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“Illustre amico, Aria [d’Italia] si fa. Si incomincia subito”(1). Così nell’estate del 
1939, su consiglio di Pier Maria Bardi, Daria Guarnati scrive a Gio Ponti per 
sottoporgli il piano del primo fascicolo di Aria d’Italia. Nonostante il tono della 
lettera suggerisca che i due siano già in confidenza, tra Ponti e Guarnati si 
stabilisce da questo momento un legame umano e artistico molto stretto, che 
prosegue ben oltre la pubblicazione, tra il 1939 e il 1941, dei sette fascicoli di 
una delle riviste di maggior bellezza grafica e importanza artistica d’Europa. 
Guarnati, che lo definisce “illustre ambasciatore delle arti”(2), oltre che il “miglior 
architetto d’Italia”, pubblica nel 1954, come ottavo numero di Aria d’Italia, la 
prima monografia sulla sua opera(3); Ponti, che la vorrebbe come editrice del 
libro a lungo pensato e mai realizzato Matto per l’Italia(4), la ringrazia spesso di 
aver avuto più fiducia in lui di quanta non ne abbia mai avuta egli stesso, rite-
nendola un “grande episodio” della propria “vita d’artista e d’uomo”(5): insieme, 
per anni, cercano di fare con entusiasmo cose che “servano all’Italia”, come 
amano ripetersi a vicenda(6).
Nata e cresciuta a Parigi, Daria Guarnati (1891-1965) è un’elegante ed ec-
centrica signora dai capelli rossi, che Irene Brin descrive come “certamente 
imparentata con qualche pantera del Giardino Zoologico”, o meglio con “una 
pantera compromessa da un leone”, perché – dice – “qualcosa di selvati-
co, di rosso, di antico, brilla ancora attraverso le elaborate raffinatezze dei 
suoi turbanti e delle sue giaccone”(7). Il padre, Henry Lapauze (1867-1925), 
pseudonimo di Charles Lapause, studioso e critico d’arte, autore di numero-
se importanti pubblicazioni(8) e fondatore nel 1913 del settimanale politico e 
letterario La Renaissance politique, littéraire et artistique (a cui nel 1916 si 
aggiunge il supplemento La Renaissance du tourisme e nel 1918 La Renais-
sance de l’art français et des industries de luxe), è stato per vent’anni diret-
tore del Petit Palais, contribuendo a trasformarlo in uno dei principali musei 
di arte moderna della capitale. La matrigna, Jeanne Loiseau (1860-1921), è 

Sono profondamente grata a Paolo Rosselli per avermi per-
messo di accedere all’Epistolario Gio Ponti da lui custodito. 
Ringrazio inoltre Roberto Dulio per la preziosa e generosa 
collaborazione.
(1) Lettera di Daria Guarnati a Gio Ponti, 19 giugno 1939, in 
Epistolario Gio Ponti, Milano (d’ora in poi EGP), CAT GP 002.
(2) Lettera di Daria Guarnati a Gio Ponti, 7 ottobre 1952, in EGP, 
CAT GP 026.
(3) “Espressione di Gio Ponti”, Aria d’Italia, numero monogra-
fico, 8, (1954).
(4) Lettera di Gio Ponti a Daria Guarnati, 27 febbraio 1958, in 
EGP, CAT GP 030.
(5) Lettera di Gio Ponti a Daria Guarnati, 24 marzo 1954, in EGP, 
CAT GP 027.
(6) L’espressione “serve all’Italia” viene usata spesso da entram-
bi nella corrispondenza. Essa è inoltre il titolo di un articolo di 
Ponti su Stile. Cfr. Gio Ponti, “Serve all’Italia”, Stile, 18 (giugno 
1942), 14.
(7) Irene Brin, “I libri che ho letto”, Almanacco della donna italia-
na, 23 (1943), 169-175.
(8) Tra le pubblicazioni di Henri Lapauze si ricordano: Les por-
traits dessinés de J.-A.-D. Ingres (Paris, Bulloz, 1903); Ingres, 
sa Vie et son Oeuvre (1760-1867) (Paris, Galeries George Pe-
tit, 1911); La Tour et son œuvre au Musée de Saint-Quentin 
(Paris, Goupil&C., 1905); Histoire de l’Académie de France a 
Roma (1666-1910) (Paris, Plon-Nourrit, 1924).
(9) La notizia viene riportata dal quotidiano Le Figaro, 28 luglio 1909.
(10) La notizia viene riportata da diversi quotidiani, non solo fran-
cesi, e segnalata come un fatto assai raro. Cfr. L’Evenement, 28 
luglio 1911, The Globe, 29 luglio 1911, e “About woman’s sphere 
and interests”, The Sphere, 19 agosto 1911. Un estratto della tesi 
viene pubblicato col titolo “Le Paysage dans l’art vénitienne au 
XVIII siècle”, in La Renaissance de l’art français et des industries 
de luxe, 5 (maggio 1919), 176-187. È probabilmente, tra il 1910 e 
il 1911, in occasione della preparazione della tesi (per la quale si 
avvale, tra gli altri, dell’aiuto di Lionello Venturi), che Daria redige il 
primo inventario (rimasto inedito) dei disegni di Francesco Guardi 
al Museo Correr (243 disegni), come precisa lei stessa nelle Avver-
tenze del libro ad essi dedicato da Rodolfo Pallucchini nel 1943 e 
edito – sciogliendo una promessa fatta allora, aggiunge – dalle Edi-
zioni Daria Guarnati. Cfr. Rodolfo Pallucchini, I disegni del Guardi al 
Museo Correr di Venezia (Venezia, Daria Guarnati, 1943).
(11) Cfr. “Le progrès du féminisme”, L’Eclair, 20 agosto 1911. A 
questo proposito, molti anni dopo, nel 1950 Daria racconta a 
Malaparte: “Quando fui nominata attaché au Petit Palais, ero 
la prima donna a entrare in un Museo; un grande giornale di 
New York chiese la mia mia fotografia ma mio padre si rifiutò a 
vederla comparire: allora pubblicarono una foto qualunque, con 
sotto il mio nome! L’ho ancora in qualche angolo”. Lettera di 
Daria Guarnati a Curzio Malaparte, 9 dicembre 1950, in Milano, 
Biblioteca di via Senato, Fondo Malaparte.



