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FRANCESCA MATTEI

ditorialeE

Università degli Studi Roma Tre, Roma

Con il numero 6 di Studi e ricerche di storia dell’architettura si chiude il terzo 
anno di attività della rivista dell’Associazione italiana di Storia dell’architettu-
ra, un lasso di tempo ancora circoscritto che tuttavia permette di formulare 
alcune considerazioni sui risultati raggiunti e sugli obiettivi futuri.
La nostra rivista è nata con l’intenzione di ragionare sulle questioni più 
profonde e trasversali della disciplina. I numeri monografici sono stati in-
teramente dedicati a temi storiografici di difficile inquadramento o rimasti a 
lungo marginalizzati, mentre i numeri miscellanei si sono proposti di portare 
all’attenzione della comunità scientifica ricerche recenti, spesso condotte da 
giovani studiosi. In un ambito cronologico che oscilla dal Medioevo all’età 
contemporanea, e in una scala che spazia dal cucchiaio alla città, l’obiettivo 
perseguito è stato quello di selezionare contributi di qualità, scaturiti da do-
mande originali e innovative.
La ricerca della qualità presuppone una attenta riflessione, considerate le 
ricadute pratiche che la valutazione di questo principio implica oggi nella vita 
accademica – nella sua anima scientifica, didattica e divulgativa – in Italia ma 
non solo. La qualità, del resto, è requisito forse ancor più imprescindibile per 
la carriera degli studiosi non strutturati, per i quali il prestigio di una rivista 
(sia esso stabilito dalla classe A italiana o dall’indicizzazione nei più impor-
tanti database internazionali) costituisce un parametro determinante nelle 
procedure di conferimento di fellowships e grants. Non stupisce quindi che la 
questione della peer review e del suo impatto sulle pubblicazioni scientifiche 
sia da qualche anno al centro di un ragionamento globale e transdisciplina-
re, dal quale sono scaturiti diversi contributi dedicati all’argomento. I settori 
bibliometrici si sono dotati di una sorta di decalogo tradotto in ventiquattro 
lingue – The Leiden Manifesto for research metrics (2015) – volto a garantire 
l’equità della procedura, al fine di evitare le “unintended consequences”, in 
altre parole l’uso scorretto degli indicatori. Per quanto riguarda i settori non 

DOI: 10.17401/studiericerche.6.2019-mattei
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bibliometrici, la discussione è ancora aperta. L’impatto della peer review sui 
saggi di storia dell’arte è stato oggetto anche di un recente articolo di Sam 
Rose, lecturer alla University of St Andrews, apparso in un numero di The 
Burlington Magazine (agosto 2019). Oltre a tracciare una suggestiva genea-
logia del processo di valutazione di un testo – che secondo alcuni discende 
direttamente dalla censura – Rose discute alcuni aspetti relativi all’influenza 
che questo procedimento sta più o meno lentamente provocando sul mec-
canismo editoriale – in primis la dilatazione dei tempi di pubblicazione – non 
solo per le riviste ma anche per i libri. La questione sarà presumibilmente 
sotto le luci della ribalta ancora per molto tempo. Certamente, a prescinde-
re dalla difficoltà di stabilire regole e norme nei settori non bibliometrici, la 
messa a punto di un sistema equo di valutazione della qualità costituisce 
una delle missioni che una rivista scientifica deve porsi. Si auspica che tra le 
pagine di Studi e ricerche prenda vita, anche attraverso il dialogo instaurato 
nelle lettere dei soci, una discussione che consideri gli aspetti più problemati-
ci del fare ricerca oggi, e dei modi con cui divulgarla nel contesto accademico 
e nell’ambito di un pubblico di non specialisti.
In questa prospettiva, la nostra rivista rinnova l’impegno preannunciato tre 
anni fa dal suo fondatore Marco Nobile e proseguito da Stefano Piazza, at-
tuale direttore. Il comitato scientifico e la redazione continueranno a pro-
muovere l’apertura verso nuovi orizzonti tematici e a difendere una convinta 
openness, non solo rispetto alla accessibilità dei contenuti, ma anche per 
quanto riguarda la volontà di garantire una equa possibilità per tutti gli studio-
si, indipendentemente dalla loro reputazione e dalla loro provenienza acca-
demica, di presentare alla comunità scientifica le proprie ricerche, condotte 
ça va sans dire con accuratezza e rigore.
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Con la definizione “cannibale” non è mia volontà proporre un ennesimo 
paradigma classificatorio. Le nuove definizioni nel campo dell’architet-
tura, anche quelle prese a prestito dalla biologia o dall’antropologia 
(si veda il caso recente dell’architettura parassita), possiedono forse 
un senso quando si aspira a ricadute operative (inesistenti in questo 
caso) o a esplicitare in forma sintetica il comune sentire di propositi 
o di azioni parallele della contemporaneità.  L’intento che vorrei pre-
sentare è piuttosto quello di una prima riflessione su un tema, noto a 
molti studiosi dell’età medievale e moderna, stranamente sottaciuto 
o ridimensionato nei manuali e nella didattica, e che finisce tuttavia 
per ripresentarsi in un numero esorbitante di esempi. Alcuni tra questi 
sono esplicitati dalla documentazione, altri invece appaiono ancora 
lampanti dal punto di vista degli esiti. Su questi ultimi e sul disarmonico 
equilibrio conseguito vorrei soffermarmi.
Il processo di costruzione di numerose fabbriche religiose del passato 
comporta il progressivo smantellamento delle preesistenze e il riuso 
dei materiali dismessi per la nuova edificazione. Queste forme scon-
tate di appropriazione possono essere declinate in forme diverse: dal 
riciclo ordinario delle murature sino agli spolia, trattati come reliquie. 
Insomma esigenze puramente economiche possono slittare sino all’in-
clusione di complesse ragioni simboliche. Gli esempi sono in realtà 
innumerevoli, alcuni di essi anche molto noti ed eclatanti: si pensi alle 
vicende del San Pietro romano nel XVI secolo o al tentativo di mutare 
la cattedrale di Siena nel transetto di una fabbrica più maestosa nel 
corso del XIV secolo. I tempi lunghi dei cantieri possono comunque 
incidere sui processi, rallentando il meccanismo di fagocitazione e 
talora, per motivi differenti, arrestandosi bruscamente in un equilibrio 
disarmonico quanto spiazzante.

MARCO ROSARIO NOBILE

rchitettura “cannibale”:
nuovi progetti e lacerti di

distruzioni
A

Università degli Studi di Palermo

DOI: 10.17401/studiericerche.6.2019-nobile
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Va chiarito che l’esame non è rivolto al tema ovvio del cambio di pro-
getto o di programma e ha poco a che fare anche con le stratificazioni, 
le aggiunte, gli accostamenti, i “restauri” invasivi. Quello che in queste 
pagine si vuole evidenziare sono i casi dove il processo è incompleto 
e ritrae una nuova architettura nell’intento di “addomesticare” o più 
spesso di cannibalizzarne una precedente. 
A Valencia, nel prospetto principale della loggia a ridosso del Conso-
lato del Mar, appare l’immagine del profilo di un dragone nell’atto di 
divorare una cornice. L’iconografia viene riproposta nella terminazio-
ne superiore del Consolato, databile agli anni Trenta del XVI secolo.(1) 
Anche nel fronte del palazzo di Gaspare Sersale a Cosenza (1493 ca.) 

The essay focuses on a list of architectures that preserve and sometimes flaunt parts of previous buildings, destined for demolition. 
This text explore different motivations and practices that can justify them preservation. Even if the randomness of the events directs 
towards responses that take into account unexpected economic difficulties, a persistent scepticism towards harmony and
completeness emerges in many histories, as well as intriguing symbolic components.

(1) Per la datazione del complesso: Salvador Aldana, La Lonja, 
(Valencia, Generalitat valenciana, 1991, ed. consultata 2000), 
68-74; Joaquin Bérchez, Arquitectura Renacentista, (Valencia 
(1500-1570), Bancaixa obra social, Valencia, 1994), 52.

1.1
Valencia, loggia a ridosso del Consolato del Mar, prospetto 
principale, particolare.
(foto dell’autore)

1.1
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si trova qualcosa di analogo: un volto ferino (un leone?) che ingoia un 
pilastro. Un’ultima rappresentazione (un mostro triscelico che addenta 
un pilastro) è visibile nella torre della chiesa di San Kilian a Heilbronn 
(1520 ca.).(2) Una bizzarra serie di questo tipo (probabilmente molto 
più ampia e qui limitata a quanto è di mia conoscenza) pone questioni 
non risolvibili in poche righe. Anche tenendo conto del rischio di forzare 
le intenzioni di chi ha proposto e fissato queste immagini, l’allegoria 
del mostro che si nutre di un frammento di architettura (pilastro o cor-
nice) sembra possedere una certa immediatezza di senso: la natura, 
con la sua connotazione selvatica, ha sempre il sopravvento sull’opera 
e sulle astrazioni umane. Sembrerebbe cioè di assistere a una sorta 
di memento mori per l’architettura che, svolto in un preciso contesto 
cronologico e all’interno di fabbriche dell’ultimo gotico, diventa ancora 
più inquietante se si tengono in considerazione le retoriche, le strate-
gie professionali e le aspettative che connotano il folgorante avvio del 
classicismo rinascimentale e la sua architettura senza tempo. Del resto 
non sembra trattarsi di casi isolati, l’ironia che può scorgersi in uno dei 
capitelli di Antonio Dalmau nel “trascoro” della cattedrale di Valencia, 
dove due lumache brucano della verdura – con un’allusione non ve-
lata alle volute dello ionico e alle foglie d’acanto del corinzio – rientra 
nell’insieme descritto.(3) L’esperienza e il quotidiano raccontano di cicli 
biologici ineluttabili; contestare e irridere l’architettura come “scienza” o 
le retoriche aspirazioni all’eternità potrebbe rientrare perfettamente nel-
la mentalità di maestri che individuano nella natura e nel tempo gli in-
contestabili vincitori di una battaglia impossibile. Non si tratta neanche 
di una riflessione circoscrivibile all’ultimo gotico: la corsa tra le rovine 
delle civiltà dell’Angelus novus di Benjamin è perfettamente coerente 
con questa linea di pensiero.

(2) Stephan Hoppe, Northern Gothic, Italian Renaissance and 
beyond: Toward a ‘thik’ description of style. Le Gothique de 
la Renaissance, a cura di Monique Chatenet (Paris, Picard, 
2011), 47-64, fig. 6.
(3) Devo la suggestione di questa interpretazione all’amico Ar-
turo Zaragozá. Su Dalmau: Mercedes Gómez Ferrer, “La can-
tería valenciana en la primera mitad del XV: El maestro Antoni 
Dalmau y sus vinculaciones con el área mediterránea”, Anuario 
del Departamento de Historia y Teoría del Arte, Madrid, voll. 
IX-X (1997-1998), 91-105. Un aggiornamento del testo della 
stessa autrice con il titolo “El maestro de la catedral de Va-
lencia Antoni Dalmau” (act. 1435-1453) è consultabile online 
(https://uv.academia.edu/MercedesGómezFerrer). Sul ruolo di 
Dalmau nel “trascoro”, iniziato dal fiorentino Giuliano di Nofri, 
si veda inoltre: Arturo Zaragozá, Una Catedral, una escuela. 
La arquitectura y la escultura valenciana del cuatrocientos a 
través de los maestros Dalmau, Baldomar y Compte, in La 
Catedral de Valencia, (Valencia, Historia, Cultura y Patrimonio, 
2018), 15-58, in particolare 28-29.

1.2
Cosenza, Palazzo di Gaspare Sersale, 1493 ca.,

prospetto, particolare.
(foto dell’autore)

1.3
Heilbronn, Torre della chiesa di San Kilian, 1520 ca.,

particolare.
Da: Stephan Hoppe, Northern Gothic, Italian Renaissance and
beyond: Toward a ‘thik’ description of style. Le Gothique de la

Renaissance, a cura di Monique Chatenet, Paris, Picard 
2011, 59

1.2

1.3

1.4
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1.4
Valencia, Cattedrale, “trascoro”, particolare dei capitelli.
(foto A. Zaragozá)
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A scala drasticamente diversa, le bizzarre allegorie presentate possiedono un 
solido corrispettivo. Il panorama urbano di età medievale e moderna doveva 
essere costellato da cantieri in atto o fermi in attesa di un completamento. 
Chiunque conosce l’immagine dell’immensa cattedrale di Beauvais in procin-
to di incorporare una piccola chiesa romanica. Qualcosa di simile è possibile 
rilevare nello scorcio urbano in cui è ambientata la “Pietà” (1440 c., New 
York, Frick Collection) di Hans Witz:(4) un’alta cattedrale gotica (si notino gli 
archi rampanti che sembrano escludere l’identificazione con una cappella), 
composta da un’abside e da due sole campate, all’atto di un percorso costrut-
tivo intermedio che procede lentamente verso il grande e nuovo campanile. 
Gli ingredienti simbolici del dipinto non sono troppo occulti: a fianco della 
chiesa moderna, compare una sorta di Colosseo in rovina. Questo confronto 
tra moderno (in atto) e antico (in questo caso in disfacimento) non è una novi-
tà. L’immagine può ricordare la “Presentazione al Tempio” di Robert Campin 
(Madrid, Prado), con una chiesa gotica in costruzione che sta rinserrando 
un tempio “salomonico”, così che l’allegoria di una nuova era, di un nuovo 
Testamento suggellato dall’Incarnazione e dal Sacrificio sembra immedia-
ta. Eppure nella raffigurazione della cattedrale dipinta da Witz esiste anche 
una componente realistica che potrebbe ricordare casi celebri come quello 
dell’incompleta cattedrale di Sain Just et Pasteur a Narbonne (ringrazio Joan 
Domenge per il suggerimento). Il pittore rappresentava quindi una chiesa non 
finita come nel paesaggio europeo del tempo doveva risultare consueto.

(4) Frédéric Elsig, “Hans Witz, Pietat”, in El Renaixement Medi-
terrani. Viatges d’artistes i itineraris d’obres entre Itàlia, França 
i Espanya al segle XV, a cura di Mauro Natali, Museo Thys-
sen-Bornemisza - Museu de Belles Arts de Valencia, (Madrid, 
Fundació Col lecció Thyssen-Bornemisza, 2001), 309-311, con 
l’identificazione del disegno ispirato alla cappella di Chambery 
o al modello per la chiesa di Notre Dame de Ripaille. Un’ulte-
riore scheda dello stesso autore è in appendice al saggio di: 
Id., L’impatto del concilio di Basilea e la corrente renana, in 
Corti e città. Arte del Quattrocento nelle Alpi occidentali, a cura 
di Enrica Pagella, Elena Rossetti Brezzi, Enrico Castelnuovo 
(Milano, Skira, 2006), 315-329, in particolare 324.

1.5

1.5
 Beauvais, cattedrale, veduta esterna.

(foto dell’autore)

1.6
 Hans Witz, “Pietà”, particolare, 1440 c.

New York, Frick Collection

1.6
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Alcuni esempi cinquecenteschi di una regione lontana dal centro, come 
l’Estremadura, possono ulteriormente comprovare la veridicità di tali ica-
stiche rappresentazioni. Nelle chiese parrocchiali di Guijo de Coira, Mata 
de Alcántara e di Torre de Don Miguel è ancora possibile riscontrare lo 
svolgimento parziale di rifacimenti di chiese preesistenti, avviati dalle 
absidi e rimasti interrotti alla prima campata o poco oltre.(5) Negli esempi 
estremegni diventa possibile prefigurare la già ricordata immagine del 
drago in procinto di divorare il passato. Tutte le vicende costruttive di 
queste chiese sembrano scorrere all’ombra delle dinamiche storico-e-
conomiche della Regione (l’improvviso enorme afflusso finanziario dal 
Nuovo Mondo alla metà del Cinquecento, la crisi economica del XVII 
secolo, la guerra con il Portogallo). Meno plausibili appaiono le interfe-
renze con radicali mutazioni del gusto che possono aver paralizzato il 
proseguimento di obsoleti progetti tardogotici. Molte fabbriche che erano 
state cominciate con un disegno gotico proseguono in età moderna sen-
za grandi ripensamenti o al massimo con pochi puntuali accorgimenti 
(si pensi a esempi celebri come il duomo di Milano o il San Petronio di 
Bologna e meno noti come la cattedrale di Alghero(6)). Nei cantieri dove 
le economie civiche non hanno consentito per secoli una continuazione, 
la costruzione si è invece arrestata in una forma di apparentemente irri-
solta e precaria convivenza. Joan Domenge, che ha studiato opportuna-
mente e puntualmente il fenomeno,(7) ha menzionato esempi collocabili 

(5) Rimando ai contributi e alle informazioni presenti nel ricco 
catalogo: Monumentos artísticos de Extremadura, seconda 
edizione, Badajoz, Junta de Extremadura, 1995, 336-341; 415-
417; 573-575.
(6) Mi permetto di rimandare per questo caso a: Marco Rosario 
Nobile, “La cattedrale di Alghero. Note e ipotesi sul primo pro-
getto”, Lexicon. Storie e architettura in Sicilia e nel Mediterra-
neo, 14-15 (2012), 13-24.
(7) Joan Domenge, “Obra vella/obra nova: renovació arquitectòn-
uca i necessitat litúrgica”, in El gòtic merdional català: cases, 
esglésies i palaus, a cura di José Luis González Moreno-Navarro, 
Pilar Giradles Fernández; Mario Vendrell Saz, (Premià del Mar, 
Clavell Cultura, 2009), 43-52.

1.7
Mata de Alcántara (Estremadura), chiesa parrocchiale,
veduta esterna.
Da: Monumentos artísticos de Extremadura, seconda
edizione, Badajoz, Junta de Extremadura, 1995, 4161.7



12

in punti diversi del meccanismo di fagocitazione: si può cioè passare 
dal caso della cattedrale di Elne, dove la traccia della nuova agressiva 
chiesa si è arrestata a un livello embrionale con il modesto alzato dei 
muri del nuovo deambulatorio, alla chiesa parrocchiale di San Mateu 
nel Castellon (bloccata in una situazione non molto diversa da quanto 
osservabile nelle chiese dell’Estremadura), sino al caso della chiesa di 
San Jaume a Tivissa (Tarragona), dove all’interno dell’aula, realizzata 
nel secondo XIX secolo, rimane non demolita e non digerita parte della 
struttura del XIV secolo.
Quanto riscontrato in vari luoghi d’Europa emerge, sempre in condizioni di 
stabilità e di equilibrio differenti, in molte architetture di Sicilia, ma questa 
escursione nei territori che più conosco è in realtà funzionale a puntualiz-
zare quesiti e ad abbozzare spiegazioni che vadano oltre una dimensione 
strettamente economica delle vicende costruttive.
Il caso più vistoso, ma stranamente misinterpretato, è quello della chiesa 
di Sant’Eulalia dei Catalani a Palermo. La presunta facciata della chiesa, 
non in asse e separata da un tratto scoperto dal resto della struttura, ci 
racconta una storia complessa. Si tratta infatti dei resti di una loggia mer-
cantile, aperta con grandi arcate sulla strada (la via Argenteria), che risale 
agli anni Quaranta del XVI secolo e la cui funzione civile è palese sia 
nell’iconografia che nella conformazione tipologica con emblemi imperiali 
e busti di imperatori antichi.(8) Qualche decennio dopo (certamente dal 
1583), quando forse la loggia doveva ancora essere completata, la comu-
nità catalana di Palermo modificò i propri programmi.(9) Le contingenze del 
tempo (oltre che i sempre più numerosi esempi di comportamento di altre 
minoranze etniche) suggerivano una diversa forma di rappresentazione 
identitaria – non più affidata a un simbolo del commercio – con la costru-
zione di una grande chiesa dedicata alla santa protettrice della Nazione. 
Sul lato opposto dell’isolato si cominciò una grande chiesa basilicale ad 
abside piatta, ma anche questo cantiere, verosimilmente destinato a can-
nibalizzare la loggia, si arrestò alla prima campata della navata, subito 
dopo il transetto. Solo il fallimento dell’impresa ha pertanto consentito la 
sopravvivenza del prezioso fronte cinquecentesco. La stabilità dell’insie-
me è quindi solo apparente, mentre il complesso fotografa una condizione 
singolare dove si fronteggiano due distinti insuccessi: una loggia e una 
chiesa incomplete.
A Trapani, due absidi poligonali trecentesche sopravvivono inglobate in 
strutture del XVII e primo XVIII secolo. Nelle chiese conventuali dell’An-

(8) Marco Rosario Nobile, Fulvia Scaduto, “Architettura e magni-
ficenza nella Palermo del primo Cinquecento: il prospetto deno-
minato di Santa Eulalia dei Catalani”, Espacio, Tiempo y Forma, 
Serie VII, 18-19 (2005-2006), 13-32.
(9) Giovan Battista Comandè, “Contributo alla valutazione 
dell’arte di Mariano Smiriglio, architetto del Senato palermita-
no”, in Atti del VII Congresso Nazionale di Storia dell’Architettu-
ra Palermo, 24-30 settembre 1950 (Palermo, Comitato presso 
la Soprintendenza ai monumenti, Tip. F.lli De Magistris e C., 
1956), 307-311. Giuseppe Di Benedetto, “Chiesa di Sant’Eula-
lia dei Catalani”, in La città che cambia, vol. 1, a cura di Giusep-
pe Di Benedetto, (Palermo, Comune di Palermo, Assessorato 
al Centro Storico, 2000), 225-236.

1.8
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1.8
Palermo, chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, planimetria.
In azzurro i resti (facciata) della Loggia dei Catalani, anni 
Quaranta del XVI secolo.
Elaborazione dell’autore su rilievo tratto da Giuseppe Di 
Benedetto, “Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani”, in La città 
che cambia, vol. 1, a cura di Giuseppe Di Benedetto, Palermo, 
Comune di Palermo, Assessorato al Centro Storico, 2000, 230
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1.9

nunziata(10) e di San Domenico(11) è possibile scorgere le tracce di que-
sti brani di costruzione, caratterizzati da una geometria singolare, con 
spigolo in asse.(12) Gli interventi di trasformazione attuati in età moderna 
ne hanno preservato la geometria e persino i caratteri gotici. Le fonti 
di fabbrica non dicono nulla dei motivi di questo rispetto, della grazia 
accordata a una singolare parte della costruzione che in circostanze 
normali andava sacrificata. Se ne riconoscevano il valore, le qualità 
geometriche e costruttive? Nel caso di San Domenico, sappiamo che 
l’abside conservava la tomba (1318) di Manfredi, figlio di Federico d’A-
ragona(13) e anche questa circostanza non può essere ignorata. Proba-
bilmente anche gli aspetti sacrali non erano assenti, ma appare chiara 
una prima necessità di riciclo di strutture forti, autoportanti, che avevano 
resistito ai terremoti e potevano continuare, in modo appartato e tolle-
rabile, ad assolvere al loro ruolo. Proprio nella chiesa di San Domenico, 
la conformazione poligonale avanzata rispetto all’abside semicircolare 
seicentesca sembra delineare una sorta di contrafforte-baluardo, atto a 
contenere eventuali rischi statici. Eppure la scelta di non camuffare con 
una nuova pelle il passato gotico, lasciando a vista ma occluse le alte 
finestre trecentesche, non sembra possedere ancora una spiegazione 
del tutto convincente, senza comunque dimenticare che restauri del XIX 
e primo XX secolo, ancora poco documentati, possono aver contribuito 
a mettere a nudo il medioevo.

(10) Vincenzo Scuderi, La Madonna di Trapani e il suo Santuario 
(Trapani, Edizioni del Santuario, 2011), 27-40 (chiesa gotica), 
133-137 (trasformazioni settecentesche).
(11) Vincenzo Scuderi, Arte medievale nel trapanese, (Trapani, 
Kiwanis International, 1978), 60-61. Scarne notizie non sempre 
attendibili in Mario Serraino, Trapani invittissima e fedelissima, 
(Trapani, Corrao Editore, 1985), 117-118.
(12) Ho affrontato il tema della eccezionalità dell’abside in Mar-
co Rosario Nobile, “L’ abside, costruzione e geometrie: alcune 
riflessioni”, in Le absidi. Costruzione e Geometrie, a cura di 
Marco Rosario Nobile e Domenica Sutera, (Palermo, Edizioni 
Caracol, 2015), 7-19, con molte riflessioni sul tema poi svilup-
pato in questo contributo.
(13) Il cadavere venne riesumato in concomitanza con i rifaci-
menti. Giuseppe Maria Di Ferro, Guida per gli stranieri in Tra-
pani…, ([Trapani, Mannone e Solina, 1825], ristampa anastati-
ca Palermo, Edigraphica Sud-Europa 1977), 270.

1.9
Trapani, chiesa di San Domenico, absidi.

Elaborazione dell’autore da google street view
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Un robusto frammento parziale di un’abside gotica è visibile anche nella 
chiesa di San Domenico a Palermo. Anche qui la porzione rettilinea della 
preesistenza confligge con la nuova abside semicircolare.(14) Forse la nuova 
struttura in questa parte si appoggiava staticamente ai resti della preceden-
te, ma, anche qui, non è molto chiaro il motivo di conservazione del rudere. 
L’unità di committenza con l’omonima chiesa di Trapani può costituire un 
indizio di comportamenti simili o assimilabili. A questo punto, sembra quasi 
di assistere a una forma non troppo dissimulata di scaramanzia nei con-
fronti dei rischi di tenuta e di durata; lo scarto-feticcio rammenta altresì il 
destino di ogni architettura, la piena appartenenza a un ciclo che avrà un 
solo destino. Certamente l’orizzonte in cui ci si muove può essere oltremo-
do scivoloso nel rischio di andare oltre le intenzioni, anche perché non è 
semplice o immediato calarsi nella mentalità del tempo per decifrare scelte 
apparentemente eccentriche.
Un simile intento di incamerare, a guisa di reliquie, i resti di un passato 
lontano è riscontrabile anche nel palazzo vescovile di Palermo.(15) La so-
praelevazione e il rifacimento complessivo del progetto a fine XVI secolo 
passano per l’annessione esibita di consistenti parti medievali. Tra queste 
certamente primeggia la grande trifora flamboyant, realizzata da un maestro 
del livello di Joan Sagrera.(16)

Nella seicentesca chiesa Madre di Piazza Armerina, l’architetto Orazio 
Torriani incorporò o fu invitato a incorporare il campanile cinquecente-

(14) Marco Rosario Nobile, “La chiesa Di San Domenico tra 
Quattro e Cinquecento”, in La Chiesa di San Domenico a Pa-
lermo. Quattro secoli di vicende costruttive, (Palermo, Edizioni 
Salvare Palermo, 2012), 17-23.
(15) Ho affrontato anni fa, con strumenti meno collaudati, il tema 
delle stratificazioni visibili nel palazzo vescovile in Id., “Inter-
venti urbani a Palermo nella seconda metà del Cinquecento: 
la Piazza della Cattedrale”, in L’Urbanistica del Cinquecento 
in Sicilia, a cura di Aldo Casamento, Enrico Guidoni, Storia 
dell’Urbanistica/Sicilia III, (Roma, Edizioni Kappa 1999), 236-
241. I quesiti posti a suo tempo non hanno comunque trovato 
spiegazioni soddisfacenti.
(16) Filippo Meli, Matteo Carnilivari e l’architettura del Quattro 
e Cinquecento in Palermo, (Roma, Fratelli Palombi Editore 
1958), doc. 60 (dove l’autore legge “Joannes Cibrera”).

1.10
Palermo, chiesa di San Domenico, absidi, particolare dei resti 
delle strutture medievali.
(foto dell’autore)

1.11
Palermo, palazzo vescovile, angolo dell’edificio che ingloba la 
trifora flamboyant.
(foto dell’autore)

1.11

1.10
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1.12
Piazza Armerina, chiesa Madre, veduta esterna della chiesa 

sei-settecentesca e del campanile cinquecentesco.
(foto di M.M. Bares)
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sco che, soprattutto nei primi registri, presenta un ridondante linguaggio 
tardogotico. L’effetto straniante di un frammento alieno in un contesto 
moderno era stato considerato accettabile persino dallo stesso architetto 
che in una relazione, dove si registrano le didascalie accluse in un dise-
gno andato perduto, scriveva: “Campanile vecchio quale servì prima fac-
cia per ornamento et unisce con il disegnio alla facciata”.(17) Intuire i segni 
di un apprezzamento per il mondo gotico da parte di un professionista 
“romano” del Seicento più ortodosso e convenzionale potrebbe apparire 
spiazzante, ma in questo caso sono proprio le proporzioni complessive e 
il rapporto di dimensione scalare tra la reliquia-campanile e il contenito-
re-chiesa che agevolavano la scelta.  Il frammento superstite diventava 
non solo un tollerabile accessorio ma anche “ornamento”; in quanto pro-
va di una storia pregressa, poteva essere riciclato a guisa di orpello da 
mettere in mostra, memoria antiquaria di un passato ormai superato e 
accettabile forse proprio per questo. Usare il termine “reliquia” non è poi 
del tutto metaforico: alla base del campanile, sul lato interno, si trovava 
la tomba del fondatore Marco Trigona e le ragioni di una conservazione 
si moltiplicavano.
Nel 1657 si avviò anche la ricostruzione dell’architetto della chiesa Madre 
di Sciacca (Ag), su progetto dell’architetto Michele Blasco.(18) La scelta di 
una ricostruzione complessiva era probabilmente motivata dall’intento di 
emulare il recente disegno di Francesco Bonamici (1653) per la chiesa 
Madre di Noto (Sr) che presentava problemi del tutto analoghi di rapporto 
con la preesistenza.(19) In quest’ultimo caso tuttavia il terribile terremoto 
del 1693 comportò l’imprevista distruzione di vecchie e nuove architetture. 
Per ragioni di opportunità, che saranno chiarite più avanti, la fabbrica di 
Sciacca venne avviata a partire dalla facciata e avrebbe dovuto, in pro-
spettiva, determinare la demolizione e sostituzione di tutte le costruzioni 
più antiche. L’impegno assunto era probabilmente fuori misura per la re-
altà locale e alcuni decenni dopo, un ridimensionamento delle ambizioni 
civiche (intorno alla prima metà del XVIII secolo) costituì impedimento per 
il completamento puntuale del progetto. Si rinunciò al transetto e la costru-
zione del corpo dell’abside non venne accompagnata dalla demolizione 
totale della fabbrica precedente, quanto del tratto strettamente necessario. 
Lo smantellamento totale doveva certamente costituire un impegno non 
indifferente, la struttura stessa lo sconsigliava. Tra XV e XVI secolo la pre-
cedente chiesa era stata soggetta a importanti interventi di irrigidimento. 
Nel luglio 1482 il maestro Petrus de Brixia (Brescia) lavorava al completa-

(17) Domenica Sutera, La chiesa madre di Piazza Armerina. 
Dalla riforma cinquecentesca al progetto di Orazio Torriani, 
(Caltanissetta, Lussografica, 2010), 280 (relazione del 1628). 
Id., “L’architettura gotica in Sicilia centro-orientale nelle perizie 
degli architetti d’età moderna”, Lexicon. Storie e architettura in 
Sicilia e nel Mediterraneo, 26/27 (2018), 19-32.
(18) Loredana Nicolosi, La ricostruzione di Michele Blasco, sec. 
XVII, in Chiesa Madre di Sciacca, novecento anni, 1108-2008, a 
cura di Pietro Alberto Piazza, (Sciacca, Edizioni Chiesa Madre, 
2009), 101-128.
(19) Valeria Manfrè, “Il progetto di Francesco Bonamici per la 
chiesa Madre di San Nicolò a Noto Antica”, Lexicon, Storie e ar-
chitettura in Sicilia e nel Mediterraneo, 22/23 (2016), 138-144.

1.12
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mento delle crociere collocate sulla tribuna della chiesa (“damusium unum 
in ditta ecclesia, ala sinistra ... sicut alia damusia per eundem magistrum 
Petrum facta in eaden ecclesia in ala dextera”).(20) Nel febbraio successi-
vo si associava, per questo specifico incarico (“ad faciendum damusium 
predictum”), il collega fabbricatore Antonio da Milano che ancora nel 1489 
appare coinvolto in operazioni di imbiancatura degli interni e completa-
mento del tetto della chiesa.(21) Le fasi della realizzazione di coperture reali 
nel santuario della chiesa Madre seguono un percorso logico: si coprirono 
prima le estremità laterali e successivamente –, in una posizione più alta 
a determinare una sezione “a scaletta” – si passò alla definizione della co-
pertura dell’abside e del corpo centrale.  Questo intervento aveva prodotto 
una delle prime grandi tribune coperte con serie di crociere in pietra della 
Sicilia occidentale, ma anche una struttura massiccia, solida con grandi e 
robusti archi che collegavano i sostegni. Lo smantellamento non si presen-
tava affatto semplice.

(20) Meli, Matteo Carnilivari, doc. 55.
(21) Archivio di Stato di Sciacca, Notaio Cutrona Giovanni, vol. 
57 a. 1489-90, cc.80v-81r.

1.13
Sciacca, chiesa Madre, absidi.

(foto dell’autore)
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1.13

(22) Marco Rosario Nobile, “Le cattedrali in Sicilia tra XVI e XVII 
secolo”, in Alla moderna. Antiche chiese e rifacimenti barocchi: 
una prospettiva europea, a cura di Augusto Roca De Amicis, 
Claudio Varagnoli (Roma, Editoriale Artemide 2015), 99-117, 
in particolare 112.
(23) Monica Craparo, La chiesa del Carmine a Sciacca. Dalla 
fabbrica tardogotica al progetto di Andrea Gigante, (Palermo, 
Edizioni Caracol, 2007).

Qualcosa di simile era già successo nelle grandi trasformazioni delle catte-
drali normanne di Catania e di Mazara, ma in queste fabbriche le poderose 
e secolari absidi erano state assunte sin dall’inizio come punti fermi del 
nuovo progetto, come solido appoggio per il corpo delle nuove navate: non 
erano destinate alla demolizione.(22) A Sciacca il risultato disorienta: le vec-
chie absidi non sono in asse con la nuova chiesa e la costruzione appare 
congelata in un singolare quanto disarmonico equilibrio di rapporti di forza. 
Si trattò solo di un risultato momentaneo che per semplice incapacità, as-
senza di risorse, prolungata sciatteria si è solidificato nel tempo?
Un parallelo vicino episodio, quello della facciata incompleta della chiesa del 
Carmine nella stessa città, può inoltre offrire un’ulteriore spiegazione per la 
persistenza di tale bizzarra configurazione, che dal Settecento in avanti non è 
mai stata “sanata”. Qui il progetto della facciata neoclassica (iniziato negli anni 
settanta del XVII secolo ma in corso d’opera nel primo Ottocento) che avrebbe 
dovuto rivestire il muro gotico si è fermato altresì in un fortunoso e instabile equi-
librio, come se il cantiere fosse stato abbandonato all’improvviso.(23) Se l’ipotesi 
di un repentino tracollo economico rimangono credibili, c’è da chiedersi se an-
che un differente apprezzamento per il passato gotico, parallelo a quello che 
può scorgersi a Palermo dopo gli esiti della trasformazione della cattedrale, non 
abbia avuto la forza di paralizzare il cantiere. Persino una estetica nuova, incline 
ad apprezzare rovine, incompletezze, forme irrisolte di bricolage può avere con-
tribuito a un congelamento delle rappresentazioni e alla loro tollerabilità.

1.14

1.14
Sciacca, chiesa del Carmine, prospetto.
(foto M. Capraro)
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L’effetto delle architetture di Sciacca, anche se goffe, apparentemente sgan-
gherate, potrebbe essere considerato superficialmente la prova tangibile di 
quella “resilienza” che da qualche tempo è diventata, per molti, un fenome-
no sorprendente di cui occuparsi, ma nel nostro caso appare più corretto 
includere il risultato complessivo nei cambiamenti di mentalità oltre che ne-
gli ambiti dei rapporti di forza, degli insuccessi e del “cannibalismo” con cui 
l’architettura da secoli si rigenera.
Marvin Trachtenberg ha già affrontato con puntualità e intelligenza l’argo-
mento del tempo e del suo oblio.(24) Queste brevi righe non sarebbero nate 
se alle spalle non ci fossero la lettura e le sollecitazioni di Building in time, 
ma anche la pregressa e continua scoperta, in fase di ricerca, di una serie 
sconcertante e pressoché continua di “fallimenti”. Certamente in Occidente 
– e a parte l’esemplare iscrizione – l’esempio magnifico, citato da Trachten-
berg, della chiesa di St-Laurent a Nogent-sur-Seine non costituisce affatto 
un episodio eccezionale. La storia dell’architettura, soprattutto quella mo-
derna, raccontata ordinatamente per monumenti concepiti, progettati e poi 
realizzati, travisa ed edulcora buona parte del passato, così che, quando 
nei tempi lunghi del cantiere si palesa un’interruzione, una frattura che gioca 
contro l’integrità e l’armonia, sembra quasi sorprendere o scandalizzare. 
Tutto ciò accade se ci si ostina a raccontare e rappresentare una storia 
dell’architettura in forma caricaturale e sostanzialmente binaria, dove si 
esaltano solo i protagonismi di straordinari architetti e di illuminati commit-
tenti. Ma i primi non sono solitari poeti fuori dal tempo, vivono e combattono 
le loro personali battaglie insieme a molteplici altri attori, quasi mai in posi-
zione preminente, in contesti e realtà dove le negoziazioni sono obbligatorie 
mentre i poteri di interdizione o di alterazione investono una più articolata e 
vasta dimensione sociale. In fondo questo è il turbine violento che macina 
rovine e trascina l’Angelus Novus. 
In molti luoghi e nel mio campo geografico di studi, la “vittoria” del classici-
smo e di un certo modello di architetto (quello che con i suoi comportamenti 
e progetti combatte, trascura, supera o ignora il tempo) è effimera e persino 
nel cuore dell’Italia rinascimentale bisognerebbe ammettere che la vita pro-
lungata di molte architetture, diventate loro malgrado iconiche, è frutto non 
esclusivamente del genio di alcuni protagonisti, ma dei successivi processi 
di sacralizzazione oltre che della adattabilità delle forme a differenti esigen-
ze di propaganda, della tenacia e delle forzature dei restauri stilistici.

(24) Marvin Trachtenberg, Building in Time. From Giotto to Alberti 
and Modern oblivion, (New Haven and London, Yale University 
Press, 2010).
(25) Trachtenberg, Building, 411-415.

1.15
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1.15
“Capriccio con architetture”, olio su tela, XVIII secolo (cm 
64x49). Il dipinto è comparso sul mercato antiquario (aste 
Pirone) alla fine del 2019. Il soggetto dipinto presenta due 
loggiati che si fronteggiano: un rudere antico e un cantiere in 
costruzione. L’allegoria dell’architettura come materia soggetta 
ai cicli biologici appare palese
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Gli studi sull’architettura dell’XI secolo in Toscana sono molto progrediti 
nell’ultimo decennio sulla spinta del riesame dell’intero fenomeno romanico 
regionale dovuto a Guido Tigler e dello studio delle tecniche costruttive intra-
preso dagli archeologi senesi.(1) In particolare, le ricerche successive sono 
state dedicate a cantieri significativi, al contesto storico e ai territori medievali, 
arricchendo di casi studio e di proficue linee d’indagine la conoscenza dei 
principali monumenti e della geografia artistica regionale.(2)

Nel panorama della fioritura dell’architettura successiva al ‘secolo di ferro’ 
spicca l’eccezionale fenomeno dei battisteri, tanto urbani quanto rurali:(3) 

com’è noto, il numero di casi rispondenti a questo tipo è sorprendentemente 
alto rispetto al resto d’Italia e d’Europa e paragonabile solo a quanto avvenuto 
simultaneamente nell’area ambrosiana.(4) L’acquisizione di nuovi dati arche-
ologici sui cantieri, la rilettura di antichi documenti, la riflessione tipologica 
sull’architettura del periodo(5) e sul rapporto territoriale fra modello e copia(6) 
hanno ulteriormente consentito nuove interpretazioni processuali e funzionali, 
che qui si presentano in ordine cronotopologico, e una nuova sintesi del feno-
meno delle piante centrali durante le due riforme dell’XI secolo.(7)

Arezzo
Un primo caso, finora ritenuto un martirio o una cappella palatina(8) e so-
stanzialmente inedito come battistero, è il San Donato di Arezzo.(9) Esso 
fu costruito sul colle di Pionta(10) – la cittadella vescovile appena fuori dalla 
città – poco dopo l’attigua cattedrale di Santa Maria e fu demolito nel 1561. 
In attesa che gli scavi archeologici in corso (diretti da Alessandra Molinari in 
collaborazione con l’Associazione Culturale Academo di Arezzo) ne restitu-
iscano forma e sostanza,(11) ci si deve affidare alla ben nota documentazio-
ne scritta, grafica e pittorica(12) e, in misura minore, ai pochi resti reimpiegati 
in altre costruzioni.

MARCO FRATI

attisteri o cappelle palatine?
Nuovi studi sulle grandi chiese

battesimali dell’XI secolo:
Arezzo, Lucca e Firenze

B

Università degli Studi di Firenze

DOI: 10.17401/studiericerche.6.2019-frati

(1) Guido Tigler, Toscana romanica (Milano, Jaca Book, 2006); Fabio 
Gabbrielli, “La cappella di Sant’Antimo e le tecniche murarie nelle  
chiese altomedievali rurali della Toscana (sec. VII-inizi sec. XI)”, in  
Chiese e insediamenti nei secoli di formazione dei paesaggi me-
dievali della Toscana (V-X secolo), Atti del seminario, San Giovanni 
d’Asso-Montisi, 10-11 novembre 2006, a cura di Stefano Campana, 
Cristina Felici, Riccardo Francovich e Fabio Gabbrielli, (Borgo S. 
Lorenzo, All’insegna del Giglio, 2008), 337-368; Giovanna Bianchi, 
“Costruire in pietra nella Toscana medievale: tecniche murarie dei 
secoli VIII-inizio XII”, Archeologia medievale, 35 (2008), 23-38.
(2) Per i principali cantieri toscani dell’XI secolo, Marco Frati, “Resti 
e contesti. Le tracce dell’abbaziale protoromanica di San Salvatore 
a Settimo nel quadro del premier art roman”, De Strata Francige-
na, 18, 2 (2010), 81-111; Guido Tigler, “Architettura in Toscana al 
tempo di Leone IX: la ricostruzione e riconsacrazione della catte-
drale dei Santi Giovanni e Reparata a Firenze, luogo di sepoltura 
di Stefano IX”, in La reliquia del sangue di Cristo. Mantova, l’Italia 
e l’Europa al tempo di Leone IX, a cura di Glauco Maria Cantarella 
e Arturo Calzona (Verona, Scripta Edizioni, 2012), 455-477; Guido 
Tigler, “Le origini della Badia Fiorentina e il sepolcro del marche-
se Ugo”, in Castelli nel Chianti tra archeologia, storia e arte, atti 
del convegno, Castello di Gabbiano, 26 settembre 2015, a cura di 
Nicoletta Matteuzzi (Radda in Chianti, Centro di studi chiantigiani 
“Clante”, 2016), 111-177; Guido Tigler, “Le fasi architettoniche di 
San Miniato al Monte alla luce di documenti e confronti”, De strata 
francigena, 26, 2 (2018), 43-102. Sui rapporti culturali e sulla com-
mittenza, Marco Frati, “Tracce lombarde nella Toscana protoroma-
nica”, in Architettura dell’XI secolo nell’Italia del Nord. Storiografia e 
nuove ricerche, atti del convegno internazionale, Pavia, 8-10 aprile 
2010, a cura di Luigi Carlo Schiavi e Anna Segagni Malacart (Pisa, 
ETS, 2013) 253-270, 475-481. Sulla geografia architettonica, Mar-
co Frati, “Architettura romanica a Lucca (XI-XII secolo). Snodi critici 
e paesaggi storici”, in Scoperta armonia. Arte medievale a Lucca, a 
cura di Chiara Bozzoli e Maria Teresa Filieri (Lucca, Edizioni Fon-
dazione Ragghianti, 2014), 177-224; Marco Frati, “Scrigni di pietra 
e di marmo. Edifici religiosi in val di Serchio tra XI e XIV secolo”, in 
Arte nella Valle del Serchio. Un percorso dall’Alto Medioevo al No-
vecento, a cura di Annamaria Ducci e Stefano Martinelli, fotografie 
di Irene Taddei (Lucca, Publied, 2018), 17-50.
(3) Marco Frati, “Spazi di gioia. I battisteri in Toscana dalle origi-
ni al tardo Medioevo”, in Monumenta. Rinascere dalle acque: 
spazi e forme del battesimo nella Toscana medievale, a cura di 
Annamaria Ducci e Marco Frati, foto di Aurelio Amendola (Ospe-
daletto, Pacini, 2011), 43-92.
(4) Marco Frati, “Lo spazio del battesimo nelle campagne me-
dievali”, in L’architettura del battistero. Storia e progettazione, a
cura di Andrea Longhi (Milano, Skira, 2003), 85-103.
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A review of Tuscan baptisteries after the year 1000 shows the exceptional features of the proto-Romanesque ones. In particular the 
essay focuses on the monumental examples from Lucca (1023-1056), Arezzo (1014-1032) and Florence, whose chronology and 
liturgy are deepened by new documentary and archaeological evidences. The intertwining of very prestigious models – Pantheon, 
Anastasis, San Vitale in Ravenna, chapel of Aachen, San Donato in Zara, Galliano baptistery – can be explained starting from the 
episcopal commissioner adhering to the reform, in close relationship with the Empire and the papacy. A further proof of the spreading 
of those new models is offered by their diffusion in countryside baptismal churches.

