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

“L’avventura moderna del paragone, autentico grimaldello che scar-
dina il farsi dell’arte, monopolizza il sesto convegno Volta, organiz-
zato dalla classe delle Arti dell’Accademia dei Lincei, dal 25 al 31 
ottobre 1936 [...]. La disputa tra le arti [...] si estrinseca in termini 
modificati rispetto ai precedenti storici: ora i contendenti sono tre. 
L’architettura infatti scende apertamente in campo per farla da pa-
drona, tanto che il titolo del convegno Volta recita Rapporti dell’ar-
chitettura con le arti figurative. E sarà questa nuova formulazione, 
intrinsecamente (e provocatoriamente) gerarchica a mutarsi, in altre 
simposi, nel più conciliante titolo di ‘Sintesi delle arti’ e a trainare, non 
solo nell’Italia fascista e post-fascista, ma anche in Europa, un ap-
passionato e ingarbugliato dibattito, che intreccia istanze corporative 
e sindacali (ben oltre la caduta del Fascismo), a modelli ideali con-
giunti a stringenti proposte normative e di salvaguardia professiona-
le. Queste ultime in Italia troveranno sbocco (1942) nella cosiddetta 
Legge del 2%, discussa e contestata, ma alla fine adottata e ripresa 
anche dall’Italia fattasi democratica e repubblicana (1949)”(1).

(1) Claudia Conforti, Il paragone: metodo sovrano della critica 
d’arte, in Alberto Barzanò, Cinzia Bearzot (a cura di), Rinasci-
te, Rinascenze, Rinascimenti, atti della summer school, Milano, 
Scuola di Dottorato in Studi Umanistici. Tradizione e contempo-
raneità, Università Cattolica, 3-7 giugno 2019 (Milano, Educatt, 
in corso di pubblicazione). Sul Convegno Volta cfr. la nota 3.
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La relazione tra le pratiche dell’arte e quelle dell’architettura continuerà – e 
continua – a essere presente nei termini del dibattito, ben oltre i limiti e le 
categorizzazioni che spesso vengono assunte. Così come perdura una con-
tinuità tra la disputa delle arti e la loro sintesi, appare evidente che i legami 
tra quella stessa sintesi e la situazione del dopoguerra, fino a quella attuale, 
sono così complessi e contradditori da rendere difficilmente persuasive estese 
sistematizzazioni critiche(2).
Tra il Convegno Volta del 1936(3) [Figg. 1.1, 1.2] e l’articolo con cui Gillo Dor-
fles (1910-2018), teorico dell’arte concreta, registra sulle pagine di Domus 
nel gennaio 1957 alcuni problematici risultati del rinnovato rapporto tra l’arte 
e l’architettura(4), si compie una vicenda che sfocia in differenti rivoli e muta 
protagonisti e scenari. È lo stesso Dorfles, nell’articolo citato, ad avanzare il ri-
corso a un giudizio qualitativo – sia sulla teoria che sugli esiti – come elemento 
dirimente della questione, citando, tra gli esempi cui guardare, Lucio Fontana, 
la personalità del quale era maturata (e Dorfles lo tace consapevolmente) in 
maniera autonoma, con la sua ricerca spazialista del tutto indipendente, sep-
pure tangente, a quella dell’arte concreta(5). In fondo non è azzardato vede-
re nel lavoro di Fontana l’evoluzione del magistero di Adolfo Wildt, del quale 
Fontana era stato allievo, e della ravvicinata conoscenza delle opere di Arturo 
Martini. Gli ambienti spaziali e i buchi, poi i tagli di Fontana (realizzati a partire 
dal 1949 e dal 1958) si possono infatti collocare come estreme propaggini del-
le orbite vuote wildtiane, inaugurate già dalla Maschera del dolore (1909), col 
fondo oro e il movimento barocco del volume, o dell’incerta e problematica col-
locazione nello spazio annunciata dai capolavori martiniani degli anni Trenta, 
come L’aviatore (1931), e ribaditi nella Donna che nuota sott’acqua (1941-42).
Questa carsica filiazione mette in discussione la pretestuosa ideologizzazione 
dei rapporti e delle posizioni nel sistema delle arti e dell’architettura. Sistema 
nel quale, mutati i protagonisti dalla cesura del secondo conflitto mondiale – 

