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

“

paradigma interpretativo per la
mostra Leonardesca 1939
ORIETTA LANZARINI
Università degli Studi di Udine

E tirato dalla mia bramosa voglia, vago di vedere la gran commistione delle varie e strane forme(1)
Leonardo

Premessa
Recenti contributi, alcuni promossi in occasione del cinquecentenario della
morte di Leonardo (1452-1519), hanno chiarito le fasi organizzative della Mostra di Leonardo da Vinci allestita, con la Mostra delle invenzioni italiane, nel
Palazzo dell’Arte a Milano nel 1939(2) [Figg. 5.1, 5.2].
I documenti rivelano il susseguirsi degli eventi, a partire dalla proposta di dedicare al “maggior italiano del passato” una grande mostra, avanzata il 31 ottobre
1936 durante una riunione degli Enti fascisti di cultura a Milano e approvata,
illico et immediate, dal duce in persona(3). Segue la messa a punto del progetto
espositivo e la costituzione dei comitati d’onore, scientifico, di ordinamento ed
esecutivo, composti da studiosi, architetti, artisti, politici, tecnici e amministratori per un totale di oltre 150 membri(4). Tra gli atti propedeutici alla riuscita della
cosiddetta Leonardesca, il più delicato è il reperimento dei materiali vinciani
da esporre, vero punto critico dell’impresa(5). Dopo anni di dibattiti e trattative
l’inaugurazione viene fissata il 9 maggio 1939; tuttavia, la situazione rimane
talmente complessa che, a cinque settimane dall’evento, il ministro dell’Educazione nazionale Bottai nomina Giuseppe Pagano “supervisore generale”, con
l’incarico di ordinare le sale secondo “criteri di unità, di rigore e di modernità”
coerenti con “l’estrema importanza dell’argomento”(6), destinato ad “andare
verso il popolo” ed educarlo(7). Carlo Emilio Gadda osserva a proposito: “non
era un problema de’ più facili questo: scoprire un accesso al castello di Mago
Atlante, traverso il quale insinuarvi le moltitudini vigorose disbarcate dai tram,
o certe signore un po’ distratte, e subito stanche”(8). Ma l’impresa di Pagano e
compagni riesce e la sua portata è tale da costituire un precedente importante
anche per la riforma museografia postbellica.

Un sentito ringraziamento a Roberto Cara, Alessandro Del
Puppo, Roberto Dulio, Emanuela Ferretti, Matteo Iannello,
Ferruccio Luppi, Andrea Mariani, Luca Pietro Nicoletti, Eva
Renzulli, Richard Schofield e Massimo Visone. Questo saggio
è dedicato a Elio, che mi ascolta.
(1)
Citazione nel titolo: Giuseppe Pagano, “Criteri di allestimento
della Mostra Leonardesca”, Le Arti, I, fasc. VI (agosto-settembre
1939), 601. Citazione in epigrafe: Leonardo, “Desiderio di conoscere”, in Mostra di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale (Milano,
S.A.M.E., 1939), 6.
(2)
Cfr. Silvia Colombo, “La fortuna museale ed espositiva di
Leonardo tra le due guerre: due episodi milanesi a confronto”,
Raccolta Vinciana, XXXVI (2015), 329-374; Roberto Cara, “La
Mostra di Leonardo da Vinci a Milano tra arte, scienza e politica
(1939)”, in All’origine delle grandi mostre in Italia (1933-1940).
Storia dell’arte e storiografia tra divulgazione di massa e propaganda, a cura di Marcello Toffanello (Mantova, Il Rio Arte, 2017),
137-161; Damiano Iacobone, “La mostra su Leonardo da Vinci del
1939 a Milano, attraverso le carte di Ignazio Calvi”, Eda. Esempi
di Architettura, s.n. (Settembre 2017), 1-30; Emanuela Ferretti,
“L’eredità di Leonardo da Vinci nelle mostre milanesi del 1934 e
del 1939: la multiscalarità e il valore epistemologico-comunicativo
del disegno come lascito per la Modernità”, Bollettino dell’Accademia degli Euteleti, 86 (Dicembre 2019), 107-129; Roberto Cara,
“«Grande regista» e «ordinato costruttore». Giuseppe Pagano e
gli allestimenti della Mostra Leonardesca”, in Leonardo 1939. La
costruzione del mito, a cura di Marco Beretta, Elena Canadelli,
Claudio Giorgione (Milano, Editrice Bibliografica, 2019), 67-95
(con bibliografia precedente).
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The Mostra di Leonardo da Vinci, hosted in the Palazzo dell’Arte in Milan from May to October 1939, offered to a large group of
architects – led by the “supervisor” Giuseppe Pagano – the opportunity to interpret, for the first time, the work of one of the
greatest and most elusive geniuses of the Renaissance. The task was difficult: to popularize Leonardo’s monumental artistic and
scientific work for the general public. Aware of the need to find ways that were different from the usual exhibition methodologies,
Pagano, BBPR Studio, Bianchetti and Pea, Figini and Pollini, Minoletti and Camus, Rava and others, relied on avant-garde artistic
research, both national and international – from Metaphysics to Surrealism, from Constructivism to Abstractionism and beyond. As
evidenced by the exhibition-spaces of Leonardesque Iconography, Speculative Sciences, Anatomy, etc., the results of this
unprecedented design-experience were truly surprising. The lines of investigation opened up by the Mostra di Leonardo were further
developed during the post-war museographical reform, of which one of the most significant characteristics was the relationship
between the arts.

5.1, 5.2
Copertina e citazione leonardesca della guida alla mostra
Leonardesca, 1939
(Mostra di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale, Milano,
S.A.M.E., 1939, 7)

Cfr. Mostra di Leonardo da Vinci. Catalogo. Maggio-Ottobre
XVII (Milano, Officina arte grafica A. Lucini e C., 1939), 13;
Cara, “«Grande regista»”, 70-71.
(4)
Iacobone, “La mostra su Leonardo”, 3-5.
(5)
Sulla gestione dei prestiti cfr. Cara, “«Grande regista»”, 72-79.
(6)
Cfr. la lettera del 29 marzo 1939 tra i membri del Comitato
generale e esecutivo, Marino Lazzari e Gino Chierici, cit. ivi,
79. Pagano dirigeva già l’Ufficio tecnico (Iacobone, “La mostra
su Leonardo”, 4).
(7)
Mostra di Leonardo da Vinci. Catalogo, 13. Per i curatori delle
sale e i materiali esposti cfr. ivi, 7-12, 35-257, il fascicolo Mostra
di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale, 9-41 e il volume illustrato: Leonardo da Vinci (Novara, Istituto Geografico De Agostini,
1939). Nessuno dei testi include le piante della mostra; per una
planimetria del primo piano con appunti, cfr. Cara, “«Grande regista»”, fig. 2, 80.
(8)
Carlo Emilio Gadda, “La «Mostra Leonardesca» di Milano”,
Nuova Antologia, 74, fasc. 1618 (16 Agosto 1939), 471.
(9)
Diversa era l’impronta data dal regime alle mostre romane;
cfr. Aurora Roscini Vitali, Le esposizioni della Roma Fascista.
Arte e architettura dell’effimero (1923-1938), tesi di dottorato
(La Sapienza Università degli Studi di Roma, Roma, 2016).
(3)