(5) Sul tema, Carlo Tosco, “Architettura dell’età ottoniana in Italia: il deambulatorio e 
il culto delle reliquie”, Arte medievale, 4 S., 5 (2015), 59-86, che rilancia lo studio di 
questo periodo, marginale nella storiografia italiana ma ricco di episodi sperimentali.
(6) Per una verifica microregionale del modello storiografico, funzionante anche in un 
territorio ‘a macchia di leopardo’ (o, con linguaggio più aggiornato, ‘a rete’), Marco 
Frati, “Centro e periferia. Sant’Antimo e l’applicazione dei modelli architettonici nel suo 
territorio”, in Nuove ricerche su Sant’Antimo, a cura di Adriano Peroni e Grazia Tucci 
(Firenze, Alinea, 2008), 51-61.
(7) Sul lungo e articolato periodo della riforma, Ovidio Capitani, L’Italia medievale nei 
secoli di trapasso: la riforma della Chiesa (1012-1122) (Bologna, Patron, 1984). Sulla 
riforma ‘imperiale’ (962-1046), Ovidio Capitani, “L’età «pregregoriana»”, in La storia. I 
grandi problemi dal Medioevo all’Età Contemporanea, I, Il Medioevo, 1, I quadri ge-
nerali, a cura di Nicola Tranfaglia, Massimo Firpo (Torino, UTET, 1988), 361-390. Sui 
suoi effetti architettonici esistono studi puntuali ma non generali: ad esempio, Romano 
Silva, “Architettura del secolo XI nel tempo della riforma pregregoriana in Toscana”, 
Critica d’arte, 44, 163/165 (1979), 66-96; Carlo Tosco, “Architettura e riforma ecclesia-
stica nel secolo XI: il San Tommaso di Busano”, Bollettino della Società Piemontese 
di Archeologia e Belle Arti, N.S., 47 (1995), 59-84. Sulla riforma ‘papale’ (1047-1085 
ed effetti successivi), Giovanni Miccoli, Chiesa Gregoriana: ricerche sulla riforma del 
secolo XI (Roma, Herder, 1999). A questo tema la storiografia artistica si dimostra 
da sempre più interessata e capace di sintesi e riflessioni efficaci: Hélène Toubert, 
Un’arte orientata: riforma gregoriana e iconografia (Milano, Jaca Book, 2001), sugli 
effetti iconografici; Arturo Carlo Quintavalle, “Arredo, rito, racconto: la riforma gregoria-
na nella ‘ecclesia’ medievale in Italia”, in Arredi liturgici e architettura, a cura di Arturo 
Carlo Quintavalle (Milano, Mondadori Electa, 2007), 25-52, sulle implicazioni liturgiche; 
Xavier Barral i Altet, “Arte medievale e Riforma gregoriana: riflessioni su un problema 
storiografico”, Hortus artium medievalium, 16 (2010), 73-82, per una riflessione critica.
(8) Guglielmo De Angelis d’Ossat, Studi ravennati: problemi di architettura paleo-cri-
stiana (Ravenna, Ed. Dante, 1962), 59-88, sui modelli; Romano Silva, “Chiese e 
Cappelle Palatine in Toscana: origine e tradizione”, Prospettiva, 24 (1981), 31-37, 
sul rapporto delle cappelle con le chiese; Alessio Monciatti, “Chiese nel Palazzo: os-
servazioni sulla diffusione e le diversificazioni delle cappelle palatine in Italia (secoli 
XII-XIV)”, in Medioevo: la chiesa e il palazzo, a cura di Arturo Carlo Quintavalle, atti 
del convegno internazionale di studi, Parma, 20-24 settembre 2005 (Milano, Electa, 
2007), 421-431, sul rapporto con i palazzi.
(9) Mario Salmi, “L’architettura romanica nel territorio aretino”, Rassegna d’arte, 15 
(1915), 30-42 , 63-72, 134-144, 156-164: 34-36; Guglielmo De Angelis d’Ossat, “Il ‘Duo-
mo Vecchio’ di Arezzo”, Palladio, 3 S., 27, 3/4 (1978), 7-46; Fabio Gabbrielli, Romani-
co aretino. Architettura protoromanica e romanica religiosa nella Diocesi medievale di 
Arezzo (Firenze, Salimbeni, 1990), 77-78; Carlo Tosco, Architetti e committenti nel ro-
manico lombardo (Roma, Viella, 1997), 109-115; Valerio Ascani, “Le cattedrali di Arezzo 
dal Duomo Vecchio al Duomo Nuovo”, Arte in terra d’Arezzo, a cura di Marco Collareta 

(Firenze, Edifir, 2010), 67-82; Liletta Fornasari, “La fortuna del Medioevo aretino da Pa-
squi a Salmi”, ivi, 15-26: 24-26; Simonetta Felloni, “Il Duomo Vecchio di Arezzo: opinioni 
vecchie e nuove”, Memorie valdarnesi, 9 Ser., 2, (2012), 75-106; Mario Mariottini (a cura 
di), Progetto alla scoperta del colle del Pionta (Arezzo, Associazione Culturale Acade-
mo, 2015); Giorgio Verdiani, Mirco Pucci, Mauro Mariottini, “The St. Donato Cathedral 
in Arezzo. Digital reconstruction of a completely lost architecture”, in 20th International 
Conference on Cultural Heritage and New Technologies 2015 (CHNT 20, 2015), Vienna, 
2-4 novembre 2015 (Wien, Museen der Stadt Wien – Stadtarchäologie, 2016), I, 1-14; 
Giorgio Verdiani, Carlo Gira, Mirco Pucci, “A special eyesight to a lost past: Oculus 
Rift, Google Cardboard and SketchFab to support the digital reconstruction of the St. 
Donato cathedral in Arezzo, Italy”, in Kultur und lnformatik, Berlino, 26-27 maggio 2016 
(Berlin, Verlag Wemer Hülsbusch, 2016), I, 89-103; Guido Tigler, “Sguardo d’insieme 
sulle cattedrali romaniche toscane: i modelli architettonici”, De strata francigena, 24, 
1 (2016), 33-34.
(10) Xavier Barral i Altet, “Un groupe de mosaiques romanes en Toscane: pavements 
d’Arezzo, Florence et Prato”, Mélanges de l’Ecole Française de Rome. Moyen âge, 
temps modernes, 91 (1972), 699-728; Alberto Fatucchi, Corpus della scultura alto me-
dievale, IX: Arezzo (Spoleto, CISAM, 1977); Alessandra Melucco Vaccaro, “Gli scavi di 
Pionta: la problematica archeologica e storico-topografica”, in Arezzo e il suo territorio 
nell’alto medioevo, atti del convegno, Arezzo, 22-23 ottobre 1983 (Cortona, Calosci, 
1985), 139-155; Alessandra Melucco Vaccaro (a cura di), Arezzo. Il Colle del Pionta. 
Il contributo archeologico alla storia del primitivo gruppo cattedrale (Arezzo, Provin-
cia di Arezzo, 1991); Angelo Tafi, Pionta il Vaticano aretino (Cortona, Calosci, 1994); 
Elisabetta De Minicis, “I nuovi scavi sulla collina del Pionta ad Arezzo: una cittadella 
vescovile tra alto e basso medioevo; notizie preliminari”, Archeologia medievale, 30 
(2003), 299-332; Arezzo: il Pionta; fonti e materiali dall’età classica all’età moderna, 
a cura di Caterina Tristano (Arezzo, Letizia, 2005); Giorgio Verdiani, Angela Mancuso, 
Mirco Pucci, Mario Mariottini, “Digital Tools for Survey and Knowledge: an Investigation 
of the Ancient Cathedral and the Pionta Hill in Arezzo, Italy”, in XIII. Conference Culture 
and Computer Science, Berlin, 28-29 maggio 2015 (Berlin, Verlag Werner Hülsbusch 
2015), I, 39-51; Giorgio Verdiani, Iacopo Giannini, “Forgiving a Place: the Case of the 
Pionta Citadel in Arezzo, Italy”, in Architecture, Archaeology and Contemporary City 
Planning “State of knowledge in the digital age”, Valencia, 18-20 maggio 2015 (Valen-
cia, Lulu Press, 2015), I, 132-146; Jean-Pierre Delumeau, Arezzo. Espace e sociétés. 
715-1230 (Roma, Ecole Française, 1996), 487-488, 809-811.
(11) Gli scavi archeologici condotti dal luglio del 2017 non sono stati ancora pubblicati ma 
hanno rivelato strutture ritenute compatibili con l’icnografia poligonale del duomo vecchio.
(12) Francesco Gandolfo, Arezzo nelle due edizioni delle «Vite» del Vasari (Arezzo, Ente 
Provinciale per il Turismo, 1974), 155-162; Francesca Cappelli, “Il Duomo Vecchio del 
Pionta: fonti iconografiche”, in Il Duomo della Madonna. Opere dal Duomo Vecchio del 
Pionta intorno alla Madonna della Rosa, catalogo della mostra, Arezzo, 27 marzo-6 
giugno 2010, a cura di Enrica Francalanci (Arezzo, 2010), 19-29.
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Fin qui è noto che il vescovo Adalberto, trasferito nel 1014 da Ravenna ad 
Arezzo per far posto al fratellastro di Enrico II, fece innalzare il San Donato 
sul modello del San Vitale a Ravenna: a questo scopo inviò nella sua pri-
ma sede l’architetto Maginardo – che aveva già servito il presule aretino 
Elemperto (986-1010) – affinché vi potesse studiare la basilica giustinia-
nea e approntargli il progetto. Maginardo fu generosamente retribuito per 
il suo impegno con ampie donazioni(13) confermategli nel 1026 da Teodaldo 
di Canossa (1023-1036), successore di Adalberto e fratello del marchese 
Bonifacio.(14) Prima della sua demolizione, l’edificio, consacrato nel 1032 alla 
presenza di quattro vescovi, sembrava ricalcare ancora il modello ravenna-
te: in particolare, nell’impianto spaziale ottagonale con deambulatorio, nella 
decisa assialità, nell’articolazione su due livelli, nella cupola in materiali leg-
geri rivestiti da mosaici, nei pilastri compositi che implicano una struttura di 
copertura complessa.
Altre caratteristiche – come l’occhio nella cupola, le sedici facce esterne e le 
otto interne,(15) l’organizzazione della tribuna absidale (tre registri di arcate cie-
che sorrette da semicolonne e inquadranti specchiature in cui si aprono mo-
nofore e losanghe) – sembrano derivare da altri modelli e fors’anche da altre 
fasi costruttive. I materiali superstiti, in parte costituiti secondo Vasari “delle 
spoglie del teatro, colosseo et altri edifizii che erano stati in Arezzo”,(16) rivelano 
tecniche costruttive avanzate (conci reimpiegati nel 1610 nell’oratorio di Santo 
Stefano,(17) forse ricavati dallo stesso affioramento di arenaria del Pionta)(18) la 
preziosità dei materiali (quindici fusti di pietre pregiate, pietre e marmi riutilizzati 
nei pulpiti del duomo nuovo nel 1563, le colonne di porfido del portale meridio-
nale forse ricavate dalla tomba di Santo Stefano nel 1565)(19) e la raffinatezza 
della scultura architettonica (elementi marmorei erratici provenienti da Pion-
ta,(20) colonnine conservate come preda di guerra nell’arco di Santa Chiara ad 
Assisi(21) e nel duomo di Perugia(22) dal 1335).

(13) Ubaldo Pasqui (a cura di), Documenti per la storia della città 
di Arezzo nel Medio Evo (Firenze, R. Deputazione di Storia Pa-
tria, 1899-1937), I, 176 n. 125.
(14) Delumeau, Arezzo, 508-514.
(15) Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e 
architettori: con i ritratti loro et con l’aggiunta delle Vite de’ vivi, & 
de’ morti dall’anno 1550 insino al 1567; con le tavole in ciascun 
volume, delle cose più notabili, de’ ritratti, delle vite degli artefici, 
et dei luoghi dove sono l’opere loro (Firenze, Giunti, 1568), I, 
214. Si può forse intendere ottagonale il vano centrale e a sedici 
lati il perimetro. Ne dubita Ascani, “Le cattedrali”, 74.
(16) Vasari, Le vite (1568), I, 73.
(17) Antonio Micillo, “Le fonti”, in Oratorio di S. Stefano, La Crip-
ta: graffiti e cromie su roccia nel colle di Pionta, a cura di Marina 
Armandi (Arezzo, Amm.ne prov.le, 2003), 167-182. Problema-
tico è oggi verificare il reimpiego di materiali avvenuto nel 1567 
nella vasariana Badia delle Sante Flora e Lucilla, recentemente 
restaurata. Claudia Conforti, Vasari architetto (Milano, Electa, 
1993), 218.
(18) Una cava è stata scoperta davanti alla cattedrale di Santa 
Maria. Si tratta dell’area di scavo 2000, datata ai secoli centrali 
del Medioevo da De Minicis, “I nuovi scavi”, 316-320. Alessan-
dra Molinari, “Gli scavi nel ‘castrum Sancti Donati’: l’area del 
Duomo vecchio di Arezzo dalla Tarda antichità al Medioevo”, 
in Chiese e insediamenti, 117-146: 140-141, suggerisce di at-
tendere il XII secolo per il taglio della pietra. L’impiego di conci 
risulta però ormai attestato anche nei grandi cantieri di XI.
(19) Giovanni Rondinelli, Relazione sopra lo stato antico e mo-
derno della città di Arezzo (Arezzo, Bellotti, 1755), 80-81; An-
gelo Pasqui, La cattedrale aretina e suoi monumenti (Arezzo, 
Bellotti, 1880), 215 n. 66, 217 n. 69, 220 n. 74.
(20) Fatucchi, Corpus, 45-58.
(21) “Iste su(n)t lapides [colum]/pne marmorei acepte [a] / Duo-
mo Aretino q(ue) accepte / fuer(unt) per Populum Asisii in vi/
cto(r)ioso Ex(er)citu Perusino / co(n)tra Aretinos MCCCXXX/V 
de m(en)se septembris” (trascrizione dell’autore): si tratterebbe 
dunque di una sola colonna, il cui fusto sarebbe stato spezzato 
durante il sacco del Pionta. Cfr. Pier Maurizio Della Porta, Ezio 
Genovesi, Elvio Lunghi, Stadtführer von Assisi: Kunst und Ge-
schichte (Assisi, Minerva, 1991), 157. Ringrazio Elvio Lunghi 
per la collaborazione.
(22) De Minicis, “I nuovi scavi”, 307. Ringrazio Enrica Neri e Mir-
ko Santanicchia per la discussione.

2.1
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2.1
Arezzo, oratorio di Santo Stefano al Pionta, 1610,

fianco sud-est ed elementi erratici.
(foto dell’autore)
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In attesa della pubblicazione degli scavi, si può forse fare un po’ più di luce sulle 
fasi iniziale e conclusiva del cantiere. L’iniziativa di Adalberto va naturalmente 
collocata entro il decennio del suo episcopato (1014-1023) ma decisivo a dare 
impulso alla costruzione fu il viaggio di Maginardo. È improbabile che egli si 
trovasse a Ravenna già nel 1014, proprio quando Adalberto fu privato della sua 
cattedra arcivescovile e nominato vescovo di Arezzo. Negli anni seguenti si sa 
di un’ambasciata dei canonici a Ravenna nel 1021 per incontrare l’imperatore 
Enrico II:(23) verosimilmente, l’architetto, che era uomo di curia, avrebbe potuto 
benissimo far parte del drappello e compiere in quell’occasione il suo viaggio 
di studio. Maginardo non fu ovviamente solo nel realizzare l’edificio; l’apparato 
decorativo, i cui pallidi resti dimostrano comunque un impegno considerevole, 
potrebbero essere stati realizzati da uno o più maestri marmorai, fra i quali si 
ricorda Vitale nello stesso 1021 come possessore di un manso nell’evocativa 
località di Classe (Chiassa),(24) dove anche Maginardo vi avrebbe (già o non 
ancora) ricevuto dei beni immobili. Una curiosa corrispondenza fra i possedi-
menti o le abitazioni dell’architetto e i cantieri in cui era impegnato suggerisce 
per lui un’ampia geografia artistica,(25) forse condivisa con altri maestri. Un’altra 
tappa del cantiere è suggerita dal ritrovamento delle reliquie del santo nel 1023: 
evento forse da collegare, come per le reliquie di San Geminiano a Modena nel 
1099-1106,(26) con la realizzazione delle fondazioni o del presbiterio.
Sebbene fondato da Adalberto, che lo aveva condotto a buon punto (“ad me-
dietatem”),(27) e ispirato all’ambiente ravennate, da cui l’ex arcivescovo prove-

(23) Pasqui, Documenti, I, 161 n. 113. Cfr. Felloni, “Il Duomo 
Vecchio”, 91-92.
(24) Pasqui, Documenti, I, 162 n. 113. Simili figure compaiono 
anche a Firenze intorno al 1100, allo sbocciare del linguaggio 
romanico.
(25) Ascani, “Le cattedrali”, 70-73.
(26) Per la Relatio de innovatione ecclesiae Sancti Geminiani 
mutiensis presulis, Tosco, Architetti e committenti, 187-192.
(27) Pasqui, Documenti, IV, 24. (28) “Theodaldus fieri simul pre-
cepit Honorus / anno milleno terdeno instante secundo”. Ivi, 16.

2.2
Arezzo, cattedrale di San Donato, pulpito, 1563.
(foto dell’autore)
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niva, il San Donato era ricordato da una perduta epigrafe del 1032(28) come la 
chiesa di Teodaldo, che, appena eletto, aveva celebrato l’avanzamento del 
cantiere con una ricca cerimonia di traslazione delle reliquie e dedicazione 
della chiesa.(29) Il nuovo presule seppe intrattenere, come si conveniva, ottimi 
rapporti con la dinastia salica. Nel 1028 fu verosimilmente lui a guidare la 
Chiesa aretina fino ad Aquisgrana per ottenere la conferma dei beni sene-
si dall’imperatore Corrado II (1027-1039),(30) che ricambiò la visita dieci anni 
dopo(31) soggiornando con ogni probabilità al Pionta. È interessante rilevare 
che il sorprendentemente alto numero di facce esterne (sedici lati ricordati da 
Vasari) corrisponde a quello del piano inferiore della Cappella palatina di Aqui-
sgrana, a sua volta esemplata sul San Vitale. Più difficili sono da dimostrare 
rapporti culturali diretti con il carolingio San Donato di Zara, allora dedicato alla 
Trinità e fornito, come quello aretino su ispirazione al San Vitale ravennate, di 
deambulatorio, matroneo e terminazione triabsidata.
La centralità di San Donato nel complesso episcopale aretino appare evidente 
dalla medesima intitolazione al protettore anche dell’intero episcopio (domus),(32) 

del palazzo,(33) del chiostro e della canonica.(34) Le donazioni alla chiesa(35) sol-
leticarono l’appetito dei laici, che ne ottennero la gestione (custodia) a proprio 
vantaggio.(36) Il Pionta non perdette il proprio prestigio (nel 1070 vi soggiornò 
papa Alessandro II)(37) ma nel 1078 il negligente custode Raginaldo fu costretto 
a restituire la chiesa di San Donato al vescovo Costantino, che la consegnò ai 
canonici perché provvedessero alla sua cura (illuminazione, pulizia, riparazione, 
suono delle campane, gestione delle offerte, canto ecc.).(38) A quell’epoca Santo 
Stefano (Santa Maria) fungeva da sede del capitolo e cattedrale estiva (dalla 
Coena Domini alla festa della consacrazione),(39) mentre San Donato da episco-
pium(40) e cattedrale invernale (dal 12 novembre al Giovedi Santo), con perfetto 
equilibrio.(41) In San Donato si trovavano almeno quattro altari, dedicati al titola-
re, a San Giovanni Battista, a San Pietro e a Santa Lucia,(42) uno in più di quanti 
appaiono nel disegno di Giorgio Vasari il Giovane, uno davanti a ogni abside. A 
questi vanno aggiunte le cappelle ricordate da Vasari intitolate a Santo Stefano, 
a San Sigismondo, a San Bernardino e alla Misericordia (?),(43) probabilmente 
ricavate nelle campate del deambulatorio.
La presenza di un altare dedicato al precursore(44) ha suggerito per primo a 
Valerio Ascani la funzione battesimale per il San Donato.(45) Altri indizi sembrano 
confermare questa ipotesi. Gli scavi nella cattedrale di Santa Maria e Santo 
Stefano(46) non hanno rivelato tracce di un fonte fisso (scarichi, adduzioni, pavi-
mentazione, rivestimenti, vasche, basamento ecc.) ponendo il problema di dove 
si svolgesse la liturgia battesimale. Il rito del battesimo contenuto nel Sacra-

(28) “Theodaldus fieri simul precepit Honorus / anno milleno ter-
deno instante secundo”. Pasqui, Documenti, IV, 16.
(29) La data si ricava dalle numerose concomitanze: la cerimonia 
avvenne al tempo di Enrico II (1014-1024) alla presenza del 
marchese Ranieri di Toscana (1014-1027) e dei vescovi Lam-
berto di Firenze (<1025-1032), Iacopo di Fiesole (1024-1038), 
Teodaldo di Gubbio (<1032-1049) e Pietro di Città di Castello 
(<1015-1048<). Pasqui, Documenti, IV, 12.
(30) Pasqui, Documenti, I, 191 n. 133.
(31) Monumenta Germaniae Historica inde ab anno Christi quin-
gentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum, 
Diplomatum Regum et Imperatorum Germaniae, IV: Conradi 
II. Diplomata (Hannover-Leipzig, Hahnsche Buchhandlung, 
1909), 363 n. 263.
(32) Pasqui, Documenti, I, 302 n. 213 (1073), 314 n. 225 (1077).
(33) Ivi, I, 259 n. 181 (1057).
(34) Ivi, I, 317 n. 228 (1078).
(35) Ivi, I, 255 n. 179 (1053).
(36) Ivi, IV, 19-30.
(37) Ivi, I, 289 n. 202.
(38) Ivi, I, 317 n. 228.
(39) Ivi, IV, 24-26.
(40) Ivi, I, 302 n. 213 (1073).
(41) Sulle cattedrali doppie, Paolo Piva, “Die Entwicklungen der 
Doppelkathedrale in karolingischer und ottonisch-salischer Zeit 
(einige Beispiele)”, in Der Magdeburger Dom im europäischen 
Kontext, a cura di Wolfgang Schenkluhn e Andreas Waschbüs-
ch, Beiträge des internationalen wissenschaftlichen Kolloquiu-
ms zum 800-jährigen Domjubiläum, Magdeburg 1-4 ottobre 
2009 (Regensburg, Schnell & Steiner, 2012), 59-72.
(42) Pasqui, Documenti, IV, 24-25 (1100 ca.).
(43) Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e 
architettori, da Cimabue insino a’ tempi nostri: con una sua utile 
& necessaria introduzzione a le arti loro (Firenze, Torrentino, 
1550), 470; Vasari, Le Vite (1568), I, 121, 210, 213, 292.
(44) Pasqui, Documenti, I, 320 n. 229 (1079).
(45) Ascani, “Le cattedrali”, 73.
(46) Arezzo e il suo territorio; Melucco Vaccaro (a cura di), Arezzo.

2.3
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mentario di Pionta, databile al 1009,(47) ovviamente non può riferirsi al duomo 
vecchio ma è interessante rilevare che durante il triduo pasquale il vescovo si 
muoveva processionalmente fra la pieve urbana e la cattedrale (entrambe dedi-
cate alla Madonna) suggerendo l’insufficienza alla celebrazione del rito del solo 
polo liturgico episcopale. Più tardi, nella lettera inviata da Innocenzo III ai cano-
nici della Pieve di Arezzo nel 1204, si accenna chiaramente alla funzione bat-
tesimale passata da San Donato alla nuova cattedrale urbana di San Pietro.(48) 
Infine, l’inno Clara turba testium, che si cantava il 12 novembre in onore del 
santo dopo la recita delle lectiones translationis, termina con la terzina “Lumen 
Dei celicum / vas conlustrans spericum / sepius aspicitur”(49) che, mutuando 
l’espressione Lumen celicum dal canto Vox tonitrui tui Deus in in onore di San 

(47) Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 4772, cc. 146r-152r, 
per il rito battesimale. Caterina Tristano (a cura di), Il sacra-
mentario del Pionta: Ms. Vaticano latino 4772 (Spoleto, Fonda-
zione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2014).
(48) Pasqui, Documenti, II, 68-70 n. 443..
(49) “Ante Sancti tumulum, / clarum lucis vasculum / solo dum 
colliditur, / lampas luce fulgida / oleoque turgida / integra colli-
gitur / Lumen Dei c(o)elicum / vas conlustrans sp(ha)ericum / 
sepius aspicitur”. Ivi, IV, 16-17. “Davanti alla tomba del Santo, 
/ (mentre) un chiaro vasetto di luce / s’infrange al suolo, / una 
lampada fulgida di luce / e turgida d’olio / si ricompone integra. 
/ La luce celeste (?) di Dio / che illumina il vaso sferico / ancor 
più è rimirata”. Traduzione dell’autore.

2.3
Giorgio Vasari il Giovane,
Pianta del Duomo Vecchio di Arezzo.
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, A 4788

2.4
Arezzo, cattedrale di Santa Maria e di Santo Stefano al
Pionta, Pianta della basilica e delle tombe ad essa posteriori.
Da: Alessandra Melucco Vaccaro, a cura di, Arezzo. Il Colle 
del Pionta. Il contributo archeologico alla storia del primitivo 
gruppo cattedrale, (Arezzo, Provincia di Arezzo, 1991), tav. IV
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Giovanni Evangelista,(50) descrive la sepoltura del martire e sembra alludere 
allo spazio del San Donato con la luce del sole che penetra in chiesa e si riflette 
in una vasca curvilinea.
Questo arredo, del tutto coerente con la funzione battesimale, era forse ancora 
in situ nel XVI secolo, se s’interpreta così l’elemento ovale disegnato da Vasari 
il Giovane al centro della pianta ottagonale del San Donato. Altre ipotesi critiche 
propongono la proiezione dell’occhio di copertura, a imitazione della grande archi-
tettura imperiale romana (il Pantheon adrianeo, l’Anastasis costantiniana), o il foro 
di accesso/visita alla tomba del santo, come per San Pietro in Vaticano.(51)

Un oculo è quasi sempre rappresentato nelle immagini postume della roton-
da(52) ma il linguaggio grafico con cui lo avrebbe descritto Vasari è lo stesso 
delle strutture sezionate e degli arredi visti dall’alto. Nella copertura a botte 
dell’antica cripta dell’attuale oratorio di Santo Stefano – sicuramente frequen-
tata nel XIII secolo(53) – si nota una profonda ricassatura vagamente ovale un 
tempo aperta sull’ipogeo; ma la corrispondenza del piccolo edificio, costruito 
nel 1610, alla topografia medievale del Pionta è ancora molto discussa.(54)

Che cosa fosse giunto al 1561 delle strutture di cinque secoli prima non è 
agevole dirlo. Il colle di Pionta ha subito nella sua storia numerosi attacchi 
militari con conseguenti distruzioni(55) e, dopo il trasferimento della cattedrale 
in città, incuria e rifacimenti.(56) Si deve ancora stabilire se anche il San Donato 
fu investito da fasi negative con successive e decisive ricostruzioni (ne sono 
state ipotizzate nel XII secolo).(57) Già nel 1084 Enrico IV aveva decretato la 

(50) “Vox tonitrui tui Deus in rota Iohannes est evangelista mundi 
per ambitum predicans lumen celicum qui triumphans Rome 
lavit in vino stolam suam et in sanguine olive pallium suum”. 
Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, 390, c. 8r (fine X secolo).
(51) Pierluigi Licciardello, “La sepoltura di San Donato ad Arezzo 
e la controversia sulle reliquie”, Bollettino d’informazione. Bri-
gata Aretina degli Amici dei Monumenti, 59, 99 (2017), 75-95: 
84.
(52) Tutte dipendenti dalla veduta mnemonica di Pietro Buonami-
ci (1597). Solo nel sommario stemma dell’architrave della Ma-
donna del duomo vecchio (1561) l’edificio compare concluso 
da una lanterna.
(53) Un’iscrizione si riferisce a un’indulgenza di papa Gregorio X, 
morto ad Arezzo nel 1276. Carlo Tedeschi, “I graffiti della cripta. 
Note preliminari”, in Oratorio di S. Stefano, 145-160: 147-157.
(54) Alessandra Melucco Vaccaro, “Il Colle del Pionta: la pro-
blematica storico-topografica”, in Melucco Vaccaro (a cura di), 
Arezzo, 29-32; Micillo, “Le fonti”. Si attende l’edizione degli 
scavi per un definitivo chiarimento.
(55) De Minicis, “I nuovi scavi”, 336-337..
(56) Importante fu quello della copertura centrale, realizzata pri-
ma in pietra e ricostruita nel XV secolo in mattoni, stando alla 
testimonianza di Vasari, Le Vite (1568), I, 112.
(57) Salmi, “L’architettura romanica”, 36. Ne dubita Antonino Ca-
leca, “Arte nel territorio aretino: un medioevo da scoprire”, in 
Arezzo nel medioevo, a cura di Giovanni Cherubini e Franco 
Franceschi (Roma, Bretschneider, 2012), 117-122: 117-118.
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Arezzo, cattedrale di San Donato al Pionta, ricostruzione 

virtuale (cortesia di Giorgio Verdiani).
Da: Giorgio Verdiani, Mirco Pucci, Mauro Mariottini, “The 

St. Donato Cathedral in Arezzo. Digital reconstruction of a 
completely lost architecture”, in 20th International Conference 
on Cultural Heritage and New Technologies 2015, Vienna, 2-4 

Novembre 2015, Wien, Museen der Stadt Wien –
Stadtarchäologie, 2016, I, 1-14, fig. 9
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distruzione e la successiva ricostruzione del muro che proteggeva Pionta,(58) 
azione ripetuta dagli aretini nel 1110 e nel 1129-1130.(59) A seguito dei danneg-
giamenti, il sinodo indetto dal vescovo Buiano (1129-1135) si dovette celebrare 
alla Badia al Pino(60) invece che nella sede vescovile, verosimilmente divenuta 
inagibile, e il palazzo episcopale, che prima si trovava “iuxta episcopium Sancti 
Donati”,(61) fu trasferito entro il 1139 presso la pieve urbana di Santa Maria.(62) 
Il duomo, invece, fu probabilmente risparmiato, visto che nel 1132 si poteva 
tranquillamente agire “in ecclesia Beati Donati”.(63)

Ricostruite le fortificazioni, sul colle la vita religiosa riprese regolarmente con il 
frequente afflusso del clero delle pievi rurali al Giovedì Santo, ai sinodi, alle or-
dinazioni, alle rogazioni e alle processioni, stando alle testimonianze di qualche 
decennio dopo.(64) In San Donato si continuò a celebrare e a riunirsi per tutto 
il XII secolo: genericamente all’interno,(65) nel coro,(66) che possiamo supporre 
allestito nella campata davanti all’altare maggiore, e presso gli altari, che erano 
di pertinenza dei canonici.(67)

Resta dunque sospesa la questione della datazione della zona absidale, artico-
lata in un triplo colonnato marmoreo. Può darsi, come al duomo di Pistoia, che 
questa elaborata soluzione sia stata aggiunta in un secondo tempo al primo 
paramento, le cui ricassature romboidali sono perfettamente coerenti e coeve 
con le prime ricerche architettoniche toscane dell’XI secolo a Pisa (San Matteo 
in Soarta, dal 1027, e San Zeno, dal 1029) e in Lucchesia (campanile di San 
Cassiano a Controne, 1030).

(58) Pasqui, Documenti, I, 357 n. 258..
(59) Le ripetute testimonianze (n. 21, 29, 30, 34, 40, 43, 56) del 
1177-1179 ricordano le precedenti distruzioni. Pasqui, Docu-
menti, I, 519-573 n. 389. Jean-Pierre Delumeau, “I primi segni 
del dinamismo urbano ad Arezzo”, in Arezzo nel medioevo, 
81-88: 84-85.
(60) Pasqui, Documenti, I, 543 n. 389.
(61) Ivi, I, 302 n. 213 (1073).
(62) Ivi, I, 470 n. 345.
(63) Ivi, I, 456 n. 333.
(64) Ivi, I, 543, 544, 547, 548 n. 389.
(65) “intus in ecclesia beati Donati”. Pasqui, Documenti, I, 478 
n. 352 (1147).
(66) “in choro beati Donati”. Pasqui, Documenti, I, 497 n. 368 
(1163).
(67) Pasqui, Documenti, II, 7 n. 395 (1182).

2.6
Pietro Buonamici, Veduta del colle di Pionta, 1597.
Arezzo, palazzo vescovile
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Il trasferimento della sede episcopale in città nella chiesa di San Pietro 
(1203)(68) mise in pericolo la sopravvivenza della vecchia sede, tanto che 
il podestà di Arezzo dovette proibire di asportare materiale dal duomo vec-
chio.(69) Da questo momento in poi le vicende artistiche del San Donato sono 
riassumibili nei molti episodi decorativi tardomedievali ricordati da Vasari,(70) 
nel restauro della tribuna del 1396(71) e nel rifacimento moderno del portale 
principale, visualizzato dallo stemma dell’architrave cinquecentesco della 
chiesa della Madonna del Duomo.
Qualche ulteriore indizio della forma e delle funzioni del San Donato può ri-
cavarsi dal rapporto modello-copie, che avrebbe caratterizzato anche l’archi-
tettura aretina precedente, come dimostrano le pievi di confine della prima 
metà dell’XI secolo (Santa Maria a Pacina, San Cassiano a Campavane, 
Sant’Ippolito ad Asciano)(72) derivanti la loro pianta quadratica dalla cattedrale 
di Elemperto, pure costruita da Maginardo.
Se il San Flaviano a Montefiascone,(73) realizzato entro il 1262 e ampliato nel 
1302, appare troppo distante nel tempo e nello spazio per poter stabilire un 
confronto serrato con il duomo vecchio, è, piuttosto, l’inconsueta vasca ovale in 
cotto rinvenuta erratica a est della pieve di Gropina ad attirare l’attenzione. Pur 
non essendo possibile assegnarla con certezza a nessuna delle fasi costruttive 
della chiesa né stabilirne l’esatta posizione (anche se è altamente probabile 
che un fonte si trovasse nella navatella protoromanica),(74) la rarità del tipo trova 
confronti soltanto con il troppo lontano fonte teodoriano della basilica patriarcale 
di Aquileia(75) e con quello che supponiamo al centro del San Donato.

Lucca
Coevo al monumento aretino potrebbe essere il battistero di Santa Reparata 
a Lucca,(76) città sede della marca di Tuscia. La datazione all’episcopato di 
Giovanni II da Besate (1023-1056), un milanese entusiasta sostenitore della 
riforma e convinto committente di architettura,(77) poggia sull’intensificarsi di 
donazioni e allivellamenti (a partire dal 1027) e, soprattutto, sull’analisi dei 
resti, in parte scavati e in parte ancora in elevato. Presumibilmente, l’edificio 
consisteva in una grande aula quadrata di circa 19 metri di lato con deambu-
latorio e matroneo almeno su tre lati; le pareti interne erano articolate da una 
mensola centrale marmorea e due lesene a sostegno di quattro arconi ciechi 
dalla ghiera bicroma dipinta; le specchiature inferiori si aprivano in monofore 
strombate o porte centinate che consigliano una datazione moderatamente 
alta, compatibile con gli inserti antiquari, confrontabili con quelli delle chiese 
pisane del secondo quarto dell’XI secolo.

(68) Pasqui, Documenti, I, 64 n. 438.
(69) Pasqui, Documenti, IV, 29 n. 17 (1251). Delumeau, Arezzo, 
1346.
(70) Gandolfo, Arezzo, 158-162.
(71) Forse mai realizzato: Antonella Moriani, “Le fonti scritte”, in 
Arezzo: il Pionta, 181-184: 182.
(72) Fabio Gabbrielli, Romanico aretino, 59-60, 155, 170-171.
(73) Emilio Lavagnino, “Osservazioni sulla pianta del San Flavia-
no di Montefiascone”, in Miscellanea di storia dell’arte in onore 
di Igino Benvenuto Supino (Firenze, Olschki, 1933), 41-47; En-
rico Parlato, Serena Romano, Roma e Lazio: il romanico (Mi-
lano, Jaca Book, 2001), 309-311; Novella Bonfanti, “La chiesa 
di San Flaviano a Montefiascone: ipotesi di una rotonda”, in 
Le rotonde del Santo Sepolcro, a cura di Piero Pierotti, Carlo 
Tosco e Caterina Zanella (Bari, Edipuglia, 2005), 233-245.
(74) Gabbrielli, Romanico aretino, 46, 149-150; Tigler, Toscana 
romanica, 173; Gabbrielli, “La cappella di Sant’Antimo”, 352..
(75) Gian Carlo Menis, Il complesso episcopale teodoriano di 
Aquileia e il suo battistero (Udine, Atti dell’Accademia di Scien-
ze, Lettere ed Arti di Udine, 1986), 54-56.
(76) Frati, “Spazi di gioia”, 50-52, 85.
(77) Romano Silva, “Architettura del secolo XI nel tempo della 
riforma pregregoriana in Toscana”, Critica d’arte, 44, 163-165 
(1979), 66-96; Romano Silva, “Dilexi decorem domus tuae: il 
ruolo dell’episcopato nello sviluppo dell’architettura in Toscana 
dall’XI secolo alla prima metà del XII”, Arte medievale, s. II, 10, 
2 (1996), 23-38; da ultimo, Frati, “Tracce lombarde”.
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Lucca, battistero, pianta e sezione longitudinale congetturali. 

(disegno dell’autore)
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Con la sua pianta centrale su due livelli e otto sostegni, con i decori bicromi e 
l’evidente reimpiego di preziosi marmi romani, quella che doveva essere per-
cepita come ‘la’ chiesa del vescovo si proponeva come un’ennesima selective 
copy(78) della cappella palatina di Aquisgrana, che al passaggio dalla dinastia 
sassone a quella salica non aveva certo perso il suo prestigio(79) e che Giovan-
ni, al seguito di Enrico II e Corrado II, poteva aver visto(80) e ora voleva visua-
lizzare come simbolo del suo legame con l’Impero, come poco prima avevano 
fatto i vescovi di Arezzo.
Un’ulteriore suggestione poteva giungere dall’arcidiocesi ambrosiana: il batti-
stero di Galliano presso Cantù, realizzato da Ariberto da Intimiano (vescovo di 
Milano dal 1018 e supponiamo buona conoscenza del concittadino Giovanni), 
proponeva un’inedita fusione fra il tetraconco e la pianta centrale con deam-
bulatorio;(81) l’originale tiburio ottagono raccordato all’invaso quadrato da trom-
be poteva fornire alle maestranze lucchesi un’ideale soluzione al problema 
della copertura del grande vano centrale;(82) il matroneo di Galliano, dotato di 

(78) Richard Krautheimer, “Introduction to an Iconography of 
Medieval Architecture”, Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes, 5 (1942), 1-33.
(79) Basti pensare alla chiesa di Santa Maria a Ottmarsheim 
(1020-1049) e al coro occidentale della Trinità di Essen (1039-
1058).
(80) Enrico II frequentò assiduamente Aachen fra il 1003 e il 
1023: Monumenta Germaniae Historica inde ab anno Christi 
quingentesimo usque ad annum millesimum et quingente-
simum, Diplomatum Regum et Imperatorum Germaniae, III: 
Heinrici II. et Arduini diplomata (Hannover, Hahnsche Buchhan-
dlung, 1900-1903), nn. 36, 93, 94, 120, 141, 142, 388, 390, 
391, 392, 433, 491. Giovanni potrebbe esserci stato nel 1023 
quando (il 14 febbraio) lo troviamo al seguito dell’imperatore 
in Germania.
(81) Su Galliano, Beat Brenk, “La committenza di Ariberto d’In-
timiano”, in Il Millennio Ambrosiano. La città del vescovo dai 
Carolingi al Barbarossa, a cura di Carlo Bertelli (Milano, Electa, 
1988), 124-155; Marco Rossi, “Il rinnovamento architettonico 
della basilica di San Vincenzo e il battistero di San Giovanni 
Battista a Galliano”, in Ariberto da Intimiano: fede, potere e 
cultura a Milano nel secolo XI, a cura di Ettore Bianchi, Martina 
Basile Weatherill, Miriam Rita Tessera e Manuela Beretta (Cini-
sello Balsamo, Silvana Editoriale, 2007), 87-99.
(82) Tosco, Architetti e committenti, 75.

2.8
Lucca, battistero, veduta della parete ovest.
(foto dell’autore)
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altari e dunque funzionale a forme di culto e altri usi privati,(83) suggeriva il po-
tenziamento di questo piano, come probabilmente avvenne proprio a Lucca.
L’iconografia del battistero lucchese, eccezionale come quella del duomo 
vecchio di Arezzo, si riverbera nel territorio della diocesi necessariamente 
in formule ridotte. Infatti, si osserva una certa ricorrenza di schemi quadra-
tici nelle basiliche plebane oggi databili alla prima metà dell’XI secolo. Fra 
queste si considera più antica quella di San Giovanni Battista ad Arliano,(84) 
che presenta, insieme a qualche residuo arcaismo (paramento incerto del 
basamento, archetti con mattoni radiali alla maniera ravennate), anche molte 
novità tecniche (la malta stilata nei giunti, l’apparecchiatura più regolare con 
accenni di dicromia negli orizzontamenti e negli archetti) e compositive (gli 
archetti legati da lesene a ritmi differenti, le monofore a doppio strombo, 
le mensoline modanate o apotropaicamente figurate, il doppio ordine di ar-
cheggiature cieche in facciata, la combinazione delle lesene con il portale 
rilevato, gli stipiti monolitici). L’impianto complessivo, costituito da tre nava-
telle spartite in tre campate da pilastri quadrangolari e concluse da un’abside 
semicircolare, ha lati che misurano fra i 17 e i 19 metri, quindi molto vicini al 
modello cittadino.
Considerata poco più tarda della pieve di Arliano è la canonica di San Martino a 
Coreglia Antelminelli,(85) un cantiere dalle molte fasi medievali non precisamen-
te databili. Anche qui l’impianto basilicale quadratico è diviso in tre navate e tre 
campate da archi su tozzi pilastri cilindrici, il portale (laterale) appare rilevato 
e teorie di archetti pensili decorano il sottogronda. Nel San Martino, però, il 
maggior impegno decorativo si concentra nell’abside, dove compare un doppio 
motivo a dente di sega che scava il cilindro absidale. Nuove appaiono anche 
le monofore a molteplici ricassature, forse esemplate su quelle delle chiese 
pisane del secondo quarto del secolo. La lacuna al centro della facciata e l’im-
portanza dell’ampio portale laterale fanno sospettare che la chiesa fosse in 
origine adiabasica ad absidi contrapposte: nonostante l’irregolarità della pianta 
quadrangolare (i lati oscillano fra i 14 e i 17 metri) la campata centrale avrebbe 
così assunto una grande rilevanza, condividendo la centralità dello spazio con 
il battistero cittadino di Santa Reparata.
Anche le tracce della prima chiesa di San Cassiano a Controne(86) rimanda-
no a un impianto quadratico, qui solo ipotizzabile per l’ingombrante presenza 
dell’antistante campanile, datato al 1030 da una perduta iscrizione.(87) Forse 
contemporanea ma indipendente dalla torre, la basilica presenta lungo le pareti 
in arenaria brevi sequenze di lesene, che ne suggeriscono lo sviluppo longitudi-
nale mentre la larghezza originale corrisponde a quella attuale di circa 15 metri.

2.9
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Arliano, pieve di San Giovanni Battista, pianta.