87

In December 1939 the first issue of Aria d’Italia was published. Aria was a magazine distributed in only seven issues and dedicated 
to documenting and promoting Italian arts through a refined graphic project that combined text and images printed on fine paper of 
different textures and colors. Aimed at a cultured and enlightened public, the magazine featured contributions from leading
architects, writers, painters and critics from the Italian cultural scene of the time, such as Pier Maria Bardi, Raffaele Carrieri,
Leonardo Sinisgalli, Giorgio De Chirico and Federico Berzeviczy Pallavicini. This original magazine was the result of a meeting
between its publisher, the parisian Daria Lapauze Guarnati, and Gio Ponti, who had always been interested in exploring the
relationship between art and architecture in his exhibitions and publishing activities.

(12) Giacomo Francesco Guarnati è autore della catalogazione 
delle incisioni del Canaletto, che viene ripresa poi dal Pallucchi-
ni. Cfr. Rodolfo Pallucchini e Giacomo Francesco Guarnati, Le 
acqueforti del Canaletto (Venezia, Daria Guarnati, 1945). Egli 
è inoltre redattore delle riviste dirette da Lapauze La Renais-
sance du Tourisme e La Renaissance de l’art français et des 
industries de luxe, dove scrive diversi articoli, perlopiù dedicati 
all’Italia, e della rivista del Touring intitolata Le Vie d’Italia.
(13) L’eredità dei suoi studi rimane grazie al volume pubblicato 
postumo, un anno dopo la morte improvvisa, a 55 anni. Cfr. 
Giacomo Francesco Guarnati, Bianco e Nero. Avviamento alla 
comprensione e alla raccolta della stampa d’arte occidentale 
(Milano, Hoepli,1937), con premessa di Giorgio Nicodemi e 
Achille Bertarelli. Il volume viene da subito riconosciuto come un 
caposaldo negli studi sull’incisione, grazie alle lunghe ricerche 
condotte dall’autore. Cfr. recensione in La Bibliofilia, 10-12 (ot-
tobre-dicembre 1938), 492, e S.B., “Per i raccoglitori di stampe: 
un trattato sul bianco e nero”, Domus, 137 (maggio 1939), 7.
(14) Così scrive Daria Guarnati in una lettera a Ponti il 2 settem-
bre 1960, in EGP, CAT GP 031.
(15) Del 1922, per esempio, è il racconto di una visita a Roma 
con Antoine Bourdelle, Auguste Perret e il padre. Cfr. Daria 
Guarnati, “Antoine Bourdelle a Rome”, Le bulletin de la via arti-
stique, 21 (1 novembre 1922), 494-496.
(16) Risulta che essi possedessero opere di Giuseppe De Nittis, 
Medardo Rosso, Vincenzo Gemito, Amedeo Modigliani, Jules 
Dalou, Augustin Pajou, Jacques-Louis David, François-Marius 
Granet, Franz von Lenbach, Joseph Fernet, Maurice Utrillo, oltre 
alla ricca collezione di stampe raccolta da Guarnati con xilogra-
fie del Quattrocento, chiaroscuri cinquecenteschi, acqueforti dei 
maestri della scuola di Fontainebleau, Tiepolo e Canaletto, più 
qualche moderno. Cfr. Silvia Bignami (a cura di), “Aria d’Italia” di 
Daria Guarnati. L’arte della rivista intorno al 1940 (Milano, Skira, 
2008). Francesco Guarnati possiede inoltre una ricchissima col-
lezione di volumi, molti dei quali egli cede nel corso degli anni 
alla Biblioteca dell’Istituto di archeologia e storia dell’arte “come 
segno di simpatia e riconoscenza”: opere “del Bellori, del Pira-
nesi, del Guattani, del Desgodetz, di S.Q. Visconti, dello Zoega, 
biografie di artisti, cataloghi di gallerie; i ‘Concilia generalia et 
provincialia graeca et latina’ del Bini; oltre 100 cataloghi di vendi-
te all’asta; 11 piante di Roma; nonché un considerevole materiale 
documentario relativo all’Accademia Francese di Villa Medici, e 
inoltre per testamento tutti i libri di argomento artistico e i docu-
menti sull’incisione da Lui posseduti”. Cfr. il necrologio di I.S.F., in 
Accademie e biblioteche d’Italia, 56 (1936), 479-480.

