
mantiene quattro qualità caratteristiche principali: integrazione e totale esten-
sione sulla superficie; indecifrabilità (resistenza all’interpretazione) e luogo di 
accumulazione di sensazioni ed emozioni. La sezione si chiude con un appro-
fondimento su una particolare forma di ornamento, quello cioè prodotto dai 
valori calligrafici della scrittura; i legami con le iscrizioni dell’arte islamica, fonte 
di ispirazione per il progetto, vengono ravvisate nel saggio di Hashim Sarkis 
nell’opera di Zaha Hadid e di altri architetti della contemporaneità. I saggi che 
appartengono alla seconda sezione riguardano teoria e storiografia legate al 
tema in questione. Partendo dai disegni di Gottfried Semper (1854-1859) sul 
proiettile, Spyros Papapetros spiega come l’ornamento diventi “arma” del desi-
gner in grado di generare una teoria dinamica della forma architettonica nell’ar-
chitettura contemporanea. La superficie di un vaso di porcellana realizzato in 
Cina nel XVIII secolo per la corte della dinastia Quing, consente a Jonathan 
Hay di individuare gli elementi principali – motivo, ritmo e contorno-limite –
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dell’ornamento per tentarne una plausibile definizione: una «ritmica affermazio-
ne di motivi su una superficie in tensione con un limite/contorno». Hay riprende 
dai suoi studi precedenti due caratteristiche proprie dell’ornamento, presentan-
do i concetti di «topography of sensuous surface (topografia della superficie 
sensibile)» e di «surfacescape (articolazione della superficie)». Gli altri due 
contributi riguardano, rispettivamente, l’invenzione teorica del mudejar, che 
secondo María Judith Feliciano non sarebbe altro che una categoria estetica 
pan-iberica in continua trasformazione dal primo Medioevo, con dimensioni 
globali ma anche locali, pervenuta nel XV secolo nei territori  americani dopo la 
conquista, mentre Finbarr Barry Flood pone l’accento sugli studi di Riegl sui 
tappeti islamici visti come una costellazione di motivi ornamentali, e, in genera-
le, sull’ornamento islamico e le sue trasformazioni attraverso il tema dell’ “ara-
besco”. Le successive due sezioni seguono invece un percorso cronologico. 
Nella terza sezione sono presenti contributi sul Medioevo e, a parte il saggio di 
Michele Bacci sulle interazioni che mostrano le cornici gotiche del repertorio 
italiano (soprattutto riferite a Venezia) nelle icone tardomedievali realizzate se-
guendo le convenzioni figurative bizantine, le altre due ricerche si concentrano 
sul rapporto tra architettura e ornamento. Esempi di monumenti che presenta-
no muri con diverse combinazioni di materiali (mattoni, stucco e marmo) ben 
spiegano le relazioni culturali generatesi dal VI all’XI secolo in area Mediterra-
nea, da Bisanzio all’Asia Centrale. L’argomento consente a Gerhard Wolf di 
fissare concetti estetici propri dell’ornamento: la transmedialità (Transmediali-
ty), riferita a quelle forme artistiche o temi condivisi o diffusi tramite vari media, 
e transmaterialità (Transmateriality), che si verifica quando l’ornamento è appli-
cato su un supporto materico che imita le caratteristiche di un altro materiale. 