Da: Eugenio Luporini, Nuovi studi sull’architettura medievale 
lucchese, (Firenze, La Nuova Italia), 1953, 6

2.10
Coreglia Antelminelli, canonica di San Martino, pianta.

Da: Eugenio Luporini, “Problemi dell’architettura medievale 
lucchese: la chiesa di S. Martino di Coreglia”, Annali della 

Scuola Normale Superiore di Pisa, 23, 1954, 101-120: fig.1
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Il prestigio del modello quadrato si misura anche nella conservazione del mo-
numento lucchese, pur successivamente sopraelevato,(88) e nell’adozione della 
stessa rara forma per il fonte battesimale romanico, prontamente ripetuta nella 
pieve di Sesto di Moriano(89) nel feudo vescovile della Val di Serchio.

Firenze
L’ultimo caso preso in considerazione è quello del Battistero di Firenze, la cui 
datazione all’XI-XII secolo(90) è ancora molto controversa,(91) nonostante nuove 
evidenze archeologiche e documentarie. Le seguenti considerazioni, ancora 
preliminari e ipotetiche, si inquadrano in una ricerca sulle strutture lapidee con-
dotta in accordo con l’Opera del Duomo di Firenze e in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze.(92)

In particolare, le analisi con il radiocarbonio delle malte delle strutture in 
elevato hanno restituito un dato molto importante, che deve interrogare gli 
studiosi, ovvero una datazione entro il 1080 delle murature del primo e del 
secondo ordine,(93) che coinvolge anche il rivestimento esterno in marmi 
(evidentemente di reimpiego) e serpentinite, che appare solidale al sodo in 
pietrame legato da calce tenace.(94)

Un altro problema aperto è quello della relazione fra le fondazioni, che compa-
iono distinte – dall’esterno verso l’interno – in: rettangolo della scarsella, arco 
absidale maggiore, arco absidale minore, anello ottagonale maggiore, plinti 
delle colonne libere, anello ottagonale minore, fonte quadrangolare. Le tre di-
verse conclusioni dell’impianto verso est implicano almeno tre diversi progetti, 
cui in qualche modo vanno riferite le altre strutture sotterranee.
Da più di un secolo si fanno ipotesi di come potessero essere combinati tutti o 
alcuni di questi elementi. Corinto Corinti ha immaginato un edificio ottagonale 
con piccola abside, deambulatorio separato dalle colonne e dalle paraste (poi 
spostate verso le pareti), altare al centro.(95) Gordon Morrill ha disegnato una 

(83) Laura Bernardinello, “Altare sancti Michaelis in ecclesia 
sancti Iohannis: il culto angelico negli edifici battesimali di Ar-
sago Seprio e Galliano”, in Medioevo in formazione. i giovani 
storici e il futuro della ricerca, a cura di Alberto Luongo, atti del 
seminario residenziale, Campiglia Marittima, 5-7 ottobre 2012 
(Livorno, Debatte Editore, 2013), 138-147.
(84) Frati, “Architettura romanica a Lucca”, 187-188..
(85) Ivi, 188-189; da ultimo, Frati “Scrigni di pietra”.
(86) Paola Mucci Colò, La chiesa di San Cassiano di Controne 
nel territorio lucchese (Firenze, Maggi, 2000), 73-74, 89, 201-
202.
(87) Sull’iscrizione “+ filius iste Dei quem cerni- | tis Galilei | siges 
… [anno] D(omini) MXXX”, Romano Silva, “Dilexi decorem”, 
26-27.
(88) Frati, “Spazi di gioia”, 57-58, 67.
(89) Ivi, 61-62, per l’architettura; Annamaria Ducci, “Vasche e 
fonti battesimali delle pievi medievali toscane: dati, problemi, 
ipotesi”, in Monumenta. Rinascere, 95-132: 103-104, per il 
fonte.
(90) Guido Tigler, “Il Battistero di Firenze. I”, Commentari d’arte, 
22, 60 (2015), 5-22.
(91) Piero Degl’Innocenti, L’architettura del Battistero fiorentino 
di San Giovanni: progetto, appalto, costruzione, vicende (Fi-
renze, Pontecorboli, 2017).
(92) Ringrazio Massimo Coli per i ripetuti sopralluoghi e le pro-
ficue discussioni.
(93) Carlo Alberto Garzonio et al., “I materiali costitutivi del Batti-
stero”, in Il Battistero di San Giovanni, conoscenza, diagnosti-
ca, conservazione, atti del convegno, Firenze, 24-25 novembre 
2014 (Firenze, Mandragora, 2017), pp. 178-191.
(94) Marco Frati, “Ancora sulla martellina dentata a Firenze 
(Badia a Settimo, Battistero): aggiornamenti e nuovi quesiti fra 
archeologia e storia dell’architettura medievale”, in Atti dell’VIII 
Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Matera, 12-15 
settembre 2018, a cura di Francesca Sogliani, Brunella Gar-
giulo, Ester Annunziata e Valentino Vitale (Sesto Fiorentino, 
All’Insegna del Giglio, 2018), I, 156-159.
(95) Corinto Corinti, Gli attuali scavi del battistero di S. Giovanni: 
appunti e riflessioni, 1913. Firenze, Biblioteca del Kunsthistori-
sches Institut, L 475 g.
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Firenze, battistero, pianta con evidenziate le fondazioni.
Da: Sergio Corsucci, Mauro Dalzocchio, Leonardo Pedini, 
“Nuove acquisizioni sulla Fabbrica del Battistero di S. Giovan-
ni in Firenze”, Bollettino Architetti, 1, 3/4, 1984, 1-17: 3
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torre fondata sull’anello ottagonale interno.(96) Franklin Toker ha proposto un 
primo piccolo battistero in corrispondenza dell’anello minore.(97) Piero Degl’In-
nocenti ha pensato a un’edicola tardoantica poi reimpiegata nella lanterna.(98)

Per dimensioni e robustezza la fondazione ottagonale minore implica una 
struttura in elevato di una qualche consistenza, difficilmente associabile solo al 
recinto poi realizzato nel terzo quarto del XII secolo.(99) A quale idea corrispon-
desse questo tracciato geometrico non è facile dirlo mentre sembra condiviso 
il giudizio sui modelli cui attinsero i progettisti del Battistero fiorentino. Evidente 
e indiscusso è il confronto con il Pantheon,(100) che portò a una variante al 
progetto iniziale se si ammette che le colonne libere furono aggiunte in una 
seconda fase costruttiva.(101) Meno condivisa è l’opinione di un riferimento al 
Battistero Lateranense(102) nella fase di Sergio III (904-911), il quale fece ag-
giungere intorno al fonte romano otto colonne di porfido rosso alte più di 6 metri 
e trabeate:(103) un primo orientamento verso questo modello, cui poi si sarebbe 
rinunciato, giustificherebbe la fondazione ottagonale più interna e fors’anche 
l’approvvigionamento di spolia.
La questione è ancora aperta e un eventuale passaggio da un modello all’altro 
e da un progetto all’altro pone una serie di interrogativi da affrontare in altra 
sede. Sotto una nuova luce andrebbero posti i documenti noti (ad esempio la 
notizia, riportata da Giovanni Villani, del dono di colonne dai Pisani nel 1117), 
il profilo dei committenti fra XI e XII secolo (soprattutto i vescovi Gherardo-Nic-
colò II e Ranieri) e lo scopo dell’edificio, che ancor prima della sua entrata in 
funzione (1128, anno di trasferimento del fonte dalla cattedrale) veniva indi-
cato, analogamente al San Donato, come ‘duomo’ di San Giovanni, presso il 
quale si ergeva il palazzo vescovile.(104)

In questa sede, come per i casi precedenti, proponiamo un confronto fra il gran-
de monumento cittadino e gli edifici del contado, che ne interpretano il modello 
in senso riduttivo. Nella diocesi di Firenze è impressionante il fenomeno dei 
battisteri rurali fra XI e XII secolo, evidentemente ispirati al bel San Giovanni. 
L’unico precedente noto è quello di Empoli, di pianta rettangolare absidata e 
affiancato alla pieve,(105) mentre la prima delle copie, il battistero davanti alla 
pieve di Coeli Aula (datato 1090 o 1093), aveva impianto rotondo e/o ottagona-
le, era costruita in pietra squadrata con cupola lapidea ed era forse articolata 
su due piani.(106)

Se nulla si può dire della forma e posizione dei battisteri di Giogoli(107) e Merca-
to,(108) vecchi scavi archeologici hanno rivelato le fondazioni di quelli di Bossolo 
e di Sant’Appiano, costruiti davanti alle rispettive pievi, direttamente dipendenti 
dal vescovo fiorentino. Il primo, di cui si ha l’unica notizia nel 1213,(109) si pre-

(96) Timothy Verdon, “Il Battistero: un monumento religioso al 
servizio della città”, in Alla scoperta di Piazza del Duomo in 
Firenze, I: Dal Battistero al Duomo, a cura di Timothy Verdon 
(Firenze, Centro Di, 1992), 17-43: 31.
(97) Franklin Toker, “A Baptistery below the Baptistery of Floren-
ce”, The art bulletin, 58 (1976), 157-167.
(98) Degl’Innocenti, L’architettura, 154, 182-190.
(99) Nicoletta Matteuzzi, “Santi marmi e sacri calcinacci: le tarsie 
marmoree del Battistero di Firenze”, in Firenze prima di Arnol-
fo: retroterra di grandezza, a cura di Timothy Verdon (Firenze, 
Mandragora, 2016), 163-175. Per la prima attestazione della 
schola, Archivio di Stato di Firenze, Diplomatico, Firenze, S. 
Frediano in Cestello già S. Maria Maddalena (cistercensi), 
1186 maggio 7. Di questa e di altre trouvailles documentarie 
sul romanico fiorentino converrà dar conto in altra occasione.
(100) Guido Tigler, “Il Battistero e il Pantheon”, in Firenze prima 
di Arnolfo, 35-53.
(101) Giuseppe Rocchi Coopmans de Yoldi, “Lo svolgimento del-
la fabbrica”, in S. Maria del Fiore: rilievi, documenti, indagini 
strumentali, interpretazioni: piazza, battistero, campanile, a 
cura di Giuseppe Rocchi Coopmans de Yoldi (Firenze, Il Tor-
chio, 1996), 27-67: 41-42.
(102) Toker, “A baptistery below”.
(103) Olof Brandt, “Il Battistero lateranense: nuove interpreta-
zioni delle fasi strutturali”, Rivista di archeologia cristiana, 84, 
(2008), 189-282.
(104) Archivio di Stato di Firenze, Diplomatico, Firenze, S. Fre-
diano in Cestello già S. Maria Maddalena (cistercensi), 1123 
luglio 22.
(105) Frati, “Spazi di gioia”, 53-54.
(106) Marco Frati, “La pieve di S. Maria a Coeli Aula e il battistero 
di S. Giovanni”, il Segno d’Empoli, 18, 70 (2006), 14-15; 71 
(2006), 9-11.
(107) Carlo Celso Calzolai, La Pieve di S. Alessandro a Giogoli 
(Firenze, LEF, 1965), 36.
(108) Montespertoli, Museo Diocesano di San Pietro in Mercato, 
Rituale della benedizione del fonte battesimale della Pieve di 
San Piero in Mercato nel sabato santo del 15 maggio 1456, 
c. 1r.
(109) Palmerio di Corbizio da Uguglione notaio, Imbreviature, 
a cura di Luciana Mosiici e Franek Sznura (Firenze, Olschki, 
1982), 321-322.
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sentava come un impianto ottagonale monoabsidato con deambulatorio defi-
nito da quattro colonne con capitelli databili intorno alla metà del XII secolo.(110) 
Il secondo,(111) similmente impostato, era decisamente più complesso, avendo 
tre absidi orientate, una cripta con terrazzo soprastante e una cupola conica su 
tamburo; il deambulatorio era coperto da volte a crociera sostenute da quattro 
pilastri quadrilobati. Al centro si trovava il fonte battesimale (dotato di pozzetto 
e condutture), nella cripta stava una sepoltura privilegiata e nel presbiterio un 
altare su cinque colonnine. La preziosità del battistero di Sant’Appiano, data-
bile a prima del 1140, si giustifica con la sua probabile funzione martiriale in 
onore dell’evangelizzatore della Valdelsa, la cui memoria era appositamente 
celebrata anche dalla chiesa fiorentina proprio nel bel San Giovanni.(112)

Conclusioni
Se i tre casi appena discussi sembrano avere avuto in comune la doppia fun-
zione di battistero e di cappella palatina episcopale (domus), diverso fu il clima 
politico in cui nacquero e i modelli cui più o meno evidentemente furono riferiti. 
I monumenti aretino e lucchese sono sostanzialmente coevi, potendone ricon-
durne l’ideazione agli anni venti dell’XI secolo, quando ferveva la riforma di 
stampo imperiale e si avvicendavano le dinastie Sassone e Salica. L’importan-
za dei due vescovi e la loro vicinanza agli imperatori è nota e la loro biografia 
conduce a esperienze architettoniche di indubbio fascino e prestigio – Aqui-
sgrana e Ravenna – in un richiamo circolare di schemi progettuali, che potreb-

(110) Frati, “Spazi di gioia”, 58-59..
(111) Ivi, 59-60.
(112) Franklin Toker, On Holy Ground: Liturgy, Architecture, and 
Urbanism in the Cathedral and the Streets of Medieval Floren-
ce (London, Miller, 2009), 249-250.

2.12

2.13

2.12
San Pietro in Bossolo, battistero, pianta congetturale.
(disegno dell’autore)

2.13
Sant’Appiano, battistero, pianta congetturale.
(disegno dell’autore)
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be arricchirsi di ulteriori suggestioni.(113) Le loro due città andavano proponen-
dosi come epicentri culturali agli angoli della Toscana: Lucca come capoluogo 
della Marca e centro di produzione artistica dotato di grandi mezzi,(114) Arezzo 
come importante scuola(115) e punto di propagazione della nuova spiritualità 
eremitica nata nel proprio territorio. Con la scelta di costruire un nuovo battiste-
ro cittadino – inderogabilmente a pianta centrale – si affermava chiaramente la 
centralità del sacramento e di chi lo amministrava (il vescovo, la chiesa locale) 
nella definizione della diocesi e del suo popolo. Allo stesso tempo, scegliendo 
modelli squisitamente imperiali (le cappelle palatine), si alludeva all’inquadra-
mento istituzionale in cui gli stessi presuli erano coinvolti e alla funzione politica 
e giuridica del loro ruolo, talvolta esercitato negli stessi edifici.(116)

Anche il vescovo di Firenze scelse di costruire un battistero per ribadire la pro-
pria autorità nel governo della diocesi e nell’organizzazione della vita cittadina. 
Ipotizzando la commissione della fondazione a Gerardo-Niccolò – al contempo 
vescovo di Firenze e di Roma – l’intervento si collocherebbe pienamente nel 
nuovo clima della riforma ispirata dal papa, che suggeriva l’impiego di modelli 
romani, invece che tedeschi o adriatici. Ecco, allora, comparire, in fasi diverse 
ma strettamente susseguentisi, il Laterano e il Pantheon, cui può forse ag-
giungersi l’Anastasis per la scelta dell’apertura circolare nella copertura e della 
doppia assialità degli ingressi. Gettando lo sguardo alla periferia della diocesi, 
i battisteri valdelsani potrebbero rivelare una fase finora sconosciuta di quello 
cittadino: oltre all’ovvio riferimento all’ogdoade, essi mostrano una rara artico-
lazione spaziale, meglio spiegabile con i rapporti con il caput della diocesi che 
non con la venuta di modelli esogeni come l’Anastasis.(117)

I rapporti fra centro e periferia spiegano anche la diffusione nelle campagne di 
singolari schemi progettuali, come il nocciolo quadrato della Santa Reparata di 
Lucca e del Santo Stefano di Arezzo, ripetuto in pievi e canoniche di confine. 
La ripetizione di stilemi urbani ai bordi delle diocesi sembra frutto di una precisa 
scelta più che una casualità, a riprova della territorialità dell’architettura medie-
vale.(118) In particolare, l’impiego dell’icnografia quadratica nelle pievi aretine 
verso Siena – notoriamente contese fra i due presuli per più di cinque secoli(119) 
– appare come un preciso segnale di rivendicazione del territorio liminale. È 
interessante rilevare il valore figurale dell’architettura che, invece di diffondersi 
con vigore proporzionato alla vicinanza al modello, va intensificandosi nei luo-
ghi più lontani e potenzialmente esposti a influenze culturali esogene.
Anche la ‘solitudine’ del San Donato può essere spiegata. Se il suo elemento 
liturgicamente più significativo (il fonte battesimale) ha avuto una qualche li-
mitata fortuna, del tutto isolata sembra restare la sua sorprendente spazialità. 

(113) Sull’inedita pianta esapetala di San Niccolò a Montieri, 
Marco Frati, “Un fiore nel deserto. La fase protoromanica della 
chiesa esapetala di San Niccolò a Montieri fra committenza 
aristocratica e modelli preromanici”, in La Canonica di Montie-
ri, a cura di Giovanna Bianchi, in corso di preparazione (testo 
consegnato nel 2015).
(114) Cfr. A cura di Bozzoli e Filieri, Scoperta armonia.
(115) Simone Allegria, “Il Pionta come centro di formazione ed 
educazione grafica nel IX e X secolo”, in Arezzo: il Pionta, 63-
66; Caterina Tristano, “Scuola, scrittura e società”, in Arezzo 
nel medioevo, 107-116.
(116) La polifunzionalità è dimostrata dalle date topiche di atti 
pubblici e privati. Sulla varietà spaziale e funzionale dei batti-
steri protoromanici, Barbara Bruderer Eichberg, “Osservazio-
ni e riflessioni critiche sulla polivalenza liturgica dei battisteri 
nord-occidentali d’Italia dei secoli XI e XII”, in Architettura 
dell’XI secolo, 99-116.
(117) Caratteristici della rotonda del Santo Sepolcro sono il de-
ambulatorio, le absidi su assi incrociati, i quattro pilastri, l’arti-
colazione su due livelli, la copertura conica forata: Marco Frati, 
“Le ‘reliquie’ gerosolimitane e il romanico in Toscana: Il modello 
dell’Anastasis e gli edifici a pianta centrale”, Quaderni di Storia 
dell’Architettura, 3 (2000), 27-46.
(118) Vittorio Franchetti Pardo, “Segnali architettonici e ricono-
scibilità politica di un territorio”, in D’une ville à l’autre: structu-
res matérielles et organisation de l’espace dans les villes eu-
ropéennes (XIIIe-XVIe siecle), actes du colloque, Rome, 1e-4 
december 1986, a cura di Jean-Claude Maire Vigueur (Roma, 
École Française de Rome, 1989), 727-739.
(119) Da ultimo, Mario Bezzini, Controversia territoriale tra i ve-
scovi di Siena ed Arezzo dal VII al XIII secolo (Siena, il Leccio, 
2015).
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La maggior complessità della sua architettura – riconducibile a prestigiosissimi 
modelli come l’Anastasis e, in seconda battuta, il San Donato a Zara per le 
tre absidi, il piano sopraelevato e (forse fin dall’origine) la copertura conica 
– sembra essere irripetibile e, soprattutto, irriducibile. È forse l’impossibilità a 
trovare una formula tanto riconoscibile quanto semplice che ne ha impedito la 
moltiplicazione e ne ha fatto piangere l’irreparabile perdita.

2.14
Mappa con localizzazione dei siti toscani citati nel testo.
(disegno dell’autore)
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Il complesso dei Gesuiti nell’antica città di Noto appartiene al cospicuo patrimo-
nio architettonico siciliano scomparso nel disastroso terremoto che colpì la val 
di Noto l’11 gennaio del 1693.(1)

La ricerca sull’argomento ha preso le mosse dall’attività portata avanti dal pro-
getto EFIAN (Experimental Fruition Ingenious Ancient Noto),(2) nell’ambito del 
quale l’area occupata dalla chiesa e dalla casa della Compagnia è stata og-
getto di indagini e di un’accurata campagna di rilievo, per realizzare un’ipotesi 
di ricostruzione digitale dei manufatti architettonici presenti nel XVII secolo. La 
fondazione dei Gesuiti di Noto antica costituiva infatti un episodio di grande 
interesse, situato in una zona centrale della città, a poca distanza dalla piazza 
Maggiore e dalla chiesa madre di S. Nicolò ed edificato lungo il principale asse 
di collegamento del centro urbano in direzione nord-sud, in un lotto esteso 
circa 9.000 mq.  Gli approfondimenti sul tema sono stati in passato, e tutt’oggi 
risultano, condizionati dalla perdita del dato materiale dell’architettura, nonché 
dal vuoto documentario a partire dal 1638, data oltre la quale non sono state 
reperite testimonianze utili per interpretare le vicende che interessarono la co-
struzione. Una prima lettura della bibliografia disponibile, così come un primo 
approccio ai resti monumentali che emergono dalla vegetazione che ricopre 
gran parte dell’area archeologica, denotano la complessità dell’argomento, 
spesso affrontato dalla storiografia scindendo l’interpretazione delle fonti dal 
confronto con le rovine esistenti. Solamente un approccio caratterizzato dalla 
lettura comparata di entrambi gli aspetti, del dato materiale e del patrimonio 
documentario, ha prodotto risultati significativi, come dimostrano i contributi di 
Francesco Balsamo.(3) Per tale ragione la metodologia d’indagine perseguita 
durante lo svolgimento del progetto è stata basata su un confronto costante 
di natura interdisciplinare. A tale scopo è stata di fondamentale importanza la 
realizzazione di una campagna di rilievo del sito archeologico, effettuata utiliz-
zando tecnologie digitali(4) per ottenere una mappatura precisa e, per quanto 

3.1

(1) Sul terremoto e la successiva ricostruzione della città di 
Noto si fa riferimento ai testi Stephen Tobriner, The Genesis of 
Not. An Eighteenth-century Sicilian City (Londra, A. Zwemmer 
Ltd.; Berkeley e Los Angeles, University of California Press, 
1982), it trans. La genesi di Noto. Una città siciliana del Set-
tecento (Bari, Dedalo, 1989); Liliane Dufour, Henri Raymond, 
Dalle baracche al barocco. La ricostruzione di Noto: il caso e 
la necessità (Siracusa, Lombardi, 1990); Stefano Piazza, Le 
città tardobarocche della Val di Noto nella World Heritage List 
dell’UNESCO (Palermo, Edibook Giada, 2008) e si fa riferimen-
to alla bibliografia ragionata riportata in quest’ultimo contributo 
alle pagine 221-222.
(2) Il progetto EFIAN, progetto cofinanziato dal Miur ai sensi 
dell’articolo Bando Star-UP, Piano di Azione e Coesione (D.D. 
n.436 del 13/03/2013) ha coinvolto quattro partner: Service & 
Advice s.r.l.; Università degli Studi di Palermo; Università degli 
Studi di Catania, Siqillya s.r.l., ed è stato orientato alla defini-
zione e realizzazione di un percorso di fruizione di quattro siti 
della città distrutta dal terremoto, rispettivamente la chiesa di 
San Michele; la chiesa dei Gesuiti, la Piazza Maggiore sulla 
quale si attestavano la chiesa madre ed il palazzo senatorio 
e la chiesa del Carmine. Tutti e quattro i siti sono stati oggetto 
di indagini finalizzate alla ricostruzione tridimensionale digitale 
del loro stato alla data dell’11 gennaio 1693.
(3) Francesco Balsamo, “Proposta di identificazione dei ruderi 
detti di S.Nicolò”, Atti e Memorie ISVNA III, (1972), 115-135; 
Francesco Balsamo, “La costruzione del Collegio dei Gesuiti 
di Noto Antica e le sue vicende”, in Atti e Memorie ISVNA, XII-
XIII (1981-82), 29-45; Francesco Balsamo, Noto nel Seicento 
(Noto, Arti grafiche S. Corrado s.a.s, 1994). Francesco Balsa-
mo fondò l’Istituto per lo Studio e la Valorizzazione di Noto e 
delle Sue Antichità (I.S.V.N.A.), di cui è attualmente presidente.
(4) Laser scannning, drone teleguidato, rilievo fotogrammetrico.
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The church of the Jesuit Order in the ancient city of Noto was destroyed, as the rest of the city, by the earthquake that stroke the
Oriental part of Sicily in 1693. Thanks to recent researches conducted into the EFIAN Project (Experimental Fruition Ingenious 
Ancient Noto) it is possible to retrace the complex history of the building, realizing a 3D model of a hypothetical configuration of the 
complete church as well. The comparison between surveys and archival documents (especially plans preserved at the BnF) revealed 
also that the church was uncomplete at the date of the earthquake. Moreover, the layout of the ruins doesn’t match with the known 
drawings of the first half of the XVII century. Analysis of ruins revealed that the Jesuits of Noto intended to build a monumental 
church, destroying part of an existing building in order to clear space for the new construction. The final building, once achieved, 
would have been one of the greatest in Sicily, comparable with the church of Jesus of Casa Professa in Palermo.

3.1
Inquadramento dei quattro siti indagati nell’ambito del progetto 
Efian nell’area dell’antica città di Noto.
(supporto https://www.google.com/maps/)

(5) Jean Vallery-radot, Le Recueil des Plans d’edifices de la Com-
pagnie de Jésus, conservé à la Bibliothéque Nationale de Paris 
(Roma, Histitutum Historicum S.I., 1960).
(6) Vallery-radot, Le Recueil, 56-60. Per completezza vengono ripor-
tate sia le collocazioni dell’inventario della BnF, (es. Hd-4; 98), che 
quelle assegnate da Jean Vallery-Radot  (es. V.R. n.206).

possibile, completa delle porzioni di muratura esistenti della chiesa e di alcuni 
brani del collegio adiacente. L’interpretazione delle informazioni desunte dai 
rilievi, alla luce delle fonti scritte ed iconografiche finora conosciute, ha per-
messo di formulare nuove ipotesi interpretative, utili a ricostruire lo stato di fatto 
della fabbrica prima della distruzione della città.

Le indagini precedentemente condotte sulla casa gesuitica
Nel 1960 venne pubblicato Le Recueil des Plans d’edifices de la Compagnie de 
Jésus(5) di Jean Vallery-Radot comprendente una sezione dedicata a Noto anti-
ca che include sedici progetti redatti per la casa e la chiesa (B.N.P., Hd-4; V.R. 
nn. 206-221).(6) Oltre a fornire una descrizione di ciascun disegno, lo studioso 
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francese tracciò una breve storia del complesso, basandosi principalmente sui 
disegni, sulle notizie desunte dal testo del padre gesuita Emmanuele Aguile-
ra,(7) e sui documenti dell’archivio romano della compagnia di Gesù (A.R.S.I.), 
pubblicati da Pietro Pirri.(8) Già da questo primo studio emerse il complesso 
dibattito inerente alla collocazione della chiesa.
Il collegio era stato fondato nel 1608 dal barone Giavanti, il cui lascito per 
volontà testamentaria garantì ai padri il possesso di un cospicuo patrimonio 
fondiario. Il progetto della casa, approvato dal padre generale Acquaviva, fu 
redatto dell’architetto Natale Masuccio(9) nel 1611 e prevedeva un impianto svi-
luppato in senso orizzontale, lungo l’asse nord-sud, con due cortili affiancati 
e la chiesa posizionata a nord, similmente a quanto raffigurato nelle piante 
catalogate da Jean Vallery-Radot con i numeri 206-207; 212; 214-215-216; 
217 (BnF.; Hd-4a, 23-24; Hd-4, 101-102-103; 104). Il collegio venne realizza-
to in tempi brevi, mentre la costruzione della chiesa risultò più lenta a causa 
della decisione di spostarla a sud del lotto, sul versante opposto della casa 
rispetto al disegno di Masuccio (disegni Hd-4, 98, 99, 100, V.R. n. 212; 220-
221). Questa decisione fu autorizzata nel 1630 dal padre generale Vitelleschi, 
il quale, cinque anni dopo, approvò nuovamente il primo progetto con la chiesa 
a tramontana.(10) Alcuni disegni sono stati identificati dallo studioso francese 
come varianti non approvate al primo progetto con i due cortili allineanti lungo 
l’asse est-ovest (Hd-4a, 212-211, V.R. n. 209-210; Hd-4, 106, V.R. n.211; Hd-4 
99-100, V.R. n.220-221)(11) e un ulteriore disegno non approvato, attribuito ad 
Alessio Costa e datato fra il 1635 ed il 1638, prevedeva la chiesa a sud (Hd-4, 
99-100; V.R. n.220-221). L’indagine condotta da Jean Vallery-Radot ha fornito 
un quadro della complessità del dibattito intorno alla costruzione della chiesa; 
tuttavia l’assenza di documentazione posteriore al 1638, ed i numerosi progetti 
presenti nel fondo parigino, non hanno consentito di accertare la sua esatta 
configurazione alla data del terremoto, né la sua definitiva collocazione.
L’anno successivo alla pubblicazione della raccolta francese i ruderi di una 
chiesa di grandi dimensioni furono rinvenuti nel sito archeologico di Noto 
antica, durante uno scavo finanziato dalla soprintendenza ai monumenti ed 
effettuato sotto la direzione di Gioacchino Santocono Russo: si trattava della 
prima campagna di scavi autorizzata sul monte Alveria dal 1924.(12) Le ra-
gioni dell’indagine risiedevano nella speranza di portare alla luce i resti della 
chiesa madre di S. Nicolò, che la presenza nell’area di porzioni di pilastri 
monumentali, attribuibili ad una fabbrica ecclesiastica, faceva ben sperare. 
Il ritrovamento sul lato opposto della strada, asse principale della città scom-
parsa, dei resti di un edificio di destinazione civile fornì un’ulteriore prova 

(7) Emmanuele Aguilera, Provinciae Siculae Societatis Jesu, ortus 
e res gestae ab anno 1612 ad annum 1672, Pars Secunda (Paler-
mo, Typographia Angeli Felicella, 1737), 525-529.
(8) Pietro Pirri, Giovanni Tristano e i primordi dell’Architettura 
gesuitica (Roma, Istitutum Historicum S.I. 1955).
(9) Architetto messinese della compagnia del Gesù che dall’i-
nizio del XVII secolo rivestì un ruolo di primo piano nelle fab-
briche gesuitiche della provincia di Sicilia, fino all’espulsione 
dall’ordine nel 1616 in seguito a contrasti con il padre provin-
ciale. Per un approfondimento sulla biografia e l’attività dell’ar-
chitetto si fa riferimento a Salvatore Boscarino, “L’architetto 
messinese Natale Masuccio”, Quaderni dell’Istituto di Storia 
dell’Architettura, 18 (1956), 8- 20. Per un compendio dell’attivi-
tà architettonica della compagnia nella provincia di Sicilia si fa 
riferimento a Marco Rosario Nobile, “La provincia di Sicilia”, Ma 
Isabel Álvaro Zamora, Javier Ibáñez Fernández, Jesús Criado 
Mainar (ed.), La arquitectura jesuitica. Actas del Simposio In-
ternacional, Zaragoza, 9-11 dicembre 2010 (Zaragoza, Huella 
Digital, S. L. 2012), 91-105; e alla relativa bibliografia ragionata 
a cura di Maria Rita Burgio, 105-131.
(10) In proposito lo studioso ha fatto riferimento ad una lettera 
del 2 agosto 1635 inviata da Vitelleschi al padre Francesco Re-
golino, allora rettore del collegio di Noto, contenente le ragioni 
a sostegno del progetto di Masuccio. Si veda ARSI, Sic. 11, 
f°297, citata in Vallery-Radot, Le Recueil, 56.
(11) Vallery-Radot, Le Recueil, 56.
(12) Balsamo, Proposta,115.
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della scoperta delle due più rappresentative architetture che insistevano sulla 
piazza maggiore di Noto: la chiesa madre e il palazzo Senatorio.(13) Le rovine 
della chiesa si presentavano orientate in direzione est-ovest: lo scavo permi-
se di liberare dal terreno e dalla vegetazione la zona absidale nonché due 
pilastri della crociera, uno dei quali ancora provvisto del rivestimento in conci 
di pietra squadrata. Nella parte destra della navata vennero trovati elementi 
decorati appartenenti ad un cupolino, alle pareti e all’altare di una cappella, 
oltre ad alcuni mattoni della pavimentazione.(14) Sul versante orientale, la re-
alizzazione di una trincea di circa 50 metri per liberare la zona dell’ingresso 
portò alla luce un fronte architettonico unitario appartenente ad una fabbrica 
annessa alla chiesa, che sembrava estendersi oltre la fine dello scavo. Infine 
alcuni brani di muratura presenti nel sito, ed evidentemente non appartenenti 
alla chiesa, furono attribuiti a costruzioni successive al terremoto.(15) L’identi-
ficazione, registrata da periodici e guide dell’epoca,(16) venne smentita dieci 
anni dopo grazie agli studi di Francesco Balsamo, il quale restituì alle rovine 
l’identità di chiesa dei Gesuiti di Noto e dell’annesso collegio.(17) Lo studioso 
ebbe la possibilità di avvalersi della collaborazione e del repertorio fotografico 
del prof. Santocono Russo, mentre il taccuino tenuto durante gli scavi e tra-
smesso al soprintendente era andato sfortunatamente perduto.(18) Francesco 
Balsamo fece inoltre riferimento a fonti coeve o di poco successive agli anni 
della costruzione, mettendo in evidenza come queste fornissero delle testi-
monianze contrastanti, e non consentissero pertanto di formulare un quadro 
esaustivo del cantiere del complesso gesuitico. Girolamo Lanza nella Breve 
relatione delle feste di S. Corrado Protettore della città di Noto, fatte l’ultime 
d’Agosto dell’anno 1620(19) descriveva infatti l’apparato festivo realizzato dai 
padri nel piano “dinanzi la loro Chiesa”, mentre lo storico netino Rocco Pirri, 
scrivendo quasi vent’anni più tardi, datava la fondazione del collegio al 1606 
e ne individuava la prima sede presso la chiesa di S. Pietro

poi, dal 1° gennaio 1614, di fronte al mio palazzo, nel piano di San 
Sebastiano, dove hanno iniziato a costruire l’imponente edificio del col-
legio, e nel corrente anno 1637, anche la chiesa, nello stesso quartiere, 
vicino al palazzo di Giacomo Cappello.(20)

La chiesa, esistente secondo Lanza già nel 1620, venne iniziata per Pirri 
nel 1637 e, come ha sottolineato Francesco Balsamo commentando il passo 
della Sicilia Sacra, nello stesso sito ma apparentemente separata rispetto alla 
fabbrica del collegio.(21) Nelle fonti posteriori al 1693 sono state individuate 

(13) Balsamo, Proposta,115.
(14) Gioacchino Santocono Russo, Esplorazioni a Noto Antica. 
Campagna di ricerche 1961-1963 (Noto, Treesse Editrice, 
1986), 11-13.
(15) Santocono Russo, Esplorazioni, 13.
(16) Gaetano Passarello, Guida di Noto antica, II ed. (Catania, 
Edigraf, 1970).
(17) Balsamo, Proposta, 117.
(18) Ivi, 118-119.
(19) Gioacchino Lanza, Breve relatione delle feste di S. Corrado 
Protettore della città di Noto, fatte l’ultime d’Agosto dell’anno 
1620, 58, pubblicato integralmente in Balsamo, Noto nel Sei-
cento, 50-62.
(20) Rocco Pirri, Le chiese della Diocesi di Noto (dalla Sicilia Sa-
cra), testo anastatico (ed. 1733), trad. di Francesco Balsamo 
(Noto, Istituto per lo studio e la valorizzazione di Noto antica, 
1977), 25.
(21) Balsamo, Proposta, 128.
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3.2
Individuazione del collegio dei Gesuiti rispettivamente nel 
Prospetto della città vista dalla parte di Ponente del padre 
Antonino Maria Tedeschi nella seconda metà del XVIII sec
(sinistra), e nella veduta La città di Noto in Sicilia, nel suo

essere prima del Terremoto, del 1693, Dedicata
all’Illustrissimo Sior D. Pietro Maria di Lorenzo Barone di 

Binovini, seconda metà del XVIII secolo (destra)

3.2

dallo studioso le medesime discrepanze: in una cronaca della città di Noto tra 
la fine del XVII e l’inizio del XVIII sec., padre Tortora definì il collegio “magni-
fico per le sontuose fabbriche”,(22) senza tuttavia fare menzione della chiesa, 
mentre nella descrizione delle case religiose della città nel Lexicon Topogra-
ficum Siculum del regio storiografo Vito Amico Statella, fra tutti gli edifici della 
città spiccava “il sontuoso prospetto della Chiesa della Compagnia di Gesù, 
del Collegio e del congiunto seminario dei chierici”.(23) Francesco Balsamo 
mise inoltre in evidenza l’assenza della chiesa gesuitica nella documentazio-
ne iconografica raffigurante Noto antica,(24) identificando nella veduta dedi-
cata al Barone di Binovini(25) un unico edificio, con fronte continuo sviluppato 
su tre ordini e con tre ingressi, contrassegnato dal num. 13 e corrispondente 
nella leggenda al: Collegio de’ PP. Gesuiti. Identica dicitura presenta l’edificio 
n. 55 nel Prospetto della città vista dalla parte di Ponente del padre Antoni-
no Maria Tedeschi nella seconda metà del XVIII sec. e nell’annessa veduta 
planimetrica.(26) Lo studioso, formulando un’interpretazione univoca dei dati 
apparentemente inconciliabili, propose l’esistenza di un unico edificio colle-
giale con la chiesa compresa all’interno e probabilmente prospettante su una 
corte, in posizione pertanto arretrata rispetto alla strada che faceva sì che non 
fosse denunciata nel prospetto. In tal modo era possibile identificare le rovi-
ne estranee alla fabbrica della chiesa, segnalate da Gioacchino Santocono 
Russo,(27) con ambienti del collegio siti fra il prospetto e l’edificio chiesastico, 
databili con buona probabilità al XVII sec.

(22) Filippo Tortora, Breve Notizia della città di Noto, prima e 
dopo il terremoto del 1693, (ms. originale 1712 ca.), note di 
Francesco Balsamo (Noto, Istituto per lo studio e la valorizza-
zione di Noto antica, 1972), 30.
(23) Vito Maria Amico, Lexicon Topograficum Siculum, In quo 
Siciliae Urbes, Opida, cum vetusta, tum extan-tia, Montes, Flu-
mina, Portus, Adjacentes Insulae, ac singula loca describuntur, 
illustrantur. (...) voll.3, (Palermo-Catania, 1757-1760) Tomo Pri-
mo (Palermo, Excudebat Petrus Bentivenga, 1757), 217.
(24) L’attendibilità da un punto di vista topografico delle raffigura-
zioni di Noto Antica ed un’analisi degli esemplari esistenti viene 
effettuata da Lucia Cugno, “Per una valutazione della pianta 
del padre Antonio Maria Tedeschi”, Atti e Memorie ISVNA, I 
(1970), 99-112.; in proposito si veda anche Tobriner, La genesi 
di Noto.
(25) Copia di un originale perduto; della veduta si conservano solo 
alcune riproduzioni fotografiche. Si ritiene proveniente dall’O-
spedale Trigona. Cfr, , Cugno, “Per una valutazione...”, 104.
(26) Copia del parroco Antonino Maria Tedeschi databile al 1777 
ca. da originale perduto del padre Cantone. Attualmente con-
servata presso la Biblioteca Comunale di Noto. Cfr. Cugno, 
“Per una valutazione della pianta del padre Antonio Maria Te-
deschi”, 99-100.
(27) Santocono Russo, Esplorazioni, 15.



43

Si deve allo stesso Francesco Balsamo un successivo contributo,(28) basato sul 
confronto fra un rilievo da lui stesso effettuato con i disegni conservati presso la 
Bibliothèque Nationale, e con le relazioni di consigli civici di Noto Antica, datati 
fra il 1615 ed il 1630, reperiti presso l’Archivio di Stato di Noto.(29)

Dalla relazione del consiglio civico del 1616 risultava l’esistenza di una piccola 
chiesa compresa all’interno del collegio,(30) della quale i religiosi si servivano, 
mettendo contestualmente in atto un processo di acquisizione di numerose 
case limitrofe, al fine di ampliare la loro casa e realizzare un nuovo e più mo-
numentale edificio chiesastico.(31) La chiesa menzionata nella relazione era 
probabilmente l’oggetto di riferimento delle fonti antecedenti agli anni ‘30 del 
Seicento, mentre il cantiere della chiesa nuova era stato avviato a sud del 
cortile principale, parte del sito più vicina alla chiesa madre. Una deliberazio-
ne del consiglio civico del 1630 citava l’esistenza di un nuovo disegno per la 
chiesa,(32) i cui lavori non iniziarono prima del 1637, come registrato anche da 
Rocco Pirri.(33)

Francesco Balsamo ha individuato nella pianta V.R n. 212 della BnF, datata 
da Jean Vallery-Radot tra il 1628 ed il 1635, il principale supporto grafico per 
l’interpretazione dello stato del cantiere, quale emergeva dalla documenta-
zione fino a quel momento acquisita. Si tratta di un disegno particolarmente 
significativo, nell’ambito del fondo francese dedicato al complesso gesuitico 
di Noto, per la contestualizzazione del collegio nell’isolato circostante e per la 
presenza di numerose annotazioni di carattere topografico, inerenti allo stato 
delle costruzioni. Due chiese risultano raffigurate nella proprietà dei Gesuiti: 
la più piccola indicata come “Chiesa per dove è adesso”, e una, maggiore, 
segnalata da due arcate a sud del cortile principale, corrispondenti alle prime 
cappelle realizzate della chiesa nuova. Un’annotazione, contenuta nella plani-
metria, in corrispondenza del sito originariamente designato da Masuccio per 
la costruzione della chiesa, denuncia il coinvolgimento del barone Landolina 
di Belludia nel dibattito relativo alla posizione della fabbrica:(34) la necessità di 
disimpegnare il fronte del suo palazzo dal lato opposto della strada avrebbe 
influito sullo spostamento del cantiere rispetto al sito originariamente indicato 
da Natale Masuccio. Si deve infine a Francesco Balsamo la segnalazione di un 
ulteriore e significativo aspetto, consistente nell’assenza di una corrispondenza 
fra l’impianto della chiesa effettivamente realizzata e le piante conservate a 
Parigi, in particolare per l’assetto dell’abside esistente a terminazione curvi-
linea, piuttosto che piatta come da progetto. I contributi dello studioso netino 
risultano, in conclusione, illuminanti circa la relazione fra i resti della chiesa e 
le fasi della costruzione deducibili dai disegni, pur lasciando in sospeso alcune 

(28) Balsamo, La costruzione del Collegio, 31.
(29) Archivio di Stato di Noto, Consigli Civici, vol. 615; Balsamo, 
La costruzione del Collegio, 37-42.
(30) Della provvisorietà della chiesa è prova il fatto che si trovi 
rappresentata solamente in uno dei sedici disegni di progetto 
appartenenti alla raccolta della “Bibliothèque Nationale”, per la 
precisione il V.R. n. 212, la cui funzione sembra essere esclu-
sivamente legata alla rappresentazione dello stato di fatto della 
costruzione, senza l’inserimento di disegni di progetto.
(31) Balsamo, La costruzione del Collegio, 30.
(32) Archivio di Stato di Noto, Consigli Civici, vol. 615, ff. 422 v- 
432 r. Balsamo, La costruzione del Collegio, 41-42.
(33) Pirri, Le chiese, 25, citato in Balsamo, Proposta, 127-128.
(34) “La promessa fatta al Baron’è stata che la chiesa non si 
fabricasse qui conforme al primo disegno, che sarebbe dirim-
petto al suo palazzo”; BnF, Hd-4;  V.R. n. 212. Cfr. Balsamo, La 
costruzione del Collegio, 35.
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questioni: innanzitutto quella relativa alla definitiva collocazione della chiesa in 
relazione ai disegni conservati presso la BnF, nonché l’esatto sviluppo plani-
metrico dell’edificio ed il suo autore. Accantonata l’ipotesi dell’esistenza di una 
chiesa interamente compresa all’interno del collegio, appariva inoltre proble-
matica la presenza e l’identificazione di alcuni ruderi all’interno del sito della 
chiesa nuova, sebbene del tutto estranei al suo progetto.
Gli studi successivi non hanno fornito ulteriori teorie interpretative sugli edifici. 
Nel repertorio fotografico di Giuseppe Patti(35) è riproposta la breve storia del 
collegio pubblicata da Jean Vallery-Radot mentre in uno studio di Francesco 
Balsamo del 1994, dedicato a Noto nel XVII sec., la presenza dei Gesuiti è 
contestualizzata nel panorama culturale e sociale della città, sottolineando l’ef-
ficienza dei padri nella coltivazione delle diverse terre di proprietà del collegio, 
attività che rese l’istituzione un punto di riferimento per la popolazione durante 
la carestia occorsa nella metà del Seicento.(36) Ulteriore motivo di lustro per il 
collegio di Netum era il seminario provvisto di tre cattedre (filosofia, umanità e 
grammatica),(37) che per numero di studenti (48) risultava il terzo più importante 
della Sicilia orientale, dopo Catania (80) e Messina (57).(38)

Diversi documenti inediti sono stati in seguito pubblicati nel compendio di An-
tonietta Iolanda Lima sulle fabbriche gesuitiche della Sicilia.(39) Il contributo ha 
avuto il merito di mettere in relazione da un punto di vista cronologico i disegni 
della Bibliothèque Nationale de France, integralmente pubblicati nel volume, 
con alcune Epistole Generalium contenute nell’archivio generale della compa-
gnia a Roma (40) e con un manoscritto conservato presso la Biblioteca Naziona-
le di Malta a Valletta,(41) che costituiva con i fondi precedenti un unico apparato 
documentario.(42) Dalle lettere del fondo romano emerge un acceso dibattito 
sulla collocazione della chiesa, con valutazioni e critiche a supporto dei due 
diversi siti rispettivamente a nord e a sud del cortile. Alla luce delle nuove fonti, 
dalla studiosa non sono state formulate ulteriori ipotesi sullo stato del cantiere 
prima del terremoto. Permaneva pertanto inspiegata la presenza delle rovine 
della chiesa nella parte occidentale del lotto, alla stregua delle problematiche 
individuate già nei contributi di Francesco Balsamo circa l’impossibilità di iden-
tificare la data di inizio dei lavori della chiesa secondo il nuovo progetto, nonché 
l’autore del disegno infine messo in cantiere.
In merito a quest’ultimo punto, un primo contributo è stato fornito da Marco Ro-
sario Nobile in un saggio sull’opera Francesco Buonamici in Sicilia, nel quale 
è stato ipotizzato un possibile coinvolgimento dell’architetto lombardo Fran-
cesco Maria Ricchini nella redazione di un progetto per la chiesa di Noto.(43)

Lo studioso ha, a tal proposito, fatto riferimento ad una nota presente sul verso 

(35) Giuseppe Patti, Segni nel Tempo, Archivio Fotografico del-
la Compagnia di Gesù in Sicilia (Messina, Esur Ignatianum, 
1992), 157-158.
(36) Cfr. Balsamo, Noto nel Seicento, 16; Salvatore Guastella, 
“Attività pastorali e iniziative agricole dei Gesuiti di Noto nel 
triennio 1647-49”, Atti e Memorie ISVNA, XII-XIII (1982-83), 
43-51.
(37) Balsamo, Noto nel Seicento, 17.
(38) Francesco Salvo, “Formazione e fervore missionario nei col-
legi dei Gesuiti in Sicilia”, in Scienziati Siciliani in Cina nel se-
colo XVII, Alcide Luini, (Roma, Istituto Italo-Cinese, 1985), 163.
(39) Antonietta Iolanda Lima, Architettura e urbanistica della 
compagnia del Gesù in Sicilia, Fonti e documenti inediti secoli 
XVI-XVIII (Palermo, Novecento, 2001), 208-228.
(40) A.R.S.I, Sic. 199, vol. VII, M-P.
(41) Recueil de 311 Lettres, Mémoires, Observations Sur les 
Plans des maisons des Jésuites de toute la Chrétienté, Natio-
nal Library of Malta, La Valetta, Ms. 157.
(42) Cfr. Maria Rita Burgio, “Disegni di Fabbriche Gesuitiche 
conservate presso la Bibiothèque Natonale de France”, in Ec-
clesia Triumphans: architetture del Barocco siciliano attraverso 
i disegni di progetto XVII-XVIII sec., eds. Marco Rosario Nobile, 
Salvatore Rizzo, Domenica Sutera (Palermo, Edizioni Caracol, 
2009), 25-33; Nobile, La provincia di Sicilia.
(43) Marco Rosario Nobile, “Francesco Buonamici e la Sicilia, 
in Architettura nella storia”. Scritti in onore di Alfonso Gambar-
della, eds. Gaetana Cantone, Laura Marcucci, Elena Manzo, 2 
voll. (Milano, Skira, 2008), vol. I, 261-268, 265 e nota 16.