la famosa poetessa, scrittrice e drammaturga femminista conosciuta con lo 
pseudonimo maschile di Daniel Lesueur, più volte premiata dall’Académie 
française e prima donna a essere decorata con la Legione d’onore. Figlia 
unica, “gâtée dalla famiglia che l’adorava” – racconta anni dopo a Curzio 
Malaparte – Daria si distingue sin da giovanissima per i suoi successi: nel 
1909 viene segnalata come una delle poche allieve a ricevere il bacca-
laureato(9); nel 1911, a soli diciannove anni, è la terza donna a diplomarsi 
all’École du Louvre, creata nel 1882 per formare i massimi rappresentanti 
delle istituzioni museali francesi, con una tesi dedicata all’arte veneziana, 
dal titolo L’Évolution du paysage dans d’art vénitien, depuis les Byzantins 
jusqu’au dix-huitième siècle(10). Grazie a questo diploma, nello stesso anno, 
Daria Lapauze viene nominata attachée libre al Petit Palais, prima donna in 
Europa a entrare in un museo, attirando l’attenzione dei giornali su questa 
importante vittoria del femminismo(11). Nominata secretaire della collezione 
Dutuit, nel 1913 collabora alla prima grande mostra organizzata dal padre 
al Petit Palais, David et ses élèves. Nel 1914 sposa l’italiano Giacomo Fran-
cesco Guarnati (1881-1936), anch’egli studioso e critico d’arte(12), esperto 
in particolare di stampe e incisioni(13), e, abbandonata la carriera dei musei, 
cosa che in parte rimpiangerà negli anni successivi(14), vive col marito tra 
biblioteche, gallerie e artisti(15), alternando periodi in Italia a soggiorni a Pa-
rigi e raccogliendo e collezionando opere di varie epoche e provenienze(16). 
Rimasta prematuramente vedova nel 1936, ma conservando per sempre il 
cognome del marito, Daria Guarnati si trasferisce definitivamente in Italia, a 
Milano. Qui, quasi per caso, racconterà lei stessa anni dopo, ha inizio la sua 
carriera nel mondo dell’editoria d’arte:

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

Nato anch’egli nel 1891 a Milano in via Meravigli (quasi una predestinazione, 
dirà a Dacia Maraini, dato il suo innato senso del meraviglioso(18)), Gio Ponti ha 
un percorso assai diverso, ma egualmente segnato dalla passione per l’arte e 
l’editoria, in tutte le sue forme ed espressioni(19) [Figg. 6.1 e 6.2].
Sin dall’anteguerra, pur essendo “ignaro d’ogni corrente”, egli prende parte, an-
che se solo come spettatore, ai principali eventi artistici milanesi, dalle “serate 
del futurista” al Dal Verme, alla mostra al Cova(20), ai balletti di Diaghilev “nella 
famosa tournée italiana con Strawinsky, Picasso, Nijinsky”(21). Dopo la laurea 
in Architettura civile, conseguita nel 1919 al Politecnico senza particolare in-
teresse per la professione, ma pensando piuttosto di dedicarsi alla sua prima 
passione, la pittura(22), Ponti si impegna in diversi ambiti extra-architettonici: 

(17) Guarnati a Ponti, 2 settembre 1960.
(18) Cfr. “Gio Ponti in dialogo con Dacia Maraini”, Vogue, 243 
(gennaio 1972), 76-77, 84.
(19) Cfr. Paolo Campiglio, “Ponti artista verso gli artisti”, in Gio 
Ponti e l’architettura sacra, a cura di Maria Antonietta Crippa, 
Carlo Capponi (Milano, Silvana Editoriale, 2005), 57-73, e Id., 
Ponti, artista tra gli artisti, in Gio Ponti. Amare l’architettura, a 
cura di Maristella Casciato, Fulvio Irace, catalogo della mostra, 
MAXXI, Roma, 27 novembre 2019-27 settembre 2020 (Firen-
ze, Forma, 2019), 96-103.
(20) Gio Ponti, “La collezione italiana del Museum of Modern 
art di New York”, Domus, 248-249 (luglio-agosto 1950), 42-45, 
101.
(21) Così scrive Ponti nell’introduzione a “Espressione di Gio 
Ponti”, 6.
(22) Ponti racconta spesso di aver sognato di fare il pittore da 
giovane e di essersi iscritto all’università su insistenza del pa-
dre. Nel 1916 partecipa come “autodidatta” che “non ha espo-
sto mai” alla Mostra dell’Autoritratto organizzata dal Consiglio 
direttivo della Famiglia artistica fra i propri soci pittori e scultori, 
architetti ed incisori. Cfr. La Mostra dell’autoritratto alla Fami-
glia artistica, con prefazione di Vittorio Pica (Milano, Bestetti e 
Tuminelli, 1916), 83, 91.
(23) Nel settembre 1919 Emporium bandisce un concorso per 
un gruppo di disegni di copertina. Ponti consegue il secondo 
premio firmando le copertine dei numeri 307-308 (luglio-agosto 
1920), 311 (novembre 1920), 313 (gennaio 1921), 318 (giugno 
1921), 320 (agosto 1921). .
(24) La casa editrice Modernissima viene fondata nel 1919 da 
Icilio Bianchi. La collana “Essenze” nasce con l’intento di offrire 
ai lettori “in poche nitide pagine adorne di pregevolissimi fregi 
e rilegate con sobria eleganza (…) dei piccoli capolavori italiani 
e stranieri tra i più sentiti e meravigliosamente espressi”. Cfr. 
Oscar Wilde, La ballata del carcere di Reading e La casa della 
cortigiana (Milano, Modernissima, 1920 e 1923).
(25) Gio Ponti, “Il teatro di Appia, l’opera d’arte vivente”, Il Con-
vegno, 4-5-6 (aprile-maggio-giugno 1923), 218-237. Ponti di-
segna inoltre il frontespizio del primo numero della rivista del 
1920. Alcune lettere tra Ponti e Ferrieri relative all’articolo su 
Appia e alla rivista sono conservate nel fondo Ferrieri presso la 
Fondazione Alberto Mondadori di Milano.