David J. Roxburgh studia invece i rivestimenti nell’architettura medievale 
dell’Asia Centrale sotto la dinastia dei Timuridi, adottati in particolare nei mau-
solei reali per rimarcare lo stato di elite. In questo contesto l’architettura è tra-
dizionalmente in mattoni, mentre l’ornamento impiegato per il rivestimento, 
costituito da mosaici in maiolica associati a iscrizioni in corsivo, ha l’obiettivo di 
creare effetti superficiali preziosi ed eleganti come se fossero dipinti. Apre la 
quarta sezione dedicata alle prime tendenze moderne il saggio di una delle 
curatrici, Gülru Necipoğlu, che tratta, nel XVI secolo, le modalità di interconnes-
sione dell’ornamento floreale nell’ambito degli imperi ottomano e Safavide per-
scrutato attraverso diversi media (libri d’arte, tessili, tappeti, metalli, vasi in ce-
ramica, piastrelle e pitture murali come rivestimento in architettura) che 
sfruttano un sistema canonico di motivi. Christopher P. Heuer analizza il dibat-
tito cinquecentesco incentrato sul rapporto tra la deturpazione dell’ornamento 
(coincidente con il viso nelle rappresentazioni sacre) e l’iconoclasmo prote-
stante, mentre Daniela Del Pesco, nel contesto della Napoli spagnola tra 1590 
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e 1650, si concentra sulla mobilità degli artisti e sul trasferimento tra media 
(intarsio ligneo, arazzeria medicea fiorentina, argenteria, ricamo) che hanno 
determinato la diffusione della tecnica della decorazione del marmo a intarsi 
policromi e la sua trasformazione “cruciale” da motivi geometrici a quelli florea-
li, ravvisabile in uno dei maggiori cantieri napoletani del tempo: la Certosa di 
San Martino. Al tema della portabilità dell’ornamento in architettura fa anche 
riferimento il contributo di Chanchal Dadlani che studia le decorazioni architet-
toniche dell’impero Mughal nel XVIII secolo e ne rivaluta le potenzialità nel rie-
laborare in modo creativo l’eredità del passato. L’ornamento Mughal diventa 
idioma dell’elite di corte e insieme identità culturale dell’India, passando da 
linguaggio dinastico locale a sovradinastico e globale. La quinta sezione, la più 
corposa, approfondisce il tema dell’ornamento tra figurazione e astrazione. 
Oya Pancaroglu indaga sul significato della figura umana “decontestualizzata” 
nell’ornamento delle ceramiche dell’Iran medievale dove vengono prodotti una 
serie di oggetti di lusso per l’elite (mina i bowls-ciotole in ceramica con pittura 
smaltata e vetrificata). La composizione appare innovativa poiché incentrata 
sul rapporto centro-periferia che sfrutta la forma concavo-convessa del manu-
fatto, riflesso di relazioni esistenti tra sfere celesti e terrestri. Marzia Faietti se-
gue invece la poliedrica attività dell’artista bolognese Amico Aspertini, attivo a 
Roma e a Bologna tra XVI  e XVII secolo. La sua opera, testimoniata da dise-
gni, decorazioni pittoriche parietali e strutture architettoniche, mostrerebbe 
combinazioni originali tra lo “stile” antico che imita la natura e l’assimilazione di 
modelli classicisti. L’“ubiquità” dell’ornamento attraverso le arti figurative viene 
indagata nella Francia del Settecento da David Pullins; una pagina tratta dal 
manoscritto sui sette peccati capitali, noto come Cocharelli Fragments (1330-
1340 circa) e che mostra una “invasione” dell’estraneo in una tipologia di forma 
pura, diventa occasione per Anne Dunlop di sostenere come le teorie di Adolf 
Loos sull’ornamento fossero presenti secoli prima. Il contributo di Thomas A.F. 
Cummins è invece incentrato sull’ornamento nel Nuovo Mondo prima e dopo la 
sua scoperta e in particolare sulla capacità di cambiamento nella manifestazio-
ne del sacro nelle statuette dorate e nelle pareti “brillanti” dell’architettura tem-
plare, risultato dell’incontro tra culture differenti per storia, metodi e materiali 
impiegati. La sesta sezione riguarda la circolazione e la traslazione dell’orna-
mento. Avinoam Shalem ritorna sul tema della mobilità senza limiti degli arte-
fatti in età medievale e moderna in quanto ogni forma d’arte contiene in poten-
za la portabilità e il concetto di oggetto cosmopolita. Il carattere mobile dei 
manufatti preziosi (reliquie, souvenirs), intenzionalmente progettati per essere 
trasportati (presenza di manici, anelli), consente la migrazione delle idee 
dell’artista, delle tecniche, dei linguaggi, oltre che le interazioni culturali. Marco 
Rosario Nobile argomenta la presenza, dal 1450 al 1550, del multiliguismo 