Una mostra spuria
La Leonardesca chiude i battenti il 22 ottobre 1939 e con essa si chiude, sostanzialmente, il percorso iniziato con la V Triennale (1933), proseguito con la
Mostra dell’Aeronautica italiana (1934), la Mostra nazionale dello sport (1935)
e la VI Triennale (1936), solo per ricordarne le tappe principali. Come sorgenti
di conoscenza collettiva, le esposizioni citate, allestite a Milano assieme ad
altre di minore caratura, erano state capaci di far coincidere, anche nel racconto storico, il messaggio politico con quello di una modernità onnipresente,
tanto da affievolire la carica ‘virale’ del primo per esaltare il valore ‘in divenire’
della seconda(9). Questo collaudato meccanismo sembra incepparsi proprio
di fronte dell’immensa eredità di Leonardo, da circoscrivere e proiettare nel
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presente. Una difficoltà sentita tanto dagli studiosi – allora come ora divisi su
innumerevoli questioni –, quanto dagli architetti chiamati ad allestirne le molteplici testimonianze. Rispetto alle rassegne coeve, infatti, la Leonardesca è una
mostra spuria: l’inscindibilità dell’aspetto artistico da quello tecnico-scientifico
nell’opera vinciana rendeva impossibile applicare di default sia le metodologie
di allestimento usate nelle citate mostre ‘tecniche’, sia replicare le impaginazioni, spesso ancorate a cliché museografici, tipiche delle mostre d’arte(10). Agli
architetti-allestitori, dunque, non rimaneva altra soluzione che coniugare il linguaggio tecnico-architettonico con quello artistico.
La regia di Pagano
All’indomani dell’inaugurazione, Pagano affida alle riviste Casabella, da lui diretta, e Le Arti il resoconto dei “propositi ordinatori” sviluppati come “supervisore”(11). Al momento del suo mandato, la Leonardesca era già divisa in sezioni,
ma rimaneva “in gran parte ignoto, tanto nel numero che nella qualità”, il tipo di
materiali da esporre(12). A questo stato d’incertezza si sommava il duro scontro
tra curatori delle sale sui criteri di allestimento. La veemenza con cui l’architetto insiste sull’urgenza “di escludere qualunque messinscena di rievocazioni in
stile, […] cui ancora troppi concedono una equivoca simpatia”, dimostra l’irriducibilità di una metodologia fondata sul “più arretrato concetto storicistico”, che
dai musei riusciva spesso a trasmigrare nelle mostre(13). Tuttavia, rigettare i precetti di una “ambientazione” sterile e anacronistica non bastava; per Pagano
occorreva tradurre il verbo leonardesco in termini moderni, affinché la mostra
fosse un “mezzo di pubblica educazione, terreno di un contatto diretto tra quel
grande «fatto» storico ch’è Leonardo, e quest’altro fatto, ugualmente storico,
ch’è la vita contemporanea”(14).
Il compito era arduo, ma il supervisore aveva al suo attivo esperienze vincenti
quali il coordinamento del gruppo di lavoro della cosiddetta Mostra azzurra del
1934, dedicata al volo e alle macchine volanti(15). In quel caso il tema monografico era stato impostato come un racconto unitario; viceversa, l’eterogeneità
delle sezioni della Mostra di Leonardo – gli ambienti frequentati dall’artista,
le sue ricerche scientifiche nei vari campi (astronomia, matematica, geologia,
botanica, anatomia, ottica, arti meccaniche e belliche, ecc.), l’architettura civile
e religiosa [Fig. 5.18], le opere d’arte da lui realizzate e quelle della sua scuola
[Fig. 5.21] –, comportavano seri rischi di incoerenza e disordine. Una peculiarità espressa fin dall’ingresso alla mostra, dove Giovanni Muzio e Carlo Bruno
Negri installano dei pannelli con il nome “Leonardo” a rilievo replicato quattordici volte, idealmente una per ogni anima dell’artista [Fig. 5.4].

5.3
Leonardo da Vinci, Studi di ottica sul catalogo illustrato uscito
in occasione della mostra Leonardesca, 1939
(Leonardo da Vinci, Novara, Istituto Geografico de Agostini,
1939, 417)

Per alcuni esempi cfr. il volume All’origine delle grandi mostre in Italia (1933-1940).
(11)
Pagano, “Criteri di allestimento”, 601; Giuseppe Pagano, “La
Mostra di Leonardo a Milano nel Palazzo dell’Arte”, Casabella,
XI, 141 (Settembre 1939), 6-19; i due testi si differenziano solo
per alcune frasi.
(12)
Pagano, “Criteri di allestimento”, 602; Cara, “«Grande regista»”, 72-79.
(13)
Pagano, “Criteri di allestimento”, 601; sul tema cfr. Paola
Marini (a cura di), Medioevo ideale e medioevo reale nella cultura urbana. Antonio Avena e la Verona del primo Novecento
(Verona, Comune di Verona, 2003).
(14)
Pagano, “Criteri di allestimento”, 601.
(15)
Orietta Lanzarini, “«Arte al servizio di un’idea». Il ruolo
dell’“Esposizione dell’Aeronautica italiana” (1934) nel dialogo
tra arte, architettura, politica e pubblico”, Il Capitale Culturale,
14 (2016), 739-786.
(10)
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Per evitare un effetto “episodico ed enciclopedico”, Pagano prescrive dei criteri
comuni per le sale: favorire “il predominio costante del documento leonardesco
(ingrandimento fotografico del suo disegno o del suo scritto)”, sancire “l’abolizione dell’arbitrario o del troppo sontuoso” e infine, garantire “una costanza di
colorazioni bianche” per gli spazi(16). Questo “sfondo innocente”(17) diventa una
tela bianca che si dispiega lungo il percorso di visita: per aiutare il pubblico a
capire le indagini del più vitale e sfuggente tra gli ingegni rinascimentali, ciascun
allestitore è chiamato a calarsi nei panni di un artista e a interpretare, sulla sua
parte di tela, il tema assegnatogli. Dall’analisi dei 26 ambienti della mostra, atrio
e bookshop compresi, affiorano principalmente due strategie di lavoro: l’uso dei
disegni vinciani come modelli da cui astrarre elementi da introdurre negli apparati espositivi, e l’applicazione di concetti desunti dai movimenti artistici del primo
Novecento, combinati con riferimenti alle ricerche svolte in seno al Bauhaus,
ma anche nell’operoso milieu artistico italiano. I risultati di questo funambolico
processo interpretativo sono discontinui, ma davvero sorprendenti.

5.4, 5.5
Giovanni Muzio e Carlo Bruno Negri, Installazione Leonardo
sulla facciata del Palazzo dell’Arte di Milano, 1939 / Angelo
Bianchetti e Cesare Pea, Sala Iconografia vinciana alla mostra
Leonardesca, 1939
(Giuseppe Pagano, “La Mostra di Leonardo a Milano nel
Palazzo dell’Arte”, Casabella XI, 141, settembre 1939, 6-7)

Tra evocazioni e simboli, tra storia e realismo magico. Le prime sale
Delle tre sezioni della Leonardesca la prima, che ricostruiva gli “ambienti
attraverso i quali passò Leonardo”, era la più scivolosa da ordinare(18). Nota
Pagano: “la sua stessa impostazione generica la comprometteva, avviando,
per forza, a forme di eloquenza evocatrice”; esclusa ogni ambientazione “in
stile”, “non ci poteva restare” – continua il supervisore –, “che il tentativo di

Pagano, “Criteri di allestimento”, 602; in corsivo nel testo. .
Ivi, 603.
(18)
Ivi, 602.
(16)
(17)

69

una evocazione per accenni e, direi quasi, per simboli”(19). Questa impostazione si avverte fin dall’atrio [Fig. 5.8], curato da Muzio e Negri, dove spicca
un’imponente replica del piccolo foglio Windsor RL.12647r (mm 250x183).
Dalla scena con “l’officina per la fusione delle bombarde” emerge il rilievo
dorato di un cavallino rampante, modellato da Lucio Fontana, letteralmente
impigliato tra la dimensione spazio-temporale antica e quella dello spettatore(20). Due macchine, per coniare monete e sollevare pesi, offrono un’anteprima del repertorio che segue, mentre sulle pareti campeggiano le sagome
fotografiche di figure tratte da opere di Giotto, Piero della Francesca, Andrea
del Castagno, Raffaello e Leonardo, ricomposte dal pittore Bramante Buffoni
su fondi dipinti di disegno astratto(21). In questo clima metafisico sembrano
risuonare forti le parole di Massimo Bontempelli: “precisione realistica di contorni, solidità di materia ben poggiata sul suolo; e intorno come un’atmosfera di magia che [fa] sentire, traverso un’inquietudine intensa, quasi un’altra
dimensione cui la vita nostra si proietta”(22). L’incontro “magico” tra passato