6.1
Gienlica [Gio Ponti, Enrico e Lina Bo, Carlo Pagani], copertina 

per Stile, 1942
(Stile, 13, gennaio 1942)
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dal disegno di copertine per la rivista Emporium(23), alle illustrazioni per due 
volumi di Oscar Wilde, pubblicati dalla neonata casa editrice Modernissima 
nella collana “Essenze”(24), al prestigioso incarico, nel 1923, della direzione ar-
tistica della fabbrica di produzione ceramica Richard-Ginori, che lo pone in 
contatto con artisti e artigiani. Nello stesso anno, autorizzato dallo scenografo 
svizzero Adolphe Appia, Ponti è il primo a divulgarne in Italia le teorie sull’“arte 
vivente”, in un lungo articolo pubblicato sulla rivista Il Convegno(25), espressione 
dell’omonimo circolo culturale creato nel 1920 da Enzo Ferrieri a Milano(26). In 
seguito, pur iniziando a lavorare con successo come architetto, Ponti inizia 
una concreta “azione per le arti”, grazie all’ingresso nel direttorio delle Biennali 
monzesi (II, III e IV) e delle Triennali milanesi (V e VII), di cui diventa uno dei 
principali animatori. In questo contesto si colloca, nel 1928, la creazione della 
rivista Domus, dedicata all’architettura e all’arredamento dell’abitazione, ma 
più in generale “all’arte della casa”, e guidata dalla convinzione che le arti deb-
bano avere un posto centrale nella vita dell’uomo moderno e far parte della sua 

(26) Il circolo culturale Il convegno organizza incontri e lezioni 
sulla letteratura, il teatro e la poesia, oltre ad avere uno spa-
zio con una biblioteca molto frequentata dagli artisti milanesi, 
ma anche dai comuni cittadini. Cfr. Angelo Stella (a cura di), 
“Il Convegno” di Enzo Ferrieri e la cultura europea dal 1920 al 
1940, catalogo della mostra, Pavia, Sala dell’Annunciata, 11-25 
maggio 1991 (Pavia, Università degli studi di Pavia, 1991) e 
Anna Modena (a cura di), Botteghe di editoria. Tra Montena-
poleone e Borgospesso. Libri, arte, cultura a Milano 1920-1940 
(Milano, Biblioteca di via Senato-Electa, 1998)..

6.2
Gio Ponti con Giovanni Dandolo e Fulvio Pendini, Affreschi 
della scala di Palazzo del Bo a Padova, 1941
(Stile, 13, gennaio 1942, 10-11) 
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atmosfera spirituale e materiale(27), siano esse opere di pittura e scultura (come 
quelle di Mario Sironi, Carlo Carrà, Arturo Martini, Libero Andreotti più volte 
pubblicate), così come ceramiche, mobili, vetri e libri. Come spiega Ponti nel 
presentare la V Triennale di Milano, infatti, anche “un libro bello non è un libro 
ornato di fregi, ma un libro che per carta, legatura, caratteri, impaginazione 
stampa, sia perfetto ed esemplare, sia opera d’arte libraria”(28). Lui stesso, non 
a caso, si cimenta in questo ambito alla fine degli anni Trenta, con le Edizioni di 
via Letizia, edizioni numerate da lui curate sull’esempio degli analoghi libricini 
della collana All’insegna del pesce d’oro di Giovanni Scheiwiller, per promuo-
vere artisti e letterati a lui vicini come Gabriele Mucchi, Domenico Cantatore, 
Leonardo Sinisgalli, Dino Terra, Pero Gadda e Giuseppe Cesetti(29), e con la 
Grande serie dei numeri speciali di «Domus», dedicata all’“esaltazione del ge-
nio italiano”, di cui Ponti cura il fascicolo Italiani con Sinisgalli, e Le Arti in Italia 
con Alessandro Pavolini, entrambi caratterizzati da un gusto grafico essenziale 
e ardito(30). La stessa Domus, peraltro, in contemporanea con gli esperimenti 
di “sintesi delle arti” avviati da Ponti nella realizzazione dei progetti dei palazzi 
universitari padovani del Liviano e del Bo(31), a partire dal 1938 inizia a utilizzare 
immagini a tutta pagina insieme a copertine “dipinte” (con acquerelli o tempere 
dello stesso Ponti o di Enrico Ciuti), mentre al suo interno compaiono le firme 
di Raffaele Carrieri, Leonardo Sinisgalli, Domenico Cantatore, Alberto Savinio, 
Nino Bertocchi e Vincenzo Cardarelli, a rappresentare quella “Italia delle arti” 
che costituisce, per lui, la missione italiana nella nuova civiltà(32).
Non sorprende, dunque, che Daria Guarnati, nel concepire insieme all’amico 
Bardi una “serie illustrativa” di fascicoli monografici trimestrali dedicati alle arti 
e alla cultura dell’Italia, alla sua Aria, intesa – scrive nel primo numero – come 
“lo spirito che il tempo, il clima, gli uomini, hanno steso” su di essa – “un che di 
astratto definibile soltanto dai poeti, nato in millenni di concrete azioni e di co-
struttivi pensieri, di opere levate al cielo come altari e di generose lezioni rivolte 
al mondo; un astratto che si risveglia ad ogni alba e si rinnova nella lucentezza 
del nostro dolcissimo cielo”(35) –, si rivolga a Ponti per chiedergli dei consigli. 
Sull’esempio di Domus, pur non volendo accostarsi troppo, anche “involontaria-
mente, alla sua linea”(35), ma soprattutto di Cahiers d’art (1926), Verve. Revue 
artistique e littéraire (1937-60) e Harpers’ Bazaar (fondata nel 1867), Aria d’I-
talia si rivolge a un pubblico colto e aggiornato, presentando testi di scrittori e 
poeti accanto a riproduzioni a colori e in bianco e nero di opere dei più grandi 
maestri antichi e moderni, a disegni inediti, stampe rare, illustrazioni e fotogra-
fie(36). A parte il primo numero che non ha un titolo specifico, ma solo Aria d’Italia 
(inverno 39-40), gli altri sei fascicoli possiedono tutti sottotitoli che dichiarano l’o-