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(Neoromanico, Gotico, Classicismo, motivi islamici), della asimmetria tra le arti 
e dei conseguenti riflessi nel mondo della decorazione in Sicilia, nell’Italia me-
ridionale e nelle grandi isole del Mediterraneo, in un’area che si rivela per nien-
te periferica rispetto alla prospettiva dell’esistenza di una centralità in ambito 
europeo. La sovrapposizione di più linguaggi decorativi è possibile quando 
sussiste una cooperazione tra i differenti operatori del cantiere: scultori, fabbri-
catori, esperti in volte neonormanne o in crociere gotiche, marmorari toscani. Il 
contributo di una delle curatrici, Alina Payne, approfondisce le migrazioni 
dell’ornamento tra arti “minori” e architettura studiando il successo delle faccia-
te a sgraffito nella Toscana del Quattrocento e in particolare a Firenze. Queste 
facciate “disegnate” costituiscono l’alternativa poco studiata rispetto alla tipolo-
gia dominante delle facciate scolpite e tettoniche d’età rinascimentale. Assimi-
labili ai merletti le facciate a sgraffito sono segnali esterni di ricchezza interna e 
tradiscono fonti e scambi con il mondo dell’artigianato e in particolare con l’arte 
tessile (seta) mediterranea tra 300 e 400, attraverso cui si genera l’ibrido da 
una fluida sovrapposizione tra differenti media (fluidity of media). Riprende al-
cuni di questi concetti, e soprattutto il tema della transmaterialità dell’ornamen-
to, Anna Contadini, che studia gli oggetti in commercio tra XV e XVI tra l’Italia e 
l’impero ottomano (tessili e artefatti in metallo), causa della nascita di un gusto 
“eclettico” rinascimentale. La settima e ultima sezione considera l’impiego 
dell’ornamento nell’età dell’industrializzazione e del Modernismo tra l’America 
e l’Europa. L’eccentrico saggio di Jennifer L. Roberts si concentra sull’orna-
mento presente nelle diverse tipologie di banconote in circolazione negli Stati 
Uniti nella metà del XIX secolo e lo interpreta come tra i più efficaci mezzi 
sfruttati per evitare il pericolo della contraffazione. Rémi Labrusse approfondi-
sce il dibattito ottocentesco sulla grammatica dell’ornamento all’insegna di una 
sua riforma attraverso il contributo dell’industria. Da Owen Jones a Paul Klee 
l’ornamento viene visto come un potente mezzo di dematerializzazione e de-
contestualizzazione strutturale finalizzato alla ricerca di un sistema di forme 
pure. Robin Schudenfrei dimostra l’esistenza di una nuova moda dell’ornamen-
to presente «sotto mentite spoglie» nell’architettura e nel design modernista 
tedesco. Se sussiste una intenzionale eliminazione dell’ornamento dalle super-
fici architettoniche sulla base delle idee di Loos, l’uso di materiali pregiati, la 
celebrazione dei prodotti industriali, la tendenza al lusso e all’opulenza nelle 
opere di Mies van den Rohe o di Gropius testimonierebbero come l’ornamento 
non sia mai del tutto scomparso dall’architettura moderna per ritornare ad es-
sere sublimato in epoca contemporanea.



112

Sabine Frommel (ed.),
Les maquettes d’architecture fonction et évolution d’un instrument de conception,

(Paris, Picard 2015)

DOI 10.17401/STUDIERICERCHE-1/2017-MATTEI



113

Nell’ambito delle ricerche relative agli strumenti utilizzati dagli architetti per la 
propria formazione, l’indagine delle maquettes appartiene a un terreno ancora 
in gran parte da dissodare. Nel corso degli anni novanta Henry A. Millon cura-
va due importanti mostre dedicate all’uso dei modelli nel Rinascimento e nel 
Barocco, a palazzo Grassi (con Vittorio Lampugnani, Venezia 1994) e presso 
la palazzina di caccia di Stupinigi (1999).(1) Tali esibizioni hanno sollecitato una 
serie di domande, su cui gli studiosi sono tornati a riflettere con insistenza 
dopo qualche anno: nel 2009 la Technische Hochschule di Monaco (Lehrstuhl 
für Baugeschichte, Historische Bauforschungund Denkmalpflege) ha ospitato il 
convegno Modelle und Architektur. Les Maquettes d´architecture. Models and 
Architecture, diretto da M. Schuller; nel 2011, a Parigi si è svolto un ideale 
secondo atto dell’iniziativa tedesca, con il convegno La maquette: un outil au 
service du projet architectural, organizzato presso la Cité de l’architecture et 
du patrimoine (École de Chaillot et musée des Monuments français). Il libro 
Les maquettes d’architecture fonction et évolution d’un instrument de concep-
tion curato da Sabine Frommel con la collaborazione di Raphaël Tassin si col-
loca all’interno di questa recente, ma riconoscibile, tradizione di studi. 