5.6, 5.7
Scorcio delle sale Firenze medicea e Lombardia sforzesca;
Aldo Putelli, Sala Firenze medicea alla mostra Leonardesca,
1939 / Guido Frette, Sala Lombardia sforzesca; Angelo
Bianchetti e Cesare Pea, Sala Iconografia vinciana alla mostra
Leonardesca, 1939
(“La Mostra di Leonardo”, Rassegna di Architettura XI, 6,
giugno, 1939, 242-243)
Ibidem.
Mostra di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale, 9; Davide Colombo, Lucio Fontana e Leonardo da Vinci (Milano, Scalpendi,
2017). Forse Fontana si ispira ai fogli Windsor RL.12336r e
RL.12334r; cfr. Leonardo da Vinci, 27-28.
(21)
La tecnica è descritta in Guido Piovene, “Uomo che disegna”, Corriere della Sera, 9 maggio 1939, 3.
(22)
Massimo Bontempelli, “Riassunto” (1933), in id., Realismo
magico e altri scritti sull’arte, a cura di Elena Pontiggia (Milano,
Abscondita, 2006), 72.
(19)
(20)
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5.8
Giovanni Muzio e Carlo Bruno Negri, Atrio della mostra
Leonardesca, 1939
(Mostra di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale, Milano,
S.A.M.E., 1939, 9)

e presente continua con quattro affondi nella biografia leonardesca – l’Iconografia vinciana, la Firenze medicea, la Lombardia sforzesca, la Francia al
tempo di Leonardo –, unificati da un “fregio di architetture e paesaggi dipinti
con figure fotografate e sovrapposte”(23) del pittore Niccolò Segota, che scorre, come una sequenza filmica, da una sala all’altra. Anche in questo caso
la tecnica del collage – densa di assonanze futuriste e cubiste, esplorata da
Carrà, Savinio, Sironi e molti altri, ma protagonista anche della Mostra della
Rivoluzione Fascista del 1932(24), e ancora declinata in forma di ‘collage mobile’ dai BBPR nel volume Stile del 1936(25) –, assolve l’installazione da ogni
accusa di imitazione formale, pur richiamando, agli occhi dei contemporanei,
l’aura mitica dei luoghi abitati da Leonardo.
Sul “fregio” della sala Firenze medicea [Fig. 5.6] si addensano le sagome di
Santa Maria del Fiore, del Battistero, di Palazzo Vecchio, del Bargello, mentre sulle pareti Segota incide giganteschi graffiti ispirati a stampe toscane del
XV secolo con soggetti sacri e pagani(26). L’allestimento, curato da Aldo Putelli,
comprende una vetrina con dei documenti e alcune opere; tra queste, la bella
Venere (1493-1495) di Lorenzo di Credi è situata altissima sopra una conchiglia
a graffito, a ricordarne la nascita. Con originalità, Putelli colloca i dipinti dentro
a una sorta di astratte scatole bianche che si staccano dal muro mediante dei
perni conquistando la terza dimensione; con questa omologazione, l’architetto
supera, almeno parzialmente, uno dei punti critici rilevati da Pagano, ovvero
quello dell’invadenza della cornice, specie se falsa, da lui definita “residuo del-

Piovene, “Uomo che disegna”, 3.
Cfr. Antonella Russo, Il fascismo in mostra (Roma, Editori
Riuniti, 1999); Maria Mimita Lamberti, Maria Grazia Messina (a
cura di), Collage/Collages. Dal Cubismo al New Dada (Milano,
Electa, 2007).
(25)
Cfr. BBPR, Stile (Milano, Editoriale Domus, 1936).
(26)
Mostra di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale, 12-13.
(23)
(24)
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lo spirito salottiero che ridusse il quadro ad un oggetto di lusso”(27). Il dibattito sull’obliterazione dell’antiquato contorno, auspicata da Bontempelli fin dal
1933(28), riprenderà vigore con la riforma museografica postbellica(29).
Una palese atmosfera metafisica domina la sala Lombardia sforzesca, allestita
da Guido Frette(30) [Fig. 5.7]. Sulla parete opposta all’ingresso Segota dipinge una visione ideale del Castello Sforzesco, della loggia degli appartamenti
ducali e di un’abitazione rinascimentale. La prospettiva ‘scoscesa’, dovuta al
punto focale alto, sembra far scivolare le dame e i gentiluomini che popolano la
scena dentro allo spazio dell’osservatore, similmente alle tante Piazze d’Italia
ritratte da Giorgio de Chirico negli anni Dieci. Come nei quadri dell’artista, i
confini tra le epoche si fanno labili: l’armatura sulla sinistra offre un enigmatico
trait-d’union tra spazio reale e fittizio, mentre l’arco murario del Palazzo dell’Arte, peraltro simile a quelli dechirichiani, è replicato in serie in forma bidimensionale, nel dipinto, e tridimensionale, sul lato sinistro.
Manca una conferma fotografica, ma è probabile che questo racconto, costellato di assonanze metafisiche, mantenesse gli stessi toni nelle sale seguenti. La
Guida segnala che nella sezione della Francia al tempo di Leonardo, curata da
Frette, era presente “alla parete, una composizione fantastica” di Segota con
“scene della vita francese” e “l’ingrandimento di una incisione con la veduta di
Amboise”, mentre nella Biblioteca di Leonardo [Fig. 5.9], allestita da Cesare
Perelli, “un lungo pannello decorativo” esibiva al pubblico “la raffigurazione delle arti liberali [tratta] da dipinti toscani”(31). Quest’ultimo ambiente, con le vetrine
affollate di volumi, aveva la compostezza di una tradizionale mostra documentaria: un’ultima enclave di quiete prima della tempesta di immagini e forme che
avrebbe travolto i visitatori nelle sale seguenti.
“La geroglifica astrazione di un disegno”(32). La sala delle Scienze
speculative vinciane
Come osserva Gadda, “la fotografia […] riesce di grande opportunità didattica,
a divulgare Leonardo: poiché la dovizie del suo lavoro ci è consegnata per gran
parte nei manoscritti: qui alla Mostra copiosamente evidenziati negli ingrandimenti fotografici”(33). Con questa tecnica gli allestitori conseguono obiettivi
di tipo analitico e pedagogico, estetico e spaziale, specie nelle sale dedicate
alle indagini scientifiche dell’artista: gigantografie di dettagli grafici, stampate
in positivo o in negativo, usate singolarmente o riunite in gruppi, dominano
gli ambienti, talvolta abbinate a nastri scanditi da “fotomosaici”. Quest’ultima
modalità di assemblaggio è spesso elogiata negli scritti sulla fotografia di Carlo
Enrico Rava, al quale è affidata la sala Scienze speculative vinciane, prima

Pagano, “Criteri di allestimento”, 603-604.
Bontempelli, Realismo magico, 57.
(29)
Cfr. Orietta Lanzarini, The Living Museums. Franco Albini
– BBPR – Lina Bo Bardi – Carlo Scarpa (Roma, Nero, 2020),
77, 115, 247-248.
(30)
Mostra di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale, 13-14.
(31)
Ivi, 15-16.
(32)
Carlo Enrico Rava, “Della fotografia come elemento fantastico (in margine ad “Architettura e cinematografo…)”, Domus,
143 (novembre 1939), 39.
(33)
Gadda, “La «Mostra Leonardesca»”, 471. Sul ruolo del disegno cfr. il saggio di Ferretti, “L’eredità di Leonardo”.
(27)
(28)
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5.9, 5.10
Cesare Perelli, Sala Biblioteca di Leonardo alla mostra
Leonardesca, 1939 / Pino Ponti con Bruno Ravasi, Sala
Botanica alla mostra Leonardesca, 1939
(Mostra di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale, Milano,
S.A.M.E., 1939, 16, 21)