45

del disegno V.R. n. 212 della Bibliothèque Nationale, precedentemente se-
gnalata da Richard Boesel:(44) “Quanto alla chiesa si stia alli disegni mandati 
o di Cremona o di Milano”. Essendo le due fabbriche gesuitiche del nord Italia 
accomunate dalla presenza di Ricchini, Marco Rosario Nobile ha proposto una 
sua possibile paternità di proposte progettuali inviate per il complesso gesu-
itico di Noto. È stato ritenuto possibile un coinvolgimento nel cantiere netino 
anche di Francesco Buonamici da Lucca durante un periodo di soggiorno a 
Siracusa, conosciuto per aver operato in numerose fabbriche gesuitiche nella 
Provincia di Sicilia,(45) sulla base della notizia del passaggio dell’architetto a 
Noto nel 1650, rintracciata da Domenica Sutera.(46) Recenti ricerche di Vale-
ria Manfré(47) hanno, infine, rivelato un legame di Francesco Buonamici con 
i lavori di rinnovamento ed ampliamento della chiesa madre di San Nicolò, 
iniziati alla metà del XVII sec., proprio su disegno dell’architetto toscano. Non 
è pertanto possibile escludere l’eventualità di un suo coinvolgimento anche 
nell’attività costruttiva della casa gesuitica di Noto.

Rilievo ed interpretazione dello stato di fatto
Per la realizzazione della campagna di rilievo prevista nell’ambito del progetto 
EFIAN sono state impiegate tecniche e strumentazioni complementari: un dro-
ne teleguidato con lo scopo di ottenere un’ortofotocarta complessiva del sito 
tramite l’acquisizione e la mosaicatura di una serie di prese fotografiche zenitali 
effettuate alla medesima quota; lo scanner laser per un rilievo puntuale dei 
brani di muratura, attraverso nuvole di punti(48) interconnesse e geolocalizzate 
grazie all’acquisizione di coordinate gps; infine, il rilievo fotogrammetrico dei 
conci decorati per la realizzazione di mesh poligonali(49) di dettaglio di ciascun 
elemento. Rispetto agli scavi archeologici, solamente dei frammenti di deco-
razione pittorica rinvenuti nella navata destra non è stata più trovata traccia, 
probabilmente a causa della decennale incuria alla quale il sito è stato sog-
getto. L’ingresso dell’edificio risulta leggibile: nel lato sud le basi di due pilastri 
conservano ancora i conci in pietra squadrata e le modanature, di un terzo 
rimane soltanto il materiale di riempimento. Nella parte iniziale della navata 
nord, i filari di pietra superstiti presentano un andamento curvo, che prosegue 
nell’intradosso del cantonale sinistro della facciata, interrotto da un ingresso 
laterale con alcuni gradini che raccordano l’esterno alla quota della pavimen-
tazione della chiesa, inferiore di circa un metro rispetto al livello attuale della 
strada. Proseguendo verso est, risultano chiaramente individuabili i pilastri del-
la crociera, fra i quali il sostegno in migliore stato di conservazione e la parasta 
di ribattuta sulla parete della navata sud integri fino all’altezza di 2,5 m circa, 

(44) Richard Bösel, “Typus und Tradition in der Baukultur gegen-
fermatorischer”, Römische Historische Mitteilungen, 31 (1989), 
253-259, 256, nota 30.
(45) Cfr. Conrad Thake, “Francesco Buonamici (1596-1677). 
A pioneer of Baroque Architecture in Malta and Siracusa”, in 
Annali del Barocco in Sicilia. Studi sul Seicento e Settecento in 
Sicilia e a Malta, (Roma, Gangemi, 1995), 19-30; Nobile, Fran-
cesco Buonamici, 261-268;
(46) Domenica Sutera, La chiesa madre di Piazza Armerina. 
Dalla riforma cinquecentesca al progetto di Orazio Torriani, 
(Caltanissetta, Lussografica, 2010), 111.
(47) Valeria Manfré, “Il progetto di Francesco Buonamici per la 
Chiesa Madre di San Nicolò a Noto Antica”, Lexicon, Storie e 
architettura in Sicilia e nel Mediterraneo, 22-23 (2016), 138-
143.
(48) Insieme di punti rilevati con coordinate spaziali e valori rgb 
ad alta densità che ricrea le coordinate dei punti reali dell’og-
getto rilevato.
(49) Modellazione solida che restituisce sotto forma poliedrica 
un oggetto, suddividendolo in un determinato numero di fac-
ce,spigoli e vertici.
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mentre l’abside risulta totalmente ricoperta dalla vegetazione. Il resto delle ro-
vine è leggibile solamente per mezzo dell’ortofoto, rivelatasi uno strumento di 
grande utilità per fornire un’interpretazione complessiva dei brani di muratura 
esistenti, in molti casi ricoperti dalla vegetazione. Dalla foto aerea risulta pos-
sibile distinguere il tracciato planimetrico delle terminazioni del transetto e di 
alcuni pilastri lungo la navata principale, ormai ammassi di pietrame informe 
privi del rivestimento. Nella parte anteriore dello scavo sono inoltre disseminati 
alcuni conci decorati, nove dei quali rettangolari ma di diverso formato, con lo 
stesso tipo di decorazione a piccole bugne con andamento diagonale su una 
delle facce, una mensola decorata con volute e due conci con tipologie diverse 
di bugne.
Per procedere all’interpretazione dei reperti si è scelto di operare un confronto 
con i disegni di progetto e la documentazione nota, selezionando la pianta V.R. 
n. 212 della raccolta di Parigi, già segnalata dalla storiografia(50) per le impor-
tanti informazioni in essa contenute sullo stato del cantiere intorno al 1630. Il 
disegno V.R. n. 212, come riprodotto dal testo di Antonietta Iolanda Lima nel 
1990,(51) contiene un foglio sovrapposto alla parte della casa gesuitica compre-
sa nell’area a sud del cortile, destinata alla nuova chiesa, con l’annotazione:

sito tutto del coll(egi)o nel quale si può comodissimamente fabricare la 
nuova chiesa secondo q(ues)to disegno della nostra chiesa di Malta, la 
quale è chiamata la migliore della provincia.

Dalle fonti pubblicate nel medesimo testo risulta possibile dedurre che la co-
struzione della chiesa venne effettivamente iniziata nel lotto a sud e che si ca-
ratterizzava per una significativa incuria esecutiva: i pilastri della crociera non 
risultavano in asse e le cappelle poco profonde e di dimensioni differenti. Dal 
padre visitatore veniva pertanto caldamente consigliato di abbandonare quanto 

(50) Già in Vallery-Radot, Le Recueil, 57-58; in seguito Balsamo, 
La costruzione, 33-34.
(51) Antonietta Iolanda Lima, “Architettura religiosa e spazio pub-
blico negli interventi dei gesuiti in Sicilia ( XVI- XVIII secolo)”, in 
Le Piazze, ed. Angela Marino (Milano, Electa, 1993).

3.3

3.3
Identificazione dei resti della chiesa dei Gesuiti

sull’ortofotocarta nell’ambito del progetto EFIAN.
(elaborazione grafica a cura dell’autore)
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iniziato e ricominciare la costruzione a nord, secondo quanto indicato nel primo 
progetto.(52) Veniva inoltre fatto riferimento all’ingerenza di una «persona seco-
lare» nelle scelte del rettore del collegio, senza esplicitarne il nome, la cui vo-
lontà doveva essere stata determinante nella scelta di spostare la chiesa a sud.

... avendo il P. Fran.co Giunta mostrato volontà di fabricar la chiesa in 
parte diversa da quella nella quale s’era disegnata nei disegni appro-
vati da due P.P. generali, (...) volendo a compiacenza d’una persona 
secolare trasferire in ogni maniera la fabbrica della chiesa in altra parte, 
dove poscia si cominciò seguendo i dettami di lui. Eppure in primis 
quella persona secolare non aspettava (...) e se gli offerse dal Priore 
senz’alcuna necessità (...) offertala una volta l’avesse poscia pretesa 
e la pretende.(53)

La costruzione della chiesa a sud, sebbene per nulla confacente alle esigenze 
del collegio, venne portata avanti per diversi anni. La lettera citata riporta infatti 
che il rettore Parisi (1636-38), pur avendo avuto ordine dal padre provinciale di 
interrompere il cantiere per i gravi errori e la posizione sconveniente, “seguitò 
la fabrica dicendo che essendosi buttata la prima pietra non era conveniente 
desistere”.(54) La “persona secolare” citata nel documento dell’A.R.S.I. è facil-
mente identificabile con il barone Landolina, di cui si accerta il ruolo di primo 
piano nella scelta del sito dove insediare il cantiere, grazie alla disponibilità 
da parte del padre Giunta ad assecondarne le richieste, liberando il palazzo 
di Belludia dall’incombente prospetto chiesastico che doveva essere realizza-
to. Dal confronto della pianta di progetto V.R. n. 212 con l’ortofoto di rilievo è 
stato possibile dedurre che la costruzione iniziata a sud venne probabilmente 
abbandonata, non essendo emersa traccia negli scavi condotti fino ad oggi 
della prima e poco coerente costruzione, e che la chiesa venne nuovamente 

3.4

3.4
Sovrapposizione della pianta V. R.n. 212, (BnF Hd-4)
all’ortofotocarta, con l’identificazione delle rovine in situ non
appartenenti alla chiesa come parti del collegio.
(elaborazione grafica a cura dell’autore)

(52) “Giudico non solo miglior partito, ma anche assolutamente 
necessario che si fabrichi non in questo sito, dove si è incomin-
ciata a fabbricare, ma nell’altra parte [...] tutti i Rettori che vi 
furono, tutte le persone sensate che furono super loco,tutti quei 
che intendono qualche poco d’Architettura, tutta la Provincia 
quasi, e tutta la casa e scio quod non mentior, grandemente se 
ne duole d’essersi incominciata a fabricar la Chiesa nel sito ove 
adesso sta”. Archivio romano della compagnia di Gesù, Sic. 
199, vol.VII, M-P, f.146 v. pubblicato in Lima, Architettura e ur-
banistica della compagnia del Gesù, 222. Si tratta di documenti 
la cui datazione è compresa fra il 1628 ed il 1638.
(53) Archivio romano della compagnia di Gesù, Sic. 199, vol. VII, 
M-P, f. 146 v.
(54) Archivio romano della compagnia di Gesù, Sic. 199, vol. VII, 
M-P, f. 147r.
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iniziata a nord del cortile principale, sovrapponendo la fabbrica alla porzione di 
collegio che ospitava la chiesa provvisoria e le scuole. Il confronto con i resti 
del palazzo del barone di Belludia, sul lato opposto della strada, ha consentito 
di confermare la definitiva posizione della chiesa, traslata verso sud rispetto 
al sito originariamente proposto da Masuccio per evitare l’allineamento con il 
prospetto del palazzo, secondo le esigenze del nobile netino.
Un’ulteriore prova a sostegno a questa ipotesi è stata fornita dal ritrovamen-
to, durante la campagna di rilievo, di due conci con identica decorazione, alla 
distanza di 2 m circa, lungo il prospetto del collegio, la cui posizione risulta 
perfettamente coerente con quella del portale d’ingresso della chiesetta provvi-
soria “per dove è adesso”, raffigurata nella pianta V.R. n. 21. Allo stesso modo 
lungo i resti della parete appartenuta al collegio che costeggia a sud il cantiere 
della chiesa,  sono state identificate due aperture perfettamente coincidenti 
con quanto raffigurato nel disegno del fondo francese. Queste mettevano in 
comunicazione la chiesa con un passaggio che attraversava tutta la casa in 
senso est-ovest, separando la chiesetta interna dal cortile, e tuttora individua-
bile nell’ortofoto dei resti. La presenza del medesimo corridoio in tutti i progetti 
noti ha consentito di ipotizzarne la corrispondenza con una vanella, della quale 
i padri avevano ottenuto la proprietà e l’autorizzazione alla chiusura al fine di 
garantire l’integrità del prospetto della loro casa. La notizia della concessione ai 
Gesuiti, contenuta in una deliberazione del consiglio civico del 1 ottobre 1616 e 
pubblicata da Francesco Balsamo,(55) ha permesso di interpretare il riferimento 

(55) Archivio di Stato di Noto, Consigli Civici, vol. 615, ff. 98v.-
99v. in Balsamo, La costruzione, 37.

3.5
Concio decorato rinvenuto durante le operazioni di rilievo, 
probabilmente appartenente al portale della prima chiesa

dei Gesuiti 

3.6
Apertura presente nel muro del Collegio in corrispondenza 

della parete meridionale della prima chiesa dei Gesuiti
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presente nel testo della Sicilia Sacra alla costruzione della chiesa in un sito 
separato dalla casa, sebbene a questa adiacente.(56) Dall’esame dello stato 
delle rovine del complesso è stato inoltre possibile ipotizzare che il processo di 
demolizione della prima e più piccola chiesa e delle scuole per far spazio alla 
nuova chiesa fosse ancora in corso alla data del terremoto, e che, contempo-
raneamente, i padri stessero portando avanti la fabbrica del nuovo edificio, 
mantenendo la chiesetta in attività fino alla possibilità di officiare nel coro della 
nuova. Trova in questo modo una giustificazione convincente la presenza in 
situ di brani di muratura estranei al progetto. Questi, chiaramente distinguibili 
nel rilievo dello stato di fatto, possono essere considerati come parti del colle-
gio in corso di demolizione, coincidenti con il disegno delle scuole preesistenti. 
Il muro che insiste nella zona d’ingresso della chiesa, su cui si riscontrano 
tracce d’imposta di alcune voltine di copertura, coincide con la parete nord 
della chiesa provvisoria dei padri.
La presenza di ambienti ancora in corso di demolizione nel sito del nuovo edi-
ficio testimonia l’incompiutezza della chiesa nuova alla data dell’11 gennaio 
1693 e, a giudicare dallo stato dei ruderi, la costruzione non doveva trovarsi ad 
uno stadio molto più avanzato rispetto a quello attualmente visibile. In secondo 
luogo, come già anticipato da Francesco Balsamo,(57) nessuno dei progetti del 
fondo francese corrisponde a quello effettivamente posto in opera nel sito a tra-
montana, edificio di dimensioni monumentali e non paragonabile con i progetti 
conservati nel fondo parigino, risultando uno fra i più significativi impianti chie-

(56) Come segnalato in Balsamo, Proposta, 128.
(57) Balsamo, La costruzione, 36.

3.7
Rovina del muro settentrionale della prima chiesa dei Gesuiti
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sastici della compagnia realizzati in Sicilia. Solamente altri due disegni oltre al 
V.R. n. 212, anonimi e non approvati, rappresentano la chiesa nella posizione 
definitiva e si tratta dei fogli V.R. n. 210-211, rispettivamente il I ed il II livello 
“del disegno con la chiesa a tramontana per dove sta adesso”.
L’apertura del cantiere a nord, sulla base di un nuovo progetto non pervenuto, 
si verificò verosimilmente in data successiva al 1638, poiché durante il governo 
del padre Parisi (1636-38) i lavori proseguivano nel sito a sud della casa.(58)

La possibilità per i Gesuiti di Noto d’intraprendere un progetto edilizio di grande 
respiro – nonostante il momento di crisi economica e politica per la città, spec-
chio di avvenimenti che coinvolsero, su più ampia scala, in particolare i domini 
spagnoli in Italia(59) – potrebbe trovare una spiegazione nelle ingenti rendite 
provenienti dall’attività agricola. Non si trattava tuttavia dell’unico cantiere di 
grandi dimensioni attivo, poiché nella metà del XVII sec. venne intrapreso il 
significativo progetto di rinnovamento per la chiesa madre, su disegno dell’ar-
chitetto Francesco Buonamici,(60) contestualmente al quale inserire l’ambiziosa 
iniziativa della compagnia del Gesù consente di comprendere il momento di  
significativo rinnovamento architettonico che la città stava attraversando nella 
seconda metà del XVII sec.
Definito il probabile stato del cantiere alla data del terremoto, si è tentata una 
ricostruzione digitale del progetto per la nuova chiesa monumentale, traccian-
done l’impianto planimetrico a partire dai rilievi delle rovine ed ipotizzando una 
configurazione dell’alzato secondo i modelli maggiormente affini nell’ambito 
dell’architettura gesuitica. Gli studi svolti hanno condotto alla ricostruzione di 
una chiesa monumentale dall’impianto a croce latina, con transetto a termina-
zioni piatte, la crociera sormontata da una cupola e conclusa da un’abside cur-
vilinea, affiancata da due ambienti d’impianto rettangolare. Le dimensioni della 
crociera sono state desunte con certezza grazie alla misurazione della distanza 
fra le basi dei pilastri emergenti dal terreno, dei quali anche il meno integro 
conserva la parte inferiore del basamento in pietra squadrata, nella misura di 8 
metri, pari a circa 4 canne siciliane,(61) sulla base della quale è stato ipotizzato il 
diametro della cupola. Ai lati della navata principale erano presenti due navate 
minori o cinque cappelle per lato – gli elementi rilevati non consentono di opera-
re una distinzione certa – mentre la zona dell’ingresso presentava due aperture 
laterali, rispettivamente a nord verso la strada che costeggiava la chiesa ed una, 
simmetrica, a sud, funzionale probabilmente alla comunicazione diretta con l’in-
terno della casa gesuitica. Il completamento della pianta è stato possibile grazie 
all’indagine comparativa, non essendo gli elementi a disposizione sufficienti 
per tracciarne un disegno integrale. A tal proposito risulta possibile menzionare 

(58) Archivio romano della compagnia di Gesù, Sic. 199, vol. VII, 
M-P, f. 147r.
(59) Cfr. Salvatore Guastella, “Attività pastorali e iniziative agri-
cole dei gesuiti di Noto nel triennio 1647-49”, e Michele Lumi-
nati, “Crisi locale e crisi europea: la città di Noto nella metà 
dei Seicento”, Atti e Memorie I.S.V.N.A., XVII-XVIII (1886-87), 
73-112.
(60) Cfr. Valeria Manfré, “Il progetto di Francesco Buonamici per 
la chiesa madre di San Nicolò a Noto del 1653”, in Il mondo 
della costruzione a Noto nell’età Moderna, ed. Maria Merceses 
Bares (Palermo, Edizioni Caracol, 2016), 79-90.
(61) Corrispondendo l’unità di misura della canna siciliana a 
2,062 metri ca.
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le indicazioni contenute nel disegno V.R. n. 212(62) in riferimento alla chiesa 
dei Gesuiti di Malta a Valleta, descritta come “la migliore della provincia”, e ad 
alcuni disegni “inviati di Cremona e di Milano”, che inducono ad alcune conside-
razioni. Appare opportuno, in prima istanza, escludere un riferimento linguistico 
ai modelli del nord Italia, poiché sia la chiesa del collegio di San Marcellino a 
Cremona che la chiesa di San Fedele a Milano si caratterizzano per impianti ad 
aula, con unica navata e cappelle laterali poco profonde. La pianta della chiesa 
netina ricostruita sulla base dei rilievi non risulta affine ai citati esempi, alla stre-
gua degli impianti contenuti in tutti i progetti del fondo parigino, che presentano 
un impianto longitudinale, a tre navate o a navata unica, con quattro profonde 
cappelle per lato, transetto non sporgente e abside a terminazione piatta e 
che risultano, invece, associabili alla chiesa di Malta, da ritenersi un plausibile 
modello. Quest’ultima era stata realizzata a partire dalla fine del XVI sec. su 
progetto di Giuseppe Valeriani(63) e, in un secondo momento, completata con 
l’intervento di Francesco Buonamici nella prima metà del XVII sec.(64) Alcune 
differenze sussistono tuttavia fra i due impianti, poiché la chiesa di Noto antica 
in cantiere risultava maggiormente sviluppata secondo l’asse longitudinale e 
caratterizzata dall’abside con terminazione curvilinea piuttosto che piatta. Da 
un punto di vista tipologico e dimensionale è stato ritenuto significativo operare 
il confronto anche con un’altra fabbrica gesuitica di primo piano nella provin-
cia Siciliana, sebbene non menzionata nella documentazione sul complesso 
netino, ossia la chiesa del Gesù di casa professa a Palermo, costituita da un 
impianto a tre navate con cappelle laterali profonde e fra loro comunicanti.(65) In 
riferimento ai modelli citati è stata completata l’ipotesi ricostruttiva della pianta 
della chiesa nuova di Netum, supponendo l’esistenza di un’unica navata con 
cinque cappelle quadrate per lato, comunicanti fra loro. Un solo progetto con-
servato alla BnF presenta l’impianto con cappelle laterali, si tratta del V.R. n. 
220-221, precedentemente citato poiché unico, oltre al disegno V.R. n. 212, a 
rappresentare la chiesa nella posizione attuale. Pur sussistendo in questa rap-
presentazione diverse affinità con l’edificio in cantiere, quali la presenza nella 
prima cappella a nord, del disegno di una scala, in posizione coincidente con 
quella rilevata nel sito, non è possibile identificarla con il progetto definitivo per 
le citate differenze di natura dimensionale, in particolare un maggiore sviluppo 
longitudinale e dimensioni maggiori, nonché per la forma differente del coro. 
Il tracciato curvilineo in corrispondenza dell’angolo nord-ovest, configurante 
probabilmente una sorta di vestibolo di ingresso, non sembra trovare riscontro 
nei disegni della BnF né in esempi coevi di architettura gesuitica, ed è quindi 
interpretabile come una componente originale del progetto netino. Risulta inte-

(62) Già segnalate da Vallery-Radot, Le Recueil, 58 e da R. 
Bösel, “Typus und Tradition in der Baukultur gegenfermatori-
scher”, 206.
(63) Vallery-Radot, Le Recueil, 48; con riferimento al disegno 
B.N.P. Hd-4a, 8; V.R. n. 168.
(64) Cfr. Achille Ferres, Descrizione Storica delle Chiese di Malta 
e Gozo (Malta, 1866), 190-196, https://books.google.it/books/
about/Descrizione_storica_delle_chiese_di_Malt.html?id=jcw-
NAAAAQAAJ&redir_esc=y; Vallery-Radot, Le Recueil, 48; 
Thake, Francesco Buonamici, 21-23.
(65) Per un riferimento bibliografico sulla chiesa si rimanda a 
Nobile, La Provincia di Sicilia, bibliografia a cura di Maria Rita 
Burgio, 130-132.
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ressante mettere in evidenza come tale caratteristica ricorra nell’impianto della 
nuova chiesa dei Gesuiti della città di Noto, ricostruita dopo il sisma e tradizio-
nalmente attribuita all’architetto Rosario Gagliardi.(66)

Definita la configurazione della pianta della chiesa, per procedere alla ricostru-
zione dell’alzato si è fatto ricorso ad un’analisi dei criteri proporzionali utilizzati 
nei progetti degli edifici identificati quali principali modelli nell’ambito dell’analisi 
comparativa. Sulla base del rilievo delle porzioni di sostegni verticali superstiti 
è stata ipotizzata la configurazione dei pilastri della navata centrale. Il pilastro 
destro della crociera presenta due differenti tipologie di modanatura identifica-
bili con le basi dell’ordine architettonico: una più complessa articolazione carat-
terizza le facce del pilastro rivolte verso l’interno della crociera, plausibilmente 
da ricondurre ad un ordine dorico elevato fino all’imposta dei pennacchi sferici, 
mentre una modanatura più semplice si attesta lateralmente, in relazione all’or-
dine minore inquadrante le cappelle aperte sulla navata. Si ipotizza pertanto la 
presenza di un ordine minore nella parte retrostante del pilastro e nella corri-
spondente parasta sulla parete sinistra della chiesa, a sostegno dell’arcata di 
collegamento fra la cappella ed il transetto. Le paraste dell’ordine maggiore, 
sono state pertanto ricostruite secondo i criteri proporzionali di un ordine dorico 
con trabeazione semplificata e priva di triglifi, per affinità con la chiesa palermita-
na del Gesù, con quella trapanese e con la chiesa di Malta.
I ragionamenti condotti sullo stato della costruzione alla data del terremoto han-
no consentito di ipotizzare che la costruzione dell’edificio non fosse giunta al 

(66) Sulla chiesa dei Gesuiti di Noto si fa riferimento a Giuseppe 
Pagnano, “Il Collegio dei Gesuiti a Noto”, Quaderno dell’Istitu-
to  Dipartimentale di Architettura e Urbanistica, Università di 
Catania, 10, (1979), 53-63; 61-87; Stefano Piazza, Le città tar-
dobarocche, 67-69; 174-179. Sull’attività di Rosario Gagliardi 
a Noto si fa riferimento a Rosario Gagliardi (1690 ca.-1762), 
eds. Marco Rosario Nobile, Maria Mercedes Bares (Palermo, 
Edizioni Caracol, 2013).
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livello dell’imposta del sistema di copertura, tuttavia, per le finalità previste dal 
progetto EFIAN, la scelta è ricaduta sulla realizzazione di una ricostruzione di-
gitale integrale dell’edificio. Del secondo ordine, comprendente il cleristorio, è 
stata dunque ipotizzata l’elevazione fino all’imposta della copertura, questa rico-
struita come una volta a botte lunettata – sistema voltato maggiormente diffuso 
nelle chiese gesuitiche a pianta longitudinale – che, plausibilmente, avrebbe ri-
coperto integralmente la navata.  Le notevoli dimensioni della cupola, nell’ipotesi 
ricostruttiva poggiante su un tamburo del diametro di circa 8 m, in riferimento alla 
distanza rilevata fra i pilastri della crociera, giustifica la dimensione monumentale 
dei pilastri che appare evidente dall’approccio ai brani superstiti. 
Una volta terminata la ricostruzione tridimensionale digitale si è scelto di re-
alizzare delle viste interne del modello dell’edificio, neutre dal punto di vista 
materico, trattandosi della restituzione di un’ipotesi progettuale. La simulazione 
di una possibile condizione luminosa ha consentito di ricreare la percezione 
della spazialità dell’edificio.3.9

3.9
Vedute della ricostruzione digitale della nuova chiesa
dei Gesuiti.
(elaborazione grafica a cura dell’autore)
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I conci decorati del prospetto
Infine, particolare attenzione è stata dedicata all’analisi degli elementi decora-
tivi rilevati in situ. Sia i conci decorati con il motivo a piccole bugne, che quelli 
che presentano bugne di grandi dimensioni, dal disegno maggiormente elabo-
rato, così come l’elemento della mensola, sono attribuibili alla decorazione del 
prospetto del complesso gesuitico, sebbene non sia possibile accertare con 
sicurezza se essi siano appartenuti al fronte del Collegio o alla facciata della 
chiesa. Sebbene questi elementi si trovino attualmente nella parte di scavo 
che comprende i pilastri d’ingresso e la prima campata della chiesa, la loro 
appartenenza al fronte dell’edificio collegiale troverebbe plausibili giustifica-
zioni: una prima relativa alle tempistiche del cantiere, essendo generalmente 
la facciata l’ultimo elemento della fabbrica chiesastica ad essere realizzato, e 
non avendo la chiesa dei Gesuiti di Noto antica ancora raggiunto uno stato di 
avanzamento tale da consentire la messa in opera degli elementi decorativi 
del prospetto alla data del terremoto. Al contrario, il collegio aveva  raggiun-

3.10
Conci con decorazione a bugnato presenti nel sito della 

chiesa, probabilmente posti originariamente sulla facciata del 
collegio.

3.10



55

to una configurazione pressoché definitiva già nella prima metà del Seicento 
e, come deducibile dalle vedute settecentesche, doveva trattarsi di uno degli 
edifici più imponenti della città antica, paragonabile per dimensioni al palazzo 
Senatorio, con tre ingressi ed una facciata sviluppata su tre ordini distinti da 
fasce marcapiano.(67) La posizione attuale dei reperti non corrisponde, inoltre, 
a quella del ritrovamento bensì al luogo utilizzato per comodità nel corso del 
primo scavo archeologico per depositare e catalogare il materiale di interesse 
reperito, come evidente dalle foto dell’epoca.(68) I conci decorati sarebbero stati 
infatti rinvenuti nella trincea scavata intorno al prospetto del collegio. L’unica 
ipotesi alternativa è la presenza nel sito del cantiere seicentesco del materiale 
predisposto per la costruzione della facciata, tra cui gli elementi decorati che, 
di conseguenza, non sarebbero stati mai posti in opera. Elementi decorativi 
di identica fattura, riconducibili alla prima metà del XVII sec., si riscontrano in 
diversi prospetti chiesastici di Militello Val di Catania, in particolare quello di 
San Benedetto,(69) di Santa Maria della Catena e di Santa Maria la Vetere, dove 
è possibile ritrovare, in particolare nelle cornici delle aperture e nei cantonali, 
conci bugnati con motivo a graticcio del tutto simile a quelli ritrovati a Noto. In 
relazione a tale similitudine, che lascia intuire la diffusione nella zona di tale 
motivo di decorazione a bugnato (probabilmente numerosi esempi sono andati 
perduti con il terremoto del 1693), potrebbe risultare interessante un’indagine 
relativa alla circolazione delle maestranze nella prima metà del XVII secolo, 
tematica che non è oggetto della presente ricerca e sulla quale si rimanda a 
futuri approfondimenti.
In conclusione, l’indagine condotta sulla chiesa della compagnia del Gesù di 
Noto antica, orientata allo sviluppo di tematiche specifiche individuate nell’ambi-
to del progetto EFIAN, ha consentito di esplicitare le potenzialità dell’approccio 
interdisciplinare alla ricerca sulla storia di un manufatto architettonico non più 
esistente, consentendo di formulare delle ipotesi interpretative tramite il confron-
to delle lacunose testimonianze documentarie con il dato materiale del reperto, 
analizzato per mezzo delle tecnologie oggi a disposizione. In relazione al caso 
specifico, l’elemento di maggiore rilevanza emerso risulta la monumentalità 
dell’edificio in corso di realizzazione, non rispondente ad alcuno dei progetti noti, 
che contestualizzava l’antica Noto fra le più significative sedi della provincia di 
Sicilia. Diversi temi emersi nel corso dell’indagine costituiscono infine spunti di 
interesse per ulteriori approfondimenti, quali la conformazione del vestibolo d’in-
gresso dell’edificio ed il rapporto di quest’ultimo con il successivo progetto per la 
chiesa nuova di Noto, l’effettiva configurazione della planimetria e del prospetto 
del collegio in relazione alle fonti iconografiche e ai reperti noti.

(67) Francesco Balsamo ha menzionato il ritrovamento di tre in-
gressi nella parte di prospetto portata alla luce durante lo scavo 
archeologico. Un ingresso potrebbe attribuirsi alla chiesa prov-
visoria. Cfr. Balsamo, Proposta, 120.
(68) Balsamo, Proposta, tav. XXI, fig. 4.
(69) La facciata a tre ordini della chiesa di San Benedetto a Mi-
litello Val di Catania è ritenuto il primo significativo esempio di 
prospetto siciliano a tre livelli con Campanile, modello che ebbe 
una grande fortuna non solo nella Sicilia Orientale come nel 
caso della facciata della chiesa teatina della SS. Annunziata 
di Guarino Guarini a Messina (1662) e in numerosi prospetti 
di chiese nel XVIII sec. realizzati dopo il terremoto, ma anche 
nella Sicilia Occidentale, con gli celebri esempi della facciata 
della chiesa di San Matteo al Cassaro di Palermo e quella della 
chiesa di Sant’Anna nella stessa città, opera settecentesca di 
Giovanni Amico.
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A partire dal pontificato di Alessandro VII Chigi (reg. 1655-1667) e dal violento 
attacco di Giovanni Pietro Bellori (1613-1696)(1) in occasione del suo discorso 
accademico del 1664 – intitolato L’Idea del pittore, dello scultore e dell’architet-
to(2) – il comune sentimento popolare aveva cominciato ad additare Francesco 
Castelli detto “il Borromini” (1599-1667) come un “architecte qui donne l’extra-
vagant”(3) e che si dilettava “de faire des choses particuliers et bizarres”.(4) D’altra 
parte, facile si era presentato l’isolamento del ticinese, poiché questi non aveva 
mai avuto allievi diretti, né tanto meno una “bottega” entro cui allevare “giovani” 
che ne promuovessero il magistero. Ciò nondimeno, fin dai primi anni del XVIII 
secolo, aveva ripreso corpo a Roma un recupero della lezione borrominiana, 
sollecitato nell’ambito dell’Accademia di San Luca – ad esempio – dall’assegna-
zione nel 1702 di un tema di concorso per la terza classe di architettura inerente 
al “Rilievo di una nicchia di San Giovanni in Laterano”.(5) Lo sprone era venuto 
dal facoltoso membro “di merito” e insegnante dell’istituzione capitolina Fran-
cesco Fontana (1668-1708),(6) il quale non era rimasto indifferente all’originalità 
del conterraneo e – a differenza del padre Carlo (1638-1714) – ne aveva altresì 
incominciata la sperimentazione nelle sue invenzioni: un interesse testimoniato 
anche da un edificio liturgico innalzato nel primo Settecento a Ravenna(7) e co-
munemente noto come Santa Maria del Suffragio.(8)

La fabbrica e la “staffetta” familiare
Come ricordato da Lione Pascoli (1674-1744), sul calare del XVII secolo il gio-
vane professionista si era trasferito nel capoluogo romagnolo “per l’incumbenza 
avutavi d’una fabbrica di certa Chiesa, e del palazzo Spreti, e fu l’una, e l’altra 
da lui terminata”.(9) Probabilmente, i due cantieri sorsero parallelamente e, se 
per il palazzo non sono ancora emerse informazioni utili per una sua incon-
futabile datazione,(10) circa invece l’immobile religioso si è potuto stabilire con 
sicurezza che fin dal 1699 si era preso possesso degli appezzamenti di terra

* Si ringrazia il prof. Augusto Roca De Amicis, il personale 
dell’Archivio di Stato di Ravenna [ASRa] e gli operatori dell’Ar-
chivio Storico Diocesano di Ravenna [ASDRa].
(1) Recentemente, il prof. Tommaso Manfredi ha segnalato nel 
convegno celebrativo dei 350 anni dalla scomparsa di Borromini 
che i giudizi espressi dall’intellettuale avevano un carattere più 
generalizzato e meno ad personam.
(2) Giovanni Pietro Bellori, Le vite de’ Pittori, Scultori e Architetti 
moderni. Scelta dalle bellezze naturali superiore alla Natura 
(Roma, Mascardi, 1672), 11-12.
(3) Paul Fréart de Chantelou, Journal du voyage du cavalier 
Bernin en France (Parigi, Gazette de Beaux-Arts, 1885), 223.
(4) Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, L’Italie en 1671: Relation 
d’un voyage du marquis de Seignelay, suivie de lettres inédites 
à Vivonne, du quesne, Tourville, Fénelon, et précédée d’une 
étude historique (Paris, Didier et Cc., 1867), 161.
(5) Paolo Marconi, Angela Cipriani, Enrico Valeriani, I disegni di 
architettura dell’Archivio storico dell’Accademia di S. Luca, vol. 
I (Roma, De Luca, 1974), 5.
(6) Divenuto accademico di merito nel 1693 (Archivio dell’Acca-
demia di San Luca [ASL], registri, vol. 45, f. 154v), tenne per di-
verso tempo lezioni di architettura (1694-95, 1701-03) prima di 
essere nominato nel 1703 “vice-principe” (ASL, registri, vol. 46, 
f. 111r): incarico che ricoprì anche nel 1706 (ASL, registri, vol. 
46A, ff. 50r-53r). Nel 1702 era “Principe” Carlo Maratta (1625-
1713). Per uno schematico profilo: Bruno Contardi, Giovanna 
Curcio (a cura di), In Urbe Architectus: modelli, disegni, misure. 
La professione dell’architetto, Roma 1680 – 1750 (Roma, Àrg-
os, 1991), 372-374.
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The church of Santa Maria del Suffragio in Ravenna has been traditionally attributed to the architect Francesco Fontana (1668-1708). 
The construction of the building, however, was the result of a Fontana family commitment, involving the elderly father
Carlo (1636-1714), who was appointed when the interior vault suffered an unexpected collapse in 1710 seeing to the completion of 
the church. Due to the poor quality of the materials used in the construction, and the lacking ability of the craftsmen, the structure was 
renovated towards the end of the 18th century under the supervision of the noble local professional Camillo Morigia (1743-1795).
This paper proposes a reinterpretation – relying both on documents and written evidences of the chroniclers – of the history and the 
role of individual players, as well as the specific features of the design, and, finally, the influence that this church had within the
regional artistic panorama during the late Baroque age.