Il volume, stampato in coedizione tra Picard (Parigi) e Campisano (Roma), si 
presenta con una veste pregevole: carta patinata e un ampio formato (21×27 
cm), caratteristiche che permettono di apprezzare le oltre 250 immagini in 
bianco e nero. Quanto al contenuto, il libro raccoglie ventisei contributi, scritti 
in francese, italiano e inglese, anticipati da una introduzione di Sabine From-
mel e organizzati secondo un criterio cronologico. Gli autori si suddividono tra 
accademici, curatori di musei e giovani studiosi. Ogni saggio è ampiamente 
illustrato ed è corredato dalla relativa bibliografia, così da semplificare la con-
sultazione del testo; completano il volume due apparati: l’indice dei nomi di 
persona e di luogo. Si rintraccia qualche refuso minore e qualche incongruenza 
nell’impaginazione delle immagini, conseguenze quasi inevitabili di un lavoro 
così corposo.
L’indagine si articola seguendo la triplice funzione dei modelli dall’epoca antica 
fino a quella contemporanea: riproduzione tridimensionale del progetto, stru-
mento di presentazione ai committenti, riferimento per le maestranze coinvolte 
in cantiere. 
Per rendere evidente la suddivisione tematica, i saggi sono raggruppati in se-
zioni. La prima considera la diffusione dei modelli nell’antichità, spaziando dalla 
trattazione teorica (Pierre Gros) alla produzione di modelli nell’Impero romano, 
comprese le aree più periferiche, e nell’Antico Egitto (Alessandro Pierattini). La 
seconda approfondisce il cambiamento nell’uso delle maquettes dal Medioevo 
al Rinascimento. Accanto al saggio di Christoph Luitpold Frommel che chiari-

(1) Henry A. Millon, Vittorio Magnago Lampugnani (a cura di), 
Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo: la rappresenta-
zione dell’architettura, Venezia, Palazzo Grassi, 31 marzo – 6 
novembre 1994 (Milano, Bompiani, 1994); Henry A. Millon (a 
cura di), I trionfi del Barocco. Architettura in Europa 1600-1750 
(Torino, Bompiani, 1999).
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sce l’evoluzione del modello dal primo Trecento agli anni quaranta del Cinque-
cento, si sviluppano quattro contributi di carattere monografico. Bruno Klein de-
scrive la rappresentazione in miniatura in area tedesca tra il XIII e il XIV secolo, 
cui si affianca, a mo’ di controcanto francese, il saggio di Philippe Plagnieux. 
Ampio spazio viene dedicato agli illustri esempi italiani: il modello per la cupola 
di Santa Maria del Fiore (Francesco Paolo di Teodoro), le maquettes realizzate 
da Baccio d’Agnolo per l’oratorio di San Giuseppe a Firenze (Mauro Mussolin) 
e quelle ideate da Giuliano da Sangallo (Sabine Frommel). La successiva area 
tematica si sofferma sul “lungo” Rinascimento europeo: il testo iniziale appro-
fondisce i fondamenti teorici da cui scaturisce l’idea della maquette e la sua 
affermazione come strumento di lavoro per l’architetto (Werner Oechslin). Jean 
Guillaume si cimenta con la Francia tra il XVI e il XVII secolo attraverso i trattati 
e i modelli. Lo stesso intervallo cronologico viene ripreso, in ambito tedesco, 
da Stephan Hoppe, che dà particolare risalto alle fortificazioni. Questa parte 
si conclude con due saggi sulla Spagna (Fernando Marias e Pedro A. Galera 
Andreu): il primo è dedicato ai modelli (dispersi ma documentati) realizzati per 
i due edifici principali del Cinquecento a Granada (la cattedrale di Diego da 
Siloe e il palazzo di Carlo V) e al modello (sopravvissuto) per la cattedrale di 
Malaga; il secondo compie una panoramica declinata tra la seconda metà del 
Cinquecento fino al Settecento.