della serie a tema scientifico(34). Per le sue caratteristiche, l’ambiente crea una
netta cesura nell’ordinato percorso stabilito da Pagano. In fase preparatoria lo
strappo era stato considerato tanto inopportuno dal supervisore da provocarne
le ire contro Rava, il quale, forte del placet ottenuto dalla Presidenza della mostra e dai commissari tecnici, aveva minacciato denunce in caso di modifiche
radicali; alla fine Pagano si era limitato a pochi aggiustamenti, persuaso che
l’“esilarante capolavoro” dell’ex-membro del Gruppo 7 sarebbe stato giudicato
come “quanto di più assurdo si possa immaginare nel campo del buon gusto e
della museografia”(35).
Le scelte di Rava appaiono motivate da uno scopo preciso: quello di mostrare al
pubblico la componente onirica che si cela negli studi leonardeschi, avvalendosi di riferimenti tratti sia dalla tradizione italiana, sia dalle arti contemporanee(36).
Il mezzo utilizzato per caratterizzare il suo allestimento è l’ingrandimento fotografico di dettagli tratti dai fogli di Leonardo, la cui “stampa negativa” – osserva
Rava –, “sottolineando e valorizzando al massimo sul nero il «grafismo» del
tratto bianco, sembra sviscerare, ed allo stesso tempo acuire, il mistero del
disegno leonardesco”(37). Questa scelta trova consonanze sia nelle indagini di
Man Ray, Laszlo Moholy-Nagy, Piet Swart, sia in quelle di artisti attivi a Milano
come Antonio Boggeri, Bruno Munari, Luigi Veronesi e altri(38). Inoltre, la tecnica
aveva già dimostrato la sua validità in campo espositivo: pannelli con dettagli di
disegni in negativo erano stati utilizzati da Figini e Pollini nella sezione leonardesca della Sala dei Precursori alla Mostra azzurra del 1934(39).

Mostra di Leonardo da Vinci, 61-69; Mostra di Leonardo da
Vinci. Guida ufficiale, 17; Rava, “Della fotografia”, 39-42; Ferretti, “L’eredità di Leonardo”, 108-110, 113-114.
(35)
Lettera del 24 aprile 1939 di Pagano a Marino Lazzari, cit.
in Cara, “«Grande regista»”, 81; lo scontro Pagano-Rava è ricostruito ivi, 79-83.
(36)
Dà conto della sua grande cultura: Carlo Enrico Rava, Nove
anni di architettura vissuta 1926 IV – 1935 XIII (Roma, Cremonese Editore, 1935); su Rava cfr. Ilaria Perna, Carlo Enrico
Rava: coerenza umanistica di un architetto, tesi di dottorato
(Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, 2007).
(37)
Rava, “Della fotografia”, 40. Nel 1938-1939 l’architetto pubblica regolarmente su Domus contributi su cinema e fotografia.
Sul “grafismo”, inteso come “essenzialità ed esaltazione della
forma pura”, anche in relazione alla Leonardesca, cfr. Guido
Modiano, “Un posteggio e una vetrina nel commento di un tipografo”, Domus, 139 (luglio 1939), 67-68.
(38)
Cfr. Jacques Lassaigne, “Considerazioni sulla fotografia,
arte al servizio dell’arte”, Domus, 121 (gennaio 1938), 28; X.
(Carlo Enrico Rava?), “Paraventi e fotografie”, Domus, 126
(giugno 1938), 28-29; Luigi Veronesi, “Fotogrammi”, Domus,
128 (agosto 1938), 41.
(39)
Lanzarini, “«Arte al servizio di un’idea»”, 753-754.
(34)
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Il progetto di Rava, però, viene caricato di un’ulteriore componente. Per compensare l’effetto “fantastico e surreale” generato dal mezzo fotografico, egli si
affida alla concretezza del colore e delle materie; in tal modo, stimola i sensi
dei visitatori, mentre rafforza l’identità e il carattere teatrale del suo allestimento(40). Ad accoglierlo è una sala d’impianto rettangolare, con i varchi di entrata e
uscita sui lati maggiori; il primo, collegato alla Biblioteca di Leonardo [Fig. 5.9],
è decentrato verso il fondo, mentre il secondo occupa il centro del lato opposto.
Grazie a questo assetto, Rava può dividere la messinscena in tre episodi, corrispondenti ai temi presentati: astronomia, geologia e matematica. L’accesso alla
sala – e alla sezione astronomica –, è sottolineato da (due?) diaframmi verticali
con impressi, in positivo o in negativo, otto ritratti dei maggiori astronomi della
storia [Fig. 5.11a-b]. Sulla parete prospicente l’ingresso un disegno leonardesco
(Cod. Atlantico, f. 5r), riprodotto in negativo e ingrandito quasi a scala umana,
mostra un artista che studia una sfera armillare; simultaneamente, gli enigmatici
oggetti raffigurati nel foglio si materializzano nello spazio dell’osservatore con

5.11
Carlo Enrico Rava, Sala Scienze speculative vinciane alla
mostra Leonardesca, 1939: a. Geologia; b. Astronomia; c.
Matematica
(“La Mostra di Leonardo”, Rassegna di Architettura XI, 6,
giugno, 1939, 248)
5.12
Carlo Enrico Rava, Sala Scienze speculative vinciane –
Geologia alla mostra Leonardesca, 1939: a. installazione con i
“nicchi”; b. vista della sezione
(Carlo Enrico Rava, “Mostra di Leonardo da Vinci a Milano.
Sala delle Scienze speculative vinciane”, L’Architettura Italiana
XXXIV, giugno 1939, 188)
Cfr. Carlo Enrico Rava, “Mostra di Leonardo da Vinci a Milano. Sala delle Scienze speculative vinciane”, L’Architettura
Italiana, XXXIV (giugno 1939), 186-188; Cara, “«Grande regista»”, 82-84.
(40)
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un surreale effetto doppler. Il controsoffitto è decorato in parte con negativi di
disegni astronomici in bianco e rosso cinabro e in parte da una superficie in
stucco, ancora rosso cinabro, ritmata da fori circolari con delle luci all’interno
che prosegue fino alla sezione geologica. La narrazione continua, a sinistra
dell’ingresso, con un emiciclo ricoperto da un fotomontaggio di nuvole che fa da
sfondo a dei pannelli illustrativi; il piano inclinato che lo chiude superiormente
riporta, ancora in negativo, l’immagine “del firmamento da una xilografia quattrocentesca di Johannes de Sachrobosco”(41), mentre al centro prende vita un altro
oggetto: un cannocchiale, ricostruito da un grafico leonardesco, puntato verso
la luna stampata sulla ‘volta’ sovrastante [Fig. 5.11b].
Dagli spazi siderali il pubblico viene riportato sulla terra dalla pregnanza di
materie della sezione degli studi geologici, che occupa l’area a destra dell’ingresso fino in fondo alla sala. Rava descrive così la prima parte: “pareti in
«terranova» color camoscio, grafite a conci rustici, listati di bianco, con incrostati elementi fossili; vetrina irregolare per fossili, contornata da una fascia di
«nicchi» di Vinci, murati a foggia di tappezzeria musiva”(42). In quest’ultima
installazione (m 1,20x2,00 ca.), gli arcaici objets trouvés citati da Leonardo
nei suoi scritti prendono forma di fronte all’osservatore, sospesi nella materia come in una tela di Yves Tanguy [Fig. 5.12a]. La carica surreale impressa da Rava all’allestimento sembra riverberare il suo interesse per i dibattiti
in corso in quegli anni. Esaminandone i legami con il razionalismo, Alberto
Sartoris aveva spiegato in uno scritto del 1933 i meccanismi del surrealismo,
fondato sulla “esposizione letteraria, pittorica e plastica del meraviglioso, in
un ordine d’arte dove elementi insoliti […] si realizzano nel totale disprezzo
delle verosimiglianza”(43); in questo modo – come accade nella sala di Rava,
ma anche del suo antagonista Pagano –, “gli oggetti inanimati acquistano subitaneamente vita, senza il soccorso di alcun nesso logico”(44). Nel corso del
decennio le ricerche surrealiste avevano conquistato la ribalta grazie a eventi
quali l’Exposition surréaliste d’objets (Parigi 1936) e l’Exposition Internationale
du Surréalisme (Londra 1936 e Parigi 1938)(45). Dall’oltralpe alcuni contenuti
erano trasmigrati in Italia grazie alle annate 1938-1939 della rivista XXe Siècle,
fondata a Parigi da Gualtieri di San Lazzaro e diffusa da Giovanni Scheiwiller attraverso la libreria milanese Hoepli(46). E ancora nel 1938 la Galleria del
Milione aveva promosso una mostra di “Astratti e Surrealisti” – Arp, Domela,
Kandinsky, Magnelli, Seligmann, Tauber-Arp e Vezelay –, abbinata a un ciclo
trimestrale di “Discussioni sull’arte moderna” dedicate a Cubismo, Astrattismo
e Surrealismo(47); per commentare le ricerche “di Picasso e di Le Corbusier, di
Strawinsky, di Scriabin, di Kandinsky, di Breton, di Kafka e di Gropius”, erano