(27) Nella rivista vi sono rubriche dedicate a pittura, scultura, 
musica e letteratura, grazie alla collaborazione di studiosi e 
critici come Lamberto Vitali, Vincenzo Costantini, Carlo Alberto 
Felice, Piero Gadda, Roberto Papini, Antonio Maraini, Raffaele 
Calzini e Edoardo Persico.
(28) Gio Ponti, “La Triennale di Milano del 1933”, Realtà (1 feb-
braio 1932), 149-160.
(29) Le Edizioni di Via Letizia “a cura di Gio Ponti, sull’esempio di 
Giovanni Scheiwiller” comprendono sette volumi, tutti del 1937: 
12 pagine disegnate di Gabriele Mucchi; Interno, documentario 
di Cantatore; I mesi e le stagioni, liriche di Gadda; La buona 
ragione, canti di Dino Terra; Ritratti di macchine, di Leonardo 
Sinisgalli; Proverbi a rovescio, di R.B.; 14 cavalcature, di Giu-
seppe Cesetti. Nello stesso anno Ponti si fa promotore e finan-
ziatore di una raccolta di scritti e disegni, stampata in 450 copie 
numerate, e curata da Lamberto Vitali, come tributo a Giovanni 
Scheiwiller e al dolore per la morte della moglie Artemia Wildt. 
Scritti e disegni dedicati a Scheiwiller (Milano, Officina d’Arti 
Grafiche, 1937).
(30) Gio Ponti, Leonardo Sinisgalli (a cura di), Italiani (Milano, 
Editoriale Domus, 1937); Alessandro Pavolini, Gio Ponti (a cura 
di), Le arti in Italia (Milano, Editoriale Domus, 1938). Sull’uso 
della fotografia e delle immagini da parte di Ponti cfr. Rober-
to Dulio, “‘Nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu’: la 
fotografia tra arte e comunicazione”, in Gio Ponti. Amare l’ar-
chitettura, 286-295.
(31) Dalla collaborazione con Massimo Campigli per il Liviano di 
Padova a quella con gli artisti coinvolti nella sistemazione del 
rettorato nel palazzo del Bo (Gino Severini, Achille Funi, Pino 
Casarini, Filippo De Pisis, Fulvio Pendini, Paolo De Poli). Cfr. 
Isabella Colpo, Paola Valgimigli (a cura di), Pittori di muraglie. 
Tra committenti e artisti all’Università di Padova 1937-1943 
(Padova, Canova, 2006); Marta Nezzo (a cura di), Il miraggio 
della concordia (Padova, Canova, 2008): S. Bignami, “Liviano 
e Palazzo Bo. Padova, 1934-1941”, in Gio Ponti. Amare l’archi-
tettura, 104-107.
(32) Si veda il programma Domus 1938, pubblicato nel numero 
120 (dicembre 1937), 16.
(33) Aria d’Italia, 1 (inverno 1939-40), XXI.
(34) Lettera di Daria Guarnati a Gio Ponti, 29 giugno 1939, in 
EGP, CAT GP 002.
(35) Lettera di Daria Guarnati a Gio Ponti, 2 agosto 1939, in EGP, 
CAT GP 002.
(36) Le fotografie sono di Giuseppe Pagano, Bruno Stefani, Ste-
fano Bricarelli, Egone, Claudio Emmer, Sorrentino.
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biettivo della rivista di celebrare la civiltà italiana attraverso la sua arte e cultura, 
il suo “stile”: L’Italia attraverso il colore (primavera 1940), Estate mediterranea 
(estate 1940), Bellezza della vita italiana (autunno 1940), Bellezza delle arti ita-
liane (inverno 1940), Arte dei giovani (primavera 1941), Stile italiano nel cinema 
(inverno 1941). L’impaginazione è affatto originale, con immagini a piena pagina 
o su due pagine affiancate, pagine doppie e apribili, rilegature a fisarmonica. I 
caratteri tipografici sono diversi per ciascun testo, mentre la stampa è realizzata 
dalla tipografia Pizzi e Pizio con i più moderni sistemi (calco-offset, rotocalco, 
tipografia, fotocolor) su carte speciali di consistenze e colori differenti (veline 
trasparenti, soffiato di seta, carta cellophane, etc.)(37). Le copertine, sull’esempio 
di quelle di Verve, sono perlopiù dipinte e si ripetono rovesciate anche sul dorso 
del fascicolo. Il prezzo di vendita è piuttosto alto per l’epoca (50 lire a fascicolo), 
ma, come è ripetuto in quasi tutti i numeri, “le sole riproduzioni di ogni fascicolo 
rappresentano un valore superiore al prezzo della pubblicazione”. I costi già alti 
di realizzazione vengono inoltre spesso aumentati dall’estrema cura di Guarna-
ti, che ricorda di aver speso talvolta il doppio di quanto preventivato per aver 
dovuto “continuamente cambiare, correggere, rifare, migliorare, sopprimere, 
rimpiazzare”(38), facendo lei stessa eccezionali sacrifici. Per sostenere le spese 
della pubblicazione, infatti, oltre a vendere alcune opere ereditate dal padre e 
dal marito(39), Daria aiuta Valentino Bompiani nell’impaginazione e nella ricerca 
di materiale per la rivista bimestrale della Esposizione Universale di Roma Ci-
viltà (1940-42) [Fig. 6.3], anch’essa dedicata a diffondere un gusto e uno stile 

(37) La tipografia Pizzi e Pizio viene fondata a Milano nel 1919 
da Amilcare Pizzi e Pietro Pizio. Dal 1929 l’opificio usa i più 
moderni macchinari per la stampa, e nel 1933 introduce per la 
prima volta in Italia, la macchina a quattro colori offset e si spe-
cializza nella stampa d’arte. Nel 1941 si trasforma in società 
per azioni Grafitalia s.p.a. Officine grafiche italiane e nel 1942 
acquisisce l’azienda di Guido Modiano.
(38) Lettera di Daria Guarnati a Ponti, 6 aprile 1950, in EGP, 
CAT GP 011B.
(39) Daria Guarnati lo scrive a Curzio Malaparte in una lettera del 
1 gennaio 1954, conservata in Milano, Biblioteca di via Senato, 
Fondo Malaparte.