(2) Si rimanda, tra le altre, alla sintesi di Romy Golan, Muralno-
mad. The paradox of wall painting, Europe 1927-1957 (New 
Haven-London, Yale University Press, 2009).
(3) Convegno di Arti. Tema: Rapporti dell’architettura con le arti 
figurative, atti del convegno, Roma, Reale Accademia d’Italia, 
25-31 ottobre 1936 (Roma, Reale Accademia d’Italia, 1937); 
cfr. inoltre Vittorio Fagone, Giovanna Ginex, Tulliola Spara-
gni (a cura di), Muri ai pittori. Pittura murale e decorazione 
in Italia 1930-1950, catalogo della mostra, Milano, Museo 
della Permanente, 16 ottobre 1999-3 gennaio 2000 (Milano, 
Mazzotta, 1999).
(4) Gillo Dorfles, “Nuovi documenti per una sintesi delle arti”, 
Domus, 326 (gennaio 1957), 33; cfr. inoltre Romy Golan, “La 
doppia scommessa dell’Italia dalla ‘sintesi delle arti’ all’opera 
aperta”, Il Caffè illustrato, 31-32 (luglio-ottobre 2006), 60-72 
che segnala l’articolo di Dorfles e compie una suggestiva 
lettura della congiuntura italiana prima e dopo la seconda 
guerra mondiale, non esente da categorizzazioni non sempre 
condivisibili.
(5) Su questo aspetto cfr. Paolo Campiglio, Lucio Fontana. La 
scultura architettonica negli anni Trenta, (Nuoro, Ilisso, 1995).
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1.1, 1.2
I partecipanti al Convegno di arti organizzato dalla Reale
Accademia D’Italia - Fondazione Alessandro Volta, Roma 

1936: negli atti del convegno viene pubblicata questa
fotografia con una velina sovrapposta che permette di

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

3. Giovannoni, 4. Casorati, 5. Canonica, 6. Ojetti, 7. Selva,
8. Carena, 9. Carrà, 10. Hanfstaengl, 11. Holzmeister,

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

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

29. Cart de Lafontaine, 30. Lhote, 31. Ponti, 32. Dudok,
33. Brizzi, 34. Calza Bini, 35. Papini R.”

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

Accademia d’Italia, 1937)
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con l’eccezione di Gio Ponti che come vedremo manterrà un contestato ruolo 
primario – non mutano le aspirazioni a detenere la posizione di autorevole e 
influente promotore di un connotato e riconoscibile rinnovamento del rapporto 
tra le arti. Ambizione che spesso, nei due differenti momenti storici, assume un 
ruolo più rilevante della posizione ideologica rivendicata o utilizzata.
Negli anni tra le due guerre i protagonisti più influenti di questo confronto 
sono significativamente architetti: Marcello Piacentini (1881-1960), Gio Ponti 
(1891-1979) e Giuseppe Pagano (1896-1945). Tre architetti legati, in maniera 
differente, all’ambito delle arti.
Piacentini si forma a contatto con gli ambienti della Secessione romana per 
poi passare al Novecento sarfattiano, sulla scia di una vera e propria traspo-
sizione all’architettura del progetto di sintesi tra la memoria della classicità e 
la sensibilità delle avanguardie promosso da Margherita Sarfatti(6). Tanto che, 
mutando i suoi primi orientamenti (tema toccato dal saggio di Maria Stella Di 
Trapani in questo fascicolo), proprio agli indiscussi protagonisti del Novecen-
to – Mario Sironi e Arturo Martini(7) – si rivolgerà, negli anni Trenta, per invitarli 
a collaborare alle sue architetture e ai suoi progetti a scala urbana(8). Piacen-
tini dichiara il primato dell’architettura, anzi sollecita la componente architet-
tonica negli interventi degli artisti, in una dichiarata unità di intenti espressivi, 
ribadita nel suo discorso inaugurale del Convegno Volta. Occasione che lo 
vede confrontarsi, seppure indirettamente (è assente per una malattia), oltre 
che con il carismatico e divergente Le Corbusier (1887-1965), proprio con 
Ponti e Pagano(9).