Rava, “Mostra di Leonardo”, 186; forse la fonte è un’edizione seicentesca del Tractatus de Sphaera (1230 ca.).
(42)
Ivi, 188.
(43)
Alberto Sartoris, “Surrealismo e razionalismo”, in Id., Tempo
dell’architettura. Tempo dell’arte. Cronache degli Anni Venti e
Trenta (Ivrea, Fondazione Adriano Olivetti, 1990), 46; in corsivo nel testo. Il saggio originale era apparso in Quadrante, I
(1933), 29-30.
(44)
Ivi, 47.
(45)
Cfr. Cahier d’Art, 1-2 (1936); The International Surrealist
Exhibition (London, Women’s Printing Society Ltd., 1936); Raymond Cogniat, “L’Exposition du Surréalisme”, in XXe Siècle, 1
(Mars 1938), 25-26.
(46)
Cfr. Luca Pietro Nicoletti, Gualtieri di San Lazzaro. Scritti
e incontri di un editore d’arte a Parigi (Macerata, Quodlibet,
2014), 61-69.
(47)
Cfr. Il Milione. Bollettino della Galleria del Milione, 158 (Marzo 1938); “Astratti e Surrealisti”, Domus, 126 (giugno 1938), VI.
(41)
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5.15
Giuseppe Pagano con Bruno Ravasi, Sala Anatomia alla
mostra Leonardesca, 1939: parte centrale
(Giuseppe Pagano, “La Mostra di Leonardo a Milano nel
Palazzo dell’Arte”, Casabella XI, 141, settembre 1939, 15)

5.13
Giuseppe Pagano con Bruno Ravasi, Modelli nella sala Ottica
e Sala Anatomia alla mostra Leonardesca, 1939: installazione
con albero e modello di cuore e ingresso alla sala con il
pannello forato
(Giuseppe Pagano, “La Mostra di Leonardo a Milano nel
Palazzo dell’Arte”, Casabella, XI, 141, settembre 1939, 14)

5.14
Marcel Duchamp, Le Grand Verre, 1915-23
(Cahier d’Art, 1-2, 1936, 44)

intervenuti, tra gli altri, “Pica, Revel, Solmi, Ferrata, Vigorelli, Ciliberti, Giolli,
Franceschini, Carpi, Quasimodo, Tumminelli, Giambelluca, Rogers, De Grada,
Buggelli, Podestà, Fontana, Bonardi, Munari”(48).
Torniamo alle Scienze vinciane. Per la seconda parte della sezione geologica, delimitata da un pavimento in selci ad opus incertum, Rava escogita degli
elementi di forte caratura materica e dinamica, forse con lo scopo di narrare
al pubblico, in modo quasi onomatopeico, la natura della Terra e dei suoi moti
[Fig. 5.12b]. S’inizia con un “diaframma di corde bianche” che sostiene delle
riproduzioni di disegni leonardeschi ritagliati lungo il contorno, come i pezzi
scomposti di un collage; seguono dei pannelli espositivi ‘ambientati’ contro
un “grande fotomontaggio colorato, rappresentante [un] paesaggio geologico
composto con sfondi di pitture di Leonardo”(49). Per elaborare questa soluzione, Rava potrebbe essersi ispirato ai “fotomosaici”, ricchi di accenti surreali,
realizzati da Herbert Bayer per alcune mostre degli anni Trenta(50). Sul fondo
della sala, infine, campeggia una gigantografia dello studio della Val di Chiana

Ibidem.
Rava, “Mostra di Leonardo”, 188; Rava, “Della fotografia”,
40.
(50)
Ivi, 40-42; tra i suoi riferimenti c’è anche George Hoyningen-Huene. Su Bayer cfr. Herbert Bayer: das kunstlerische
Werk 1918-1938 (Berlino, Gebr. Mann Verlag, 1982).
(48)
(49)
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(Windsor, RL.12278r), mentre al controsoffitto, gradualmente digradante, sono
appesi otto pannelli inclinati decorati da stampe in negativo di “vortici”, ovvero
gli studi leonardeschi di esplosioni, inondazioni, uragani e altri fenomeni naturali a carattere distruttivo(51).
L’ultimo coup-de-théâtre ideato da Rava è la sezione della matematica [Fig.
5.11c], situata a destra dell’uscita e collegata a quella dell’astronomia da una
superficie a intonaco nero “terranova” incisa da un opus reticulatum rosso-cinabro(52). Allo scopo di “aprire nella struttura architettonica stessa, profondità inattese, e nuove irreali prospettive”, l’architetto usa un espediente ben noto nella
Milano rinascimentale: uno stiacciato prospettico, con il quale genera quella che
definisce una “camera astratta”(53). L’installazione, profonda circa un metro, presenta un soffitto a cassettoni, forse in omaggio al Cenacolo vinciano, un pavimento a riquadri e dei drappeggi sui lati, di chiara derivazione teatrale(54); l’intero
apparato è realizzato con “ingrandimenti fotografici riprodotti in negativo, in funzione architettonica”(55). La particolare prospettiva a bifocale impostata da Rava
aiuta a collegare i diversi episodi: dopo aver esplorato la sezione geologica, i
visitatori, girando su se stessi, avrebbero visto il ‘teatrino’ dalla posizione che
garantiva loro la massima efficacia dell’inganno. Avvicinandosi al ‘boccascena’
si sarebbero poi confrontati con un’ultima “composizione di disegni di matematica e di architettura, percorsi da nuvole trascorrenti” che si dissolvevano, come
nei quadri di Leonardo (o di René Magritte), in “atmosferiche lontananze”(56).
Corre l’obbligo di formulare ancora un’ipotesi prima di chiudere la disamina
dell’allestimento. La componente decorativa ivi contenuta, infatti, è troppo
marcata per essere archiviata come solo esercizio narrativo o formale. Rava
aveva un’intensa attività teorica e attraverso gli attributi della sala potrebbe aver voluto dimostrare la validità delle idee espresse in alcuni scritti su
Domus del 1933-1934(57), nei quali sosteneva l’avvento di un “movimento di
reazione romantica”, opposto a “un’era di civiltà esclusivamente meccanica”,
che stava restituendo un ruolo di primo piano “ai valori della decorazione”,
intesa come “complemento organico […] nato con l’architettura e dall’architettura”(58). Questo spiegherebbe anche la presa di distanza di Pagano, le cui
idee appaiono diametralmente opposte. Bastino le parole con cui il supervisore commenta nel gennaio 1939, poco prima di prendere le redini della Mostra
di Leonardo, la città ideale voluta da Pio II, paradigma di precisione contro
l’arbitrio imperante, nel passato come nel presente: “[Pienza] parla ancor oggi
contro l’eccesso di sentimento, parla in difesa della pura geometria contro
la decorazione volgarizzata, parla in difesa dell’armonia astratta e surreale
contro gli arbitri da salumiere, […] parla infine dell’aristocrazia delle arti contro

5.16
Giuseppe Pagano, Sala Anatomia alla mostra Leonardesca,
1939: veduta del cosiddetto Uomo vitruviano dal foro nel
pannello all’ingresso della sala
(Giuseppe Pagano fotografo, a cura di Cesare de Seta,
Milano, Electa, 1979, 25)

Rava, “Mostra di Leonardo”, 188.
Il motivo deriva forse da un dettaglio tracciato in basso sul
f.5r del Codice Atlantico, tagliato nella riproduzione della sezione astronomica.
(53)
Rava, “Della fotografia”, 40.
(54)
Sull’interesse di Rava per il teatro, cfr., Nove anni, 55-63.
(55)
Rava, “Della fotografia”, 39.
(56)
Ivi, 40.
(57)
Riediti in Rava, Nove anni, 127-136.
(58)
Ivi, 130-131, 134.
(51)
(52)
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il loro bastardo imborghesimento”(59). Consapevole di quanto il pericolo fosse
concreto, Pagano costruisce su questi principi i suoi aristocratici allestimenti
alla Leonardesca.