(7) Per un’altra elaborazione dell’architetto in terra romagnola: Antonio Corbara, “L’ar-
chitetto Francesco Fontana per S. Francesco”, in Studi e memorie su Castelbolo-
gnese (Imola, Grafiche Galeati, 1973), 36-39.
(8) Sulla chiesa: Nullo Pirazzoli, “Due opere ravennati di uno sfortunato architetto”, 
Bollettino economico della camera di commercio, industria, artigianato e agricol-
tura di Ravenna, 8 (1975), 741-743. Per una sintesi efficace vedi Francesco Bel-
trami, Il forestiere instruito delle cose notabili della città di Ravenna, e suburbane 
della medesima, Operetta del M. R. Sig. Francesco Beltrami, ravennate priore di 
S. Alberto, (Fava, Stamperia Roveri, 1791), 85-86: “S. Maria de’ Suffragj posseduta 
da una Confraternita di secolari instituita per sovvenire le Anime del Purgatorio 
nell’anno 1635 in S. Marco, e poscia passata nel Buon Gesù. Volendo i Fratelli 
fabbricare una nuova Chiesa, che fosse loro propria, comperarono alcune Case 
in questo luogo, e quelle distrutte il 17 Settembre 1701, con architettura del Cav. 
Carlo Fontana [Francesco, N.d.A.] diedero principio alla presente, che fu consa-
grata ai 17 Maggio 1728. Si considera questa chiesa come opera eccellente, e 
forse la più perfetta, e corrispondente nelle sue parti, di quante altre si veggono 
in genere di architettura moderna in tutto il rimanente della Città. Ha la facciata 
tutta di pietra d’Istria, le di cui Statue, e altre sculture furono lavorate da Giovanni, 
e Celio Toschini. Ora si vede interiormente abbellita da un bel lastricato di marmi 
rossi, e bianchi riquadrati; contiene cinque Altari, de’ quali il maggiore, e i primi due 
laterali al medesimo sono di scelti marmi parte antichi, e parte moderni. È dedicata 
alla Natività di Maria Vergine espressa da Andrea Barbiani nella tavola dell’Altar 
Maggiore. Di mano di Arcangelo Resani è la tela rappresentante la B. V. col Bam-
bino, S. Francesco d’Assisi, S. Carlo Borromei, ed altre Figure nell’Altare a destra 
di chi esce dal presbiterio. Nell’opposto Altare serve di tavola una nicchia con entro 
un Crocifisso. Le otto statue collocate nelle nicchie, e le altre poste nei pennacchj 
sopra il Coro sono state lodevolmente formate da Antonio Martinetti”. Vedi anche 
Benedetto Fiandrini, Annali Ravennati dalla fondazione della città sino alla fine del 
secolo XVIII, vol. III, (Ravenna, 1794), 3: “[1701] li confratelli della Compagnia del 
Suffraggio, avendo in piena Cong.e rissoluto di fabbricare una Chiesa per la loro 
Compagnia col titolo di S. M.a del Suffraggio, pregarono Mons.re Arci.vo Feretti 
a volere alli 17 di 7bre colocare la prima Pietra benedetta e lo fece dopo aver 
solennemente cantata la Messa, con gran concorso di Popolo, collocandola sotto 
la Pilla dell’altar Maggiore dalla p.te dell’Evangelo, con 3 medaglie una d’oro, una 

d’argento, e l’altra di mettallo, ognuna di esse era marcata con l’arma dell’Arciv.o 
Feretti da una parte, e dall’altra vi erano impresse le seguenti parole, Ecclesiam 
hanc confratres Suffragij sumpt, eiusdem societ excitanunt Raimund Comitt Feretti 
Achiep. et Princeps primum lapidem P. an. salut. 1701, trovandosi Priore della 
Compagnia il dott.r Paolo Pasolini, che con indefesse applicazioni assisté a que-
sta fabrica, la quale s’innalzò non già sul modello del Cav. Pietro Grossi, come 
si disse altrove, ma con un altro fatto dal Cav. Fontana”. Cfr. Antonio Tarlazzi, 
Memorie sacre di Ravenna scritte dal Sacerdote Antonio Tarlazzi in continuazione 
di quelle pubblicate dal Canonico Girolamo Fabbri (Ravenna, Tip. Del Seminario 
Arcivescovile, 1852), 463.
(9) Lione Pascoli, Vite de Pittori, Scultori ed Architetti moderni, vol. II (Roma, Antonio 
de’ Rossi, 1730), 547.
(10) Infatti, Vincenzo Coronelli (1650-1718) lo rappresentava nel 1708 grosso modo 
pressoché completo. Cfr. Vincenzo Maria Coronelli, Ravenna ricercata, antico-mo-
derna, accresciuta di memorie ed ornata di copiose figure dal P. Generale Coronelli, 
vol. I (Venezia 1708), ad vocem.
(11) ASRa, Archivio Notarile, vol. 1500, cc. 10r-17r: Instromento di cessione di 
una casa al fine di erigervi la chiesa del Suffragio datato Ravenna, 14 gennaio 
1699, e redatto da Alessandro Zanotti. Antecedentemente, la “Confraternita dei 
Defunti” si trovava nella chiesa del Buon Gesù e, ancor prima, nelle chiese di 
San Marco e San Sebastiano. Vedi ASRa, Archivio Notarile, vol. 1539, c. 236r: 
Instromento di procura dei padri del Suffragio datato Ravenna, 15 dicembre 
1700, e redatto da Vincenzo Scagnardi, in cui si riporta essere la “Ven. So-
cietatis Suffragij Animorum Purgantis erectis in ecclesia Boni Jesus […]”. cfr. 
ASRa, Corporazioni Religiose Soppresse, b. 2424, cc. n. n., ad diem: Editto 
del 29 luglio 1681. Azioni in favore di una nuova chiesa del Suffragio erano 
però state intraprese già da alcuni anni. Vedi Ivi, cc. n. n, ad diem: Instromento 
datato Ravenna, 9 dicembre 1692, in cui si riporta come fosse: “desiderosa la 
Ven. Comp.a dell’anime Purganti di Rav.a per quella li Sig.ri Priori e Confr.elli 
per magg.re decoro, e splendore di edificare una Chiesa, doveche sino dalli 33 
Genaro passato cadente anno 1692, sij stato dall’Ill.mo Sig.r Camillo Esio Priore 
di essa Comp.a fatta scrittura coll’Ill.mo Sig.r Ludovico Raisi dell’acquisto di una 
di lui Casa grande murata […] nella Contrada delle Torri sotto la Part.a di S. 
Michele, tra li confini specificati in d.a scrittura.
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occorrenti “all’effetto della fabrica della nuova Chiesa d’essa Compagnia”(11) e 
già poco dopo ne era stata incominciata la costruzione.(12)

Con l’ajiuto di molte obblazioni de’ Cittadini si cominciò a fabbricare 
[la chiesa] sotto il Disegno e Pianta del Cavalier Francesco Fontana 
Architetto l’anno 1701 a dì 4 dì settembre, e a dì 17 ne fu con solennità 
da Monsig.r Ill.mo, e Rev.mo Raimondo de’ Conti Ferretti Arcivescovo 
di Ravenna benedetta la prima pietra.(13)

Conseguentemente, fu ragionevolmente in questo biennio che prese forma il 
progetto dell’architetto romano: un impianto ottagonale dai lati irregolari la cui 
cantierizzazione procedette piuttosto speditamente, come certificato dal fatto 
che nel 1708 la chiesa appariva completa di tutte le sue parti essenziali.(14) La 
consacrazione però avvenne solo molti anni dopo, il 28 maggio 1728, ad opera 
dell’arcivescovo locale monsignor Maffeo Nicolò Farsetti (in carica dal 1727 

(12) ASRa, Archivio Notarile, vol. 1540, c. 228r: atto di posa 
della prima pietra ad opera dell’arcivescovo mons. Raimondo 
Ferretti (gov. 1692-1719) datato Ravenna, 8 dicembre 1701, e 
redatto da Vincenzo Scagnardi con allegata una riproduzione 
della medaglia commemorativa.
(13) Appendice Doc. n. 4.
(14) Diversi furono gli operatori coinvolti nel cantiere: ad esem-
pio, i capomastri Giacomo Stellini e Lorenzo Galegati. Vedi 
ASRa, Corporazioni Religiose Soppresse, b. 2426, c. 4v: “Adì 
24 decemb. 1702 paoli sette m.a pagati à M.ro Giacomo Stellini 
per Mand.o del S.r Priore e ric.ta in d.o n. 24, s. =70:00”. Stellini 
risulta ancora saldato il 3 giugno 1702 e il 12 giugno 1702 (Ivi, 
c. 7v), il 13 luglio 1702 (Ivi, c. 8v), il 12 novembre 1702 (Ivi, c. 
11v) e il 14 gennaio 1703 (Ivi, c. 12v). In quanto a Galegati, vedi 
in particolare Ivi, c. 27r: “[8 agosto 1705] Adì d.o scudi ottanta 
sei e baiocchi settanta sei m.a pagati à M.ro Lorenzo Galegati 
per legni comprati in Ferrara per il coperto della Chiesa nova 
e come per Mand.o del Sig.r Priore con ricevuta in esso, dico 
n. 495, s. 86:76:00”. Molto frequenti sono anche i pagamenti 
in favore della bottega Toschini, remunerata con continuità a 
partire dal 1703. A titolo esemplificativo, vedi Ivi, c. 15v: “Adì 14 
d.o [luglio 1703] scudi cento m.ta pagati al Sig.r Gio. Toschini 
per mand.o del S. Priore con ric.a n. 248, s. 100:00:00”; Ivi, c. 
19v: “Adì 27 d.o [maggio 1704] scudi cento ventisette m.ta pag.
ti al Sig.r Giovanni Toschini per mand.to del Sig.r Priore con ric.
ta in esso, dico n. 332, s. 127:00:00”; Ivi, c. 21v: “Adì 21 d.o 
[luglio 1704] scudi cinquantasette m.a pag.ti al S.r Gio. Toschini 
per mand.to del S.r Priore con ric.ta in esso, dico n. 376, s. 
57:00:00”; Ivi, c. 22r: “[10 agosto 1704] Adì d.o scudi venti m.ta 
pag.ti al S. Gio. Toschini per Mand.o del S. Priore con ric.a, n. 
390, s. 20:00:00”; Ivi, c. 23r: “Adì 13 sett.re 1704 scudi venti 
m.ta pag.ti al S. Gio. Toschini per Mand.o del S. Priore con 
ric.a, n. 403, s. 20:00:00”; Ivi, c. 23v: “Adì 22 d.o [novembre 
1704] scudi venti m.ta pag.ti al S. Gio. Toschini per Mand.o 
del S. Priore con ric.a, n. 415, s. 20:00:00”; Ivi, c. 24r: “Adì 3 
gen.o 1705 scudi quindici m.ta pag.ti al S. Gio. Toschini per 
Mand.o del S. Priore con ric.a, n. 430, s. 15:00:00”; Ivi, c. 24v: 
“Adì 25 gen.o 1705 scudi dodici m.ta pag.ti al S. Gio. Toschini 
per Mand.o del S. Priore con ric.a, n. 435, s. 12:00:00”; Ibidem: 
“Adì 7 d.o [febbraio 1705] scudi dodici m.ta pag.ti al S. Gio. 
Toschini per Mand.o del S. Priore con ric.a, n. 439, s. 12:00:00”; 
Ibidem: “Adì 14 d.o [febbraio 1705] scudi otto m.a pag.ti al S. 
Giovanni Toschini per Mand.o del S. Priore con ric.a, n. 435, 
s. 8:00:00”.
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Ravenna, chiesa di Santa Maria del Suffragio, 1701-1728, 

vista generale.
(foto dell’autore)
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al 1741).(15) Plausibilmente, tale ritardo fu determinato dalle incerte condizioni 
economiche della congregazione religiosa proprietaria dello stabile ma, in que-
sto caso specifico, influì sicuramente pure uno spiacevole imprevisto. Infatti, 
proprio mentre ci si stava cominciando a dedicare alla fattura delle decorazioni 
interne – poi realizzate nei fatti dallo stuccatore Antonio Martinetti(16) – si verificò 
un inaspettato cedimento della copertura.

In sul finirla ne cadde la metà dalla parte della pubblica torre, ma non si 
arrestò per questo lo zelo dei confratelli e la generosità di altri cittadini, 
perché rialzata la parte caduta ebbero compiuta la chiesa nel 1714, e 
benedetta, e dedicata al nascimento di Maria Vergine vi fecero solen-
ne ingresso il 12 marzo. Fu poi consacrata da monsignor Farsetti nel 
1728, come dicono le iscrizioni in marmo sulla porta, e a tergo dell’altar 
maggiore.(17)

Come inteso, lo sciagurato evento non dissipò quindi le energie dei promotori. 
Tuttavia, la precaria stabilità della struttura voltata impose quanto meno nuove 
indagini conoscitive e una verifica dell’articolato da parte dell’operatore papale. 
Più nel merito, come segnalano le cronache di quel periodo, “in quest’anno stes-
so [1710] cadde la cupola” e prontamente la medesima venne “riassicurata poi 
dal suo architetto Fontana, anzi rifatta con miglior ordine nell’anno seguente”.(18)

Francesco Fontana però era venuto a mancare nel 1708. Sicché, il cronista 
faceva presumibilmente riferimento al genitore, a quell’epoca ancora in vita. 
Del resto, entrambi i professionisti godevano del titolo di “architetto” nonché di 
“Cavagliere”. Pertanto, facilmente si può intendere il qui pro quo in cui caddero 
i contemporanei i quali, verosimilmente poco informati sulle vicende di casa 
Fontana, confusero il padre con il figlio. Peraltro, non parrebbe nemmeno im-
probabile che scomparso Francesco i confratelli si fossero rivolti a Carlo, poiché 

4.2
Ravenna, chiesa di Santa Maria del Suffragio, 1701-1728, 
intradosso della volta.
(foto dell’autore)

(15) ASRa, Archivio Notarile, vol. 1567, cc. 315r-v: Instromento 
di consacrazione della nuova chiesa del Suffragio datato Ra-
venna, 28 maggio 1728, e redatto da Vincenzo Scagnardi.
(16) Sommariamente sulle opere di ornamento di Martinetti: 
ASRa, Corporazioni Religiose Soppresse, b. 2430, c. 28r: 
“Adì d.o [16 maggio 1711] scudi dieci m.a pag.ti al G. Antonio 
Martinetti per mand.o de SS.ri Priori con ricevuta, dico n. 40, 
s. 10:00:00”; Ivi, c. 28v: “Adì d.o [22 giugno 1711] quattordici 
m.a pag.ti al S.r Antonio Martinetti mand.o de Ss.ri Priori con 
ricevuta à saldo dico n. 53, s. 14:00:00”; Ivi, c. 32r: “Adì 3 d.o 
[gennaio 1712] scudi otto m.a pag.ti al S.r Antonio Martinetti per 
mand.o delli SS.ri Priori con ricevuta, n. 170, s. 8:00:00”; Ivi, c. 
32v: “Adì 24 d.o [febbraio 1712] scudi cinque m.a pag.ti al S.r 
Antonio Martinetti per mand.o de SS.ri Priori con ricevuta, n. 
195, s. 5:00:00”; Ivi, c. 36r: “Adì 17 luglio 1712 scudi dodici m.a 
pag.ti al S.r Antonio Martinetti per mand.o de SS.ri Priori con 
ric.a n. 294, s. 12:00:00”; Ivi, c. 36r: “Adì d.o [6 agosto 1712] 
scudi dodici m.a pag.ti al S.r Antonio Martinetti per mand.o de 
SS.ri Priori con ricevuta dico n. 303, s. 12:00:00”; Ivi, c. 37v: 
“Adì 3 d.o [ottobre 1712] scudi venti m.a pag.ti al S.r Antonio 
Martinetti stuccatore per mand.o de SS.ri Priori con ric.a n. 345, 
s. 20:00:00”. Sulle altre sue elaborazioni realizzate in città è 
certo molto poco. Sicuramente, lavorò alle dipendenze di Gio-
van Francesco Buonamici nella sistemazione della cappella del 
Sancta Sanctorum di San Vitale attorno al 1732. Inoltre, pare 
che abbia collaborato anche al cantiere di rinnovamento della 
biblioteca Classense (dal 1707) e, sempre in qualità di deco-
ratore, alla fabbrica del nuovo palazzo della famiglia Rasponi 
dalle Teste (1714ca). Per qualche nota in merito: Fiandrini, 
Annali Ravennati, 63; Bibliteca comunale di Ravenna [BcRa], 
Miscell. XVIII, Raccolta d’alcune familiari lettere di ricerco e 
di risposta al Fratello Giuseppe Antonio concernenti solo a 
materia di fabriche e non altrimenti d’altre cose, c. 53r: lette-
ra indirizzata a Giuseppe Antonio Soratini dal vescovo di Forlì 
Giovanni Rasponi (gov. 1689-1714) datata Ravenna, 5 maggio 
1714; Marco Dezzi Bardeschi, “Fra Giuseppe Soratini, i suoi 
Artefici Conversi e la fabbrica della Classense”, in Ravenna, la 
biblioteca di Classe, a cura di Marco Dezzi Bardeschi (Bologna, 
Grafis, 1982), 71.
(17) Tarlazzi, Memorie sacre di Ravenna, 463-464.
(18) Fiandrini, Annali Ravennati, 29.
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l’anziano maestro era sicuramente al corrente della vicenda in quanto compar-
tecipe dello studio professionale di famiglia. Inoltre, se da una parte erano note 
le capacità dello stesso, dall’altra diversi suoi interventi tecnici – dalla cupola di 
Montefiascone (dal 1670)(19) alla cattedrale di Bergamo (dal 1688)(20) passando 
per Santa Maria dei Miracoli (dal 1677)(21) – e la pubblicazione sul Tempio Va-
ticano (1694)(22) testimoniavano distintamente la sua padronanza della statica 
degli edifici, nonché la sua comprovata esperienza nel settore.
Perciò, quella che fino ad oggi è sempre stata un’opera esclusivamente an-
noverata come parte del catalogo di Francesco, sembra assumere all’oppo-
sto ora i connotati di un avvicendamento: un’involontaria “staffetta” familiare 
che non solo informa sugli stretti contatti che la provincia romagnola intrat-
teneva allora con la Capitale ma, al contempo, precisa anche alcuni aspet-
ti della prassi operativa dell’atelier Fontana. Che l’Urbe fosse il riferimento 
della produzione artistico-architettonica ravennate alla fine del Seicento lo 
segnalava d’altronde pure la contemporanea trasformazione “alla moderna” 
della vicina parrocchia di San Domenico: una costruzione medievale che, 
ormai divenuta fatiscente, si stava in quel momento aggiornando sulla base 
dei propositi di Giovan Battista Contini (1642-1723), seppure mediati dal 
capomastro locale Saverio Cicognini.(23) In più, la presenza in loco del car-
dinal Francesco Barberini iuniore (1662-1738) – personalità centrale della 
curia romana(24) – in qualità di Legato nel periodo 1694-1696 contribuì pro-
babilmente ad alimentare questo spirito di rilancio, poiché il prelato aveva 
convocato al suo servizio periti pontifici di fama come Abram Paris (1641ca-
1716) e Girolamo Caccia (1650-1728ca), coinvolgendoli primariamente nella 
ristrutturazione del palazzo della Nunziatura cittadino(25) e successivamente 
nell’impresa di Cervia Nuova.(26) Al che, si potrebbe plausibilmente supporre 
che per suo tramite si sia giunti al nome del giovane Fontana il quale, ugual-
mente implicato nella ricostituzione della comunità cervese,(27) accettò ragio-
nevolmente l’incarico a motivo della conveniente vicinanza. D’altra parte, lo 
studio romano dei due ticinesi poteva svolgere la sua attività parallelamente 
su molteplici fronti, grazie a una precisa e puntuale distribuzione dei compiti 
e degli incarichi:(28) una ripartizione del lavoro che consentiva maggiore fles-
sibilità ai progettisti e la gestione simultanea di più cantieri, sebbene siti in 
località differenti. Ciò nondimeno, tale collegialità non sminuiva l’autenticità 
dell’elaborazione; altresì, consentiva una moltiplicazione esponenziale delle 
possibilità produttive, a vantaggio tanto dei titolari quanto degli apprendisti, 
i quali – in tal maniera – potevano praticare effettivamente il mestiere e per-
fezionare la loro preparazione sotto la stretta sorveglianza di un superiore 

(19) Hermann Schlimme, “Carlo Fontana e la cupola di Montefia-
scone alla luce di nuovi rilievi”, in Carlo Fontana (1638-1714). 
Celebrato Architetto, a cura di Giuseppe Bonaccorso e Fran-
cesco Moschini (Roma, Accademia Nazionale di San Luca, 
2017), 344-349. Cfr. Hellmut Hager, “Die Kuppel des Domes 
in Montefiascone: zu einem borrominesken Experiment von 
Carlo Fontana”, Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte, 15 
(1975), 145-168.
(20) Bruno Cassinelli, Luigi Pagnoni, Graziella Colmuto Zanella, 
Il duomo di Bergamo (Bergamo, Bolis, 1991), 174-201.
(21) Cfr. Iacopo Benincampi, “Carlo Fontana e la «miscellanea di 
varia architettura» della Collezione Lanciani di Roma”, in Studi 
sul Settecento romano. Antico, città, architettura, IV. Dai dise-
gni e manoscritti dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia 
dell’arte, (Roma, Edizioni Quasar, 2019), 225-264.
(22) Carlo Fontana, Templum Vaticanum et ipsius origo (Roma, 
Giovanni Francesco Buagni, 1694).
(23) Sulla chiesa: Iacopo Benincampi, “Una Provincia ‘alla mo-
derna’ o quasi. Il rinnovamento settecentesco della chiesa di 
San Domenico di Ravenna”, Bollettino d’arte, 32 (2016), 41-60; 
Iacopo Benincampi, “Un esempio di tardobarocco a Ravenna. 
Domenico Barbiani e la Cappella del SS. Crocifisso”, Ravenna. 
Studi e ricerche, 26 (2017), pp. 265-290; Iacopo Benincampi, 
“Girolamo Bertos, Giovan Francesco Buonamici e Domenico 
Barbiani. La cappella della Beata Vergine del Ss. Rosario nel 
San Domenico di Ravenna”, Romagna, Arte e Storia, 106 
(2016), 67-90.
(24) Tant’è che nel 1704 divenne prefetto della Congregazione 
delle Acque (ASR, Camerale I, b. 300, fasc. 12: chirografo del 
27 maggio 1704 emesso da papa Clemente XI Albani).
(25) Sulla loro presenza a Ravenna: Iacopo Benincampi, La Le-
gazione di Romagna nel Settecento. Il «Buon Governo» dell’ar-
chitettura nella periferia dello Stato Pontificio, tesi di dottorato 
(Roma, Sapienza, 2017), 660-662.
(26) Iacopo Benincampi, “Architects and Institutions in the con-
struction of the new city of Cervia”, in Building Knowledge, Con-
structing Histories, 6th International Congress on Construction 
History, a cura di Ine Wouters, Stephanie Van de Voorde, Inge 
Bertels, vol. I (Londra, CRC Press, 2018), 111-118. Cfr. Gabrie-
le Gardini, Cervia immagine e progetto, Le rappresentazioni 
della città dal XV al XX secolo (Ravenna, Longo editore, 1998), 
115-138, in particolare 135; Angelo Turchini, “Cervia Nuova. 
Materiali per la storia di una città di Stato”, Studi romagnoli, 
37 (1986), 27-59.
(27) Ibidem.
(28) Giuseppe Bonaccorso, “I luoghi dell’architettura: lo studio 
professionale di Carlo Fontana”, in Studi sul Settecento ro-
mano. Roma, le case, la città, a cura di Elisa Debenedetti, 14 
(Roma, Bonsignori Editore, 1998), 104-107.



61

qualificato. Così, allorché Francesco non fu più in vita, si può presumere 
che la sua opera poté comunque essere completata secondo le sue inziali 
intenzioni con l’ausilio del padre.(29)

Tuttavia, conclusi che furono i lavori principali della chiesa, questa continuò in 
ogni caso a essere oggetto di perfezionamento sia perché mancante del cam-
panile – di cui si dotò nel 1733(30) – sia perché ancora sprovvista di tutti quegli 
apparati necessari all’espletamento delle funzioni religiose.(31)

Il consolidamento di Camillo Morigia
Eppure, nonostante le correzioni e la diligenza con cui si procedette nel re-
cupero della volta a sesto precipitata, ben presto la stessa presentò nuova-
mente problemi d’infiltrazione. Di conseguenza, nell’estate del 1778 venne 
commissionata al nobile Camillo Morigia (1743-1795)(32) una perizia sullo 
stato di fatto. Dalla relazione dell’architetto si apprende in tal modo che allora 
“principiando dal cupolino […] la coperta di piombo del med.mo è quasi tutta 

(29) Sui rapporti fra i due Fontana: Tommaso Manfredi, La co-
struzione dell’architetto. Maderno, Borromini, i Fontana e la for-
mazione degli architetti ticinesi a Roma (Roma, Argòs, 2008), 
28-36.
(30) Appendice Doc. n. 1.
(31) Sui lavori di completamento: ASRa, Corporazioni Religiose 
Soppresse, b. 2424, cc. n. n., ad diem: Instromento di affida-
mento a Domenico Toschini dei lavori della cappella del SS. 
Crocefisso da farsi su modello di quella di S. Carlo datato Ra-
venna, 5 giugno 1752.
(32) Appassionato di architettura, questo professionista attivo 
nella seconda metà del XVIII secolo studiò idrostatica a Bolo-
gna. Autore del sepolcro di Dante (1781), ristrutturò i magazzini 
della darsena sul canal Naviglio (1783ca) e nel 1784 consegnò 
il progetto definitivo per la facciata del duomo di Urbino poi ter-
minata da Giuseppe Valadier (1762-1839). Inoltre, è noto che 
ispezionò Rimini a seguito del terremoto del 1786. Per qualche 
nota: Nullo Pirazzoli, Paolo Fabbri, Camillo Morigia (1734-
1795). Architettura e riformismo nelle Legazioni (Bologna, Uni-
versity Press, 1976); Alieto Benini, “Camillo Morigia architetto 
ravennate”, Felix Ravenna, 3 (1931), 149-176, 152-155, 158, 
163-164.

4.3

4.3
Lorenzo Calegati, 1733. Progetto di campanile.
Ravenna, Archivio di Stato, Corporazioni Religiose Soppresse, 
b. 2424, cc. n. n., ad diem: Obbligatio di Lorenzo Galegati (30 
giugno 1733).
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distaccata, e rivestita in maniera che li chiodi più non resistono, per essersi 
marcita, e spaccata in vari luoghi la fodera esterna di tavole e così pure alcuni 
dritti del tellaro delle med.me”.(33) In aggiunta

il tellaro che è nella sommità del nuovo del Corpo della Chiesa sopra 
cui posano le travi del coperto, l’abbiamo ritrovato al quanto patito in 
due angoli cioè in quello che resta fra la capella di S. Venanzio, e quello 
dell’Altare privilegiato, ed in quello che resta fra la Capella di S. Liborio, 
e la Porta laterale dalla porta di S. Sebastiano.(34)

Infine, la calotta appariva nel complesso

mal costruita, essendovi la maggior parte de Centani di una sola gros-
sezza senza incontane [sic] a riserva di poche salve, mottivo per cui 
nel ricevere il peso si sono smossi, ed imbarcati i centani med.mi [e] si 
dovranno mettere tutte le contane tra centano, e centano per tenerli in 
obbedienza.(35)

La situazione appariva pertanto compromessa e le cause sembravano dipen-
dere tanto dalla scarsa qualità dei materiali adoperati quanto dalla pessima 
esecuzione delle manifatture: difetti riconducibili a una carente gestione del 
cantiere e certamente non direttamente imputabili ai progettisti romani. Del 
resto, è probabile che Carlo si limitò a un controllo a distanza della fabbrica, 
sia per motivi di età sia perché un simile approccio era tipico del suo modus 
operandi. Dopotutto, dal disegno del santuario gesuita di Loyola (dal 1686)(36) 
al progetto per il palazzo per il principe Johann Adam Andreas von Liechten-
stein (dal 1696), spesso il “celebre architetto” si era avvalso dell’opportunità 
di ricondurre il proprio ruolo sostanzialmente a quello di ideatore, lasciando 
la realizzazione alle maestranze in situ: una consuetudine che se da una 
parte aveva facilitato il compimento delle sue elaborazioni, dall’altra aveva 
favorito di norma importanti mutazioni. E questo perché accadeva non di rado 
che il programma esecutivo variasse in ragione della disponibilità di materie 
prime sul luogo e della relativa tradizione costruttiva. Fra l’altro, ciò potrebbe 
implicitamente spiegare parimenti il crollo sofferto precedentemente poiché, 
appurato che le coperture finanziarie stentavano a individuarsi, non è impro-
babile ritenere che la compagnia del Suffragio avesse cercato di risparmiare 
quanto più possibile. Ciononostante, non è escludibile pure una generaliz-
zata difficoltà operativa da parte delle ditte locali: un’ipotesi circostanziale 

(33) Appendice Doc. n. 2. (Cfr. ASDRa, Sacre Visite, s. I, prot. 
63, c. 442r: “Alla Chiesa fù ordinato nel 1778 il riattamento e 
specialmente alla volta”).
(34) Ibidem.
(35) Ibidem. Una pertica ravennate corrisponde a circa 5,85 m.
(36) Iacopo Benincampi, “Gli archi della chiesa del Santuario di 
Loyola. Le relazioni tra la progettazione romana e le pratiche 
costruttive spagnole”, ArcHistoR, 4 (2015), 26-49.
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ma relazionabile almeno con un altro incidente di una certa entità. Infatti, nel 
1741 subì un repentino tracollo persino l’antica abside mosaicata della Me-
tropolitana di Ravenna,(37) ossia una delle principali preesistenze dell’antico 
duomo che il programma di ammodernamento in itinere a firma dell’architetto 
riminese Giovan Francesco Buonamici (1692-1759)(38) aveva stabilito vice-
versa di preservare. Indubbiamente, franamenti di varia natura si verificavano 
continuamente nell’ambito dell’edilizia; tuttavia, la generale situazione di dis-
sesto rintracciabile nei manufatti ravennati del primo Settecento sembrerebbe 
tratteggiare una diffusa incuria durante le fasi di costruzione, determinante “il 
pericolo di ruina” più volte poi segnalato.
Ad ogni modo, al di là delle singole motivazioni, si provvide immediatamente 
ai necessari rafforzamenti: un’operazione che costrinse Morigia a portarsi sul 
luogo

parecchie volte, e nell’atto di alzarla, e dopo l’alzata dell’armatura, per 
ordinarne secondo l’arte ciò che più credevo conveniente non meno 
alla sussistenza del nuovo lavoro, che al possibile risparmio, giacché 
credevasi bastante il ripigliare le non indiferenti crepaccie, che nella 
volta della medesima si erano fatte.(39)

Malauguratamente però, all’atto pratico della risistemazione, le condizioni della 
copertura si rivelarono peggiori di quanto inizialmente dedotto dalle ispezioni:

Per disgrazia si sono ritrovate le cose in tal cattivo stato, che è con-
venuto tirar giù tutto il gesso della volta, perché essendo troppo fitti li 
grigioli [sic] di canna spaccata che vestivano l’armatura delle centine, 
il gesso non avea potuto passare al di dentro, e rendere stabile l’ari-
ciatura, ed in oltre per corregere l’ineguaglianze venute nella superficie 
della volta, cagionate dalla cattiva, e sregolata costruzione, e positura 
delle centine, in moltissimi luoghi esservi grossa la calce, e ghiaia con 
cui avevano composta l’aricciatura fino ad un palmo e più, e tardandosi 
a farne il riattamento già intrapreso, sicuramente ne sarebbe caduta la 
maggior parte con pericolo delle persone che fossero state in Chiesa, 
perché al solo toccarla ne sono venuti giù da loro de pezzi grandissimi. 
Spogliate le centine dall’aricciatura non solo, ma ancora da grigioli, per-
ché la rugine aveva consumato il filo di fero con cui erano stati legati, mi 
sono trovato anche in necessità di fare levare una parte de medesimi 
per rimettere un grosso trave nel tetto, scoperto fracido.(40)

(37) Sul crollo dell’abside: Anna Maria Matteucci, Deanna Lenzi, 
Cosimo Morelli e l’architettura nelle legazioni pontificie (Bolo-
gna, University Press, 1977), 228. Cfr. Corrado Ricci, Guida di 
Ravenna (Ravenna, Antonio e Giovanni David Editori, 1884), 
181. Sulla fabbrica: Luigi Vernia, “Sulle vicissitudini del Duo-
mo di Ravenna”, La Pie, 4 (1992), 167-169. Cfr. Pier Giorgio 
Pasini, “L’augusto nuovo tempio. Riflessioni sulla ricostruzione 
settecentesca della Metropolitana ravennate”, Romagna, Arte 
e Storia, 15 (1985), 109-144; Giampaolo Bolzani, “Trasforma-
zioni urbanistiche a Ravenna nel secolo XVIII: la chiesa Metro-
politana”, Studi romagnoli, 31 (1980), 139-151.
(38) In dettaglio su Buonamici: Benincampi, La Legazione di 
Romagna, 146-165.
(39) Appendice Doc. n. 3.
(40) Ibidem.
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E questo non fu l’unico problema che interessò il fabbricato in quegli anni, 
poiché di lì a poco tempo pure le fondazioni apparvero “fracide”. Così, nel 1789 
il professionista si cimentò altresì nella loro messa in sicurezza:(41) un’ulteriore 
manutenzione straordinaria che, attraverso il consolidamento del terreno fon-
dale e la creazione di adeguate forme di drenaggio, consentì la salvaguardia 
integrale di quanto edificato.
Sicché, la chiesa riaprì definitivamente solo il 1° novembre 1789,(42) festa di 
Ognissanti e vigilia della commemorazione di tutti i fedeli defunti.

Modelli e sviluppi
Fortunatamente, le numerose difficoltà che interessarono Santa Maria del Suf-
fragio non minarono mai la fama del manufatto, al contrario celebrato tanto dai 
contemporanei quanto dai cronisti successivi.

La facciata è tutta coperta di pietra d’Istria, con due statue sulla fronte 
aventi i simboli della carità, e della giustizia di Gio.[vanni] e Celio To-
schini: tre porte danno ingresso all’interno di figura ottagona d’ordine 
composito; è divisa in otto cappelle, quattro maggiori, altrettante minori 
quasi tutte con statue entro apposite nicchie di Antonio Martinetti. Ha 
cinque altari, il maggiore, e quelli entro le due minori cappelle di buoni 
marmi.(43)

Complessivamente, la chiesa si presenta quindi con un perimetro saldamente 
regolare che – ritmicamente modulato in campate maggiori e minori a seconda 
della destinazione – affida alle cappelle votive lungo gli assi diagonali ogni 
commento del vano centrale, potendo le stesse tanto esaltarne la centralità 
quanto favorirne la monumentalizzazione. Questa severa nobiltà trova però 
bilanciamento nelle decorazioni che, piuttosto che negare la tettonicità dell’in-
sieme, ne mediano la percezione. Al contrario, all’esterno questa conciliazione 
pare assente. Ciò permette sia una nitida lettura della geometria delle forme 
sia una chiara comprensione delle gerarchie sintattiche. Il tiburio mascherante 
il voltone interno ribadisce questa propensione alla massività e si allinea alla 
tradizione settentrionale, instaurando allo stesso tempo un dialogo col vicino 
celebre exemplum del San Vitale (dal 525 d.C. circa),(44) di cui la fabbrica sette-
centesca sembra delineare in definitiva una rielaborazione in chiave moderna. 
D’altra parte, se a partire dal Rinascimento il cerchio era stato riconosciuto 
come la figura geometrica più adatta a esprimere Dio nella sua perfezione,(45) 
la Controriforma aveva imposto la ricerca di un compromesso con le istanze di 

(41) Tarlazzi, Memorie sacre di Ravenna, 464-465.
(42) Ibidem.
(43) Ibidem.
(44) Sulla chiesa in epoca barocca: Mariacristina Gori, “La facies 
barocca dei monumenti bizantini di Ravenna”, Studi Romagno-
li, 37 (1986), 175-195.
(45) Rudolf Wittkower, Principî architettonici nell’età dell’Umane-
simo (Torino, Einaudi, 2010), 29.

4.4

4.4
Ravenna, chiesa di Santa Maria del Suffragio, 1701-1728, 

interno.
(foto dell’autore)
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longitudinalità proprie della liturgia cattolica. Nelle sue Instructiones Fabricae 
et Supellectilis ecclesiasticae Libri duo (1572ca), il cardinal Carlo Borromeo 
(1538-1584) aveva raccomandato di tornare alla “forma crucis” e,(46) se da una 
parte questo sentimento di intransigente adesione ai dettami tridentini aveva 
incontrato sequenze di distensione nel Barocco romano, lo stesso non si pote-
va affermare per le regioni più periferiche dello Stato Pontificio, caratterizzate 
da una cultura più oltranzista. Pertanto, forse, il disegno di Francesco Fontana 
intendeva mutuare i dettami della religione con le novità della spazialità corren-
te attraverso l’adozione di un riferimento concettualmente analogo, universal-
mente apprezzato per la sua sacralità e tenuto in considerazione da numerosi 
architetti; non ultimo proprio Francesco Borromini. Il bissonese ne possedeva 
d’altronde un rilievo dettagliato(47) e, sebbene il suo approccio non fosse teso 
alla copia ma – più ragionevolmente – allo studio della smaterializzazione della 
parete, tuttavia affiora con forza da questo interesse il sentimento di rispetto 
che aleggiava nei confronti di quest’opera. Inoltre, in quanto archetipo di purez-
za e di redenzione dai peccati, l’ottagono incarnava al contempo significati sim-
bolici e metafisici perfettamente congrui agli scopi del progettista tardobarocco.
Ciò nondimeno, Fontana svolse il suo ragionamento nel solco di una aggiorna-
ta emulatio. Infatti, lo stesso non si attestò solamente su un saldo linearismo 
aggregativo sostenuto da un richiamo a modalità compositive consolidate; al-
tresì, lo specialista intentò un rinnovamento fondato su una revisione lessicale 
capace di trasmettere immediatamente una sensazione di attualità, seppure a 
scapito dell’equilibrio degli elementi. Ad esempio, il cornicione interno assunse 
un andamento divergente dai canoni proposti nei trattati comunemente accet-
tati, primo fra tutti la Regola delli cinque ordini d’architettura (1562) di Jacopo 
Barozzi da Vignola (1507-1573).
E questo atteggiamento libertino non passò inosservato, sollevando più di una 
disputa fra gli intellettuali locali. In particolare, il “Sig.r Giacomo Anziani Pit-
tore e riguardevole cittadino di Ravenna”(48) pare sostenesse che “la cornice 
principale che facevano nella Chiesa che di novo fabricavasi per il Sufragio 
in Ravenna non era secondo l’ordine e le regole della bona Architettura”;(49) 
un giudizio severo in parte condiviso parimenti dal camaldolese Giuseppe An-
tonio Soratini (1682-1762): un appassionato di architettura che non mancò di 
criticare questa eccessiva autonomia ritenendo “non esser lecito il tramutare 
le modanature e le parti nelli ornamenti delli ordini d’Architettura”.(50) Eppure, 
appurata la sua qualità, l’invenzione del “Cavalier Francesco Fontana” non po-
teva catalogarsi fra quelle “cose licentiose e sghangherate” che nulla hanno 
a che vedere con quelle altre “che attendono al sodo e ad una ben regolata 

(46) Ivi, p. 33.
(47) Paolo Portoghesi, Borromini nella cultura europea (Roma, 
Officina Edizioni, 1964), 18.
(48) BcRa, Miscell. XVII, Giuseppe Antonio Soratini, Istruzioni e 
ragionamenti per diverse fabbriche, Discorso Architettonico nel 
quale con autorità de’ più famosi Architetti, che siano stati si 
prova non esser lecito il tramutare le modanature e le parti nelli 
ornamenti delli ordini […], c. 95r.
(49) Ibidem.

4.5
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Architettura, come quelle che infinite si vedono nelle opere di Roma”.(51) Di con-
seguenza, il monaco dell’abbazia di Classe si era cimentato in un’approfondita 
analisi e – riconosciuta nel merito la raffinatezza della variatio praticata – aveva 
infine corretto la propria opinione, giacché

ancorché in qualche parte fusse dal Cavaliere Architetto tramutata, poi-
ché oltre le sudette ragioni si può assorgere che chiunque à conosciuto 
ancorché solo per fama il medemo Cavaliere quanto valesse in questa 
facoltà senza cercar questioni approvava ogni e qualunque sia sua in-
ventione poiché quale sia stato oltre le moltissime opere stampate, di 
questa nobile facoltà ne fa fede altresì le stupendissime fabriche erette 
con suo disegno non solo in Roma ma anco fuori per tante parti come 
si vedono alle stampe, e da noi sì le une come le altre in gran parte 
vedute, e studiate quasi come scuole aperte a beneficio de studenti.(52)

La posizione del religioso trovò ampio consenso e, così, rapidamente la fab-
brica venne unanimemente definita “una delle più belle Chiese di Ravenna per 
l’architettura moderna”,(53) nonché lodata perché “nobilmente ornata dall’ordine 
composito con suo cornicione; sopra del quale è vagamente disposto un ordine 
attico, che sostiene la magnifica volta a cupola”.(54)

Non era però unicamente l’interno a richiamare l’attenzione degli osservatori. E 
questo perché, a dispetto della posizione defilata rispetto alla piazza principale 

(50) Ibidem.
(51) ASRa, Corporazioni Religiose Soppresse, vol. 1735, fasc. 
DD. Num.1, IV, doc. LXX: lettera indirizzata al “Sindico” di San 
Domenico da Giuseppe Antonio Soratini datata Ravenna, 22 
giugno 1723, inerentemente a un altare laterale della chiesa.
(52) BcRa, Miscell. XVII, Soratini, Istruzioni e ragionamenti, cc. 
104v-105r.
(53) ASDRa, Sacre Visite, s. I, prot. 53, cc. 26v-27r.
(54) Appendice, Doc. n. 4.

4.6
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Ravenna, chiesa di Santa Maria del Suffragio, 1701-1728, 
cornicione interno.
(foto dell’autore)

4.6
Giuseppe Antonio Soratini, XVIII secolo. Confronto fra il profilo 
del cornicione della Chiesa di Santa Maria del Suffragio di 
Ravenna e il profilo tratto dalla Regola delli cinque ordini 
d’architettura di Vignola.
Ravenna, Biblioteca Classense, Miscell. XVII, Giuseppe An-
tonio Soratini, Istruzioni e ragionamenti per diverse fabbriche, 
allegato grafico
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della città e del ruolo artistico preponderante degli edifici sacri di epoca bizanti-
na, la chiesa emergeva dal tessuto abitativo circostante per la sua singolarità, 
espressa tanto nei rivestimenti quanto nelle scelte di dettaglio. D’altro canto, 
se da un lato l’utilizzo omnicomprensivo del “sasso d’Istria” per la formulazione 
della facciata solennizzava il fronte su strada, dall’altro la presenza di un ornato 
sostanzialmente sino ad allora assente nel contesto della provincia incuriosiva 
per la stravaganza delle soluzioni adottate. Nello specifico, si distinguevano 
nell’impostazione tipicamente tardocinquecentesca a doppio livello raccorda-
to da giganti volute laterali il frontespizio dell’ingresso principale mistilineo e 
il capitello sul pilastro d’angolo a volute introflesse: stilemi tratti direttamente 
dall’oratorio dei Filippini di Roma (dal 1637).(55) Inoltre, interessante doveva ap-
parire per di più l’affaccio laterale i cui paramenti, trattati con estrema sintesi, si 
risolvevano omogeneamente in rilievi privi di qualsiasi attributo formale; tant’è 
che i capitelli si riducevano a un’astratta modanatura che ne mimava solamen-
te l’idea. A tal proposito, vale la pena ricordare che se per un verso questa 

(55) Per un catalogo dei dettagli borrominiani: Nina A. Mallory, 
Roman Rococo Architecture from Clement XI to Benedict XIV 
(New York, Garland Publishing, 1977), 4-15.
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Ravenna, chiesa di Santa Maria del Suffragio, 1701-1728, 

portale principale di accesso.
(foto dell’autore)

4.8
Ravenna, chiesa di Santa Maria del Suffragio, 1701-1728, 

capitello d’angolo del prospetto principale.
(foto dell’autore)
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volontà di decurtare le aggettivazioni riducendole all’essenziale si riallacciava 
a quel castigato assetto d’insieme investigato dalla cultura felsinea(56) – e quindi 
familiare all’ambiente romagnolo – per altro verso, questo stringato fraseggio di 
fasciature e rincassi aveva già trovato nell’Urbe ampia applicazione nell’edilizia 
sacra e conventuale del tardo Cinquecento. E, anche Borromini aveva testato 
le facoltà insite nella spazialità latente di questo registro architettonico nei suoi 
prospetti piani, a partire dall’alzato del “quarto del dormitorio” del convento di 
San Carlino alle Quattro Fontane (dal 1634).(57)

Dunque, in conclusione, la dinamicità espressiva di Fontana rinnovò vigorosa-
mente l’ambiente culturale ravennate, il quale non rimase indifferente a queste 
sollecitazioni à la page. Lo segnala la sperimentazione che, a partire dagli anni 
trenta del secolo, contraddistinse l’attività professionale di Buonamici, il quale 
– ad eccezione peraltro proprio del duomo cittadino – concentrò le sue indagini 
spaziali precisamente sul tema della pianta centrale. Dall’eremo di San Salva-
tore nei pressi di Fano (dal 1741)(58) alla parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo 
a Rimini,(59) nonché successivamente nelle circoscritte elaborazioni di Santa 
Eufemia (dal 1742) e di Santa Giustina (dal 1745) – sempre a Ravenna – come 
pure forse nella chiesa dedicata alle Sante Caterina e Barbara a Santarcangelo 
di Romagna (dal 1733),(60) il riminese ragionò costantemente su questo motivo 
compositivo, esplorandone le potenzialità comunicative e ricercandone inedite 
modalità di applicazione: un tentativo di allusione e non di imitazione che te-
stimoniava tanto la vitalità del linguaggio tardobarocco quanto l’importanza del 
lascito fontaniano.

(56) Poi sviluppato ancora nel Settecento da professionisti come 
Carlo Francesco Dotti (1670-1759), ad esempio, nella chiesa 
di San Sigismondo a Bologna (dal 1725). Vedi Anna Maria 
Matteucci, Carlo Francesco Dotti e l’architettura bolognese del 
Settecento (Bologna, Ed. Alfa, 1969), 110, tavv. 89-91.
(57) Augusto Roca De Amicis, Intentio Operis (Roma, Campisa-
no, 2015), 67-86, fondamentali 67, 72-73.
(58) Maria Lucia Pellicciari, Gianfrancesco Buonamici, tesi di lau-
rea (Bologna, Alma Mater Studiorum, 1972), 69-72.
(59) Benedetto Gugliotta, Santa Giustina del Duomo a Ravenna: 
vita religiosa e storia strutturale ed artistica, tesi di laurea (Bo-
logna, Alma Mater Studiorum, 2004), 105.
(60) Attualmente ricondotta alla mano di un membro della fami-
glia dei Bibiena, seppure con qualche incertezza. Vedi Giovan-
ni Rimondini, “Note storiche, critiche e stimoli per l’immaginario 
sulla chiesa delle Sante Caterina e Barbara di Santarcangelo 
di Romagna, attribuita a Francesco Bibiena”, in Il Monastero 
delle Sante Caterina e Barbara in Santarcangelo di Romagna, 
a cura di Massimo Bottino, Michele Gaudio (Santarcangelo di 
Romagna, Maggioli editore, 2014), 116-131.

4.9
Ravenna, chiesa di Santa Maria del Suffragio, 1701-1728, 
prospetto laterale.
(foto dell’autore)
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Appendice documentaria

Doc. n. 1
Archivio di Stato di Ravenna, Corporazioni 
Religiose Soppresse, b. 2424, cc. n. n., ad 
diem: Obbligatio di Lorenzo Galegati inerente 
alla costruzione del campanile della chiesa 
del Suffragio di Ravenna (30 giugno 1733).