6.3
Achille Funi, Copertina di Civiltà con il bozzetto per La Gloria, 
1940
(Civiltà, I, 2, giugno 1940)
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italiano, anche se con maggiore enfasi retorica(40). Pur essendo Guarnati idea-
trice e editrice di Aria d’Italia, ella si definisce come “segretaria di redazione”, e 
solamente un testo su Giuseppe Valadier nel primo numero, insieme alla pagina 
iniziale, porta la sua firma(41). Vero “art director” di Aria d’Italia [Fig. 6.4] è invece, 
per lei, Ponti, che per la rivista scrive, disegna, dipinge, impagina e consiglia. 
I due in realtà collaborano strettamente, accomunati dalla passione per le arti 
e per la loro diffusione e dalla convinzione della necessità di documentare e 
far conoscere lo “stile” moderno italiano, anche attraverso la sua espressione 
editoriale. E non è un caso, forse, che un anno dopo aver iniziato a collaborare 
con Daria Guarnati, nel novembre del 1940 Ponti abbandoni l’editoriale Domus 
e la sua prima rivista, per crearne due nuove: Stile e Linea (poi uscita col titolo 
Bellezza), entrambe dedicate a rappresentare una documentazione altissima 
del gusto italiano in tutti i campi, compresa la moda, attraverso una veste gra-
fica completamente nuova(42) [Fig. 6.5]. Nonostante le specificità di ciascuna 
pubblicazione, i collaboratori, come le opere e gli artisti presentati, sono spes-

(40) Nel 1952 Guarnati ricorda che anche Ponti, “impaginatore 
nato”, l’aveva aiutata nell’impaginazione di Civiltà, nonostante le 
pagine più belle non fossero state approvate. Cfr. lettera di Daria 
Guarnati a Gio Ponti, 15 maggio 1952, in EGP, CAT GP 026.
(41) Daria Guarnati, “Giuseppe Valadier architetto”, Aria d’Italia, 
1 (inverno 1939-40), 39-41.
(42) Aria d’Italia viene segnalata nel primo numero di Stile (gen-
naio 1941) e nel secondo di Bellezza (febbraio 1941), mentre 
nel 1942 Stile offre agli abbonati che ne fanno richiesta diret-
tamente la sottoscrizione ad Aria d’Italia al prezzo eccezionale 
di L 200 (i 5 fascicoli comparsi) e di L 150 (i 4 fascicoli del 
1941). Su Stile cfr. Cecilia Rostagni (a cura di), Gio Ponti, stile 
di (Milano, Electa, 2016), e su Bellezza Id., “‘Bellezza’ della vita 
italiana: moda e costume secondo Gio Ponti”, Engramma, 175 
(settembre 2020).

6.4
Federico Berzeviczy-Pallavicini, Copertina di Aria d’Italia, 

1940
(Aria d’Italia, autunno 1940)

6.5
Erberto Carboni, Copertina di Bellezza, 1941

(Bellezza, 5, maggio 1941)
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so i medesimi: Federico Berzeviczy Pallavicini(43), autore di testi, fotografie 
e illustrazioni, in larga parte dedicati a moda e costumi, e impaginatore di 
Aria d’Italia – capace di “trovate innumerevoli, continue, talvolta caotiche”, 
come ricorda Guarnati(44) –, è dal 1941 componente fisso della redazione di 
Bellezza, per la quale realizza copertine e disegni [Figg. 6.6 e 6.7]. Anche 
Enrico Ciuti e Filippo de Pisis, tra i più presenti in Aria d’Italia, collaborano 
contemporaneamente con Stile e Bellezza, mentre i nomi di Curzio Malaparte 
(di cui Guarnati diventa editrice esclusiva dal 1949(45)), Ugo Déttore, Leonida 
Rèpaci, Raffaele Carrieri, Corrado Pavolini, Leonardo Sinisgalli, Giorgio De 
Chirico, Gino Severini, Arturo Martini, Massimo Campigli, Aligi Sassu e altri 
ancora, compaiono indifferentemente in ciascuna di esse. La stessa Guarna-
ti, peraltro, oltre a collaborare con Bardi per la rubrica di Stile “L’antico e noi”, 
occupandosi della selezione del materiale presso antiquari, gallerie d’arte e 
collezionisti, vi pubblica nell’estate del ’41 una recensione sulla “Mostra degli 
incisori veneti del Settecento”(46).
Le tre riviste presentano perlopiù opere poco note o ancora in corso di ese-
cuzione da parte degli artisti che chiamano a contribuire. Gli scritti pubblicati 
su Aria d’Italia in particolare sono quasi sempre inediti, e in molti casi anche 
distanti dai temi di ricerca principale dei loro autori: nel secondo numero, 
per esempio, De Chirico pubblica un testo manoscritto in facsimile intito-
lato “Una gita a Lecco”(47) e Malaparte una descrizione lirica del “Palazzo 
di acqua e di foglie” della Montecatini di Ponti, mentre nel quinto de Pisis 