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

Il cuore rivelatore. La sala dell’Anatomia
Uscito dalla ‘camera oscura’ di Rava, il pubblico approda nella luminosa sala
Idraulica, marina e cartografia, animata da alcuni modelli di macchine [Figg.
5.18, 5.19]; dopodiché, percorso lo scalone d’onore, è pronto per visitare il
secondo piano. L’ouverture di questo nuovo capitolo della saga vinciana è affidata a un soggetto di sicuro impatto: gli studi anatomici dell’artista, al contempo
affascinanti e impressionanti nel loro crudo verismo. Pagano, curatore della
sala con Bruno Ravasi, chiarisce le sue scelte:
“ho voluto lavorar soltanto con la parola di Leonardo: con ingrandimenti di suoi disegni impaginati su dei lunghi diaframmi appoggiati
alle pareti bianche […], alternati e a volte riflessi su dei fondi di colore, chiari, limpidi, d’un accordo particolarmente ricercato”(60).

Giuseppe Pagano, “Un esperimento riuscito”, Casabella,
133 (gennaio 1939), ora in Id., Architettura e città durante il
fascismo, a cura di Cesare de Seta (Roma-Bari, Editori Laterza, 1990), 134.
(60)
Pagano, “Criteri di allestimento”, 603. Una ricostruzione della sala si trova in Gianni Ottolini, Architettura degli allestimenti,
a cura di Roberto Rizzi (Firenze, Altralinea, 2019), 20-25.
(59)

Grazie a dei pannelli la sala dell’Anatomia è divisa in settori, il primo dei quali
funge da vestibolo per introdurre il pubblico al tema [Fig. 5.13]. Sulla parete di
sinistra, in basso, si dispiega una fascia con fotografie di disegni e documenti,
mentre nella parte alta, spicca una “Lezione di anatomia”, da una stampa sette79

5.18
Giuseppe Pagano e Piero Portaluppi, Sala Architettura civile
e religiosa; Paolo Chiolini e Giovanni Sacchi, Sala Idraulica,
Marina e Cartografia alla mostra Leonardesca, 1939
(Giuseppe Pagano, “La Mostra di Leonardo a Milano nel
Palazzo dell’Arte”, Casabella XI, 141, settembre 1939, 11)

centesca, sostenuta da un traliccio metallico inclinato. A destra, invece, si trova
un pannello con una frase di Leonardo, “speculatore” della “macchina” umana,
e una lunga vetrina, retta da filiformi tubolari, che contiene “sottovetro” un suo
disegno, nel quale “l’intestino” – annota Gadda – “è raffigurato da una fettuccia,
annodata in fantastici groppi”(61); a questa composizione, si annette un piano
chiaro con un foro circolare su un lato, attraverso il quale il visitatore è invitato
a scrutare la sala principale. Ma cosa vedrà? E quale significato si cela dietro
l’insolita apertura? Una fotografia dello stesso Pagano offre una chiave interpretativa a riguardo [Fig. 5.16]. Attraverso il foro sono visibili tre oggetti: la porzione di un telaio, un alberello spoglio, e una riproduzione del cosiddetto Uomo
Vitruviano, appesa in alto sul muro. Quest’ultimo elemento contiene un indizio
decisivo. La parte superiore della stampa, infatti, è tagliata: per quale ragione?
Se il disegno leonardesco deve rappresentare la perfezione del corpo umano,
perché rendere mutilo il cerchio, la più perfetta delle figure, benché non manchi
lo spazio? La risposta affiora dal particolare contorno dell’apertura, la cui analogia con i bulbi oculari disegnati da Leonardo non può essere casuale(62) [Fig.
4.17]. Ipotizzando che il foro simboleggi un occhio che scruta l’architettura del
corpo umano, il cerchio nel quale è iscritto l’Uomo Vitruviano diventerebbe la
sua pupilla. L’immagine così generata si allinea a un’articolata iconografia, che
spazia dalla nota incisione Coup d’œil du Théâtre de Besançon (1778-1784) di
Claude Nicolas Ledoux(63), alle ricerche sulla visione di Oskar Schlemmer per
il teatro del Bauhaus (1925 ca.)(64), dal super-occhio dipinto da Magritte ne Il
falso specchio (1928), all’occhio oltraggiato de Un Chien Andalou di Buñuel e
Dalì (1927)(65).
Superato l’onirico preludio i visitatori approdano nell’ambiente principale [Fig.
5.15]. A sinistra si dipana un “fotomosaico” di disegni anatomici, mentre a destra
risalta un grande espositore formato da un pannello verticale e due inclinati,
forse ispirato alla ‘s-composizione’ di piani ideata nel 1930 da Herbert Bayer per
la mostra parigina del Deutscher Werkbund, curata da Walter Gropius(66).
Al centro della sala, ancorata al piccolo albero, Pagano inserisce quella che
chiama una “nota estranea”(67): dentro a una cornice rettangolare un sistema
di fili sostiene due telai incrociati che reggono, a loro volta, un piano su cui è
poggiata una custodia trasparente con all’interno un cuore(68). Dall’adiacente
sala dell’Ottica, ordinata da Pagano e Ravasi, occhieggia una fila di arcane scatole che dialogano a distanza con l’installazione, carica di suggestioni dadaiste,
surrealiste e costruttiviste [Fig. 5.13]. Trovare un cuore e un albero al centro di
una stanza doveva avere un effetto straniante sullo spettatore, specialmente
quando – osservando i disegni esposti tutt’intorno –, questi si rendeva conto

Gadda, “La «Mostra Leonardesca»”, 477.
Cfr. Leonardo da Vinci, 426-436.
(63)
Le incisioni di Ledoux, pubblicate nel 1804 sono citate anche da Sartoris, Tempo dell’architettura, 188, 208.
(64)
Cfr. Oskar Schlemmer, Laszlo Moholy-Nagy, Farkas Molnár,
Il Teatro del Bauhaus (Torino, Giulio Einaudi editore, 1975), 4.
(65)
Non è certo che la tela di Magritte fosse nota all’epoca, ma
per un caso singolare trama e immagini del film erano stati
appena pubblicati da Pietro Uccello, “Un cane andaluso (Un
Chien Andalou). Scenario di Louis Bunuel e Salvador Dalì”, in
Bianco e Nero, II, n. 10 (31 Ott. 1938), 116-122; nel numero è
recensito anche un libro di Rava e un film cui partecipa come
scenografo (ivi, 101-104, 106-110).
(66)
Gli altri coautori sono Breuer e Moholy-Nagy. Con gli allestimenti di Gropius a Parigi (1930) e a Berlino (1931) si apre
anche la disamina a cura di Angelo Bianchetti, Cesare Pea,
“Mostre 1925-1940”, Costruzioni-Casabella, 159-160 (aprile
1941), 34-37.
(67)
Pagano, “Criteri di allestimento”, 603.
(68)
Cfr. Maria Conforti, “La sala dell’Anatomia, tra storia della
medicina e modernismo”, in Leonardo 1939, 149.
(61)
(62)
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5.19
Renato Camus e Giulio Minoletti, Sala Arti meccaniche; Paolo
Chiolini e Giovanni Sacchi, Sala Idraulica, Marina e
Cartografia alla mostra Leonardesca, 1939
(“La Mostra di Leonardo”, Rassegna di Architettura XI, 6,
giugno, 1939, 246)