La quarta sezione indaga la persistenza e l’evoluzione delle maquettes nel Sei 
e nel Settecento, in una cornice europea ricca di sfumature. Si passa dall’al-
lestimento da parte di Joseph Furttenbach di una sorta di Kunstkammern (la 
prima di questo tipo) in cui trovavano posto anche ricostruzioni tridimensionali 
di architettura (Hubertus Günther), alla rassegna sull’utilizzo dei modelli nei 
Paesi Bassi tra 1500 e 1700 – di cui oggi restano solo trenta esemplari (Merlijn 
Hurx e Konrad Ottenheym). L’ideale dialogo tra i saggi di Daniela del Pesco e di 
Alexandre Cojannot sviscera l’impiego dei modelli tra Italia e Francia nel corso 
del Seicento. Il fenomeno francese viene completato dal quadro settecentesco 
delineato da Raphaël Tassin e dalla trattazione del particolare episodio relati-
vo alla tomba di Jean-Jacques Rousseau al Panthéon di Soufflot, interpretato 
come ricostruzione del tempio vitruviano (Eleonora Guzzo). La quinta sezione 
– incentrata sull’epoca contemporanea – si apre con un altro saggio dedicato 
al contesto francese, questa volta in età napoleonica (Jean-Michel Leniaud) e 
prosegue con una serie di puntuali affondi su casi specifici. Teresa Fankhänel 
si occupa della vicenda dell’architetto americano Theodore Conrad, attivo a 
partire dagli anni trenta del Novecento, cui corrispose un Miniature Boom – 
come lo definisce Jane Jacobs – mentre Oliver Elser descrive l’entusiasmante 
collezione di modelli (1289 esemplari) conservati presso il Deutsches Archi-
tekturmuseum (DAM). 
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Proponendo un cambio radicale di prospettiva (dall’indagine materiale dell’og-
getto alle sue potenzialità interpretative), il libro si chiude con una sezione 
dedicata all’utilizzo delle maquettes “al servizio dei monumenti storici”. Carlo 
Blasi e Eva Coïsson descrivono il lungo processo dedicato all’esame della sta-
bilità della chiesa di Sainte-Geneviève attraverso l’evoluzione dei modelli, dai 
più antichi fino all’elaborazione di quelli digitali. Benjamin Mouton spiega la 
missione della École de Chaillot nella formazione degli architetti attraverso la 
conservazione pratica del patrimonio (del resto fu proprio la École de Chaillot 
a ospitare il simposio sui modelli del 2011). Gli ultimi due saggi si espandono a 
un’interpretazione delle maquettes a scala urbana. Elke Nagel si sofferma sulle 
rappresentazioni tridimensionali della città nel corso del Rinascimento, mentre 
Clemens Knobling interpreta il famoso plastico di Roma antica, messo a punto 
da Italo Gismondi, come strumento per la ricostruzione storica dell’Urbe.
Il volume si presenta come una raccolta eterogenea di saggi, che affianca lavo-
ri inediti a tesi già discusse all’interno della comunità scientifica. Nel complesso 
si tratta di un’opera che interagisce con alcune linee di ricerca attualmente 
in voga per quanto riguarda la storia dell’architettura: lo studio degli aspetti 
materiali del lavoro dell’architetto e l’importanza della modellazione digitale 
come mezzo per comprendere il patrimonio architettonico – e di conseguen-
za per garantirne la conservazione. I materiali presentati sono di indiscutibile 
ricchezza e offrono un quadro aggiornato rispetto agli strumenti indispensabili 
per affrontare lo studio dei modelli: riproduzioni fotografiche, indicazioni biblio-
grafiche e archivistiche, riferimenti a collezioni e raccolte online. L’abbondanza 
di fonti e spunti interpretativi offre molteplici possibilità di lettura, organizzate in 
base a selezioni tematiche: dalla descrizione delle tecniche utilizzate per la co-
struzione di maquettes, allo studio della trattatistica e dei disegni, alle diverse 
declinazioni che investono le fasi del progetto. L’argomento, di carattere squisi-
tamente tecnico, è sviscerato in modo da rivolgersi a un pubblico di specialisti: 
nonostante la vastità e la diversificazione del fenomeno rendano impossibile 
una trattazione esaustiva (e definitiva), il volume riesce a offrire una suggesti-
va panoramica sul ruolo dei modelli nel tempo e nello spazio, configurandosi 
come un importante capitolo all’interno della storia delle maquettes.
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