(43) Federico Berzeviczy Pallavicini (1909-1989), cittadino un-
gherese, fotografo e disegnatore di stoffe, scenografie, costumi 
e illustrazioni, dopo essersi formato alla Kunstgewerbeschule 
di Vienna e aver iniziato a lavorare qui, arriva in Italia nel 1938, 
per sfuggire alla Anschluss. A Milano egli entra da subito in 
contatto con Ponti, grazie alla comune amica Carmela Haerdtl, 
e inizia a collaborare con Domus e Fili, rivista “di lavori d’ago” 
diretta da Emilia Kuster Rosselli, e edita anch’essa dall’Edito-
riale Domus.
(44) Lettera di Daria Guarnati a Ponti, 15 maggio 1952, in EGP, 
CAT GP 026.
(45) Cfr. Laura Mariani Conti e Matteo Noja, “Daria Guarnati e le 
sue edizioni “Aria d’Italia”, la Biblioteca di via Senato Milano, 7 
(luglio/agosto 2011), 19-25, e Idd., “Curzio-Daria Guarnati un 
intenso carteggio”, la Biblioteca di via Senato Milano, 8 (set-
tembre/ottobre 2011), 19-26.
(46) Daria Guarnati, “A Venezia. Mostra degli incisori veneti del 
settecento”, Stile, 7 (luglio 1941), 48-49.
(47) Giorgio De Chirico, “Una gita a Lecco”, Aria d’Italia. L’Italia 
attraverso il colore, 2 (primavera 1940), 73-80. Il racconto sarà 
poi l’episodio iniziale del romanzo di De Chirico, Il signor Du-
dron (Firenze, Le Lettere, 1998).

6.6
Adriano Alessandrini, Copertina di Bellezza, 1943
(Bellezza, 29, maggio 1943)

6.7
Federico Berzeviczy-Pallavicini, “Album della Primavera”, 
1943
(Bellezza, 29, maggio 1943, 28-29)
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parla delle “Gioie del palato”(48) e Bardi di “Piranesi a Roma”(49) [Fig. 6.8]. 
Analogamente Ponti è presente più come pittore e scrittore che come archi-
tetto. Oltre a firmare tre copertine(50), e a pubblicare i propri affreschi per il 
palazzo del Bo e le proprie scenografie(51), egli scrive per Guarnati “pagine 
uscite dalla sua fantasia”: un’“Introduzione alla vita degli angeli” nel primo 
numero(52), uno studio sulle “Sirene perdute”(53) e una storia delle “Strade” 
nel terzo(54), un’ode al “Disegno” (di Funi, Sironi, De Chirico, Severini, Carrà, 
Morandi) e una “Pinacoteca” fantastica nel quarto(55), e infine alcune idee 
sull’uso dell’architettura nel cinema nel settimo numero(56). È lei stessa pe-
raltro che, nel chiedere a Ponti di contribuire ad Aria d’Italia, gli raccomanda 
di scrivere senza troppo pensare “tra una chiesa e uno stabilimento”, per di-
vertirsi e svagare gli altri(57), e gli propone di raccontare della “bellezza della 
vita italiana”, della “gioia di dipingere”, delle “emozioni che deve provare un 
costruttore davanti al terreno vuoto che lo aspetta” o di “qualche cara strada 
milanese”(58). Guarnati affida inoltre a Ponti la chiusura del sesto numero, 
che egli definisce come un “atto di entusiasmo e di fede” verso l’arte dei 
giovani e una “appassionata testimonianza del nobilissimo clima nel quale 
operano con tanta validità gli artisti nuovi in Italia”, incoraggiando “gli italiani 
alle collezioni d’arte, concreta espressione di simpatia per gli artisti”, in par-
ticolare dei disegni “documenti toccanti, non del loro lavoro, ma di qualcosa 
di più intimo, delle ispirazioni arcane, delle ricerche più segrete, delle con-
fessioni più, come ora si dice, scavate”(59).
Nonostante alla fine del 1941 Bardi e Guarnati sottopongano a Ponti un nuo-
vo programma di quattro fascicoli di Aria d’Italia per l’anno seguente, dedicati 
all’arte pura, al viaggio di Goethe in Italia illustrato con documenti, al vetro 
(“Apologia del vetro”) e alla ceramica, nessuno di questi vede la luce(60). E così 
neppure viene pubblicato il primo volume di una collezione che i due pensa-
no di consacrare agli artisti, dedicato all’“architetto-artista” per eccellenza, Gio 

(48) Filippo de Pisis, “Le gioie del palato”, Aria d’Italia. Bellezza 
delle arti italiane, 5 (inverno 1940), 10-13.
(49) Pier Maria Bardi, “Piranesi e Roma”, Ivi, 84-86.
(50) Ponti disegna la copertina del primo e del terzo, mentre 
quella del quinto riproduce il recto del Gonfalone dell’Ospedale 
maggiore di Milano, da lui disegnato nel 1935..
(51) Gio Ponti, “Bozzetti per le scene e i costumi de ‘L’importan-
za di chiamarsi Ernesto’, di Oscar Wilde”, Aria d’Italia. L’Italia 
attraverso il colore, 18-19; “Uno schizzo per l’atrio del Liviano”, 
Ivi, 62; Gio Ponti, “Tutto al mare dev’essere coloratissimo”, Aria 
d’Italia. Estate mediterranea, 3 (Estate 1940), 18-20.
(52) Gio Ponti, “Introduzione della vita degli angeli”, Aria d’Italia, 
1, 65-66.
(53) P., “Le sirene”, Aria d’Italia. Estate mediterranea, 44-45. Il 
testo è stampato su una fotografia di Giuseppe Pagano.
(54) Gio Ponti, “Strade”, Ivi, 50-51.
(55) G.P. “Funi o del disegno”, Aria d’Italia. Bellezza della vita 
italiana, 4 (autunno 1940), 18-27; Gio Ponti, Pinacoteca, Ivi, 33.
(56) Gio Ponti, “Architettura ‘nel’ cinema – Idee”, Aria d’Italia. 
Stile italiano nel cinema, 7 (inverno 1941), 23-26.