Gio Ponti [Fig. 1.3] era partito dalle arti decorative e dalla loro riforma – quan-
do si firmava ancora Giovanni ed era direttore artistico della Richard Ginori 
(1923-33) e impegnato nella Biennale di Monza poi trasformate nella Triennale 
di Milano (1933) – persegue una sintesi dagli etimi e dagli ambiti più disinvolti 
di quella piacentiniana, ma non per questo meno consapevole di implicazioni 
ben più vaste di quelle espressive.
Giuseppe Pagano [Fig. 1.4], sotto il vessillo dell’“orgoglio della modestia” 
esplicitato in un editoriale di Lionello Venturi pubblicato su Casabella nel gen-
naio 1933(10), persegue una linea severa e rigorosa. Sviluppa una tendenza 
sempre più refrattaria – dopo l’iniziale accondiscendenza e l’idillio della Città 
Universitaria (1935) – alla monumentalità di Piacentini e ai preziosismi les-
sicali di Ponti, ma anche a quelli di Le Corbusier(11) o di Giuseppe Terragni, 
pure se a volte si rivela sensibile a sorprendenti fascinazioni (come quella per 
il surrealismo, argomentata da Orietta Lanzarini nel suo saggio in questo fa-

(6) Nonostante gli ultimi contributi su questa figura, il rimando va 
sempre a Elena Pontiggia (a cura di), Da Boccioni a Sironi. Il mon-
do di Margherita Sarfatti, catalogo della mostra, Brescia, Palazzo 
Martinengo, 13 luglio-12 ottobre 1997 (Milano, Skira, 1997).
(7) Su quelli che rimangono i due più rilevanti artisti tra le due 
guerre cfr. Elena Pontiggia, Mario Sironi. La grandezza dell’ar-
te, la tragedia della Storia (Monza, Johan & Levi, 2015) e Elena 
Pontiggia, Arturo Martini. La vita in figure (Monza, Johan & 
Levi, 2017); cfr. inoltre anche la nota successiva.
(8) Sul rapporto tra Mario Sironi e gli architetti cfr. Elena Pontig-
gia (a cura di), Mario Sironi. Il mito dell’architettura, catalogo 
della mostra, Milano, Padiglione d’Arte Contemporanea, 19 
settembre-4 novembre 1990 (Milano, Mazzotta, 1990); Rober-
to Dulio, “‘Potremmo fare, uniti, una grande cosa’. Piacentini e 
Sironi”, in Elena Pontiggia (a cura di), Mario Sironi 1885-1961, 
catalogo della mostra, Roma, Complesso del Vittoriano, 4 otto-
bre 2014-8 febbraio 2015 (Milano, Skira, 2014), 81-89.
(9) Convegno di Arti. Tema: Rapporti dell’architettura con le arti 
figurative, cit., Marcello Piacentini, presidente del convegno, 
è assente per motivi di salute, il suo discorso inaugurale vie-
ne letto da Romano Romanelli e pubblicato alle pp. 13-19, le 
osservazioni di Giuseppe Pagano alla relazione di Ugo Ojetti 
sono alle pp. 60-61; quelle di Gio Ponti sulla relazione di Mau-
rice Denis alle pp. 78-79; le relazioni di Piacentini (sempre letta 
da Romanelli) e Le Corbusier alle pp. 95-102 e 102-129; se-
guite dalle osservazioni di Pagano, pp. 143-144; mentre Ponti 
interviene nuovamente sulla relazione di Felice Carena, pp. 
31-32; e Pagano su quella di Leo Planiscig, p. 38.
(10) Lionello Venturi, “Per la nuova architettura”, Casabella, 61 
(gennaio 1933), 2-3, il testo viene ripubblicato in Dopo Sant’E-
lia, (Milano, Editoriale Domus, 1935), 35-41.
(11) Convegno di Arti. Tema: Rapporti dell’architettura con le arti 
figurative, cit., così tra le osservazioni di Giuseppe Pagano, pp. 
143-144, alla relazione di Le Corbusier: “L’ultima osservazione 
a proposito dell’architetto Le Corbusier è quella di distinguere 
le sue diverse attività: quella di acuto e abile propagandista del-
lo spirito nuovo e quella di Le Corbusier architetto. Per la prima 
attività del Le Corbusier, l’architetto Pagano esprime tutta la 
sua simpatia. Non è invece dell’opinione che la sua architettura 
sia la sola che possa additarsi a modello assoluto. La imita-
zione dei giovani per l’opera del Le Corbusier può portare alla 
conseguenza di considerare l’architettura moderna come una 
rettorica dello strano, del complicato, dell’eccezionale. Occorre 
reagire contro questi atteggiamenti di stravaganza e ricordare 
che l’architettura moderna deve obbedire anche e soprattutto 
alla legge dell’economia”.
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scicolo), che si manifesta spesso negli allestimenti, vero laboratorio, insieme 
ai concorsi, in cui si rivelano opzioni espressive molto diverse, accomunate 
dall’ambizione all’ufficialità (come si evince anche dai saggi di Aurora Roscini 
Vitali e Fabio Marino in questo fascicolo).
Tutti e tre – Piacentini, Ponti e Pagano – perseguono il loro obiettivo sotto l’e-
gida del Fascismo, inteso come opportunità di una realistica strategia o come 
fede politica convinta. Piacentini nel dopoguerra sarà obliterato per le implica-
zioni conclamate del suo ruolo; ormai nelle retrovie del dibattito architettonico 
e artistico, attaccato o ignorato della storiografia militante, manterrà anche 
dopo il 1945 un saldo potere accademico e professionale. Pagano, dopo il 
suo passaggio alle file della Resistenza, viene arrestato, deportato e muore a 