Adì 30 Giugno 1733. Ravenna.
Con la p.nte scrittura dà valere et aver forza 
di pub.co e Giurato Ins.to con la q.le in f.a del-
la R. C. Ap.ca si fa noto che Mastro Lorenzo 
Galegati Capo Mastro Muratore di q.ta Città 
pigliarà per sua fattura scudi ventisei m.ta e 
questi per fare il Campanile nella chiesa di S. 
M. del Suffragio di Ravenna sopra la Scalet-
ta che guarda, e posa, e si unisce col nuovo 
[ambiente] della Sagrestia, alla conformità del 
Disegno esistente in mano del Nob.e S. Av-
vocato Andrea Gaet.o Succi Priore della med.
ma ponendosi il med.mo Galegati del proprio 
il vino, et armature, a risserva dei materiali 
ferramenti, et altro che abbisognarà per fare 
detto campanile, li debba la Compagnia pro-
vedere a sue spese, siccome ancora per tutta 
la fattura di falegname dovrà pensarvi la Com-
pagnia. Si obbliga innoltre il d.o M.o Galegati, 
a benché sia stata accordata la sua fattura di 
muratore in scudi ventisei, [se] metta di meno 
promette, si obbliga e sicintenta allora quan-
to fatto finito d.to campanile ricevere solam.
te scudi venti, lasciando scudi sei per carità 
[verso] alla Comp.a così. E per osservanza 
di quanto sopra, il d.to M.ro Galegati, p.nte, 
s’à obbligato, et obbliga se stesso, suoi eredi, 
e beni pn.ti e futuri in sud.a Cam.a Ap.ca, et 
il d.to Nob.le S.r And.a Palucci li Proventi, et 
effetti di q.ta Comp.a in d.ta Cam.a.
In fede,
Jo Lorenzo Galegati mi obbligo et Aff.mo 
come sopra.

Doc. n. 2
Archivio di Stato di Ravenna, Corporazioni Re-
ligiose Soppresse, b. 2424, cc. n. n., ad diem: 
perizia di Camillo Morigia e di Pier Francesco 
Zumaglini inerente alla cupola della chiesa del 
Suffragio di Ravenna (28 agosto 1778).

Ravenna 28 Agosto 1778
Essendoci portati noi infrascritti d’ordine de’ 
Signori Priori della Ven.bile Compagnia del 
Suffragio di questa Città di Ravenna a visitare 
la Volta, Coperto, e Cupolino della loro Chiesa 
per osservare li diversi patimenti che rispet-
tivamente hanno sofferto e proporre quei 
risarcimenti che avessimo creduti opportuni; 
perciò abbiamo rilevato quanto segue. E prin-
cipiando dal Cupolino abbiamo creduto che la 
coperta di piombo del med.mo è quasi tutta 
distaccata, e rivestita in maniera che li chiodi 
più non resistono, per essersi marcita, e spac-
cata in vari luoghi la fodera esterna di tavole e 
così pure alcuni dritti del tellaro delle med.me; 
perciò farrà d’uopo scoperirlo per osservare 
minutamente quanti e quali sieno li patimen-
ti, e rimmettere nuovi que diritti che sarranno 
o marciti, e così pure le tavole, che saranno 
o marcite, o spaccate, e poscia ricoprirlo col 
piombo fermato co suoi chiodi di metallo.
Il tellaro che è nella sommità del nuovo del 
Corpo della Chiesa sopra cui posano le travi 
del coperto, l’abbiamo ritrovato al quanto pati-
to in due angoli cioè in quello che resta fra la 
capella di S. Venanzio, e quello dell’Altare pri-
vilegiato, [verso] ed in quello che resta fra la 
Capella di S. Liborio, e la Porta laterale dalla 
porta di S. Sebastiano. Ne sud.i angoli quan-
tunque vi sieno le lighe di ferro, per quanto 
si è potuto vedere, pure sarrà necessario ri-
mettervene delle nuove a guisa di tirante, e di 
tanta lunghezza che premendo sul buono del 
travi, che formano il telaro diano luogo a due 
cavichie per parte. Nella tessitura del Coperto 

sarrà necessario riporvi nuove alcune conta-
ne, e ne travi di stracantone incavichiave li 
sovraposti travi del coperto, quando non lo 
sieno, e rivvedere tutto il coperto. Nella volta, 
che trovasi mal costruita, essendovi la mag-
gior parte de Centani di una sola grossezza 
senza incontane [sic] a riserva di poche sal-
ve, mottivo per cui nel ricevere il peso si sono 
smossi, ed imbarcati i centani med.mi si do-
vranno mettere tutte le contane tra centano, e 
centano per tenerli in obbedienza, e queste di 
gravarne buono di Pioppa distanti una dall’al-
tra un piede di Pertica. Per maggior comodo 
poi di chi in avvenire dovrà visitare all’occor-
renze, e la volta, ed il di sotto del Coperto, 
si porrano nel muro [verso] di contorno per 
di dentro alla nascenza della volta de torrelli 
di travicerlo bene assicurati distanti un Piede 
circa l’uno dell’altro, e per minor tormento del 
muro si porranno ne buchi delle armature più 
vicini alla nascenza della volta sopra del quali 
si inchioderanno delle tavole perché si possa 
avere un comodo passo ed un piano uguale 
che circondi la volta med.ma. Fatto ciò nel di 
dentro della Chiesa, e nel di fuori si dovranno 
chiudere tutte le creppe tanto della volta, che 
muri con gesso, e pietre dove occorrerà, e fi-
nalmente darvi il suo bianco. Che è quanto.
Camilli Morigia aff.mo mano prop.
Pier Francesco Zumaglini aff.mo m.no pr.ia

Doc. n. 3
Archivio di Stato di Ravenna, Corporazioni 
Religiose Soppresse, b. 2424, cc. n. n., ad 
diem: perizia di Camillo Morigia inerente alla 
cupola della chiesa del Suffragio di Ravenna 
(26 marzo 1781).

Ravenna adì 26 Marzo 1781.
Attesa la commissione avutane da un pez-
zo in qua dal Sig.r Par.o Priore Don Luigi 
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Vegnani di diriggere l’armatura, ed il riatta-
mento necessario alla cupola della Chiesa 
del Suffragio, non hò mancato di portamivi 
parecchie volte, e nell’atto di alzarla, e dopo 
l’alzata dell’armatura, per ordinarne secondo 
l’arte ciò che più credevo conveniente non 
meno alla sussistenza del nuovo lavoro, che 
al possibile risparmio, giacché credevasi ba-
stante il ripigliare le non indiferenti crepaccie, 
che nella volta della medesima si erano fatte. 
Per disgrazia si sono ritrovate le cose in tal 
cattivo stato, che è convenuto tirar giù tutto il 
gesso della volta, perché essendo troppo fitti 
li grigioli di canna spaccata che vestivano l’ar-
matura delle centine, il gesso non avea potuto 
passare al di dentro, e rendere stabile l’aricia-
tura, ed in oltre per corregere l’ineguaglianze 
venute nella superficie della volta, cagionate 
dalla cattiva, e sregolata costruzione, [verso] 
e positura delle centine, in moltissimi luoghi 
esservi grossa la calce, e ghiaia con cui ave-
vano composta l’aricciatura fino ad un palmo 
e più, e tardandosi a farne il riattamento già 
intrapreso, sicuramente ne sarebbe caduta la 
maggior parte con pericolo delle persone che 
fossero state in Chiesa, perché al solo toccar-
la ne sono venuti giù da loro de pezzi grandis-
simi. Spogliate le centine dall’aricciatura non 
solo, ma ancora da grigioli, perché la rugine 
aveva consumato il filo di fero con cui erano 
stati legati, mi sono trovato anche in necessi-
tà di fare levare una parte de medesimi per 
rimettere un grosso trave nel tetto, scoperto 
fracido. Erasi poi pensato sempre a mino-
razione di spesa di rimettere solo le centine 
nuove agl’angoli, e colli sopra assi alle centine 
vecchie, vedere di ridurle ad una stessa curva 
per non rimettersi più il gesso alla grossez-
za com’era prima; su questo piano erasi già 
instradato il lavoro, ma avendo [recto] osser-
vato le centine non poste a suo luogo ed ò 
rotte ò patite, per esser tutte mal costrutte, ed 

appoggiate al tetto, a due terzi circa della loro 
longhezza, perciò credo nel presente caso 
miglior partito il levarli giù tutti per rifarli in una 
medesima curva regolare, e più addattata al 
dopio necessario oggetto di non essere più in 
obligo di mettervi tanto gesso per cui si po-
tesse nuovamente rendere ruinosa la volta, e 
di allontanare dal tetto le centine perché non 
restino più agravate da travi del tetto soprain-
combente, ed in caso che questo nuovamen-
te cadesse non si vedino a comparire delle 
crepaccie, e brutture nella volta; tanto più 
credo di dover sugerire una tale risoluzione 
perché avendo preso colla maggior diligenza 
le necessarie misure hò ritrovato che resta, 
eseguibile una curva migliore della presente, 
e conducente a proposti necessarj fini. Ope-
rando di tal maniera la spesa riuscirà alquanto 
maggiore di quella che erasi [verso] premedi-
tata, perché vi occorrerà maggior quantità di 
tavole, e di chiodi, ed un poco più di fattura, e 
dico un poco più perché non è indiferente l’oc-
corrente per mettere li soprosi necessarj, ed 
il rifare le centine già rotte, e patite, ma spero 
sicuramente che la cupola sarrà per riuscire 
di miglior forma, e più elegante non solo, ma 
sarrà certamente e più forte, e più dorevole. 
Tanto dico ed affermo.
Cammillo Morigia Architetto della Città di Ra-
venna mano propria

Doc. n. 4
Archivio Storico Diocesano di Ravenna, Sa-
cre Visite, s. I, prot. 69, cc. 219r-224r: Della 
designazione della Chiesa, de’ suoi Annessi, 
e de Ministri di questa (1787).

Nella Chiesa propria di d.a Confraternita si 
debbono radunare ogni tre anni nel mese 
d’Apprile li suddetti n. 161 Confratelli com-
ponenti la Congregazione Generale. Sulla 

pubblica Piazza di questa Città trovasi la d.a 
Chiesa. Questa a spese della d.a Confraterni-
ta, e con l’ajiuto di molte obblazioni de’ Citta-
dini si cominciò a fabbricare sotto il Disegno 
e Pianta del Cavalier Francesco Fontana Ar-
chitetto l’anno 1701 a dì 4 di settembre, e a 
dì 17 ne fu con solennità da Monsig.r Ill.mo, 
e Rev.mo Raimondo de’ Conti Ferretti Arcive-
scovo di Ravenna benedetta la prima pietra, 
che fù posta [c. 219v] con tre Medaglie sotto 
il Pilastrone della Cupola a Cornu Evangeli 
dell’Altar Maggiore, siccome di tal funzione 
ne apparisce Instrumento rog.o da Vincen-
zo Scagnardi Not.o, al quale nell’anno 1714 
rimase compita la detta nuova Chiesa, che 
venne benedetta, e dedicata al gloriosissimo 
nascimento di Maria sempre Vergine, e a dì 
12 di Marzo di d.o anno con festevole appa-
recchio, e religiosa pompa la d.a Confraternita 
si traslò di d.a Chiesa del B. Gesù in questa 
sua presente Chiesa, che venne poscia con-
sacrata da Monsig.r Ill.mo e Rev.mo Maffeo 
Nicolò Farsetti già Arcivescovo di Ravenna a 
dì 17 di Maggio 1728, conf.o di tal funzione 
ne appariscono Iscrizioni in marmo scolpite 
esistenti sopra la Porta Maggiore di questa 
Chiesa, e dietro l’Altare Maggiore, ed anche 
consta da Instr.o rog.o dal d.o Scagnarsi 
Not.o, a quali.
Sotto simile protezione pertanto di S.ta M.a 
de’ Suffragi si venera la d.a Chiesa, posta 
sotto la Parrocchia di S. Michele in Aphreci-
sco, e confinante a Ponente con la pubblica 
Piazza: ad Ostro con la strada detta del Monte 
a levante col Sacro Monte di pietà, median-
te un andito di ragione della d.a Conf.a, ed a 
settentrione colle rag.i del Nob. Sig.r Cavalier 
Giuliano Monaldini, mediante un picciolo [c. 
220r] cortile, ed un magazzino di rag.e simil-
mente di questa Conf.a. La facciata di d.a 
Chiesa è tutta rappresentata da Pietre d’Istria 
architettonicamente lavorate, e disposte. Ha 
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nel Frontespizio due statue di figura tonda 
similmente di pietra, coi simboli della Carità, 
e Giustizia, e nel Frontone una Croce grande 
di Ferro. Sopra breve Scalinata similmente di 
Pietra d’Istria, tre porte aventi proporzionati, 
usci di legno formati a disegno con relativi 
ferramenti, serrature, e chiavi, fanno ingresso 
alla detta Chiesa. Questa è di figura ottagona, 
ed è nobilmente ornata dall’ordine composito 
con suo cornicione; sopra del quale è vaga-
mente disposto un ordine attico, che sostiene 
la magnifica volta a cupola, che con ornamenti 
su stucchi, ugualmente alla Chiesa fu neces-
sariamente rinovata nell’anno 1782. Venti fe-
nestre illuminano la d.a Chiesa, essendovene 
trè di figura semicircolare, sei di figura ovale, 
e le altre di figura quadrata, con sue addatta-
te imposte, vetri, ferramenti e ferrate relative. 
Ella è distinta in otto capelle, quattro maggiori, 
e quattro minori. In ognuna delle quattro Ca-
pelle Maggiori si veggono per entro a consimili 
Nicchie due statue di stucco di rilievo, opere 
bellissime di Antonio Martinetti da Ravenna 
scultore famosissimo, [c. 220v] che fioriva 
quando si fabbricava la d.a Chiesa, et in due 
delle dette Capelle minori, cioè in quelle a 
lato all’Altare Maggiore vi sono alcune statue 
con altre figure di stucco di mezzo, basso, e 
stiacciato rilievo rappresentanti fatti sacri e di 
opera del medesimo Martinetti. Hà il coro di 
figura quadrata con tribuna tonda avente agli 
angoli quattro statue di stucco di basso rilievo 
rappresentanti quattro Profeti, opere stimabi-
lissime dello stesso Martinetti, di cui sono tutti 
gli altri Ornati principali di d.a Tribuna; Balau-
strate proporzionate con gradini di Marmo ri-
parano quelle Capelle dove sono gli altari e la 
balaustrata Maggiore ha un piccolo Cancello 
di ferro a due sportelli, coperto di lamina di ot-
tone con due catenacci. Cinque Altari sono in 
d.a Chiesa, cioè l’Altare Maggiore; l’altare di 
S. Francesco, l’altare del SS.mo Crocefisso, 
l’altare di S. Liborio, e l’altare di S. Venanzio.

L’Altare Maggiore è tutto di marmo di diverse 
qualità, formato sopra tre gradini similmente di 
marmo, con suppediano di asse, ed avente tre 
gradini sopra la Mensa, in mezzo de’ quali vi è 
il Tabernacolo pure di Marmo con suo sportello 
di Rame indorato, mostrante Imprese allusive 
alla SS.ma Eucaristia con serratura e chiave. 
Ha il dorsale con Emblema rappresentante 
le Anime purganti. La Tavola di d.o Altare [c. 
221r] rappresenta la gloriosissima Natività di 
Maria Vergine opera di Andrea Barbiani Ra-
vennate; L’Ornato di d.a Tavola è tutto di Mar-
mi fini lavorati, barbaramente inventato.
L’Altare di S. Francesco a cornu Evangelii 
del soprascritto Altare è tutto di Marmo con 
suppediano di asse, ed avente sopra la men-
sa altro piccolo gradino proporzionale. Ha la 
Tavola di Opera di Arcangelo Resani che è 
assai patita, rappresentante la B.ma Vergine, 
S. Francesco, S. Carlo Borromeo, e le Ani-
me purganti, con l’ornato di Marmo bianco a 
quadratura lavorato, e disposto, sostenuto da 
due Colonne di Marmo nero venato di bianco. 
Questo Altare fu ordinato da Monsig.r R. P. D. 
Francesco Carlo Gambi ponente di Consulta 
nel di lui ultimo non capativo Testamento ap-
perto, e pubblicato in Roma li 10 Novembre 
1707 per gli atti di And.a de’ Rossi Not.o [in 
realtà, a c. 409r si segnala essere il notaio 
Giovanni Domenico De’ Rossi] della Curia 
del Cardinale Vicario, e poscia a spese dell’E-
redità di d.o Monsig.r Gambi venne fondato 
quando si stava fabbricando la d.a Chiesa, 
siccome anche palesamente risulta dallo 
stemma gentilizio Gambi esistente nella Cap-
pella di d.o Altare. Egli è quotidianamente [c. 
221v] privilegiato in perpetuo per Breve di Be-
nedetto XIII di S. M., dato li 22 d’Agosto 1729 
e per consecutivo rescritto a piè del medesi-
mo Breve da cotesto ordinario, come arbitro 
dell’Assignazione dell’Altare fatto adì due di 
Maggio 1731, al quale porta gli obblighi di due 
Messe per ciascun giorno, l’una per l’anima 

di d.o Monsignor Gambi, e de’ suoi parenti, 
e l’altra per l’anima di Pietro Maria Babini, ed 
intra l’anno Messe n. 20 per l’anima di Dome-
nico Ghinassi, secondoche più chiaramente si 
spiegherà quando si parlerà degli Obblighi e 
Pesi.
L’Altare del SS.mo Crocefisso a cornu Epi-
stolae del suddetto Altare Maggiore è tutto di 
Marmi al predetto Altare consimili, eseguito 
colla medesima architettura, con suo sup-
pendiano di Asse. Ha la tavola di Marmo in-
crostata con verde d’Egitto, sopra della quale 
a guardia di Cristalli, sostenuti da cornice di 
legno intagliata e indorata, si vede un Imma-
gine di tutto rilievo di Gesù Crocifisso stante 
sopra una Croce nera con raggi di legno indo-
rati, avente a piedi un Monte con una testa di 
Noce da morto intagliata dal Cavalier Danesi 
Ravennate. Egli è privilegiato ad Septennium 
per Breve di Pio VI felicemente regnante a 
trè giorni in ogni settimana [c. 222r] dato li 2 
giugno 1781, li quali poi furono li 31 Gennajo 
1782 a piè del medesimo Breve assegnati, e 
determinati da cotesto Ordinario nella Feria 
IV, VI, o Sabato di ciascuna settimana, al qua-
le per davanti di questo Altare la Confraternita 
dee far soddisfare ad un obbligo di applicare 
secondo l’intenzione di Domenico Fabiani, e 
di Antonia Bandoli Conjugati una di quelle Be-
nedizioni, che dalla medesima Confraternita 
si sogliono far dare col SS.mo Sagramento, 
entro alla Sagra Lapide venerato in ogni Ve-
nerdì dell’anno, conforme più distintamente 
si dirà di sotto. A qualcuno de’ suddetti due 
Altari, privilegiati come sopra, si debbono 
indistintamente far celebrare ogni anno die-
ci Messe, secondo l’intenzione del Nobile, e 
Rev.mo Sig.r Canonico Teologo Pietro Grossi 
di bona memoria, siccome più distintamente 
si spiegherà in appresso.
L’Altare di S. Liborio a cornu Epistolae del 
suddetto Altare Maggiore, ed a lato del già 
descritto Altare del Ss.mo Crocefisso è di 
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Mattoni col Dossale di scajola rappresentan-
te Marmi diversi formati sopra un Gradino di 
Mattoni con suppediano di legno, ed aventi 
due Gradini [c. 222v] di legno dipinto a finto 
marmo sopra la mensola. Ha la Tavola in Tela 
ornata di Dipintura a fresco, con Cornice di le-
gno a velatura d’oro, e con le Immagini della 
B. Vergine, e di S. Liborio Vescovo. In d.o Al-
tare vi è altra piccola Tavola con sua Cornice 
alla Romana presentante S. Filippo Neri. L’al-
tare di S. Venanzio posto a Cornu Evangelii 
dell’Altare Maggiore a lato alla Capella di S. 
Francesco, e di rimpetto al sud.o Altare di S. 
Liborio, è in tutto e per tutto consimile al me-
desimo Altare di S. Liborio. Ha la Tavola rap-
presentante S. Venanzio Martire, S. Antonio 
Abbate, S. Lucia V. e M., S. Antonio da Padoa, 
e S. Francesco di Paola. Sopra questo Alta-
re c’è similmente altra picciol Tavola con una 
Cornice alla Romana, rappresentante S. Pie-
tro Apostolo, S. Rocco, e S. Vincenzo Ferreri.
Li suddetti cinque Altari hanno rispettivamente 
le sue Pietre Sacre di marmo incastrate sopra 
la Mensa.
E questa è della Confraternita de Suffragi la 
Chiesa formale, nella quale, per la definizione 
della totale sua integrità, ci si veggono dodici 
Croci di Figura greca, espresse con marmo 
Rosso di Verona sopra sassi d’Istria, conficati 
ne’ Pilastri dell’Ordine Composito, il Pavimen-
to generosamente rappresentato da Mattoni 
quadrangolari ed in mezzo [c. 223r] a tal Pavi-
mento trè sepolture coperte da pietre di Marmo 
greco, con rispettive Inscrizioni scolpitevi, del-
le quali due sono della Confraternita, e l’altra 
della Civile Famiglia Guerrini di Ravenna; nove 
Pile di Marmi diversi, e di varie grandezze ed 
acqua Santa, ferine ai muri, due grandi di Mar-
mo nero alla porta maggiore, trè più piccole 
alle porte minori, due in coro, e due alle porte 
delle sagrestie. Due Sagrestie ha questa Chie-
sa, cioè la Sagrestia delle Preparazioni alla 
Santa Messa, e la Sagrestia delle Vacchette.

La Sagrestia delle Preparazioni è a lato all’Al-
tar Maggiore a Cornu Epistolae. Entracisi per 
due parti, pel Coro, e per la Capella del Ss.mo 
Crocefisso, dove ci sono due Usci di Noce fat-
ti a dissegno con rispettivi catenacci di ferro, e 
Maniglie d’ottone, l’uno de’ quali ha serratura, 
e chiave. Questa resta illuminata da due fene-
stre di figura quadrata, aventi ferrate, imposte, 
e vetri rispettivi. Sopra la presente Sagrestia 
per uso delle Congregazioni dei SSig.ri Priori, 
e Consiglieri c’è una Camera, nella quale ci 
si và mediante una scala a lumaca formata di 
mattoni [c. 223v], in capo alla quale vi è una 
porta con suo uscio, cattenaccio, serratura, e 
chiavi, per cui si entra in d.a camera, illumi-
nata da due finestre, aventi ferrate, imposte, 
vetri, e sportelli con ferramenti, e cattenacci 
rispettivi, e relativi; sopra la qual scala s’innal-
za un sufficiente campanile di figura quadrata 
fatto di Mattoni disposti a Disegno, il quale 
resta chiuso da uscio, cattenaccio, serratura, 
e chiave.
La Sagrestia delle Vacchette è similmente a 
lato all’Altare Maggiore a Cornu Evangelii. En-
travisi per tre parti, per Coro, per la Capella di 
S. Francesco, e per l’andito scoperto in Con-
fine col Sacro Monte, il quale risponde sulla 
strada detta del Monte, dove ha una piccola 
Porta con soglia di sasso d’Istria, suo Uscio 
di legno inverniciato, avente due Cattenacci, 
l’uno interiore, l’altro esteriore con serrature 
e chiavi. Questa resta illuminata da tre Fene-
stre di Figura e grandezza diverse, delle quali 
una risponde sul Cortile del Sacro Monte, e 
tutte trè hanno ferrate, imposte, e vetri. Nelle 
suddette tre parti per le quali si entra in d.a 
Sacristia vi sono tre Usci, due consimili di 
noce fatto a Dissegno con maniglie d’ottone, 
e cattenacci rispettivi, e l’altro con cattenac-
cio, serratura, e chiave [c. 224r]. Qui si vede 
un Pozzo cavato nel muro con Pozzale di 
marmo, e suo sportello di noce, chiuso con 
saliscendi ed ornato pure di noce; si veggo-

no ancora due usci con rispettive serrature, 
e chiavi, l’uno con saliscendi mette nel Cortile 
in confine col sudd.o Sig.r Cavalier Giuliano 
Monaldini, e l’altro risponde nella stanza del 
lavatojo; al quale resta illuminata da trè fene-
stre di figura e grandezza diverse, con sue 
imposte, e vetri rispettivi; la più grande delle 
quali ha la ferrata. Qui esiste il lavatojo per le 
purificazioni delle mani de’ Sacerdoti cavato 
in sasso d’Istria, conficato nel Muro, et avente 
due Canelle con spille d’ottone, e vasca simil-
mente di Pietra d’Istria sottostantevi. Oltre li 
sopraescritti annessi ci sono anche in certi an-
goli della Chiesa altri nascondigli aventi li suoi 
usci con serrature, e chiavi, i quali servono 
per riporre le cose macchinose della medesi-
ma Chiesa, e singolarmente c’è una Guarda-
roba a due piani con scala a più rami di asse, 
la quale risponde con porte, e fenestre e sulla 
pubblica Piazza a lato della facciata, e sca-
linata della Chiesa, sul cortile, e la quale ha 
quattro usci, l’uno che mette in Piazza, l’altro 
in Chiesa, l’altro nel d.o Cortile, e l’altro divide 
la d.a Guardaroba [c. 224v] con rispettivi cat-
tenacci, ferramenti, serrature, e chiave.
Al Ministerio, e servizio di questa Chiesa sono 
addette varie Persone, alcune le servono con-
tinuamente, altre quotidianamente, ed altre 
alternativamente in certi tempi. I Ministri, e 
servienti continui sono il Capellano, Magg.re, 
il Sagrestano Sacerdote, il Sagrestano Laico 
a quali è anche affidata la custodia della Chie-
sa, e de suoi Annessi già descritti; e quattro 
giovani servienti di Sagrestia. I Ministri vicen-
devoli sono li quaranta Fratelli da Cappa, che 
la servono per le Esposizioni del Ss.mo Sa-
cramento, e per li funerali de’ Confratelli.
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“Quelle distinte architetture, che emergono come isole del buon gusto nelle strade desuete, 
malinconicamente monotone o con stucchi sgargianti, sono decisive per gli sviluppi
dell’architettura berlinese. Tali isole del gusto (Geschmacksinseln) sono soprattutto le nuove 
opere pubbliche dell’amministrazione municipale, realizzate nelle aree più svariate della città dal 
Baurat Hoffmann.”
Fritz Stahl(1)

 
“L’elemento burocratico è pervenuto in quest’architettura semiufficiale a un altissimo livello, 

l’impersonale è meravigliosamente organizzato, il resumé è così perfetto che sembra autentico 
stile. Hoffmann ha in parte restituito dignità all’ideale accademico.”

Karl Scheffler(2)

Introduzione
Lo studio del piano urbanistico di Atene di Ludwig Hoffmann del 1910 può for-
nire ancora oggi molti spunti di interesse, sia dal punto di vista storico, sia 
per una possibile rilettura contemporanea dei caratteri compositivi, significa-
tivamente modificati da politiche urbanistiche poco attente e da processi di 
modernizzazione incontrollati.(3)

Dall’esame della letteratura sulla capitale greca e degli altri piani urbanistici 
del Novecento, realizzati da stranieri come Mawson, o greci come Balanos, 
Leloudas e Kalligas e rimasti inapplicati, il piano per Atene presenta diversi 
motivi di unicità.(4)

Questo rappresenta l’unico progetto urbanistico di Hoffmann, Stadtbaurat 
(responsabile comunale per l’urbanistica) di Berlino dal 1896 al 1924 negli 
anni precedenti la nomina di Martin Wagner. Tra i piani per la capitale greca 
elaborati prima del 1914, inoltre, il suo è il solo a operare con un approc-
cio relativamente realistico rispetto alla complessa realtà urbana ateniese: 
ancora non intaccata dai drammatici problemi che a partire dagli anni venti 
ne segnarono irreversibilmente il volto, ma già caratterizzata dalla cronica 
difficoltà di governare la crescita in un contesto fortemente ostile agli stru-

l mancato riassetto di Atene:
il piano urbanistico di

Ludwig Hoffmann (1910) come
espressione dell’einheitliche

Straßenarchitektur

I

(1) Fritz Stahl (pseudonimo di Siegfried Lilienthal), “Architektoni-
sche Streifzüge durch Berlin” [Excursus sull’architettura a Berli-
no], Berliner Tageblatt, 12 febbraio 1902. Tutte le traduzioni nel 
presente contributo, salvo ove diversamente specificato, sono 
a cura dell’autore.
(2) Karl Scheffler, Die Architektur der Großstadt (Berlino, Cas-
sirer, 1913) trad. it. Raimondo Mercadante (a cura di), L’Archi-
tettura della Metropoli e altri scritti sulla città (Milano, Franco 
Angeli, 2013), 155-156.
(3) Cfr. a proposito di Atene: Anna Ntonou Efstratiadi, Tom 
Nielsen, Panos Dragonas, “The impact of economic and de-
mographic changes in the city of Athens during the inter-war 
period (1922-1940)”, in International Planning History Society 
Proceedings History-Urbanism-Resilience. Vol. 4, a cura di 
Carola Hein, atti del convegno della 17th IPHS Conference, 
Delft 17-21 luglio 2016, (Delft, TU Delft Open, 2016), 47-57. 
Riguardo a possibili paralleli, interessante anche il caso del-
la storia urbana contemporanea di Bucarest, quale emerge 
nella ricostruzione di Giuseppe Cinà, Bucarest dal villaggio 
alla metropoli: identità urbana e nuove tendenze (Milano, 
Unicopli, 2005).
(4) L’unico saggio esplicitamente dedicato al progetto di Hof-
fmann è di Hartwig Schmidt, “Das ‘Wilhelminische’ Athen. 
Ludwig Hoffmanns Generalbebauungsplan für Athen”, Archi-
tectura, 9 (1/1979), 30-44. Sugli altri piani coevi, cfr, inter alia: 
Eleni Bastéa, “Athens, 1890-1940: Transitory Modernism and 
National Realities”, in Races to Modernity, Metropolitan Aspi-
rations in Eastern Europe 1890-1940, a cura di Jan C. Beh-
rends, Martin Kohlrausch, (Budapest-New York, Ceu Press, 
2014), 127-152; Eleni Bastéa, “Athens”, in Capital Cities in the 
Aftermath of Empires. Planning in Central and Southeastern 
Europe, a cura di Emily Gunzburger Makaš, Tanja Damljanović 
Conley (London, Routledge, 2015), 29-44; Johannes M. Micha-
el, Entwicklungsüberlegungen und – initiativen zum Stadtplan 
von Athen nach dessen Erhebung zur Hauptstadt Griechen-
lands, tesi di dottorato (Aachen, 1969).
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Ludwig Hoffmann’s 1910 Plan for Athens may be considered as a case study from a purely historical point of view, and a source of 
inspiration for today’s urban design practice. It is the only town plan developed by Ludwig Hoffmann’s, who was Berliner Stadtbaurat 
from 1896 to 1924, before the appointment of Martin Wagner, and, among the manifold Early 20th century plans for Athens, it is the 
only that shows a realistic approach. From the theoretical point of view, it may be read as one of the most complete practical
implementations of the town planning ideals supported by Albert Erich Brinckmann, Karl Scheffler and Walter Curt Behrendt.

menti della pianificazione. Infine, dal punto di vista dei contenuti, il piano si 
offre come una delle raffigurazioni più compiute delle teorie sostenute da 
Albert Erich Brinckmann, Karl Scheffler e Walter Curt Behrendt sul fronte 
unitario dell’isolato.(5)

Nella bibliografia disponibile sull’argomento manca del tutto una specifi-
ca lettura formale di questo piano, alla luce delle indagini degli autori so-
pracitati sulle forme della città settecentesca, che rappresenta l’archetipo 
del moderno Bebauungsplan. Per questo motivo, tale lavoro si focalizza 
in primo luogo sulla bibliografia e sull’analisi dei periodici del tempo.(6) La 
pubblicazione con cui l’autore divulgava le tavole del piano regolatore è 
custodita, insieme agli altri materiali del fondo archivistico dedicato, presso 
l’Architekturmuseum della Technische Universität di Berlino, che lo ha reso 
disponibile anche online.(7) Per contro, le indagini compiute da ricercatori su 
archivi berlinesi o ateniesi non hanno fornito risultati, sia per via delle circo-
stanze in cui venne commissionata l’opera, sia per le tormentate vicende 
della capitale ellenica.(8)

L’architetto-funzionario
Inquadrare storicamente l’architettura di Ludwig Hoffmann (1856-1932) ri-
chiede un notevole sforzo di contestualizzazione in un preciso crinale dell’e-
voluzione architettonica berlinese del primo Novecento. Esaltata in Italia da 
Marcello Piacentini;(9) oggetto di pesanti critiche da parte di Paul Westheim, 
di Adolf Behne e – relativamente al completamento del Pergamonmuseum 
di Alfred Messel – osteggiata dallo stesso Scheffler,(10) l’opera dell’architetto 
di Darmstadt va inserita nel rinnovamento della scuola berlinese alla ricerca 
di nuove soluzioni moderne, contestuali (nel senso di un adattamento mime-
tico alle caratteristiche storiche di un luogo) ed eclettiche, che consentirono 
un’alternativa alla tradizione della scuola di Karl Friedrich Schinkel. Allievo 

(5) A queste tematiche è dedicato il volume dell’autore, Facciata, 
isolato, tipologia e composizione urbana negli scritti di Walter 
Curt Behrendt (1911-1933), (Maggioli, Santarcangelo di Roma-
gna, 2017), che contiene tra l’altro la traduzione integrale della 
tesi dottorale dello stesso Behrendt, Die einheitliche Blockfront 
als Raumelement im Stadtbau, e numerosi contributi suoi ma 
anche di Brinckmann, Theodor Fischer, Otto March, Ludwig 
Hilberseimer e altri, legati dal filo comune della riflessione sulla 
parete dell’isolato.
(6) Si ringrazia a tal proposito il Zentralinstitut für Kunstge-
schichte di Monaco e in particolare la dott.ssa Gergana Terezo-
va per l’aiuto fornito nella ricerca sui periodici.
(7) Ludwig Hoffmann, Bebauungspläne für die Stadt Athen 
(Berlin, Wasmuth, 1911), consultabile all’indirizzo https://archi-
tekturmuseum.ub.tu-berlin.de/P/199237.php
(8) Dörte Dohl, Ludwig Hoffmann. Bauen für Berlin, 1896-1924 
(Berlin, Wasmuth, 2004), 216: “Die Suche nach weiteren In-
formationen in Griechenland blieb ohne Ergebnis. Weder das 
Archäologische Institut in Athen, das Staatsarchiv in Athen, die 
Stadtverwaltung Athens (Dimos Athineon) noch die Technische 
Universität in Athen (Polytechneion) konnten Hinweise geben 
bzw. Archivmaterial nachweisen”.
(9) In un contributo del 1921, contenente una rassegna delle 
tendenze internazionali, l’architetto romano associa Messel 
a Hoffmann nella ricerca di una via decisamente classicista, 
con richiami al Cinquecento: “La scuola prettamente classica 
è capitanata da due grandi nomi: Ludovico Hoffman e Alfredo 
Messel; il primo più solido, più coerente, più sicuro, il secondo 
più gentile, più sensibile. Ambedue, profondi conoscitori della 
seconda rinascenza italiana, (specie di quella veneta) dimo-
strano di amare e di sentire il Palladio, il Sammicheli, il San-
sovino come nessuno finora ha mai amato e sentito”. Marcello 
Piacentini, “Il momento architettonico all’estero”, Architettura 
e Arti decorative, I, (Maggio-Giugno, 1921), 32-76. Cfr. Rai-
mondo Mercadante, “Gli interventi decorativi nei Grandi Ma-
gazzini Wertheim di Alfred Messel a Berlino dal 1897 al 1906”, 
OADI, Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia, 
2 (2010), 249-277.
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di Heinrich Strack alla Bauakademie di Berlino, Hoffmann fu collega di Al-
fred Messel (1853-1909), al quale lo legava una profonda amicizia durata 
fino alla sua prematura scomparsa, ma, rispetto a quest’ultimo, seguì un 
percorso di carriera differente: se Messel doveva la propria fama all’attività 
in ambito privato, in particolare della borghesia ebraica (i Wertheim, i Rathe-
nau) o dei primi esperimenti di edilizia sociale, Hoffmann si associò presto 
alla committenza pubblica, prima con il progetto per il Tribunale di Lipsia 
(1885-1892), poi con la nomina di architetto dell’amministrazione comuna-
le berlinese (1896).(11) Nell’epoca della Gründerzeit berlinese, successiva 
al 1871, erano previste due specifiche figure all’interno della municipalità: 
l’Hochbaurat, competente su edilizia pubblica e ornato, e il Tiefbaurat, su 
infrastrutture, igiene e lavori urbanistici.(12) Dopo il 1924, le due funzioni sa-
rebbero state in seguito unificate in concomitanza con l’ampliamento del ter-
ritorio urbano, dovuto all’istituzione della Groß-Berlin nel 1920 e il profondo 
rinnovamento della figura professionale dello Stadtbaurat, con competenze 
sull’edilizia sociale.(13) Rispetto alla tradizione dell’edilizia comunale ottocen-
tesca, l’originalità dell’approccio dell’autore si manifestava nell’inserimento 
di inflessioni regionali o di un eclettismo più monumentale, ispirato ora al 
Cinquecento italiano ora allo stile del XVIII secolo austriaco e tedesco. Ciò 
costituiva, agli occhi della critica del tempo,(14) un elemento di forte innova-
zione in rapporto al rigido Rundbogenstil classicista, caratterizzato dall’u-
so pressoché esclusivo del mattone, tipico del predecessore alla carica di 
Stadtbaurat, Hermann Blankenstein,(15) che aveva segnato l’immagine della 
città dal 1872 con una vasta messe di opere. Proprio il distacco dalla mo-
notonia degli edifici di Blankenstein caratterizza il commento di Maximilian 
Rapsilber, critico del Berliner Architekturwelt: “Architettonicamente, le opere 
di Blankenstein erano poco meditate, i medesimi modelli e le forme si ripe-
tevano da un edificio all’altro, nulla di inopportuno o vistoso vi compare, la 
loro natura è quieta e riservata”.(16)

Diversa invece la valutazione per Hoffmann, il cui ingresso nel settore delle opere 
pubbliche viene visto come l’introduzione delle correnti moderne:

Una elevata varietà formale è un’altra caratteristica delle nuove opere 
comunali. L’epoca del dominio del Backsteinstil è superata. Nessuna 
delle diciannove scuole realizzate fino al solo 1900 è identica all’altra. 
Si lavora in tutti gli stili, o, per meglio dire, il problema stilistico non è 
mai determinante, le forme vengono scelte in base alla peculiarità della 
funzione e del luogo, in modo da entrare nella migliore sintonia.(17)

(10) Paul Westheim, “Architektur des ‘juste milieu’”, Das Kunst-
blatt, 8 (1924), 134-139; Adolf  Behne, “Hoffmann, Taut, Gropius, 
Merz”, Die Weltbühne, 20 (1924), 471-473; Karl Scheffler, Ber-
liner Museumskrieg (Berlin, Cassirer, 1921); Id., “Die Berliner 
Museumsbauten”, Kunstchronik und Kunstmarkt: Wochenschrift 
für Kenner und Sammler, 57 (1921/22), 197-200. In particolare, 
in quest’ultimo contributo, Scheffler rimproverava a Hoffmann so-
prattutto di aver corrotto la qualità architettonica e urbana del pro-
getto di Messel, aumentandone la scala e rendendolo dominante 
rispetto al Neues Museum di Stüler e agli altri edifici, inserendo 
all’interno pilastri colossali che limitavano la linearità degli spazi 
e includendo correzioni accademiche nei prospetti, come i triglifi 
nell’architrave, contaminando “una soluzione originale,  alludente 
a un rapporto libero e vitale con la tradizione, è stata eliminata 
dalla trivialità accademica di Hoffmann”, Ivi, 200. Più violenta l’e-
sternazione di Behne, dominata da una differente visione del pro-
getto di architettura, radicale e tesa a concepire l’edificio come un 
unicum, slegato dal contesto : “Ludwig Hoffmann si ritira dal suo 
posto di architetto capo del Comune di Berlino - Evviva! Final-
mente! - ma continuerà ad influenzare tenacemente l’architettura 
a Berlino da una carica creata appositamente di ‘Responsabile 
dell’ornato’(Stadtkunstwart). A tal punto le sue facciate senz’ani-
ma con raffinate colonne ammaliano tutti i dignitari del comune, 
che affidano ancora la dittatura a un professionista agli estremi 
della carriera, oramai stantio! […] Ludwig Hoffmann rientra nel 
tipo dell’architetto da Kurfürstendamm. Le sue facciate sono di 
buon gusto, ma ciò che conta è che anche lui si limita a disegnare 
facciate, anziché dare forma ai problemi della scuola attuale, i 
moderni edifici per le amministrazioni, ospedali e case, mante-
nendosi fedele allo schema: prospetto-retro”.
(11) Dohl, Ludwig Hoffmann, 25 e segg.
(12) Ivi, 27.
(13) Sull’argomento, cfr. Vittorio Magnago Lampugnani, Die 
Stadt im 20. Jahrhundert. Visionen, Entwürfe, Gebautes (Ber-
lin, Wagenbach, 2011) Bd. I, capp. 10 e 11, 279-338. Sulla sto-
ria urbana antecedente a Wagner: Julius Posener, Berlin auf 
dem Wege zu einer neuen Architektur. Der Zeitalter Wilhelm II, 
(München, Prestel, 1979).
(14) Cfr. la prima monografia di Fritz Stahl, Ludwig Hoffmann, 
Sonderheft der Berliner Architekturwelt (Berlin, Wasmuth, 
1914); tra i critici favorevoli a Hoffmann, soprattutto Maximilian 
Rapsilber (1862-1934), per il quale, cfr. note successive.
(15) Hermann Blankenstein (Grafenbrück, 1829-Berlino, 1910) fu 
Stadtbaurat di Berlino prima di Hoffmann. Attivo per 24 anni dal 
1872, acquisì notorietà per opere come l’ospedale del quartiere 
Moabit, varie strutture sanitarie, come l’asilo per senzatetto di Fro-
ebelstrasse, 120 edifici scolastici, il Macello comunale (1881) il 
mercato coperto, Moabiter Markthalle (1891), l’ospedale psichia-
trico di Dalldorf e quello per gli epilettici di Biesdorf, chiese (Evan-
gelisch-Lutherische Kirche, 1857). Dal punto di vista architettoni-
co, perseguì un Rundbogenstil classicista con frequente uso delle 
murature in mattone. I volumi delle sue opere sono stereometrie 
molto geometriche e per questo vennero criticate per la loro fred-
dezza. Cfr. tratta dal necrologio: J. Jost, “Hermann Blankenstein“, 
Zentralblatt der Bauverwaltung, 22 (1910), 149.
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La varietà di stili,(18) materiali, declinazioni più o meno moderne, auliche o di-
messe rompeva con il modello della Kasernenstadt imposto dal piano regola-
tore di James Hobrecht e dagli edifici comunali di Blankenstein, deprecati da 
Werner Hegemann.(19) In un profilo storico dell’architettura tedesca dal 1800, 
Fritz Schumacher commentava al proposito:

Per lungo tempo gli edifici scolastici non differirono sostanzialmente 
dalle caserme, poi, su impulso degli architetti di Monaco, divennero 
composizioni pittoresche, spesso non indegne rispetto a un palazzo 
di città di modeste dimensioni e ancor più raffinate sotto la guida di 
Ludwig Hoffmann a Berlino.(20)

In questo contesto emerge la matrice modernista di Hoffmann, affine alla ri-
flessione di Messel, come nelle austere volumetrie “gotiche” di molte sue ope-
re, specialmente negli edifici scolastici o di carattere tecnico, nella Mädchens-
chule di Pankstrasse o nelle scuole di Böttgerstrasse (1902-1906), il palazzo 
dei vigili del fuoco di Schölanker Strasse (1904-1908), soprattutto le scuole 
di Christburger Strasse (1905-9), che richiamano lo Pfeilerfront dei Grandi 
Magazzini Wertheim, in un sistema verticale (in questo caso in laterizi) che 
avrebbe fatto scuola per molti architetti tedeschi per tutti gli anni dieci.(21) Tra-
dizionale nei richiami storici eclettici, l’architettura di Hoffmann e l’inserimento 
urbano delle sue opere – unico metro di confronto con il piano urbanistico per 
Atene – meritano l’accostamento con le opere della Wagnerschule: la sintassi 
tardobarocca della Märchenbrunnen (terminata nel 1913, dopo una lunga ge-
stazione che risaliva al 1901) ha parentela formale con il progetto “Artibus” di 
Otto Wagner o con le opere di qualificazione urbana del Wienfluss di Friedrich 
Ohmann (1900-1906).(22)

Altri precedenti di pianificazione possono essere individuati nell’impianto gene-
rale a padiglioni del Rudolf-Virchow-Krankenhaus, allineato intorno a un asse 
centrale e caratterizzato da un sistema di simmetrie anche nei corpi laterali. 
D’altra parte, lo stesso Wolfgang Herrmann riconosce nella chiarezza formale, 
nella linearità e nella nitidezza prismatica degli angoli e del tamburo della cupola 
del Tribunale di Lipsia “una nota classicista decisiva ma anche fatale”.(23)