della relazione che legava i due oggetti. La guida alla mostra segnala che l’alberello – ideale trait-d’union anche con l’attigua sala della Botanica [Fig. 5.10],
curata da Pino Ponti con Ravasi –, trovava conforto in un foglio leonardesco a
Windsor(69); tuttavia, l’analogia formale tra le diramazioni venose e arteriose nei
disegni in mostra e l’astratta chioma arborea(70), peraltro rafforzata dal colore
rosato, suggerisce un nesso ancora più surreale, ovvero che l’albero si sia sviluppato dal cuore stesso, proiettandone le ‘ramificazioni’ – presenti in ciascun
corpo umano –, nello spazio. Il gioco di fili e telai che lo sostiene sembra trarre
suggestioni da varie fonti, riconducibili sia alle macchine vinciane in mostra,
sia all’arte moderna(71). Una delle più celebrate opere del Novecento, Le Grand
Verre (1915-1923) di Marcel Duchamp, offre un punto di contatto tra questi due
mondi [Fig. 5.14]. L’artista inserisce in un doppio vetro, diviso in due settori e
circoscritto da una cornice metallica, una serie di figure; tra queste, si trova un
congegno con una ruota, simile a quelli leonardeschi, connesso da tiranti a due
aste incrociate collegate a un macinino, cuore della composizione: da questo
ostentato meccanismo di relazioni tra le parti, Pagano potrebbe aver tratto l’idea
generale per la sua installazione(72). Invece, la costruzione di forme scultoree attraverso un reticolo di fili rimanda, ad esempio, ai controrilievi di Vladimir Tatlin,
o ai rilievi di Cesar Domela, uno dei protagonisti della mostra della Galleria del
Milione del 1938, ma anche a un’opera certamente nota al direttore di Casabella: “Costruzione nello spazio” (1937) di Naum Gabo, ivi pubblicata nel febbraio
1939(73). A queste possibili fonti si affiancano quelle vinciane, in particolare le
astratte architetture di linee che caratterizzano gli studi di ottica esposti a poca
distanza e già all’attenzione di altri allestitori(74) [Fig. 5.3].

Mostra di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale, 20-22; Ferretti,
“L’eredità di Leonardo”, 115-116.
(70)
La relazione è suggerita anche da Ferretti (ibidem).
(71)
Cfr. Mostra di Leonardo, 91, tav. 36.
(72)
L’opera compare nel numero monografico sul Surrealismo
di Cahier d’Art, 1-2 (1936), 44, ma era già stata pubblicata da
Andrè Breton, “Phare de la Mariée”, in Minotaure, 6 (1935),
45-49, una fonte probabilmente nota ad Albini che da Le Grand
Verre sembra trarre lo spunto per la libreria Veliero (1938); cfr.
Roberto Dulio, “L’equilibrio instabile della leggerezza”, Casabella, 901 (settembre 2019), 20-29.
(73)
R. G. (Raffaello Giolli), “Costruttivismo”, Casabella, 134
(febbraio 1939), 27, XVII.
(74)
Cfr. Domenico Argentieri, “L’ottica di Leonardo”, in Leonardo
da Vinci, 405-426 e infra.
(75)
Cfr. Mostra di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale, 18-19, 2324, 40-41; Mostra di Leonardo da Vinci, 77-96.
(69)

Pagano e il problema delle macchine “astratte”
Il supervisore si era sforzato di offrire del tema anatomico una lettura coinvolgente, ma analitica, coordinandolo con quello botanico e ottico in un’unica regia:
il realismo dei disegni, le immagini di cadaveri e i modelli di parti umane, infatti,
comportavano il rischio di fare della sala una sorta di gabinetto anatomico in
‘stile’, capace di stimolare principalmente il senso del macabro nei visitatori.
Il potenziale misunderstanding di quanto esposto, però, riguardava una sezione ben più ampia della mostra, ovvero quella delle macchine vinciane, ricostruite attraverso 150 modelli circa, spesso a grande scala e funzionanti. La
maggior parte si concentrava nelle sale Arti meccaniche e Ingegneria militare,
al secondo piano, curate rispettivamente da Renato Camus e Giulio Minoletti e
da Giulio Arata e Alberto Alpago Novello(75) [Figg. 5.19, 5.20]. L’effetto generato
sul pubblico è così descritto da un cronista: “modelli, congegni, ecc. mandano
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in estasi la gente e sono la ragione prima del successo” della Leonardesca,
ma “in quell’estasi l’amore e la comprensione di Leonardo non vi hanno parte
nessuna e vi ha invece preponderanza assoluta la curiosità, una curiosità divertita e facilona”(76). Fallimentare, da un punto di vista educativo, non era tanto
il fatto che i visitatori trovassero divertente guardare o addirittura manovrare
personalmente i ‘macrogiocattoli’, ma che non fossero capaci di mantenere
una correlazione tra la macchina che toccavano con mano e la fonte da cui
proveniva, ovvero il disegno di Leonardo. In altre parole, la forza sperimentale
impressa dall’artista agli oggetti che inventava – quella che Pagano chiama la
“ragione disinteressata” –, veniva appiattita dalla loro concretizzazione materiale, che li assimilava alle tante ‘trovate’ brevettate in quegli anni, le stesse
che il pubblico poteva osservare nella dirimpettaia Mostra delle invenzioni italiane(77). Se la presa di coscienza da parte dei visitatori del legame esistente tra
passato e presente era uno degli obbiettivi della Leonardesca, la potenziale distorsione del messaggio didattico implicito nei modelli ricostruttivi comportava,
per Pagano, una strategia precisa. Per presentare le macchine vinciane come
pura espressione di un pensiero, valido al di là della sua efficienza funzionale,
il supervisore si affida alla forza del colore, trasformandole in oggetti astratti:
“lontano da ogni idea di immeditata utilizzazione, da ogni sfondo di falso cantiere o di falsa tessoria o di falsa tipografia” – egli ricorda –, “ci piacque, allora,
dare a più d’una di queste macchine un colore inatteso, rosso sangue, rosa
pastello, nero fondo, in modo da animarle anche come valore di linea e di
massa, contro le grandi pareti candide”; di conseguenza, “invece di macchine
da brevettare, diventarono dei congegni razionali, degli esperimenti meccanici
di valore sublime”(78). Alla prova dei fatti, questa tecnica di astrazione delle macchine in mostra dalla realtà contingente, non sembra cambiare la percezione
ludica che il pubblico ha di esse. La ricerca di matrice astratta, però, si palesa
anche in altre sale con risultati di grande interesse. Facciamo un passo indietro
e vediamone i principali esempi.
Astrazioni. Le sale dell’Iconografia vinciana, del Volo e la Libreria della
mostra
“Il supposto Leonardo giovinetto, nel David del Verrocchio […] è protetto da una
gabbia di fili rettilinei che si involvono in un iperboloide; talché i più ignari di geometria meraviglieranno come questa superficie elegantissimamente incurva accolga in sé la non sospettata linearità”(79). Con lirismo e precisione Gadda coglie
il principio insito nell’installazione ideata da Angelo Bianchetti e Cesare Pea per
la sala Iconografia vinciana che apre la Leonardesca: la più semplice delle figure