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

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

Città Universitaria Roma A, XIV; album fotografico con ritratti 
di Ghitta Carell, Collezione privata)
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Mauthausen. Il tragico epilogo agirà come una virtuosa catarsi – salvo eccezio-
ni – per il fronte più avanguardista degli architetti(12). Ponti costituirà invece, non 
esente da pesanti riserve, il trait d’union oltre la cesura della guerra.
A partire dalla seconda metà degli anni Trenta Ponti ha un rapporto sempre 
più teso con Pagano. Per fermare gli attacchi di Casabella al vecchio sodale 
Ugo Ojetti non esita a far valere il suo ruolo di forza presso l’Editoriale Domus: 
“se ciò non ti sembrasse possibile mi assumerò personalmente la direzione 
di Casabella”, scrive a Giuseppe Pagano il 20 novembre 1937(13). In realtà il 
rapporto di società tra Ponti e l’Editoriale Domus entrerà in crisi di lì a poco, 
tanto che l’architetto milanese si lancerà nel progetto di Stile poi Bellezza e 
Aria d’Italia (argomenti del saggio di Cecilia Rostagni in questo fascicolo). La 

(12) Esemplare di questa lettura il volume di Giulia Veronesi, 
Difficoltà politiche dell’architettura in Italia 1920-1940, (Milano, 
Libreria Editrice Politecnica Tamburini, 1953).
(13) La lettera è conservata nella Galleria Nazionale d’Arte Mo-
derna e Contemporanea di Roma, Fondo Ugo Ojetti, e citata 
in Fulvio Irace, Gio Ponti. La casa all’italiana, (Milano, Electa, 
1988), 38-39.

1.4
Ghitta Carell, Ritratto di Giuseppe Pagano con dedica a 
Marcello Piacentini, 1935: “Il lavoro che tu hai voluto affidarmi, 
o carissimo Marcello, è oggi compiuto. Ma l’amicizia e la 
stima nate da questa affettuosa collaborazione rimarranno 
indistruttibili, 31.8bre.35.XIV”
(A Marcello Piacentini i collaboratori architetti e ingegneri. 
Città Universitaria Roma A, XIV; album fotografico con ritratti 
di Ghitta Carell, Collezione privata)
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direzione di Domus è invece affidata nel 1941 allo stesso Pagano insieme a 
Massimo Bontempelli e Melchiorre Bega(14). Quest’ultimo si affiancherà in se-
guito ad altri condirettori, perseguendo una vivace campagna contro Ponti(15), 
che continuerà anche nel dopoguerra, con la direzione, dal gennaio 1946, di 
Ernesto Nathan Rogers (1909-1969) [Fig. 1.5]. Il tentativo messo in campo da 
Rogers (come spiega il saggio di Stefano Setti in questo fascicolo) è quello di 
riorganizzare il rapporto tra l’architettura e le arti secondo modalità tese a fon-
dere e non affiancare i due ambiti, al fine di sottrarre le arti al primato dell’archi-
tettura e ricondurre il loro rapporto a una indistinguibile unità. L’arte concreta, 
appunto, teorizzata nel 1948 da Dorfles e sostenuta dallo slancio maieutico di 
Rogers, il quale anima questa e altre sollecitazioni sulle pagine della rivista, 
sempre attento a smarcarsi da Ponti, che in una lettera dello stesso 1948 ad 
Alfred Roth viene definito “le leader du compromis”(16).