Tale impronta di razionalismo sottesa all’apparente tradizionalismo hoffmannia-
no non sfugge nemmeno a Paul Klopfer, docente e direttore della Baugewer-
kenschule di Weimar, che nella sua rassegna del classicismo europeo, Von 
Palladio bis Schinkel (1911), collega le ricerche dell’architetto di Darmstadt alla 
linea genealogica di Schinkel:

(16) Maximilian Rapsilber, “Die neue Hochbauten der Stadt Ber-
lin”, Berliner Architekturwelt, 12 (1900), 430.
(17) Ibidem.
(18) Svariati elementi contribuiscono alla formazione del linguag-
gio architettonico hoffmanniano: da una parte il monumenta-
lismo neorinascimentale evidente nel Reichsgericht di Lipsia, 
che si caratterizza per una maggiore stilizzazione rispetto al 
contemporaneo palazzo del Reichstag di Wallot; dall’altra l’in-
fluenza delle ricerche regionali di Gabriel von Seidl a Mona-
co, che lo ispirano nel Märkisches Museum, improntato a una 
autonoma ricerca sul gotico settentrionale, o nel Rudolf-Vir-
chow-Krankenhaus, esemplato sul Settecento tardobarocco. 
Molteplice è la gamma di tipologie: piscine pubbliche coper-
te, edifici scolastici, sedi amministrative, ospedali, sanatori 
mentali, cimiteri, strutture per anziani.  Altrettanto quella delle 
sfumature stilistiche: gotico brandeburghese, riferimenti a Giu-
liano da Sangallo, Palladio, Sanmicheli, barocco austriaco, 
classicismo berlinese (Gontard, Knobelsdorff) fino a soluzioni 
già fuori dai modi dell’eclettismo. Peraltro, l’influenza di Gabriel 
von Seidl era comune anche alle ricerche di Messel, come af-
ferma Walter Curt Behrendt nella sua monografia del 1911: ciò 
è da ricondurre alla predilezioni di entrambi per il clima artistico 
monacense, più aperto alle innovazioni simboliste e all’evolu-
zione verso un superamento dell’eclettismo; cfr. Walter Curt 
Behrendt, Alfred Messel (Berlin, Cassirer, 1911), 44.
(19) Werner Hegemann, Das steinerne Berlin (Berlin, Kiepen-
hauer, 1930), trad. italiana a cura di Donatella Calabi, La Ber-
lino di pietra. Storia della più grande città di caserme d’affitto 
(Milano, Mazzotta, 1975).
(20) Fritz Schumacher, Strömungen in deutscher Baukunst seit 
1800 (Leipzig, Seemann, 1935), 80.
(21) Per le derivazioni progettuali da parte di BrunoTaut e dei 
fratelli Hans e Wassily Luckhardt, cfr. Matthias Schirren, Rip-
pe aus Adam Leib. Alfred Messels Moderne, in Alfred Messel 
(1853–1909). Visionär der Großstadt, a cura di Elke Blauert, 
Robert Habel e Hans-Dieter Nägelke, catalogo della mostra, 
Berlino, Kunstbibliothek degli Staatliche Museen zu Berlin e 
Museo di architettura della Technischen Universität (Berlino, 
Minerva, 2009), 114-121.
(22) Cfr. Franco Borsi, Ezio Godoli, Wiener Bauten der Jahrhun-
dertwende (Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1985).
(23) Wolfgang Herrmann, Deutsche Baukunst des 19. und 20. 
Jahrhunderts. Von 1840 bis zur Gegenwart (Stuttgart, Birkhäu-
ser Verlag, 1977 – prima ed. 1933), 55.
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Maestosamente esemplare per chiarezza è il carcere militare di Berli-
no, le cui pareti esterne sono animate da lesene; la cornice aggettante 
vi forma una possente pausa ritmica verso l’alto. Non a caso quest’ope-
ra ricorda le moderne opere di Messel o di Ludwig Hoffmann.(24)

Una lettura certamente significativa per comprendere le valenze compositive 
non ancora affrontate negli studi precedenti sul piano per Atene, è quella di 
Scheffler. All’interno di Die Architektur der Großstadt (1913) include un ritratto 
dell’architetto, insieme ai profili di Messel, Peter Behrens, Heinrich Tessenow, 
Hermann Muthesius, Hermann Obrist e August Endell. In esso, delinea il qua-
dro di un artista moderno, meno geniale di Messel ma più portato a uniformarsi 
nella tradizione e nell’ufficialità:

“Nella sua arte non vi è niente del nervosismo di Messel, non vi è di che 
far battere il cuore accelerato. Hoffmann è più pacato e perciò anche 
più resistente. Nelle opere di Messel vi è una leggera nascosta tensione 
drammatica, di fronte alla quale le architetture di Hoffmann appaiono 
più che altro delle constatazioni logiche. Sotto il pathos architettonico di 
Messel si celano interessanti elementi psicologici, il pathos di Hoffmann 
invece è impersonale. Messel fu un programma egli stesso, Hoffmann 
ha un programma. Eppure entrambi sono strettamente collegati per le 
vedute artistiche. Gli architetti non amano che si parli di talento, di per-
sonalità individuale in architettura. In generale non hanno così torto, 
perché in architettura l’individualità è meno importante e la norma conta 
più che nelle altre arti. Ma vi sono periodi, in cui è necessario innanzitut-
to guardare alla personalità creativa dell’architetto. Sono i periodi, in cui 
i canoni sono diventati incerti, in cui il senso per le regole viene combat-
tuto. Noi viviamo in un’epoca del genere. Perciò analizziamo Messel e 
Hoffmann e ci domandiamo per quali motivi le loro opere possano esse-
re importanti per noi. […] L’architettura di Hoffmannn è non-romantica. 
É di una notevolissima, qua e là magistrale regolarità. Hoffmann è, tutto 
sommato, uno dei più liberi e avanzati architetti funzionari che abbiamo 
attualmente. Tra gli ufficiali si presenta moderno, tra i moderni, ufficiale. 
In questo, rappresenta non male lo spirito della nuova Berlino. É un arti-
sta nella media, che con una schiera di buone opere è arrivato ai vertici 
delle proprie potenzialità. In un’epoca in cui non ci sono un Langhans, 
uno Schinkel, un Gontard, non si potrebbe trovare nessuno più degno 
della carica di Stadtbaumeister di Berlino”.(25)

(24) Paul Klopfer, Von Palladio bis Schinkel. Eine Charakteris-
tik der Baukunst des Klassizismus (Neff Verlag, Esslingen am 
Neckar, 1911), 108.
(25) Mercadante, L’Architettura della Metropoli e altri scritti sul-
la città, 155-156. Il testo, cfr. Dörte Dohl, Ludwig Hoffmann, 
193, è ripreso da un articolo apparso su Der Baumeister, 10 
(1912), 37-48.



79

Proprio tale subordinazione della soggettività artistica a un ideale di decorum 
è uno degli elementi più progressivi della figura di Hoffmann e delle qualità 
intrinseche del suo piano per Atene, anche alla luce delle riflessioni teoriche 
del primo Behrendt.(26)

Circostanze della stesura
Il momento storico in cui il piano regolatore fu commissionato a Hoffmann 
dal sindaco di Atene, Spyridon Mercouris (1856-1939), nel 1908, coincideva 
con un periodo di grande fermento per la storia economica e culturale della 
capitale ellenica. A seguito di un sostenuto incremento demografico e delle 
maggiori aspettative per il proprio ruolo internazionale, la città si trovava in 
bilico tra una crescita iscrivibile nelle linee della nascente scienza urbani-
stica e i drammatici problemi sociali legati a una concentrazione abitativa 
incontrollata, che ne avrebbero irreversibilmente segnato il volto nel corso 
del Novecento.(27) La popolazione delle municipalità di Atene e Pireo, da 
17.588 abitanti del 1836, era giunta a 168.749 nel 1907;(28) dal 1869 la città 
era collegata con il centro portuale da una linea ferroviaria a vapore, prolun-
gata fino a piazza Omonia nel 1890-95 poi elettrificata nel 1904, embrione 
della futura metropolitana; le linee ferroviarie erano state migliorate nell’ul-
timo quarto del secolo con collegamenti verso il Peloponneso e la Grecia 
continentale ma rimanevano ancora carenti per la mancanza di connessioni 
con la rete dell’Impero Ottomano: ancora nel 1908 erano necessarie 88 ore 
da Berlino e la via privilegiata per raggiungere Atene rimaneva quella dei 
collegamenti via mare.(29)

Mercouris fu uno dei sindaci più legati al processo di modernizzazione della 
capitale greca, che viveva ancora nel clima ottimistico seguito alle Olimpiadi 
del  1896, che avevano portato un ingente numero di visitatori da tutto il mondo: 
eletto continuativamente dal 1899 al 1915 con un ritorno dal 1929 al 1934, fu 
promotore della pavimentazione in asfalto dal 1905 a cura di una compagnia 
britannica, che interessò inizialmente le vie Eolou, Stadiou, la piazza Omonia 
e la via Panepistimiou;(30) nel 1910 fece realizzare l’illuminazione elettrica delle 
piazze Omonia e Syntagma e della via Stadiou;(31) fece risanare l’acquedotto 
romano dell’imperatore Adriano, anche se il problema dell’approvvigionamento 
idrico rimase tra i più gravi.
Sembra che Mercouris abbia commissionato nel 1908 il progetto del nuo-
vo piano urbanistico dopo la favorevole impressione ricevuta dall’opera di 
Hoffmann durante una visita al Rudolf-Virchow-Krankenhaus in un viaggio 
ufficiale a Berlino del 1906;(32) alla decisione avrebbe concorso la mediazione 

(26) In tal senso, Hoffmann potrebbe essere considerato espo-
nente di una sorta di mitologia del Beamtentum, della figura 
burocratica dell’architetto, che appare affine ai caratteri del 
mito asburgico individuato da Magris. Del resto, basti pensare 
ad autori come Theodor Fontane, nel contesto prussiano. Cfr. 
Claudio Magris, Il mito asburgico nella letteratura austriaca mo-
derna (Torino, Einaudi, 1963).
(27) Sulla questione dell’esodo dei Greci della Turchia kemalista, 
dopo il 1922, cfr. Emmanuel Marmaras, The town planning of 
Athens during the 19th and early 20th centuries: A general out-
line, in Balkan Capitals from the 19th to the 21st Century. Urban 
Planning and the Modern Architectural Heritage, a cura di He-
len Fessas-Emmanouil, atti del convegno (Academy of Athens, 
Bureau of Architectural Research, Athens, 2006), 65-88; Anna 
Ntonou Efstratiadi, Tom Nielsen, Panos Dragonas, “The impact 
of economic and demographic changes in the city of Athens 
during the inter-war period (1922-1940)”, in International Plan-
ning History Society Proceedings, 47-57.
(28) Gunnar Hering, “Die Metamorphose Athens: von der plan-
mäßigen Anlage der Residenzstadt zur Metropole ohne Plan”, 
in Hauptstädte in Südosteuropa. Geschichte-Funktion- Na-
tionale Symbolkraft, a cura di Harald Heppner (Wien, Köln, 
Weimar, Böhlau, 1994), 124. Sullo sviluppo demografico, cfr. 
anche: Myrto Dimitropoulou, Athènes au XIXe siècle: de la 
bourgade à la capitale, tesi di dottorato (Lyon, 2008).
(29) Ivi, 122; Walter Curt Behrendt, “Ludwig Hoffmanns Bebau-
ungspläne für die Stadt Athen”, Moderne Bauformen, 19 (1911), 
426; Ludwig Hoffmann, Bebauungspläne für die Stadt Athen 
(Berlin, Wasmuth, 1911), 1.
(30) Κώστα Η. Μπίρη, Αι Αθήναι: από του 19ου εις τον 20ον 
αιώνα. [Kostas Biris, Atene dall’Ottocento al Novecento] (Athi-
nai, Melissa Edizioni, 1966), 253.
(31) Ivi, 252.
(32) Ludwig Hoffmann, “Ein Bebauungsplan für Athen”, Deut-
sche Kunst und Dekoration (1911), 444-445.
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dell’archeologo Wilhelm Dörpfeld.(33) Behrendt e Theodor Goecke commenta-
rono entusiasticamente l’apertura culturale e l’interesse dell’amministrazione 
greca alle questioni urbanistiche.(34)

Alla grande tradizione urbanistica neoellenica del periodo ottoniano e del 
finire del secolo, stava subentrando già un prevalere degli interessi privati 
che avrebbe determinato in seguito, con i fatti legati all’emergenza migra-
toria dei greci d’Oriente, l’attuale condizione ateniese di “metropoli senza 
progetto”:(35) 

Dal momento in cui venne a cessare l’influenza dei militari sulla pia-
nificazione urbana, il destino di Atene sarebbe caduto vittima, come 
vedremo, del mercato fondiario. Il servizio dei Lavori pubblici, costret-
to a operare sotto la pressione della micro politica, per vari decenni 
da allora non avrebbe più avuto per obiettivo una precisa visione né 
misure per il miglioramento dei piani regolatori vigenti. […] Inoltre, in-
torno al 1880, si fecero avanti anche le imprese del settore, attratte 
dalla speculazione sull’intenso afflusso demografico. Solo sul finire del 
1878, il piano regolatore copriva 3.203 acri, da allora al 1907, ovvero 
in diciannove anni, si erano registrate 60 azioni di ampliamento, per un 
totale di 15.980 acri.[…] Un altro problema della pianificazione è quello 
evidenziato dalla sproporzione tra le pochissime aree individuate per 
l’urbanizzazione e le dimensioni dei lotti, rispetto alle misure correnti 
della griglia urbana ateniese: regnava la confusione nel tracciamento 
delle strade all’interno di questi ultimi, aperte o ad impasse, tramite 
cui i proprietari le suddividevano, facilmente e con maggiore vantaggio 
sul mercato. […] Altrettanto chiaro che, vista l’origine esclusivamente 
di natura privata delle estensioni urbane, nessuna considerazione era 
data al beneficio pubblico. Nell’immensa area del sobborgo di Kallithe-
as, era prevista una sola piazza […] Si sconosceva del tutto il verde 
pubblico, e la sua insufficienza nelle aree già esistenti aveva destato 
molta sensazione.(36)

Risalgono proprio agli ultimi anni del XIX secolo i primi piani regolatori di 
riforma, tesi cioè a intervenire sul tessuto della città ottocentesca, agendo 
sugli ampliamenti e sul miglioramento della viabilità e degli spazi pubblici. Tra 
questi, ad aprire la sequenza, si richiama il piano dell’ingegnere Pavlos Vakas 
(1895), intitolato Studi e progetti per la mobilità, l’abbellimento e il risanamen-
to della città di Atene(37) che prevedeva il collegamento dei nodi ferroviari in 

(33) Döhl, Ludwig Hoffmann, 383.
(34) “L’esecuzione di questo piano così attentamente concepito 
affronterà nel concreto innumerevoli difficoltà. […] Ma merita la 
massima attenzione e possibilmente l’emulazione che un’am-
ministrazione fiorente si sia formata una sorta di coscienza 
pubblica, in grado di mettere in guardia le generazioni future 
da peccati di omissione e mostrare loro cosa sarebbe potuto 
essere e cosa dovrebbe essere, prima che sia troppo tardi.”, 
Walter Curt Behrendt, Alfred Messel, 428; “Vi si aggiunge il fat-
to che poiché anche ad Atene è sorto molto di ciò che la risorta 
scienza urbanistica combatte, Hoffmann si è dovuto limitare a 
dialogare con l’esistente. A parte ciò, ha elaborato il proprio 
piano schiettamente nello spirito dell’Antichità, sostenuto dalla 
fiducia e dall’intelligenza della magnanima guida del Comune, 
il sindaco Mercouris.”, Theodor Goecke, “Ludwig Hoffmanns 
Bebauungsplan für Athen”, Der Städtebau, 8 (1911), 109.
(35) Cfr. il titolo del saggio di Hering, cit.
(36) Kostas Biris, Atene dall’Ottocento al Novecento, 275. Cfr. 
anche l’articolo di Maria Ananiadou-Tzimopoulou, Alexandra 
Yérolympos, Athina Vitopoulou, “L’espace public et le rôle de 
la place dans la ville grecque moderne. Évolution historique et 
enjeux contemporains”, Études balkaniques, 14 (2007), acces-
sibile al link: http://etudesbalkaniques.revues.org/227, consul-
tato il 30 settembre 2016).
(37) Παύλος Βακάς, Μελέται καί σχέδια δια την συγκοινωνία, 
τον εξωραϊσμόν, την  εξυγίανσιν των Αθηνών (2 voll., Athinai, 
1896-1898), cfr. Johannes M. Michael, Entwicklungsüberleg-
ungen und-initiativen zum Stadtplan, 55-58; Alexander Tzonis, 
Alcestis P. Rodi, Greece. Modern architectures in history (Rea-
ktion Books, London, 2013), 262.
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un circuito di metropolitana ad anello intorno al centro urbano, impostato in 
forma ottagonale. Inoltre, l’autore immaginava operazioni di taglio all’inter-
no della zona storica della città, in modo da collegare con le aree di nuova 
espansione piazza Monastiraki, concepita come nuovo baricentro cittadino. 
Nel 1908, apparve lo studio dell’architetto comunale Athanasios Georgiadis, 
che propose un prolungamento della via Korai tramite due viali paralleli, ri-
spettivamente intitolati ad Aspasia e Pericle, in aggiunta a un viale Partheno-
non, che istituiva un collegamento diretto tra la zona delle istituzioni culturali e 
l’acropoli, la cui area archeologica risultava valorizzata. I viali erano concepiti 
come boulevard alberati.(38)

In particolare, Mercouris aveva caldeggiato già dal 1906 la creazione di una 
commissione per lo studio di misure urbanistiche volte a valorizzare la zona 
intorno all’acropoli: per fare ciò aveva ottenuto l’appoggio del principe, in se-
guito sovrano Costantino I (1913-1922); della commissione facevano parte 
i direttori delle scuole archeologiche ellenica, francese e tedesca, il sovrin-
tendente alle antichità, Pavlos Kavvadias e l’ingegnere capo della città, Jo-
annis Kolliniatis.(39) Tra gli obiettivi, una via di circonvallazione dell’acropoli, 
un collegamento tra la piazza del Theseion e la zona del Ceramico, una via 
di raccordo sempre tra la piazza del Theseion e la Torre dei Venti, un’arteria 
tra la via Paolo Apostolo e la collina del Filopappo, l’allargamento del viale 
Adriano, nonché collegamento tra la circonvallazione dell’acropoli e la via 
Paolo Apostolo.(40)

Nelle sue memorie,(41) Hoffmann affermò di essersi gettato subito a capo-
fitto nell’incarico, sostenuto dal borgomastro Kirschner: preso dai ricordi 
dell’educazione classica ginnasiale e della Bauakademie, pianificò il viaggio 
attraverso Verona e Venezia, da cui si imbarcò per Brindisi, dove lo raggiun-
se, il 24 marzo 1909, la notizia della morte di Messel. Costretto a tornare a 
Berlino, riprese lo stesso viaggio, continuando da Brindisi a Patrasso e da 
lì, in treno, per poi giungere in sei ore ad Atene, dove sarebbe rimasto solo 
otto giorni, dovendo far ritorno in Germania per i numerosi progetti da curare. 
Dedicò parte del tempo a visitare i monumenti classici e, in un instancabile 
tour de force, tutto il centro e le espansioni urbane. In particolare, decise di 
consacrare i pomeriggi allo svolgimento di sopralluoghi mirati insieme al sin-
daco e agli architetti comunali, utilizzando invece le ore mattutine per visite 
autonome. Su esortazione di Guglielmo II, incontrò in visita la Principessa 
Sofia di Prussia, in seguito sovrana (1913-1917), con la quale dialogava es-
senzialmente sull’architettura berlinese, criticando il Dom di Raschdorff, e sui 
piani di rimboschimento per le colline circostanti la capitale greca.(42)

(38) Johannes M. Michael, Entwicklungsüberlegungen und-initia-
tiven zum Stadtplan, 57-59; Γιάννης Πολύζος, Μεταρυθμιστικά 
όνειρα και πολεοδομικές ρυθμίσεις [Ghiannis Polyzos, Uto-
pie riformatrici e piani urbanistici] in: Αιμίλιος Δημόπουλος, 
Ελευθερία Κονδυλάκη-Κόντου, Η Αθήνα στον 20ο αιώνα. 1900-
1940: Αθήνα ελληνική πρωτεύουσα [Emilios Dimopulos, Elefte-
ria Kondilaki-Kondou, Atene nel XX secolo. 1900-1940, Atene 
capitale della Grecia, catalogo della mostra al Panepistimion, 
1985-1986] (Ministero della Cultura, Atene 1986), 36-45.
(39) Quest’ultimo (1857-1921), docente dal 1883 al 1917 del 
Polytechneion di Atene, Cfr. Annuario dei docenti della Scuola 
di Ingegneria Civile, consultabile al sito: http://www.civil.ntua.
gr/info/history/professor-archive/; Minerva. Jahrbuch Der Ge-
lehrten Welt (1910-1911), 54.
(40) Johannes M. Michael, Entwicklungsüberlegungen und-initi-
ativen zum Stadtplan, 56-58.
(41) Ludwig Hoffmann, Lebenserinnerungen eines Architekten, 
a cura di Wolfgang Schäche (Berlin, Mann, 1983), 186-196.
(42) Ivi, 195.
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Le soluzioni e la qualità del disegno urbano
A causa di vari impegni nella capitale tedesca, tra cui la realizzazione dell’Alt-
leuterheim di Buch, di diversi edifici scolastici e del cimitero di Friedrichsfelde, 
Hoffmann non poté riprendere l’elaborazione del progetto urbanistico per Ate-
ne prima dell’estate del 1910, immerso nella quiete dell’atmosfera “pre-schin-
keliana” dei boschi di Freienwalde.(43)

L’attitudine dell’autore e la ricerca di una soluzione nel segno del classicismo 
sono evidenziati dalle parole con cui, nelle memorie, introduce la narrazione 
relativa alla sua stesura:

Conosco a stento un’altra grande città, che abbia mantenuto un ca-
rattere tanto unitario come Atene. Un fortunato destino ha voluto che 
la sua ricostruzione cadesse in un’epoca in cui le nazioni d’Europa 
erano penetrate da un rinnovato ellenismo. Dal punto di vista archi-
tettonico, era il tempo di Schinkel a Berlino e di Klenze a Monaco. I 
maggiori incarichi erano allora seguiti da architetti formati nel classi-
cismo: il palazzo reale di Gärtner, gli edifici dell’Accademia di Hansen 
e Ziller, il Museo Nazionale di Ludwig Lange, i palazzi dell’Università, 
del Politecnico e della Biblioteca, tutti mostrano, come le successive 
realizzazioni pubbliche e private, un sereno e raffinato senso per l’an-
tico e grazie alla prossimità delle cave di marmo ancora utilizzabili, 
furono costruiti con i medesimi, splendidi materiali dei loro antenati, 
ammirati nei secoli.(44)

Il piano di Hoffmann prendeva avvio dallo stato concreto dell’assetto urbano 
ateniese, successivo all’applicazione parziale dei piani ottocenteschi e nella 
fattispecie quello di von Klenze e della successiva revisione di von Gärtner, i 
quali a loro volta costituivano delle semplificazioni, se misurate con l’invaden-
te realtà della proprietà fondiaria, la mancata applicazione dell’esproprio e la 
debolezza economica del giovane stato greco, dell’originario schema di Sta-
matios Kleanthes e di Eduard Schaubert (1833).(45) Limitata da colli e protesa 
verso i porti del Pireo e del Falero, la città manteneva in pianta l’impostazione 
triangolare, con il vertice in piazza Omonia, anziché nel Palazzo Reale, come 
previsto nello schema originario: le arterie principali sono le vie Piraeus, Sta-
diou (lati del triangolo), Athenas, Aeolou (secanti il vertice), Hermou (base). 
Malgrado l’impianto di notevoli edifici del classicismo ottoniano e successivo, 
di Christian e Theophil von Hansen, Lysandros Kaftanzoglou, Ernst Ziller e 
dello stesso Klenze,(46) la città soffriva nella seconda metà del secolo dell’as-

(43) “In diesem an manchem Stellen an die vorschinkelsche Zeit 
erinnernden stillen Ort”, Ivi, 204.
(44) Ibidem.
(45) Alexander Papageorgiou-Venetas, “Bauen in Athen: Neue 
Wege der Klassizismus, Gestaltungsprinzipien deutscher Bau-
meister am Beispiel der Entwürfe für die Athener Residenz 
(1833-1836)”, Thetis, 4 (1997).
(46) Δημητριος Φιλιππιδης, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, 
αρχιτεκτονικη θεωρια και πραξη(1830-1980) σαν αντανακλαση 
των ιδεολογικων επιλογων της νεοελληνικης κουλτουρας [Di-
mitris Philippides, Architettura neogreca, teoria e prassi dell’ar-
chitettura(1830-1980) in riflesso agli esiti della cultura neoelle-
nica] (Melissa, Atene 1984), 73-77; François Loyer, “Lysandre 
Caftanzoglou 1811-1883, L’architecture néoclassique dans la 
Grèce de l’Independence”, AAM, 25 (1983), 70-103.
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senza di pianificazione del sistema dei trasporti regionali, urbani e di raccor-
do con le zone interne del centro, ricavate approssimativamente nel tessuto 
della città ottomana, mantenuto per espressa intenzione di Klenze. Questi 
era stato infatti invocato da Ludwig I di Baviera (o di Wittelsbach) per dirimere 
le contese con i proprietari e il risultato compromissorio dell’operazione da lui 
compiuta avrebbe condizionato la successiva evoluzione urbana.
Caratteristica dell’approccio hoffmanniano era l’intervento puntuale sulle princi-
pali emergenze, legate al ruolo di capitale di una nazione europea e quindi alla 
ricerca di una qualificazione simbolica e a una monumentalizzazione degli spa-
zi urbani, sia pure con interventi contenuti: il tema dei trasporti, limitati sventra-
menti per creare regolarità e monumentalità, la riqualificazione di piazze e aree 
archeologiche all’interno del centro, la pianificazione delle zone periferiche, da 
quelle degradate a quelle di nuova costruzione e infine le zone di pregio. Le 
aree studiate erano: quelle a ovest e a nord della stazione ferroviaria; a nord 
della caserma di cavalleria; a nord e nord-est del Licabetto; a ovest dello Stadio 
Olimpico e a sud dell’acropoli.
Dal punto di vista della mobilità, individuava le direttrici di espansione del traf-
fico, segnalando la necessità della creazione di una Ringbahn sotterranea e 
l’estensione delle tramvie.
Per queste ultime, suggeriva soluzioni per minimizzare l’impatto dei tralicci, 
concentrando le linee sulle arterie a carattere commerciale e prevedendo l’u-
so della vegetazione; non ignorava neanche l’introduzione dei veicoli privati, 

5.1
Schema del piano di mobilità.
Da: Ludwig Hoffmann, Bebauungspläne für die Stadt Athen 
(Berlin, Wasmuth, 1911), Tav. I

5.1
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prevedendo delle corsie dedicate nelle vie di nuova concezione. Riguardo alle 
scelte compositive di fondo, nell’introduzione(47) al piano dichiarava di volersi 
richiamare espressamente alla gloriosa tradizione delle città di nuova fonda-
zione dell’epoca del governatore Kapodistrias (1828-1831) e ai primi anni di 
governo di Ottone di Baviera (1834-1836): Nauplio (1828), Sparta (1828), Pa-
trasso (1829),  Pireo (1834).  Architetti come Kleanthis (1802-1862) o Stamatis 
Voulgaris (fine XVIII- 1842) avevano gettato in quelle opere le basi dell’urbani-
stica a isolati regolari, diffusasi poi capillarmente nell’urbanistica greca.(48) Hof-
fmann giustificava questa scelta, oltre che con un motivo storico e un richiamo 
alla tradizione classica, anche in base al principio che prevedeva la creazione 
di un contrappunto a un contesto naturale di per sé già molto animato, per via 
del mare e della vivace orografia. Limitata dall’Egaleo e dal Parnete, dal Pente-
lico e dall’Imetto, al suo interno la città presenta l’acropoli, l’Imetto, il Filopappo, 
la Pnice e altri rilievi. Faceva presente la necessità di salvaguardare alcune 
aree verdi dalla speculazione, come il bosco degli ulivi o la zona di Patisia.
Al fine di valorizzare le caratteristiche storiche e archeologiche delle zone di 
minor pregio o all’ingresso della città, proponeva, con un’idea ardita e ancora 
oggi suggestiva, di impiegare opere di minor pregio o copie di sculture mu-
sealizzate in padiglioni o nelle piazze: “Nel Museo Nazionale sono raccolte 
numerosissime sculture antiche. Se un’opera d’arte deve essere accostata 
senza una precisa logica storico-artistica con una messe di altre opere, allora 
potrà essere valorizzata ben più efficacemente da sola o insieme a poche 
altre. Proponevo pertanto di provvedere all’allestimento in vari punti della città 
di piccoli padiglioni chiusi o porticati, per esporvi in buone condizioni di illumi-
nazione opere d’arte classica. In tal modo, ogni quartiere potrebbe rivendicare 
una preziosa eredità storica e i visitatori sarebbero messi in condizione di 
incontrare l’arte nelle varie zone di Atene, che gioverebbero anche stimolando 
opportunità di sviluppo legate alla presenza degli stranieri”.(49) Grande impor-
tanza veniva data alla nuova stazione ferroviaria centrale, che avrebbe dovuto 
inglobare anche la stazione sotterranea della metropolitana: per essa preve-
deva un edificio in moderno classicismo, che ricorda le opere di Martin Dülfer, 
il maestro di Tessenow, o lo stile delle opere di Theodor Fischer di quegli anni 
o di Hans Poelzig a Lipsia. Di fronte a quest’edificio, peraltro, immaginava 
l’apertura di un boulevard, che si sarebbe giustificata con l’incongruenza del 
contesto edilizio, privo di rapporto con gli spazi circostanti. Un altro grave pro-
blema, tipico delle città ottocentesche, cui cercava di porre rimedio, era quel-
lo degli angoli irregolari creati dalla composizione dei lotti e dal loro incastro 
con arterie maggiori. Hoffmann notava come la grave disfunzione estetica e 

5.2

(47) Ludwig Hoffmann, Bebauungspläne für die Stadt Athen, 3.
(48) Cfr. Alexandra Yerolympos, “Extension territoriale et straté-
gies de réappropriation des espaces urbains: l’État grec à la re-
cherche d’une identité urbaine de 1828 à la première moitié du 
XX siècle”, in Villes rattachées, villes reconfigurées: XVIe-XXe 

siècles, a cura di Denise Turrel, (Tours, Presses Universitaires 
François Rabelais, 2003), 305-333; Alexandra Yerolympos, 
“Terre «vaine» et colonisation intérieure. L’avènement de l’ur-
banisme en Grèce moderne”, in Autour de la ville de Napo-
léon, Colloque de la Roche-sur-Yon, a cura di Gilles Bienvenu, 
Géraldine Texier-Rideau (Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2006), 229-242.
(49) Ludwig Hoffmann, Lebenserinnerungen, 206.
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funzionale di un moltiplicarsi di intersezioni e di sgradevoli edifici ad angolo 
sarebbe accresciuta con il densificarsi del tessuto costruito e la perdita dei 
giardini privati, causata dalla speculazione: pertanto, quando possibile tentava 
di perseguire l’allargamento delle piazze o, nel caso di aree di nuova espan-
sione con un numero eccessivo di incroci,  l’interposizione di isolati in modo 
da ridurre il numero di confluenze sulle piazze o, ancora, nel caso di viali, 
utilizzando la linea curva.(50)

Non mancavano esempi di valorizzazione turistica: ad esempio sull’altura del 
Lofos Skouze, al tempo ancora priva di costruzioni, immagina una torre pano-
ramica; oppure nella zona di nuova edificazione di Patisia, progettò un sugge-
stivo locale-ristorante in cima a una collina di cui disegnò finemente i percorsi 
spiraliformi.
La linea curva veniva brillantemente utilizzata, dimostrando un approccio in-
telligente e non schematico, anche nella Gartenstadt al Falero, dove le ville 
erano articolate su percorsi sinuosi, nello stile dello Jugendstil monacense. 

5.3
(50) Ludwig Hoffmann, Bebauungspläne für die Stadt Athen, 5, 8, 
tav. XVI. In quest’ultima tavola, nell’area a nord del Licabetto, 
proponeva un pattern geometrico al posto dello schema a lo-
sanghe previsto. Cfr. anche Carl Zetsche, “Der neue Stadtplan 
für Athen”, Architektonische Rundschau, 5 (1912), 19.

5.2
Edificio della stazione ferroviaria centrale.
Da: Ludwig Hoffmann, Bebauungspläne für die Stadt Athen 
(Berlin, Wasmuth, 1911), Tav. II

5.3
Ampliamento urbano a Patisia, con il ristorante panoramico. 
Da: Ludwig Hoffmann, Bebauungspläne für die Stadt Athen 
(Berlin, Wasmuth, 1911), Tav. XXIV
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Per la piazza Omonia, centro nevralgico della circolazione, prevedeva di razio-
nalizzare le alberature, caotiche e sacrificate per la polvere e l’inquinamento, 
suggerendo una cortina edilizia uniforme e progettando un padiglione ipostilo 
in cui convogliare gli accessi della metropolitana.
La ricerca di una soluzione unitaria nel segno di un neo-Ellenismo permeava an-
che la sistemazione della piazza dinanzi al Teatro municipale di Ziller, in cui l’au-
tore prevedeva un disegno geometrico al posto del giardino all’inglese. Gli episodi 
architettonicamente più rilevanti erano la sistemazione di piazza Syntagma, dove 
ripensò lo spazio in salita attraverso una successione di padiglioni adibiti ad attivi-
tà di ristoro e vendita in forma di tempietti ellenistici, che richiamavano il neogreco 
di alcune opere tarde di Messel (Reichsbank, progetto del Pergamonmuseum) 
e l’edificio monumentale, adibito a museo di scultura, nell’area tra Filopappo e 
Falero, che riproponeva, semplificata, la cupola della Stadthaus berlinese, ripresa 
a sua volta dalle cupole delle chiese gemelle del Gendarmenmarkt berlinese, ma 
in un linguaggio più asciutto e affine al modernismo tedesco contemporaneo.

5.4
Fotografia di Piazza Omonia agli inizi del XX secolo.

Da: Ludwig Hoffmann, Bebauungspläne für die Stadt Athen 
(Berlin, Wasmuth, 1911), ill.6

5.5
Dettaglio dell’alzato del padiglione ipostilo inglobante gli 

accessi alla metropolitana.
Da: Ludwig Hoffmann, Bebauungspläne für die Stadt Athen 

(Berlin, Wasmuth, 1911), Tav. VIII

5.4, 5.5

5.6

5.7
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5.6
Piazza Syntagma.
Da: Ludwig Hoffmann, Bebauungspläne für die Stadt Athen 
(Berlin, Wasmuth, 1911), Tav. XXVII

5.7
Piazza con museo nell’area tra Filopappo e Falero.
Da: Ludwig Hoffmann, Bebauungspläne für die Stadt Athen 
(Berlin, Wasmuth, 1911), Tav. XXIX.
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La ricerca di una soluzione unitaria di spazi e isolati sorti casualmente, spesso 
in seguito a operazioni di edilizia abusiva, si esprimeva nel progetto per il corso 
che si estendeva in linea curva dai palazzi della Trilogia ateniese fino all’acro-
poli, teso a migliorare la viabilità e a creare un accesso monumentale alla zona 
archeologica: qui la forma curvilinea serviva a minimizzare l’impatto dei tagli 
sghembi degli edifici. I quartieri a nord dell’acropoli interessati dai tagli erano 
costituiti da edilizia recente, non oltre i cinquant’anni: l’operazione dell’archi-
tetto berlinese mirava a restituire dignità a una delle zone di maggiore pregio 
storico e archeologico.(51) Per ottenere l’effetto desiderato, Hoffmann tenne in 
considerazione la pendenza del terreno:

Per la determinazione dell’assetto di questa arteria era però determi-
nante l’osservazione della pendenza dei terreni intorno all’acropoli. Se 
la strada fosse concepita come si era fin qui proposto [in linea retta, 
N.d.A.], tra la via Eolou e l’acropoli, l’inclinazione sarebbe eccessiva (51) Ludwig Hoffmann, Bebauungspläne für die Stadt Athen, 11.

5.8-5.10

5.8
Area a nord dell’Acropoli. Situazione prima degli interventi. 
Da: Ludwig Hoffmann, Bebauungspläne für die Stadt Athen 

(Berlin, Wasmuth, 1911), Tav. XXIII
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nell’ultimo tratto, per consentire una risalita comoda. Potrebbe essere 
curvata con più successo a ovest, giungendo con minore sforzo verso 
la ripida strada carrozzabile sui pendii dell’acropoli.(52)

L’arteria tracciata da Hoffmann avrebbe unito in un percorso monumentale i 
principali monumenti di età ellenistico-romana della capitale:

L’ampio viale, ornato di una doppia fila di alberature, toccherebbe la 
stoà di Attalo, da cui, in pochi passi, si raggiungerebbe anche la vicina 
stoà gigante, per poi condurre all’agorà romana, alla porta di Atena, alla 
Torre dei Venti, al monumento di Lisicrate e volgere in seguito all’altez-
za del teatro antico verso il viale già realizzato che, passando dall’O-
déon di Erode porta all’ingresso dell’acropoli. Da lì si potrebbe, per 
effettuare un giro intorno all’acropoli, giungere nuovamente alla stoà 
di Attalo o raggiungere il Theseion tramite la vicina via sepolcrale.(53)

(52) Ibidem.
(53) Ibidem.

5.9
Situazione dopo gli interventi.
Da: Ludwig Hoffmann, Bebauungspläne für die Stadt Athen 
(Berlin, Wasmuth, 1911), Tav. XXIV

5.10
Schema di taglio viario operato in linea retta, senza
accorgimenti.
Da: Ludwig Hoffmann, Bebauungspläne für die Stadt Athen 
(Berlin, Wasmuth, 1911), ill. 14
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La forma inflessa del viale può essere forse interpretata anche come un ri-
chiamo a uno dei capolavori dell’urbanistica dell’Ottocento, non a caso esal-
tata anche da Behrendt nella sua tesi dottorale come esempio di einheitliche 
Blockfront: la Regent Street di John Nash (1812-1827).(54)

Un altro punto di interesse del piano è determinato dagli interventi volti a tutela-
re monumenti di pregio da contesti inadeguati o invasivi: così immagina cipres-
si per isolare il monumento di Lisicrate rispetto a palazzine moderne sullo sfon-
do e pianifica un bosco intorno al Theseion, oggi noto come tempio di Efesto.
Infine, auspicava un controllo della scala dei nuovi edifici, al fine di una migliore 
armonizzazione con il patrimonio architettonico, anche moderno.  Da questo 
punto di vista, citava l’esempio di un palazzo di grandi magazzini che con il 
suo fuori scala sminuisce l’effetto dell’Accademia di Hansen: per fare ciò, sug-
geriva la creazione di una commissione, non necessariamente formata da soli 
architetti. Istanze analoghe a quelle espresse da Behrendt negli stessi anni, 
che nella sua tesi di dottorato citava esempi di controllo da parte delle autorità 

5.11

5.11
Monumento coregico di Lisicrate, situazione prima e dopo gli 

interventi.
Da: Ludwig Hoffmann, Bebauungspläne für die Stadt Athen 

(Berlin, Wasmuth, 1911), Tav. XXV

(54) Walter Curt Behrendt, Die einheitliche Blockfront als Rau-
melement im Stadtbau (Berlin, Cassirer, 1911), trad. it. in Merca-
dante, Facciata, isolato, tipologia e composizione urbana, 131. 
La storia e le caratteristiche di Regent Street e Regent Park sono 
state descritte magistralmente da Henry Russell-Hitchcock, Ar-
chitecture: Nineteenth and Twentieth Centuries (Penguin Books, 
Harmondsworth, 1958) trad. it. L’Architettura dell’Ottocento e del 
Novecento (Torino, Einaudi, 1971), 95-99.
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del decoro urbano, imponendo sistemazioni unitarie e fronti viari continui, pri-
ma nelle città-residenza settecentesche e poi in alcuni casi di amministrazioni 
tedesche di inizio Novecento, come Karlsruhe o Essen.(55)

Una questione di einheitliche Blockfront

La casa non è più oggetto d’uso ma, prima di tutto, merce; la città, 
luogo di produzione da un lato e campo di investimenti privilegiato 
dall’altro. In tale contesto la codificazione di alcuni principi estetici nelle 
norme dei regolamenti edilizi si pone proprio come l’estremo tentativo 
di coprire la frammentarietà tipica del processo di crescita della città 
industriale attraverso l’adozione di elementi unificanti.(56)

Le riflessioni espresse da Giorgio Piccinato nel suo fondamentale testo sull’ur-
banistica tedesca trovano riscontro diretto nel progetto di Hoffmann e a poco 
vale l’osservazione di Johannes M. Michael secondo cui “il baricentro delle sue 
proposte cade chiaramente sulla presentazione estetica”:(57) infatti rientra proprio 
nella cultura architettonica e nelle opzioni teoriche di Hoffmann e degli urbanisti 
tedeschi degli anni dieci l’attenzione verso l’uniformità degli spazi pubblici.
Fu lo stesso Brinckmann a collocare il progetto urbanistico di Hoffmann nell’al-
veo della propria impostazione storica e teorica della città, commentandolo 
in un articolo sulla Neudeutsche Bauzeitung, allorché lo definiva “sintomatico 
degli intendimenti della scuola berlinese e di quanti hanno perseguito la ricerca 
di Messel”.(58) Nel contributo, l’autore difendeva la propria linea, rivendicando di 
essersi pronunciato già nel 1908, in Platz und Monument contro

un’arte urbana che rendeva uno sterile omaggio all’opera di Camillo 
Sitte, al riprendere da motivi dell’urbanistica del passato, con architetti 
anche ragguardevoli che riempivano i loro taccuini per ‘adattarli’, anzi-
ché realizzare la suprema aspirazione di Sitte verso un approfondimen-
to dei singoli edifici.