(B. M.), “La Mostra di Leonardo”, Rassegna di Architettura,
6 (giugno 1939), 241.
(77)
Pagano, “Criteri di allestimento”, 603; Catalogo ufficiale
della Mostra delle invenzioni (Milano, Arti Grafiche Ponti & C.,
1939).
(78)
Pagano, “Criteri di allestimento”, 603.
(79)
Gadda, “La «Mostra Leonardesca»”, 471.
(76)
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geometriche, la linea retta, evolve in forme complesse, generando un’astratta
custodia a clessidra per il David che dialoga a distanza con una sorta di bassorilievo costruttivista, mentre sullo sfondo si dispiega una metafisica sequenza di
colline, con alberi, mura e personaggi, che riecheggia i luoghi natii di Leonardo,
ma anche i suoi straordinari disegni di paesaggio(80) [Figg. 5.5, 5.7].
L’allestimento riflette la cultura dei suoi autori, la loro attenzione per il documento leonardesco, ma anche la dimestichezza con il contesto tedesco(81).
Tracciando la storia delle mostre dal 1925 al 1940, Bianchetti e Pea rilevano
come, verso la fine degli anni Trenta, altri progettisti avessero “fatto propri i
più facili e orecchiabili motivi degli architetti e dei pittori del Bauhaus”, consolidando una prassi riconoscibile anche nella rassegna del 1939: “la mostra di
Leonardo” – osservano gli scriventi –, “ingenuamente riprendeva molti spunti
da quelle opere; mancò però qui il calore e la convinzione”. In parole semplici, quegli stimoli vitali si erano spesso tradotti in formalismi, portandoli a
concludere che “la mostra Leonardesca fu, nel suo complesso, una mostra
mancata”(82), fatte salve poche eccezioni(83). Tra queste, la sala iconografica
offre un’originale esegesi delle indagini artistiche in atto, pur partendo ancora
dal corpus grafico vinciano. Nei suoi studi sul rapporto luce-ombra, Leonardo disegna ordinate colonie di raggi che sottintendono, in astratto, iperbolici
sviluppi nello spazio [Fig. 5.3]: Bianchetti e Pea trasformano quei raggi in
filamenti metallici che, tendendosi attorno a perni o concentrandosi in punti,
generano figure e volumi nello spazio; sulla parete, invece, i fili s’intrecciano
in pentagrammi verticali e orizzontali per accogliere i ritratti (veri e presunti) dell’artista [Fig. 5.5]. Com’è evidente questi dispositivi s’inseriscono nel
solco di lavori come il Rilievo d’angolo di Tatlin, i collage e i fotomontaggi di
Moholy-Nagy, in particolare Leda und der Schwan (1925), o ancora i citati studi teatrali di Schlemmer(84). Ma dove finisce l’influenza vinciana e inizia quella
delle arti moderne? Pleonastico chiederselo: l’enorme bagaglio culturale degli architetti-allestitori consente loro di muoversi agevolmente tra le epoche,
contando sulla mediazione di una comune matrice astratta che caratterizza
le fonti individuate.
I medesimi principi caratterizzano le ultime sale da indagare. Dopo quello per la
Mostra azzurra del 1934, Luigi Figini e Gino Pollini bissano l’allestimento degli
studi leonardeschi sul volo, accolti al secondo piano tra la sala delle Arti meccaniche e quella della Scultura. Per attirare il pubblico entrano in gioco ancora
i modelli: un’“elica aerea”, un’“ala per misure di portanza”, due tipi di “macchina
volante”, ma soprattutto lo “strumento a vite che, voltato con prestezza” s’innalza, ovvero il precursore dell’elicottero e un “paracadute” piramidale con tanto

Mancano riscontri fotografici, ma la Guida segnala che
“nella parete di contro l’ingresso, il pittore Decio Buffoni aveva
composto un insieme di elementi pittorici desunti da Piero della
Francesca e da Paolo Uccello” (Mostra di Leonardo da Vinci.
Guida ufficiale, 10).
(81)
Nel 1932-1933 Bianchetti aveva lavorato a Berlino presso
Mies van der Rohe, Hans e Wassili Luckhardt, e Alfons Anker; con l’aiuto di Ivo Pannaggi, legato al Bauhaus, era entrato
in contatto anche con Gropius e Breuer; cfr. Claudia Bianchi,
Bianchetti e Pea. Forme creative dell’esporre 1934-1964, tesi
di laurea (Politecnico di Milano, Milano, aa. 2009-2010), 9.
(82)
Bianchetti e Pea, “Mostre 1925-1940”, 78.
(83)
Le sale di BBPR, Camus e Minoletti, Zavanella, Figini e Pollini, Pagano (ibidem).
(84)
Schlemmer, Moholy-Nagy, Molnár, Il Teatro del Bauhaus, 4,
10-11.
(80)
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5.20
Luigi Figini e Gino Pollini, Sala Volo; Giulio Arata, Marco
Brambilla, Gian Giacomo Predaval e Bruno Ravasi, Sala
Ingegneria militare alla mostra Leonardesca, 1939
(Giuseppe Pagano, “La Mostra di Leonardo a Milano nel
Palazzo dell’Arte”, Casabella XI, 141, settembre 1939, 12)

di omino appeso(85) [Fig. 5.20]. I due oggetti – destinati a stupire i visitatori per
le analogie con i corrispettivi moderni –, spiccavano l’uno al centro della sala
e l’altro sul fondo, contro la “riproduzione di un paesaggio [vinciano] apocalittico, di masse agitate dal vento”(86). Come i congegni dalle ali di pipistrello, i
due duplicati rischiavano di sembrare un po’ ridicoli, ma il linguaggio astratto e
rigoroso di Figini e Pollini contribuisce in maniera decisiva a scongiurare il pericolo. La loro azione si concentra su due lunghi nastri parietali – inseriti in punti
diversi della sala, forse d’impianto a “L” –, cadenzati da due file di fotografie
di disegni vinciani identiche per forma e misura; i nastri sono poi incorniciati
‘in differita’ da un astratto telaio sospeso, forse colorato, sostenuto da filiformi
tiranti agganciati al soffitto e al pavimento. In tal modo la piatta installazione
conquista la terza dimensione, per poi smaterializzarsi in forma di parole sulla
parete opposta, dove tre frasi di Leonardo sono distribuite con la stessa cadenza dei ranghi di fotografie. Per evitare che gli elementi descritti appaiano
troppo immateriali, gli architetti usano un intonaco grezzo che cattura la luce
zenitale e la fa scorrere lentamente sulle superfici. Il protagonismo dell’omino
paracadutato, invece, è compensato dall’oggetto più astratto dell’allestimento:
un grande pannello quadrato, contornato da un telaio bianco in sospensione,
che reca un dettaglio ingigantito di un disegno vinciano, riprodotto in negativo
[Fig. 5.21]. Questa “geroglifica astrazione”, come direbbe Rava, sembra accogliere suggestioni dai lavori di Moholy-Nagy, di Kandinsky, e da quelli elaborati
da Piet Mondrian negli anni Dieci(87).

Mostra di Leonardo da Vinci. Guida ufficiale, 25.
Ibidem.
(87)
Cfr. le tele 1914-1919 in Piet Mondrian. Catalogue raisonné,
a cura di Joop M. Joosten, Robert P. Welsh, (Milano, Skira,
1998), vol. II, catt. B57-B82.83.
(85)
(86)
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5.21
BBPR, Sala Scuola di Leonardo; Luigi Figini e Gino Pollini,
sala Volo alla mostra Leonardesca, 1939
(“La Mostra di Leonardo”, Rassegna di Architettura XI, 6,
giugno, 1939, 247)

Il riferimento all’artista olandese si riaffaccia nell’elegante Libreria della mostra
di Minoletti e Camus, coperta da un pannello con i disegni leonardeschi stampati – come nota un cronista –, su “piccoli scacchi, azzurri, rosei e gialli, i colori
chiari di Klee”(88), ma presenti anche in tele di Mondrian quali Composition with
grid 9 (1919)(89).
Con quest’ultima sala il pubblico saluta la Mostra di Leonardo da Vinci, che si
chiude il 22 ottobre 1939. La Seconda guerra mondiale era in corso e ben presto
anche l’Italia sarebbe stata tragicamente risucchiata dentro al vortice bellico.
Terminati i conflitti, però, il rigore metodologico e i valori artistici e pedagogici
messi in campo nella Leonardesca, e in generale nelle straordinarie rassegne
allestite tra il 1933 e il 1941, troveranno la forza di rinnovarsi, nelle mostre e nei
musei, portando la ricerca italiana a livelli ineguagliabili(90). E ancora una volta, il
dialogo tra arte e architettura sarà il protagonista della storia.

“La Mostra di Leonardo. Come è stata ordinata la successione delle sale dai disegni alle macchine”, Panorama, 1, (Maggio
1939), 225.
(89)
Cfr. Orietta Lanzarini, Lo spazio suggerito. Gli allestimenti e
i padiglioni espositivi di Giulio Minoletti, in Giulio Minoletti. Lo
spettacolo dell’architettura, a cura di Maria Cristina Loi, Christian Sumi, Annalisa Viati Navone (Milano, Silvana Editoriale,
2017), 598-660; la Libreria è erroneamente identificata con la
Biblioteca di Leonardo, al primo piano.
(90)
L’applicazione delle metodologie sperimentate nella Leonardesca nel “campo dei musei nazionali”, è auspicato dallo
stesso Pagano, “Criteri di allestimento”, 604.
(88)
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