Ma Ponti torna alla ribalta: lascia Stile e dal gennaio 1948 – un anno cruciale, 
come vedremo – riprende la direzione di Domus e fa propri i programmi di 
Rogers (Dorfles continuerà a lavorare per la rivista), con il quale negli anni 
successivi appiana i rapporti diplomatici, tanto che lo stesso Rogers si dimet-
terà nel 1955 dalla presidenza del militante raggruppamento del Movimento di 
Studi per l’Architettura (MSA) quando l’assemblea dei soci rifiuterà la candi-
datura di Ponti(17). Cosa succede tra il 1948 e il 1955? Sicuramente “le leader 
du compromis” utilizza il suo ruolo e i suoi legami per tornare alla guida della 
rivista fondata nel 1928; ha la lucidità di comprendere gli sforzi di Rogers e il 
realismo di anticipare le intuizioni sottese al citato articolo di Dorfles. Quindi 
traghetta sì il rapporto tra l’architettura e le arti verso nuove sollecitazioni – a 
differenza di quando farà l’ex sodale Piacentini con cui nel dopoguerra non 
avrà di fatto più rapporti – ma consapevole, da architetto prima che da intel-
lettuale e artista, della necessità di una pragmatica relazione tra i due fronti. 
Un rapporto dunque, quello tra gli artisti e gli architetti secondo Ponti, più pra-
tico che ideale, attento alla verifica della qualità espressiva dei risultati, che 
dovevano essere accessibili – intellettualmente ed economicamente – a un 
pubblico sempre più vasto.
Una visione che sotto a un certo punto di vista riporta non solo l’architettura ma 
anche l’arte, come fatalmente farà il mercato della stessa, verso risultati forse 
meno eversivi e rivoluzionari – la Legge del 2% varata nel 1942 viene confer-
mata nel 1949 – ma più suscettibili di recuperare le sollecitazioni delle nuove 
ricerche verso un utilizzo pratico. L’orizzonte rimane quello dello sviluppo e della 
promozione delle arti decorative, o applicate, tuttavia intese, come del resto 