Con una vis polemica e un coinvolgimento rispetto all’architettura contempora-
nea che potrebbe essere spunto di riflessione in rapporto all’attuale divaricazio-
ne e all’isterilirsi dei percorsi di storici e architetti, ricorda di essere stato difeso 
da Hans Bernoulli, autore peraltro molto presente nella produzione critica di 
Behrendt degli stessi anni e infine, richiamandosi alla monografia behrendtiana 
su Alfred Messel edita da Cassirer nello stesso anno, concludeva:

(55) Walter Curt Behrendt, Die einheitliche Blockfront, cfr. so-
prattutto Parte Prima, cap. 2, “L’urbanistica della Città-Res-
idenza”, 113-129 e Parte seconda, cap. 2, “L’applicazione 
pratica”, 145-170.
(56) Giorgio Piccinato, Germania 1871-1914. La costruzione 
dell’urbanistica, (Roma, Officina, 1977), 137.
(57) Johannes M. Michael, Entwicklungsüberlegungen und –initi-
ativen zum Stadtplan, 62.
(58) Albert Erich Brinckmann, “Ludwig Hoffmanns Bebauungs-
pläne für Athen”, Neudeutsche Bauzeitung, 7 (1911), 413.
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Karl Friedrich Schinkel […] il cui spirito, come mostra finemente Walter 
Curt Behrendt nella sua opera su Messel, viene rivissuto da questi o 
da un Hoffmann, ebbe ad annotare: ‘in architettura si potrebbe affer-
mare che, come nelle altre arti, nessuna forma è inventata dal nulla 
ma viene distillata dalla natura.’ Si potrebbe aggiungere che come l’ar-
chitettura dei singoli edifici di Hoffmann riprende tradizioni formali del 
passato, anche l’arte della sua urbanistica non inventa nulla. Ma quan-
do ottiene campo libero per la sua opera, la sua individualità emerge, 
essa diventa parte dell’evoluzione generale. Un simile progresso si 
ravvisa secondo noi anche nel campo dell’arte urbana con i suoi pro-
getti per Atene.(59)

Rifacendosi alla definizione scheffleriana dell’arte di Hoffmann come sublime 
dell’impersonale, per la lettura critica delle valenze del progetto ateniese di Hof-
fmann appare particolarmente significativo il commento dello stesso Behrendt 
in un contributo su Moderne Bauformen:

Chi conosce le qualità di Hoffmann sentirà come un simile incarico po-
tesse valorizzarlo, come il suo talento e il temperamento accademico 
potessero giovargli. Anzi, la scelta degli Ateniesi non sarebbe potuta 
cadere meglio, rivolgendosi a un architetto tedesco con esperienze in 
campo urbanistico. Nulla poteva essere più appropriato in questo caso 
delle qualità che altrimenti sono sempre state ravvisate come il limite 
nell’analisi dell’opera di Hoffmann: la sua maniera attenta e zelante, 
che predilige una soluzione non nuova ma comprovata anziché spe-
rimentare una strada diversa, il suo freddo intelletto raziocinante, che 
si sarebbe rivelato opportuno, il suo tatto infallibile, qui più che mai 
auspicabile.(60)

Riflessioni che si legano a quelle espresse nella coeva tesi di dottorato dal 
titolo Il fronte unitario dell’isolato come elemento spaziale nella costruzione 
della città:

“La volontà di forma, se la città come insieme deve rappresentare una 
grandiosa opera d’arte libera dall’arbitrio della casualità, dovrà espri-
mersi anche nella delineazione ritmata della parete urbana; essa dovrà 
trasformare questa molteplicità, frutto di tanti frammenti architettonici, 
nel prodotto unitario di una regolarità esente dal caso”.(61)

(59) Ibidem.
(60) Walter Curt Behrendt, “Ludwig Hoffmanns Bebauung-
spläne für die Stadt Athen”, Moderne Bauformen, 19 (1911), 
426-428.
(61) Die einheitliche Blockfront als Raumelement im Stadtbau, 
Berlin, Cassirer, 1911, trad. it. in Mercadante, Facciata, iso-
lato, 98.
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Tali riflessioni furono recepite dall’urbanistica europea di quegli anni, in par-
ticolare, un attento lettore delle tesi behrendtiane fu Berlage, esprimendone 
l’influenza sia nell’attività di conferenziere che nella prassi, come nel piano 
per Amsterdam Sud.(62) Ancora, risulta illuminante nella valutazione critica del 
progetto hoffmanniano il giudizio dato da uno dei padri dell’urbanistica tede-
sca, Josef Stübben, in un articolo del 1916 su Der Architekt. Riprendendo, pur 
senza citarle, le tesi di Brinckmann e di Behrendt sulla percezione unitaria degli 
spazi urbani, Stübben criticava l’architettura della Ringstraße di Colonia e in 
parte anche lo stesso Ring viennese,(63) esaltando il progetto per Atene insieme 
ai piani di Otto Wagner:

“Venti, trent’anni or sono si amava la varietà più spiccata. Nelle Ring-
straße di Vienna e Colonia e nelle strade di nuova concezione di Fran-
coforte e Berlino ci si compiaceva di torri e cupole, di salti di quote, di 
pignoni e bovindi. Si definiva ciò ricchezza espressiva e si parlava or-
gogliosamente di ‘era felice dei pignoni e degli sporti’. Parallelamente, 
la corrente romantica di Camillo Sitte si propagava anche nel progetto 
delle quinte stradali, diffondendo il gusto per la linea spezzata e l’irre-
golare anche laddove non proveniva dalle condizioni naturali ma era 
indotto artificiosamente. […] In urbanistica, la svolta si è evidenziata 
già nell’ultimo decennio. Le proposte di Otto Wagner per alcuni distretti 
(Bezirke) viennesi e di Ludwig Hoffmann per l’ampliamento urbano di 
Atene lasciavano ben trasparire finalmente il nuovo spirito della rego-
larità architettonica e sono stati spesso giudicati come esagerazioni, 
come la ripercussione di un pendolo a lungo squilibrato. Le arbitrarietà 
e le scelte antiquate sono oramai alle spalle; la linea retta e le superfici 
regolari sono di nuovo in auge, pur senza negare eccezioni, laddove 
il sito o una funzione lo richiedano. In architettura, la frammentazione 
dell’organismo – si pensi alle ville urbane degli anni novanta – e l’irre-
quietezza formale vengono sempre più accantonate e proprio gli artisti 
di punta hanno puntato verso la semplicità volumetrica e la superficie 
piana, al punto da superare il Biedermeier. Anche qui l’effetto di esa-
gerazione. Qui, però, la tensione era rivolta alla serenità e all’oggetti-
vità, alla chiarezza e all’unitarietà. L’unitarietà dell’immagine di strade 
e piazze dovrebbe imprimere negli interventi moderni il segno di una 
raffinata compostezza, mediante l’uniformità dell’architettura o la scan-
sione ritmica delle stecche edilizie o l’impiego simultaneo di entrambi 
questi strumenti unificanti”.(64)

(62) Ivi, 67. Cfr. anche Vincent van Rossem, “Berlage and the 
Culture of City Planning” in Hendrik Petrus Berlage. Comple-
te Works, a cura di Sergio Polano (Milano-New York, Electa 
1988), 45-65.
(63) Per contro, Behrendt nella sua tesi di dottorato contrappo-
neva, anche con immagini, gli esiti delle due circonvallazioni, 
esprimendo ammirazione per opere come il complesso Heinri-
chshof di Vienna, di Theophil von Hansen e perplessità sull’o-
stentata differenziazione dei prospetti del Ring di Colonia.
(64) Joseph Stübben, “Einheitliche Straßenarchitektur”, Der Ar-
chitekt, (1916), 65-66.
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Recentemente, analoghe riflessioni compositive espresse da Peter Behrens 
sono state rilette nelle loro valenze ancora attuali da Silvia Malcovati in un 
saggio sull’edificio Mannesmann a Düsseldorf (1910-12), con un ironico foto-
montaggio che mostra la ripetizione dell’immobile per uffici behrensiano lungo 
l’ansa del Reno: ciò mostra indubbiamente la fecondità di quelle ipotesi anche 
per il dibattito contemporaneo.(65) Non diversamente, Fritz Schumacher osser-
vava, polemizzando contro la molteplicità stilistica e ornamentale delle facciate 
nella recente edilizia speculativa sorta negli anni ottanta del XIX secolo lungo 
il Ring di Colonia:

Certamente Josef Stübben, nel sovrapporre nel 1881 alla zona libe-
rata le sue ampie strade e imponenti isolati e al centro, sul modello 
viennese, un ‘Ring’, immaginava di risanare i mali della città; dieci anni 
dopo, la ‘Neustadt’ rappresentava, dietro le sue rutilanti facciate, una 
sconcezza pietrificata identica a quella della città antica.(66)

5.12
Esempi di isolati urbani con fronte unitario.

Da: Joseph Stübben, “Einheitliche Straßenarchitektur”, Der 
Architekt (1916), 65-72

5.12

(65) Silvia Malcovati, L’edificio amministrativo Mannesmann 
a Düsseldorf 1910-1912 Tipo Tecnica Tradizione, in Peter 
Behrens maestro di maestri, a cura di Silvia Malcovati, Ales-
sandra Moro (Milano, Libraccio 2011), 151-160.
(66) Fritz Schumacher, Strömungen in deutscher Baukunst seit 
1800, 86.
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 Conclusioni
“Tutelare le opere del periodo più straordinario della cultura da un contesto 
invasivo, conferendo un tono appropriato alle zone di nuova espansione della 
città, ma tenendo conto in una grande città anche delle esigenze della mobilità 
e delle esigenze pratiche del nostro tempo, è stato il mio principale obiettivo 
nell’affrontare questo compito”.(67) La natura dell’operato di Hoffmann si distin-
gue, anche nella lettura dei suoi contemporanei, per la discrezione e il reali-
smo, pur applicato nel rispetto della sintassi classica: “Hoffmann rivela anche 
in quest’opera le sue virtù di pacata discrezione. Non si inserisce con gesti 
monumentali nell’organismo esistente, ma vi crea articolazioni, ne addolcisce 
le asprezze e le aberrazioni, rende le necessarie installazioni tecniche accet-
tabili dal punto di vista estetico”.(68) La lezione di concretezza hoffmanniana è 
evidente specie a confronto con la magniloquenza utopistica del successivo 
progetto primonovecentesco di Thomas Mawson, che prevedeva una totale 
sostituzione del centro e delle sue strutture, proponendo una città di stampo 
coloniale. Peraltro, gli insegnamenti di Hoffmann non rimasero del tutto privi 
di seguito in ambito ellenico: Kostantinos Kitsikis (1893-1969), uno dei grandi 
maestri greci del Novecento, che aveva studiato alla Technische Hochschule di 
Charlottenburg e collaborato con Hoffmann, ne avrebbe a suo modo interpre-
tato gli spunti in particolare nella ricostruzione di Salonicco, compiuta nel 1917 
dopo l’incendio che aveva distrutto la città, a fianco di Ernest Hébrard e Aristo-
telis Zachos.(69) Tuttavia, le potenzialità di un simile procedimento, evocativo 
della storia, simbolico e al tempo concreto e attento alle esigenze funzionali, 
potrebbero ancora essere di qualche utilità in un periodo in cui facilmente il 
ricorso alla memoria viene tacciato di spirito reazionario, in nome di altri totem   
l’ambientalismo, il culto della tecnologia, la visione dell’architettura in chiave 
esclusivamente sociologica- dimenticando che in quel modus operandi così 
sensibile, come scriveva Werner Oechslin: “la continuità con la storia non si 
esaurisce in alcune citazioni formali, ma si esprime facendo vedere le possibili-
tà di formulazioni architettoniche con contenuti di interesse pubblico nel quadro 
della città”.(70)

(67) Ludwig Hoffmann, Bebauungspläne für die Stadt Athen 
(Berlin, Wasmuth, 1911), 3.
(68) W., “Ein Bebauungsplan für Athen”, 445.
(69) Ghiannis Polyzos, Utopie riformatrici…, nota a p. 44, da cui si 
evince di scritti dello stesso Kitsikis su Hoffmann: in particolare 
“Το Σχέδιο των Αθηνών” υπό τον Ludwig Hoffmann-μετάφραση 
[“Il piano di Atene“ nella versione di Ludwig Hoffmann], Athinai 
1916.  Cfr. anche Maria Oikonomou, “The Greek Urban Block 
since the Establishment of the Greek State in 19th Century – A 
Chronicle about Morphology and Urban Form”, in International 
Planning History Society Proceedings History-Urbanism-Resi-
lience. Vol. 2, a cura di Carola Hein, atti del convegno della 
17th IPHS Conference, Delft 17-21 luglio 2016, (Delft, TU Delft 
Open, 2016), 413-422.
(70) Werner Oechslin, “‘Embellissement’ - l’abbellimento della 
città: la competenza specifica dell’architettura nel campo pub-
blico”, in La ricostruzione della città: Berlino-IBA 1987, a cura di 
Marco De Michelis (Milano, Electa, 1985), 86.



96

DOI: 10.17401/studiericerche.6.2019-leoni

GIOVANNI LEONI
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Carissimi Soci AISTARCH,
scrivo per presentarvi Histories of Postwar Architecture, una rivista accademica 
online (predisposta per una eventuale edizione a stampa), open-access, a ca-
denza semestrale, pubblicata dall’Università di Bologna con il coinvolgimento 
di tutti i dipartimenti d‘ateneo che hanno in organico docenti ICAR18. La rivista 
pubblica in lingua inglese con la possibilità di abbinare il testo in altra lingua.
All’indirizzo hpa.unibo.it potete consultarne i primi numeri, conoscere i com-
ponenti del comitato scientifico e del gruppo redazionale, verificarne i criteri 
di gestione scientifica. È una struttura in lento ma costante aggiornamento, 
aperta ai contributi di chiunque sia interessato al progetto, in Italia o all’estero. 
La rivista ha il patrocinio AISTARCH e AISU e colgo l’occasione per ringraziare 
i rispettivi presidenti – Federico Bucci e Rosa Tamborrino – per il loro fonda-
mentale sostegno.
Nell’avviare simili iniziative la madre di tutte le battaglie, come sappiamo, si 
chiama rating. La filosofia che meglio la riassume è pienamente espressa nella 
celebre frase pronunciata da Groucho Marx al momento delle sue dimissioni da 
Friars Club di Beverly Hills: “Non vorrei mai far parte di un club che ha tra i soci 
uno come me”. Umorismo amaro perché il principio di terzietà che dovrebbe 
guidare, secondo i criteri oggi dominanti, l’avvio di ogni iniziativa scientifica 
nuova e, dunque, ontologicamente non autorevole, se applicato a ritroso fa-
rebbe strage di ogni strumento editoriale considerato, oggi, autorevole. Per 
quanto conosco e ricordo, gli strumenti di comunicazione scientifica a cui oggi 
diamo valore sono nati da esigenze di identità culturale di uno o più studiosi, o 
Istituzioni, e non da principi di estraneità a sé stessi (o, per essere più onesti, di 
adesione a dispositivi talvolta esclusivamente politici e spartitori). Certamente 
il dominio della valutazione parametrica (per non parlare della bibliometrica, 
su cui il nostro settore si gioca l’esistenza stessa) non giova allo sviluppo della 
specifica identità culturale dei giovani ricercatori, rischiando di disperdere un 
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patrimonio di competenze e capacità scientifica che, almeno nel campo della 
Storia dell’Architettura, credo si possa definire oggi di alta qualità. È quindi un 
piacere presentare, su una rivista di SSD che si è data da subito la struttura 
di un progetto culturale e non strumentale, un programma di lavoro concepito 
con spirito affine. 
Proverò dunque a riassumere rapidamente, innanzi tutto, il progetto culturale 
da cui HPA nasce e che riguarda il “discorso”, i discorsi, sul Secondo Novecen-
to. Non vi affaticherò con un saggio bibliografico sulla storia della storiografia in 
proposito, limitandomi a sottolineare le questioni che, a mio avviso, giustificano 
questo ritaglio cronologico e che riassumerei in tre termini: militanza, critica, 
storiografia. 
La militanza è, nel campo dell’architettura, la lettera scarlatta dello storico 
contemporaneo. La possibile colpa, e il relativo presunto impoverimento 
metodologico, non si annida tanto nella esiguità dello scarto temporale ri-
spetto all’oggetto di studio (salvo per chi ingenuamente supponga che la 
prossimità cronologica semplifichi il compito e impoverisca la metodologia 
dello storico), quanto nella possibile natura militante di una ricerca applicata 
a eventi che ancora accampano pretesa di attualità. Una potente e vincente 
narrazione di continuità tra l’innovazione avvenuta nella architettura al prin-
cipio del Novecento e il campo di riflessione e azione della disciplina lungo 
l’intero secolo e fino all’oggi ha dominato anche la produzione storiografica 
che si è prevalentemente impegnata nella analisi, anche critica e problema-
tica, del Movimento Moderno, nelle sue varianti e revisioni, e dei suoi prota-
gonisti con relativi eredi. Linee guida di tale indagine: la personalità artistica, 
dunque i linguaggi, dei protagonisti e le reti di élites internazionali da questi 
formate. Il senso di una eroica, radicale rifondazione della disciplina a inizio 
Novecento, guidata da maestri e ancora oggi attiva come matrice dell’ope-
ratività, seppure nella forma di una perenne revisione critica, sembra poter 
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assoggettare anche la narrazione storica, rendendola ancillare al progetto 
della modernità architettonica. Mi pare indubbio che se si è interessati, non 
a ritoccare o a ridipingere con proprio stile il quadro del Moderno in archi-
tettura, ma a individuare gli strappi, i tagli che, come in una tela di Fontana, 
mostrino cosa vi sia stato e vi sia oltre tale rappresentazione dominante, il 
Secondo Novecento offre occasioni specifiche per non dire urgenze di ar-
ricchimento storiografico. Occasioni che rimuovono il rischio della militanza 
(o ne aggiornano gli obbiettivi, se si preferisce) ma che scontano la loro 
estraneità al quadro già delineato con rischi di marginalità e di invisibilità. 
Per citare un tema non sottile tra i molti possibili: tutto lo studio di ciò che è 
“locale” e non inserito, talvolta non inseribile, in serie storiografiche maggio-
ri, perché funzionale solamente a uno specifico diritto, o semplice desiderio, 
di conoscenza storica.
Il secondo tema, strettamente connesso al primo, riguarda la critica o, se 
vogliamo, la relazione tra storia e critica. La struttura creativa dominante il 
Primo Novecento, quella di un architetto-artista ispirato e ieratico, richiede-
va la presenza di un doppio, un critico la cui prassi era di matrice non meno 
artistica e il cui discorso era, anch’esso, ispirato, necessariamente privo di 
fondamento scientifico perché sulla assolutezza, sulla assenza di vincoli, 
si basava la sua autorevolezza. La simbiosi tra un architetto-artista che si 
impone per la sua personalità e un critico che, dotato di pari personalità, ne 
certifica il valore, è oggi spezzata e inattuale e ha generato nuove figure. Da 
un lato l’architetto-curatore – di edifici, di parti di città, di progetti culturali o 
di brand commerciali e immobiliari –, autore e critico al tempo stesso, per il 
quale l’opera costruita, la sua qualità materiale, è una ricaduta secondaria 
rispetto al progetto culturale o semplicemente comunicativo. Dall’altro lato 
l’architetto ammutolito, che i ruoli li ricusa entrambi e che rifiuta (o nascon-
de, o reinventa) un profilo di intellettuale affidando tutto all’opera costruita, 
alla sua dimensione collettiva, alla sua presenza ed efficacia. E, natural-
mente, le varianti combinatorie dei due estremi. Un cambiamento radicale, 
in cui ritengo abbia giocato un ruolo importante il tema della indicibilità, della 
crisi del discorso autoriale, così come si riconfigura – in tutti i campi dell’e-
spressione artistica – in seguito alla esperienza della deportazione politica e 
razziale durante il secondo conflitto mondiale. Tale cambiamento, potremmo 
dire, affranca definitivamente la storia dall’esercizio critico – nella accezione 
sopra descritta, evidentemente – ma anche, d’altro lato, offre una chiave 
di analisi storiografia della critica, intesa come pratica interna al progetto e 
non alla storia, che apre ambiti di ricerca storica ancora ampiamente non 
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sondati. Si pensi, per fare solamente un esempio, al ruolo della critica come 
committenza secondaria, per così dire, ovvero al ruolo che i critici hanno 
svolto nella fortuna professionale dei progettisti, talvolta intrecciando pro-
fondamente i rispettivi strumenti.
L’esercizio di sprezzatura che la ricerca sul Secondo Novecento consente di 
compiere rispetto a militanza e critica – il sollevamento della storiografia da quei 
compiti anche per i temi di ricerca cronologicamente più prossimi – può essere 
infine, a mio avviso, l’atto di apertura a temi storiografici che sono sfuggiti alla 
narrazione dominante o che da questa sono stati rimossi. Non avvio un elenco, 
che sarebbe inevitabilmente dettato da interessi personali, ma indico questo 
come il campo d’azione principale per HPA, invitando tutti i soci AISTARCH a 
considerare la rivista come uno strumento aperto e disponibile a ogni iniziativa 
di ricerca che rientri nel piano di lavoro sommariamente tracciato. 
Chiudo accennando che è in corso un programma di lavoro volto a trasformare 
la rivista in un vero e proprio laboratorio di ricerca in grado di svolgere attività 
convegnistiche, azioni di valorizzazione di archivi e catalogazioni open access, 
attività formative. Anche su questo fronte ogni collaborazione con i soci non 
potrà che essere un arricchimento.

Un caro saluto, 
Giovanni Leoni
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Valerio Paolo Mosco, già autore nel 2010 di un volume dedicato all’ingegne-
ria italiana del secondo Novecento, procede nella sua ricerca focalizzata sulla 
penisola con una pubblicazione che indaga le intricate vicende architettoniche 
occorse negli ultimi quattro decenni. Architettura italiana Dal Postmoderno a 
oggi è un agile testo che concentra una serrata sequenza di eventi suddivisi 
in quattro capitoli, corredato da un puntuale apparato bibliografico riportato in 
nota e da un prezioso indice analitico utile a districarsi nel corposo elenco dei 
personaggi citati. L’autore apre ciascun capitolo con un prologo che introduce 
all’itinerario, illustrato al lettore da un apparato iconografico che probabilmente 
(soprattutto per il numero di immagini proposte in alcune parti del volume) è 
l’unico punto debole del testo. La lettura di questo inizia con un’immagine-dia-
gramma il cui titolo (Arabesco dell’architettura italiana: continuità dell’ecletti-
smo) fa intuire la complessità del panorama architettonico nazionale, carat-
terizzato, in tutto l’arco del Novecento, proprio dalla diversità di espressione 
formale. In questo diagramma si leggono termini quali “storicismo”, “postmo-
derno”, “neo-radical”, “neo-frugali” ecc. e alcuni nomi di professionisti che in 
modo bustrofèdico si direzionano verso variegati orizzonti temporali. Manca 
viceversa l’indicazione di quelle realtà geografiche (Torino, Venezia, Milano, 
Napoli, Roma, Palermo ecc.) che sono citate più volte nel testo quali sedi delle 
scuole di architettura, delle esposizioni piuttosto che delle realtà editoriali.
Mosco inizia la descrizione dei fatti con la mostra Roma interrotta, inaugurata 
nella capitale nel maggio del 1978 dall’allora sindaco Giulio Carlo Argan. Un 
evento che apre ai decenni futuri per la singolarità del tema proposto e per i 
personaggi coinvolti, che avrebbero recitato un ruolo da protagonisti non solo 
nella realtà italiana. Piero Sartogo, il primo nome che compare nel testo, è il 
principale artefice di questo contest in cui la storia è al centro dell’attenzione, 
tra attività ludica e impegno scientifico. L’iniziativa è legato alla prima Biennale 
di Architettura di Venezia, le cui attività sono coordinate da Paolo Portoghesi, 
dalla presenza di Aldo Rossi che è l’unico progettista ad essere invitato ad 
entrambe le manifestazioni. Mosco, dopo aver spiegato come questo evento 
trovi riferimenti culturali nella metà degli anni settanta, fa riemergere l’intenso 
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dibattito che fiorisce sulle riviste e sui volumi editi in quel periodo, citando le 
figure apicali della storia dell’architettura italiana tra cui Bruno Zevi, lo stesso 
Portoghesi e Manfredo Tafuri. La “Strada nuovissima” che arricchisce la mostra 
dei progetti veneziani, tra cui l’autore segnala quelli di Nicoletta Cosentino e 
Alessandro Anselmi, è certamente l’elemento dirompete dell’evento che, tra 
contraddizioni e proposte bizzarre, varca i confini dell’oceano, riscuotendo 
alternatamente enfasi e profondo dissenso: tra gli ultimi, nel 1994, Pierluigi 
Nicolin avrebbe coniato per quell’evento l’espressione “paese dei barocchi”. 
Parallelamente si svolge la vicenda del Teatro del Mondo di Aldo Rossi, a cui 
Mosco dedica un approfondimento, come del resto alla produzione architettoni-
ca portata a termine del maestro sia in Italia che all’estero negli anni a seguire. 
Determinante è il dibattito ingenerato sulla stampa, in particolare il ruolo fon-
damentale svolto da Casabella: più volte sono ricordati gli editoriali di Vittorio 
Gregotti che recita una parte centrale sia per la sua attività di critico e docen-
te che per la sua carriera professionale, lungamente approfondita nel testo a 
partire dalla opere italiane. Mosco ricorda anche il contributo di Domus e in 
particolare l’editoriale di apertura del suo nuovo direttore, Alessandro Mendini, 
che nel 1980 parla di eclettismo, pluralismo e plurilinguismo. A questo propo-
sito, tra le riflessioni che l’autore propone, sono da rimarcare quelle sull’attività 
di Giancarlo De Carlo, che offre il pretesto per l’amara chiusura del capitolo 
incentrata sulla “fine del professionismo colto”: quest’ultima è argomentata in 
modo arguto facendo riferimento a una variegata serie di fenomeni che, dalla 
seconda metà degli anni ottanta, accompagnarono la conclusione di una fase 
storica molto stimolante e difficilmente ripetibile.
Proprio dal 1985 parte il secondo capitolo del volume, che si segnala per la 
presenza di alcuni progettisti di rilievo e di una serie di concorsi che, a giudizio 
di Mosco, avrebbero potuto avere un esito differente. Tra le figure individuate 
spicca il sodalizio Gabetti-Isola, in attività già negli anni cinquanta e che trova 
alla fine degli anni ottanta nuova linfa. Le opere citate e descritte testimoniano 
l’eclettismo di questo duo; in particolare Mosco pone l’accento sul passaggio 
all’hi-tech, un tema nuovo per l’architettura italiana di quegli anni che troverà 
con Renzo Piano uno dei riferimenti più celebrati, a cui il volume lascia ampio 
spazio. Parallelamente viene ricordata l’attività di altri maestri del contempo-
raneo a partire da alcuni esponenti della scuola veneziana, come Costantino 
Dardi e Gianugo Polesello, e di quella romana, come Franco Purini. L’attività 
della coppia Purini-Thermes è oggetto di un approfondimento soprattutto in 
ragione del loro operato a Gibellina Nuova dopo il terremoto del Belice; alla 
Sicilia e in particolare alla scuola di architettura di Palermo Mosco riconosce 
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il merito di avere risposto a una sfida improba in una terra e in un contesto 
sociale tutt’altro che semplice. Ma anche al nord non sono poche le occasioni 
mancate come i concorsi del Lingotto di Torino, per il recupero dell’ex area Falk 
alla Bicocca di Milano e per la ricostruzione della Stazione di Bologna. Diverso, 
a parere dell’autore, sia l’esito che il livello dei progetti presentati al concorso 
per il padiglione Italiano ai Giardini della Biennale di Venezia, che Francesco 
Cellini si aggiudica battendo una platea di dodici agguerriti concorrenti. A que-
sti concorsi fanno da contorno quelle che Mosco definisce una lunga serie di 
“occasioni artificiali”, tra cui quelle inerenti la Biennale del 1985 curata da Aldo 
Rossi, in cui si propongono una serie di temi come quello per il ponte dell’Acca-
demia, i cui risultati sono definiti quanto meno deludenti. Negli anni a seguire è 
la Triennale di Milano a recitare un ruolo oltremodo decisivo con le esposizioni 
Il progetto domestico. La casa dell’uomo: archetipi e prototipi del 1986 e Le cit-
tà immaginate del 1987: a una straordinaria mostra fotografica con i report dei 
migliori esponenti della fotografia italiana di paesaggio, a cominciare da Ga-
briele Basilico, si aggiungono i progetti degli architetti (tra cui Steven Holl) che 
sono chiamati a risolvere il tema del paesaggio preda di un “caotico sviluppo”. 
È con il senso di caos e di smarrimento generale di un paese che nel 1992 
è investito dal caso “Tangentopoli” che si apre il terzo capitolo. L’anno prece-
dente viene bandito il concorso per il Palazzo del Cinema di Venezia, dove si 
confrontano architetti di tutto il mondo ed è marcata la differenza di linguaggio 
tra i progetti firmati da progettisti esteri e gli esponenti italiani. Una crisi che si 
riflette anche nel settore dell’ingegneria che, ricorda Mosco citando numerose 
fonti, a partire da almeno un decennio vive un inesorabile regresso tecnico 
e tecnologico a cominciare dalle opere realizzate per i mondiali di calcio del 
1990. Una caduta che riguarda l’ingegneria, l’architettura ma anche la critica, 
con la perdita di spessore di alcune testate cruciali per l’Italia del Novecento a 
cominciare da Architettura. Cronache e storia, la rivista diretta per quasi mezzo 
secolo da Bruno Zevi. La scomparsa di Zevi, avvenuta nel 2000, e quella di un 
altro nome tutelare della storia contemporanea quale è Manfredo Tafuri, morto 
nel 1994, sanciscono, in questo decennio, la fine di un’epoca il cui stato di 
involuzione viene ribadito grazie a un sagace editoriale di Italo Rota su Domus, 
nel quale l’architettura italiana è rappresentata come un albero malato. Il tema 
della città diffusa, quel paesaggio ibrido che non è città, campagna o area 
industriale ma un connubio tra queste ed altre istanze, rende bene la difficoltà 
in cui il Paese (classe politica e dirigente) e i professionisti si confrontano. Tra i 
più arguti solutori di questa complessa situazione Mosco cita Bernardo Secchi 
e Paola Viganò, che in qualche modo rileggono quanto teorizzato da Rem Ko-
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olhass già da alcuni anni nel celebre Delirious New York pubblicato nel 1978. 
Nel 1996 alla Biennale di Venezia Stefano Boeri e Gabriele Basilico presentano 
una ricerca sul tema della città diffusa italiana e il quadro è desolante; ma allo 
stesso tempo Mosco suggerisce, a partire dall’operoso Studio Boeri, progetti 
non privi di interesse che lasciano sperare in un ritorno all’architettura di qua-
lità. La pubblicazione di Paolo Desideri, La città di latta, le indagini di Antonio 
Terranova su modelli edilizi e tipologici apparentemente superati, costituiscono 
uno specchio della ricerca architettonica di quegli anni, che porta a risultati 
contraddittori individuati dall’autore in alcuni lavori di Aldo Aymonino, dello stu-
dio ADBR e di Carmen Andriani. Ma sono le opere realizzate in massima parte 
all’estero da Renzo Piano (dagli Stati Uniti al Giappone, da Berlino a Basilea 
fino alla Nuova Caledonia) e da Massimiliano Fuksas (dalla Francia fino agli 
ultimi lavori in Cina) a monopolizzare le pagine finali del capitolo, introducendo 
all’ultima parte del testo che si apre con la Biennale del 2000.
Il libro si chiude con il capitolo che analizza il lasso temporale più ampio (2000-
2016) in cui Mosco cita le più interessanti realtà professionali dell’Italia, senza 
dimenticare ancora una volta il contributo che molti di questi architetti hanno 
lasciato all’estero. Questa considerazione confligge apertamente con la nota 
“lettera dei 35” firmata da alcuni tra i più importanti cattedratici del paese, che 
chiedono al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi di salvaguarda-
re l’architettura italiana dall’imperversare delle “archistar” straniere. Ma nono-
stante questo allarme il paese è costellato da una platea di professionisti che 
da nord a sud realizzano opere di valore che, secondo Mosco, galleggiano in 
un mare fatto di “edilizia sempre più bieca”, che fagocita quasi senza ostacolo 
porzioni sempre più ampie di territorio, nonostante la grave crisi economica che 
ha colpito il settore dell’edilizia nell’ultimo decennio. Tra i nomi citati, Mosco 
ricorda i professionisti attivi nel Mezzogiorno come Vincenzo Latina, Cherubino 
Gambardella, Beniamino Servino e Maria Giuseppina Grasso Cannizzo. Pa-
rallelamente, al centro e soprattutto al nord una folta schiera di professionisti 
indipendenti o più solide società di architettura propongono soluzioni formali 
che Mosco fa rientrare in quella che lui definisce “architettura asservita”, opere 
cioè caratterizzate da un impianto solido, aspetto sobrio e profondo legame 
con l’attività teorica dei grandi maestri attivi nelle diverse scuole di architettura 
della penisola. Esemplari in tal senso le realizzazioni dello Studio Piuarc, di 
Labics, di Geza, 5+1AA (recentemente sciolto) o Archea, nonchè le recenti 
opere dell’architetto Renato Rizzi. Quali esponenti del sempre presente gusto 
kitsch, Mosco segnala l’attività di Cino Zucchi e quella sempre sorprendente di 
Italo Rota che occupandosi in prevalenza di allestimenti, costituisce un chiaro 
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collegamento con il glorioso passato di queste architetture effimere, che hanno 
avuto in Italia autorevoli esponenti come Ettore Sottsass, Franco Albini, Giu-
seppe Pagano e molti altri.
A conclusione del volume Mosco spiega come tutta l’architettura citata tessa 
un rapporto sinusoidale con la modernità; questa immagine sintetizza in modo 
efficace l’altalena di risultati e di valori che riflettono l’eclettismo che da decenni 
continua a dominare nel nostro Paese e che resta, nonostante la cronica e 
irreversibile deficienza culturale, un riferimento molto distante da quell’omo-
logazione di massa che in altri contesti ha lasciato campo libero alla deriva 
decostruttivista o al minimalismo esasperato. Questa considerazione, secondo 
l’autore, lascia sperare in risultati quanto meno positivi e inattesi per l’architet-
tura italiana che verrà.



106

Marcel Grosso, Gianmario Guidarelli,
Tintoretto e l’architettura, 

(Venezia, Marsilio editore, 2018)

DOI: 10.17401/studiericerche.6.2019-beltramo

pp. 232
ISBN: 9788831743839;

dimensioni: 17,0 x 24,0 cm

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE



107

“La rappresentazione dello spazio e il senso di vertigine che i suoi quadri susci-
tano, la sensazione di essere risucchiati […] in un vortice pittorico, in un infinito 
serpentino”, costituiscono la peculiarità dell’attività di Jacopo Robusti, detto il 
Tintoretto, rispetto ad altri pittori suoi contemporanei, secondo l’artista Anselm 
Kiefer. Lo spazio e la sua dinamica sono elementi centrali e il contributo dell’ar-
chitettura costituisce una componente primaria del significato figurativo.
Allo studio dell’interpretazione dell’architettura e dell’utilizzo che ne fa il pittore 
veneto nelle sue opere è dedicato il prezioso volume Tintoretto e l’architettura, 
di Marsel Grosso e Gianmario Guidarelli, esito di una rigorosa e complessa ri-
cerca che ha impiegato fonti tradizionali della storia dell’arte e dell’architettura, 
ma anche la geometria descrittiva e le ricostruzioni tridimensionali che il gruppo 
di ricerca del Dipartimento ICEA dell’Università di Padova (Andrea Giordano, 
Stefano Zaggia, Isabella Friso, Gabriella Liva, Cristian Boscaro) ha impiegato 
per lo studio compositivo dello spazio. Copiosa è la documentazione d’archivio 
alla quale hanno potuto accedere gli autori, utile per ricostruire gli anni giovanili 
meno noti e le committenze delle Scuole; anche la ripresa puntuale delle teorie 
architettoniche dei trattati cinquecenteschi, in particolar modo le opere e i dise-
gni di Serlio, costituisce parte della metodologia della ricerca.
Il contesto nel quale si inserisce questo studio è quello della cultura artistica 
e architettonica della Venezia nel Cinquecento, ricca di una vasta storiografia 
che si è soffermato di sovente sui più noti pittori veneziani della prima metà del 
XVI secolo, quali Tiziano, Paolo Veronese e Tintoretto, indagandone diversi 
aspetti legati alla produzione artistica, ma anche i fecondi intrecci tra la comu-
nità degli architetti e dei teorici dell’architettura che negli stessi anni, insieme ai 
pittori, conducevano sperimentazioni condivise. Basti ricordare Paolo Verone-
se e la sua collaborazione con Andrea Palladio e nel contempo la conoscen-
za delle opere di Jacopo Sansovino, che lo hanno condotto a una particolare 
e felice padronanza degli schemi e dei dettagli architettonici, da far pensare, 
come ricordano Howard Burns e Vittoria Romani nella prefazione del volume, 
“a un suo personale stile architettonico, e non semplicemente a un montaggio 
di elementi dei due grandi architetti oggetto della sua ammirazione”.
Certamente Jacopo Robusti nel suo rapporto con l’architettura è il meno indaga-
to e questo rende la ricerca dei due autori di particolare importanza scientifica.
Marsel Grosso introduce il suo ampio saggio proprio con la riscoperta della 
fortuna critica del tema dello spazio e del rapporto con la figura nella pittura di 
Tintoretto da parte della storiografica tedesca, ascrivibile agli anni venti del XX 
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secolo, e poi sviluppata nei decenni seguenti anche in ambito italiano a seguito 
delle prime mostre dedicate all’artista. Nel suo testo, l’autore analizza l’ope-
ra giovanile del pittore, indagando gli anni della formazione e i rapporti con le 
esperienze maturate a Roma da Raffaello e Michelangelo (un viaggio a Roma di 
Tintoretto non è attestato con certezza, ma potrebbe essere avvenuto negli anni 
centrali del XVI secolo), e gli esiti acquisiti a seguito della pubblicazione delle 
tavole di Sebastiano Serlio verso il 1528, appena giunto a Venezia. Ai legami 
culturali con l’architetto hanno prestato attenzione gli studi dedicati a Tintoretto, 
in particolare ai temi dell’architettura dipinta nei suoi quadri e teleri, a partire 
da quelli pioneristici di Cecil Gould e Erik Forssman (1962, 1967), che hanno 
riconosciuto e commentato i diversi “suggerimenti serliani” negli sfondati delle 
opere giovanili di Robusti, tra le quali il gruppo delle Adultere e la Lavanda dei 
piedi del Prado. Secondo Grosso, una maggiore maturità, che addirittura porta 
alla scelta da parte dell’artista di un sistema architettonico che diventa prepon-
derante rispetto alla scena figurata, la dimostrano il Miracolo dello Schiavo e le 
altre opere degli ultimi anni del quarto decennio del XVI secolo, dove i richiami 
puntuali alle architetture di Serlio sono stati indagati nei recenti studi di Giusep-
pe Maria Pilo, Martina Frank, Erasmus Weddigen tra il 1991 e il 2000.
Il precoce interessamento di Tintoretto all’opera di Jacopo Sansovino è ripor-
tato dal biografo Raffaello Borghini che afferma: “costui […] essendo molto 
inchinato da natura al disegno, si diede con grande diligenza a disegnare tutte 
le cose buone di Vinegia, e fece grande studio sopra le statue rappresentanti 
Marte e Nettuno di Iacopo Sansovino” (1584). L’autore del saggio individua 
nuovi legami con le opere dell’architetto nelle pitture di Tintoretto: in particolare, 
nota riferimenti alla Zecca, nei dettagli delle balaustre in pietra che compaiono 
nel Miracolo dello schiavo e nel Cristo davanti a Pilato della Scuola Grande di 
San Rocco, oltre a quelle già individuate in precedenza dalla critica relative a 
palazzo Corner e alle fabbriche di piazza San Marco. Marsel Grosso sottolinea 
la particolarità dei modi con i quali le citazioni da Sansovino vengono impiega-
te nelle opere di Robusti, probabili suggestioni dell’innovazione introdotta dal 
palazzo veneziano, in soluzioni pittoriche e compositive “caratterizzate da forti 
contrasti e mescolanze di stili”.
Gli anni della maturità di Tintoretto con l’evoluzione dei temi architettonici pre-
senti nelle sue opere costituiscono l’approfondimento del circostanziato saggio 
di Gianmario Guidarelli: nello specifico, l’autore si confronta con i grandi cantie-
ri artistici delle scuole che vedono il pittore tra gli indubbi protagonisti. Il ruolo 
principale lo svolge nella fabbrica della Scuola Grande di San Marco definito da 
Carlo Ridolfi (1648) “uno scorcio maravigliosamente accomodato”, che prende 
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forma nei grandi teleri (1548-1566) commissionati a Tintoretto dal Guardian 
Grande Tommaso Rangone.
La puntuale e approfondita disamina dell’autore riprende le fila dal saggio pre-
cedente con il Miracolo dello schiavo, considerato “un ultimo omaggio a un 
maestro [Serlio] che, con questa tela, Tintoretto inizia a superare adottando 
una nuova concezione spaziale più complessa e drammatica, più vicina al 
magistero sansoviniano”. Quest’opera segna quindi un momento di trapasso, 
di cambiamento che porta Robusti a maturare nuove soluzioni compositive e 
rivolgere l’attenzione ad altri modelli. Si fa sempre più stretto il rapporto tra l’ar-
tista e un altro architetto, Jacopo Sansovino, che va ben oltre ai rimandi visivi 
che si riscontrano nelle opere di Tintoretto, in quanto anche l’architetto risulta-
va impegnato con la medesima committenza per la realizzazione, insieme ad 
Antonio Scarpagnino, del presbiterio di fronte alla sala capitolare della Scuola 
Grande di San Marco.
L’analisi dell’impaginato architettonico adottato da Tintoretto nei teleri ha per-
messo di ricostruire, anche attraverso gli studi svolti dal gruppo di ricerca sulla 
geometria descrittiva, la profonda conoscenza maturata dall’artista sui cantieri 
architettonici contemporanei. Se nei Miracoli di san Marco il profondo spazio 
ritmato da membrature, che definiscono un cannocchiale prospettico sapiente-
mente definito, testimoniano la conoscenza del ritmico Portico delle Drapperie 
di Rialto in cui Scarpagnino riprende i loggiati di Palazzo Ducale, nel telero del 
Trafugamento del corpo di san Marco l’azione si svolge in uno spazio urbano 
costituito da due quinte edilizie e da una facciata monumentale di una loggia. 
Su questa maestosa composizione l’autore propone innovative interpretazioni 
avvicinandola anche a modelli architettonici di più ampio ambito geografico.
L’attento studio sui tre cicli della Scuola Grande di San Rocco, progettati e rea-
lizzati per la Sala Capitolare, la Sala dell’Albergo e la Sala Terrena, ha portato 
a comprendere come Tintoretto maturi una diversa composizione e percezione 
spaziale con una progressione temporale che denuncia variazioni e approfon-
dimenti nel rapporto tra la sala e la tela dipinta; in ogni ambiente propone di-
verse e alternative possibilità di relazione con lo spazio reale per un maggior 
coinvolgimento con lo spettatore. Ad esempio, la Sala dell’Albergo è collegata 
alla Sala Capitolare attraverso un portale monumentale: l’asse visivo che vali-
ca il passaggio e unisce le due sale termina nella figura del Cristo nel grande 
telero della Crocifissione, trasformando “l’allineamento tra le due sale in un 
percorso di progressivo disvelamento” dell’opera pittorica. La definizione di una 
unica sequenza attraverso i gesti dei protagonisti dei quadri svela un percorso 
narrativo unitario con una visione antioraria.
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Gianmario Guidarelli ricostruisce anche i rapporti tra il pittore e Andrea Palladio. 
Almeno in due casi si sono trovati a lavorare nello stesso cantiere: nell’apparato 
decorativo allestito per l’ingresso trionfale a Venezia di Enrico III nel 1574 e 
anche nella sala delle Quattro Porte di Palazzo Ducale (1575-81). Rapporti che 
determinano citazioni quasi letterali da parte di Tintoretto nell’Adorazione dei 
Magi dove la colonna, che definisce lo spazio scenico con la base, il piedistallo 
e il capitello lapideo e il fusto in laterizio, ripropone la semicolonna della loggia 
palladiana al piano nobile del Convento della Carità (1560-1569).
Nella Sala Terrena c’è un continuo rimando tra l’architettura dell’ambiente con le 
colonne che suddividono in tre navate lo spazio di accesso alla scuola, e i teleri: 
gli stessi sostegni vengono più volte evocati come nell’Annunciazione, dove si nota 
una base attica, così come la pavimentazione a riquadri bianchi e rossi è analoga 
a quella della sala. Inoltre, particolare attenzione riveste lo studio della luce che, 
in questo caso, sembra provenire esattamente dalla bifora nella parete adiacente.
Il volume, esito di una ricerca coordinata dai due autori, ha visto anche l’impor-
tante contributo da parte di un gruppo di studiosi del Dipartimento ICEA formato 
da Andrea Giordano, Stefano Zaggia, Isabella Friso, Gabriella Liva, Cristian 
Boscaro, relativo all’analisi della costruzione geometrica della rappresentazio-
ne dello spazio tridimensionale di un’opera, consentendo di restituire digital-
mente il disegno prospettico impiegato dal pittore. Non sempre nei quadri sono 
perfettamente visibili e riconoscibili gli elementi che compongono l’architettura 
rappresentata, in ragione dei tagli compositivi, dell’organizzazione delle scene 
e dei modi pittorici dell’artista, rendendo necessario un continuo e costante 
confronto multidisciplinare nell’ambito del gruppo di ricerca. Costruzione archi-
tettonica che si configura molto spesso per Tintoretto come un esperimento di 
dilatazione dello spazio rappresentato, con la volontà di restituirne una perce-
zione dinamica, modificando in molti casi la costruzione geometrico-spaziale 
corretta. Attraverso la geometria “Tintoretto genera un codice rappresentativo 
prospettico che caratterizza rapporti architettonici di tipo nuovo, nella definizio-
ne di una spazialità personalizzata e innovativa” (Giordano, Zaggia).
Gli studi sulla composizione geometrica completano il volume nella sezione 
Atlante, che racchiude una serie di schede che documentano la costruzione 
prospettica adottata da Tintoretto in una selezione di quadri dove l’impianto 
architettonico è di particolare rilevanza.  Questa parte del libro è introdotta da 
due saggi a cura di Andrea Giordano e Stefano Zaggia, il primo, e di Gabriella 
Liva, il secondo, che illustrano nel dettaglio il metodo di analisi eseguito per 
questa preziosa ricerca corredata, come tutto il volume, da un ricco apparato 
iconografico relativo alle opere indagate.
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