(14) Cfr. Irace, Gio Ponti. La casa all’italiana, cit., 38-39: “Si 
mette in moto così un complicato processo di assimilazione e 
di controffensiva editoriale, attraverso una triangolazione che 
vede in Ponti, Mazzocchi e Piacentini i singolari protagonisti di 
una querelle ora diretta ora per interposta persona. Tra il 1941 
e il 1942 Domus viene diretta da un triunvirato costituito da Mel-
chiorre Bega, Massimo Bontempelli e Giuseppe Pagano, sosti-
tuito, poi, dal settembre 1942, da Guglielmo Ulrich. E proprio 
su suggerimento di Bega, nell’ottobre del 1941, mazzocchi ‘ac-
carezza’ il progetto di far acquistare dall’Editoriale Domus Gar-
zanti, che allora pareva in vendita: progetto cui Ponti sembrò 
consenziente e Piacentini entusiasta, e che avrebbe consentito 
la concentrazione delle tre testate – Architettura, Stile e Domus 
– sotto l’egida di un’unica ragione sociale. A questo progetto, 
però, ben presto se ne sovrappose un altro, che prevedeva il 
passaggio di Piacentini da ‘Architettura’ di Garzanti a ‘Costru-
zioni’ di Mazzocchi, attraverso l’esautoramento, evidentemen-
te, di Pagano dalla sua rivista e la non belligeranza di Ponti che 
si sarebbe astenuto dal subentrare a Piacentini nella direzione 
della sua precedente rivista. Il progetto non ebbe in realtà al-
cuno degli esiti sperati, ma confermò Ponti nella direzione di 
‘Stile’, consentendogli contemporaneamente di rimanere nel 
comitato di direzione di ‘Bellezza’ (pubblicato dall’Editoriale 
Moda Società Anonima con partecipazione di Garzanti”. Sulle 
vicende di ” cfr. anche Chiara Baglione, Casabella 1928-2008 
(Milano, Electa, 2008).
(15) Cfr. a titolo di esempio la velenosa recensione e le accuse di 
plagio al libro di Vittorio Bini, Gio Ponti, Cifre parlanti. Ciò che 
dobbiamo conoscere per ricostruire il paese (Milano, Edizioni 
Vesta, 1944) pubblicata da Irenio Diotallevi “Cifre pappagallan-
ti”, Domus, 201 (settembre 1944), 319-322; in questo numero 
sono vicedirettori Lina Bo e Carlo Pagani, già collaboratori di 
Gio Ponti su Stile.
(16) Da una lettera di Ernesto Nathan Rogers ad Alfred Roth 
databile ai primi mesi del 1948, citata da Stefano Setti nel suo 
saggio in questo fascicolo.
(17) Cfr. Matilde Baffa, Corinna Morandi, Sara Protasoni, Augu-
sto Rossari, Il Movimento di Studi per l’Architettura 1945-1961 
(Roma-Bari, Laterza, 1995), 239-254.
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negli anni Trenta, in maniera affatto secondaria o esornativa, seppure ancillare 
all’architettura. Una direzione che sancisce dunque la continuità con quella tra 
le due guerre, come lo stesso Ponti non mancherà di affermare esplicitamente, 
seppure in un contesto apparentemente secondario.
Presentando gli arredi prodotti dalla collaborazione di architetti e artisti italiani 
destinata al mercato americano attraverso la società Altamira, scrive Ponti: 

“Queste successive rinascite non sono altro che una ‘facoltà di 
rinascita’ nella quale si può riconoscere una continuità di vocazio-
ne italiana. Agli americani essa è apparsa più improvvisamente e 
vistosamente nel secondo dopoguerra: a noi spetta identificarne 
più lontane e più vere radici. [...] È con la Triennale di Milano, in un 
campo, e col ‘Novecento’ in un altro, che sì manifestò una nuova 
realtà di opere italiane. Coincisero con la Triennali le prime opere 
di architettura del gruppo 7 (Figini, Frette, Larco, Libera, Pollini, 

1.5
Luigi Figini, Le Corbusier, Gian Luigi Banfi ed Ernesto Nathan 
Rogers, 1935
(Luigi Figini Gino Pollini Opera completa, a cura di Vittorio 
Gregotti e Giovanni Marzari, Milano, Electa, 1996, 486)
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Rava, Terragni) episodio iniziale, concomitante al razionalismo 
europeo, di quella ripresa moderna dell’architettura italiana che la 
portò a quella situazione d’oggi [...]. Coincise con le Triennali, nel 
campo delle arti applicate, il rinnovamento, su espressioni, final-
mente ricaratterizzate, attraverso l’esempio della Richard Ginori, 
dei vetri di Murano, attraverso l’esempio di Cappelin-Venini, e via 
via. Episodi iniziali di cui Domus fu l’assertrice ed ai quali seguiro-
no nell’architettura gli esempi determinati dal valore grandissimo 
di uomini, come Pagano e Persico, che ebbero la loro bandiera in 
‘Casabella’, la rivista sorella di Domus, ora rinata sotto la direzio-
ne di Ernesto Rogers”.

Passando poi a un riferimento esplicito all’arte: 

“La rinascita italiana in questo settore, ed anche in quello della scul-
tura e della pittura (accanto ad Arturo Martini, operavano già alla V 
Triennale del 1933 Marino e Manzù, Cagli, Mirko, e di lì a poco si 
rivelarono Guttuso, Morlotti, Cassinari) non è nelle sue origini un 
episodio di questo dopoguerra: di esso è il suo riconoscimento ame-
ricano e mondiale. Del secondo dopoguerra è solo il cinema”(18).

Il riferimento alla continuità – che significativamente sarà il sottotitolo scelto da 
Rogers per Casabella – nel campo architettonico e artistico viene ripreso tra il 
1949 e il 1950 in una serie di dialoghi a distanza tra Ponti ed Alfred Barr, diretto-
re delle collezioni del Museum of Modern Art (MoMA) di New York(19). Infine nel 
recensire la collezione d’arte italiana – e il testo critico di presentazione – Ponti, 
nuovamente, ribadisce:

“Errore è per noi italiani situare Marini, Manzù, Cagli, Mirko, Afro, 
Mafai, Scialoia, Fazzini, come artisti del secondo dopoguerra, errore 
cronologico, storico e umano; io attendo che gli artisti italiani stessi, 
in nome della loro vita medesima e della nobilità mai compromessa 
della loro opera, non consentano una contraffazione dei loro anni, 
anche se dettata da un alto sentimento di riguardo, che elimina di 
colpo un periodo nel quale gli italiani fecero onore a se stessi e che 
non solo nell’architettura fecero opere d’arte assolutamente mirabili 
(Ridolfi, Pagano, Terragni, Libera), ma le fecero anche nella scultura 
(Martini, Marini, Manzù), e nella pittura (da Campigli a Cagli nella V 

(18) Gio Ponti, “L’interesse americano per l’Italia”, Domus, 292 
(marzo 1954), 56-72, 56. Su Altamira cfr. Roberto Dulio, “Con 
Gio Ponti tra decorazione, architettura e design”, in Giorgio 
Bolognesi, Antonio Castronuovo (a cura di), Pietro Zuffi. Uno 
scenografo tra la Scala e Cinecittà, catalogo della mostra, Cen-
tro Polivalente Gianni Isola-Ridotto del Teatro Comunale Ebe 
Stignani, 22 novembre 2019-2 febbraio 2020 (Imola, Editrice la 
Mandragora, 2019), 129-161.
(19) “Scambio di lettere”, Domus, 237, (giugno 1949), XIII; la pub-
blicazione della corrispondenza tra Gio Ponti e Alfred Barr è pre-
ceduta e seguita da altri rimandi su differenti fascicoli della rivista.
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Triennale di Milano, a Morandi, a De Pisis, a Carrà, ecc. ecc.). Del 
‘dopoguerra’ non sono né Guttuso, né Cagli, né Marini, né Leoncillo, 
né Fontana”(20).

Chiaramente epurata dal riferimento diretto al Fascismo (e a Piacentini, mentre 
vengono nominati Sironi e Martini) e riavvicinata a Pagano e Rogers (la citazio-
ne dei quali può essere letta come conveniente o autenticamente condivisa dal 
cattolico Ponti) la continuità pontiana sancisce ovviamente, oltre il recupero del 
rinnovamento maturato tra le due guerre, anche la realistica capacità di decli-
narlo in una maniera forse compromissoria, ma proprio per questo suscettibile 
di una ricaduta concreta. Ponti del resto paga questa continuità con le riserve 
della critica militante, dichiarate o palesate in confronti che non assumono mai 
l’ufficialità di una dichiarazione esplicita.
Ma l’azione di Ponti rivela chiaramente anche l’ambizione di un ruolo che l’ar-
chitetto continuerà di fatto a rivestire negli anni successivi, pur nella polariz-
zazione di un dibattito sviluppato su più fronti (anche politici, con Ponti tacita-
mente anticomunista), più testate (per rimandare al saggio di Matteo Iannello 
in questo fascicolo) e che vede documentate sulle pagine di Domus alcune di 
queste esperienze (come l’attività di Francesco Somaini, oggetto del saggio di 
Veronica Ferrari in questo fascicolo). Ma anche negli anni successivi, quando 
Ponti non la dirigerà più, la rivista e il suo ambiente diventeranno gli scenari di 
alcune delle esperienze più saldamente legate a uno stretto rapporto, spesso 
oltre i limiti pontiani, tra la pratica delle arti, dell’architettura – del design – come 
testimonieranno le esperienze, solo per fare alcuni esempi, di Alessandro Men-
dini (1931-2019), Carla Venosta (1926-2019), Nanda Vigo (1936-2020; tra i 
soggetti del saggio di Pamela Bianchi in questo fascicolo).

(20) Gio Ponti, “La collezione italiana del ‘Museum of Modern Art’ 
di New York”, Domus, 250 (settembre 1950), 59-64.