6.8
Gio Ponti, Copertina per Aria d’Italia, 1939

(Aria d’Italia, inverno 1939)

6.9
Copertina di “Espressione di Gio Ponti”, 1954

(Aria d’Italia, 1954)

6.10
Federico Berzeviczy-Pallavicini, Copertina di Flair, 1950

(Flair, 8, settembre 1950)
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Ponti(61), su suggerimento della stessa Guarnati, che ad agosto del ’42, raccolte 
le sottoscrizioni necessarie, lo annuncia tra i libri in preparazione(62) dopo aver 
incaricato la Grafitalia (di Pizzi) della stampa(63). Dopo numerosi rimandi e in-
certezze(64), il volume, con prefazione di James S. Plaut, verrà infine realizzato 
solo nel 1954, in occasione della prima mostra su Ponti, organizzata dall’Insti-
tute of Contemporary Art di Boston, e uscirà come ottavo e ultimo numero di 
Aria d’Italia(65), in onore del suo principale ispiratore(66) [Fig. 6.9].
Nel frattempo “una grossa casa editrice di New York” scopre Aria d’Italia e man-
da qualcuno a “parlamentare” con Daria Guarnati “perché lavori per loro”(67): 
nell’estate del 1949 Fleur Cowles (1908-2009), affascinante giornalista e scrit-
trice americana, moglie dell’editore della famosa rivista Look, invita Guarnati 
come “editorial representative in Italy” a New York per collaborare alla nuova 
rivista Flair, ispirata a quella che viene considerata come “one of Europe’s most 
beautiful and distinguished magazines”: Aria d’Italia(68) [Figg. 6.10 e 6.11]. An-
che questa, infatti, mette insieme arte, moda, letteratura, viaggi e arredamento, 
con contributi di prestigiosi artisti e scrittori, come Salvador Dalì, Lucien Freud, 
Stanley Kubrick, Jean Cocteau, Simone de Beauvoir, Tennessee Williams, 
Renè Gruau, Winston Churchill, Gypse Rose Lee, presentandoli, come in Aria 
d’Italia, con un’impaginazione e una grafica ricercata, copertine bucate o in ri-
lievo, pieghevoli e opuscoli rilegati inseriti tra le pagine e una gran varietà di tipi 
di carta. Nonostante la breve durata – solo dodici numeri, tra il febbraio 1950 
e il gennaio 1951 – Flair costituisce una delle prime occasioni di diffusione del 
gusto italiano oltreoceano, grazie a una donna, visionaria e colta, che, come 
Daria Guarnati, oltre a credere nell’arte e negli artisti, concepisce la rivista stes-
sa come un’opera d’arte.

(57) Lettera di Daria Guarnati a Gio Ponti, 31 agosto 1939, in 
EGP, CAT GP 002.
(58) Lettera di Daria Guarnati a Gio Ponti, 10 settembre 1940, in 
EGP, CAT GP 002.
(59) Gio Ponti, “chiudendo queste pagine…”, Aria d’Italia. Arte 
dei giovani, 6 (primavera 1941), 81.
(60) Lettera di Pier Maria Bardi a Gio Ponti, 31 dicembre 1941, 
in EGP, CAT GP 002.
(61) Ibidem.
(62) Il volume Pier Maria Bardi, Architetture di Gio Ponti. Interni e 
produzioni d’arte di Gio Ponti appare in un pieghevole delle Edizioni 
Daria Guarnati del 1942 tra i libri “in preparazione” insieme a quello 
dedicato alle Opere d’arte contemporanea nell’Università di Padova 
di Carlo Anti e Rodolfo Pallucchini, e a Il Quaderno dei disegni del 
Tiepolo al Museo Correr di Venezia di Giulio Lorenzetti.
(63) Il 14 marzo 1944 Pizzi scrive a Ponti che, a seguito dei dan-
ni avuti dai bombardamenti, non può dar seguito all’impegno 
assunto in data 3 agosto 1942 per la stampa della sua mono-
grafia, in accordo con la signora Guarnati.
(64) La stessa Guarnati ricapitola, in una lettera a Ponti, le varie vi-
cende legate alla preparazione del volume: “Nel 1940-42 non avevo 
mezzi per fare il libro sulla sua opera. Ero però riuscita con uno sforzo 
sovrumano a finanziare l’edizione raccogliendo un grande numero 
di prenotazioni. Lei – la corrispondenza ne fa fede – fece di tutto 
per impedirmi di fare il libro. Nel 1950 insistetti di nuovo molto per 
realizzarlo. Allora avevo tutti i mezzi per farlo. Lei sembrò entusiasta. 
Ma (la corrispondenza lo dimostra) il risultato fu uguale a quello della 
volta precedente. Il libro di questo passo sarebbe uscito nell’anno 
2000. Ora lei, per la prima volta, ha una cosa esterna che lo costringe 
a fare uscire il disgraziato libro entro quattro mesi. E ci si può riuscire, 
se non si perde un giorno. Però in questo momento io sono engagée 
in diverse imprese e non ho mezzi da anticipare per la realizzazione 
del libro. Eppure bisogna riuscirvi”. Cfr. lettera di Daria Guarnati a Gio 
Ponti, 10 settembre 1953, in EGP, CAT GP 026.
(65) Il già citato numero monografico Espressione di Gio Ponti.
(66) Guarnati scrive a Ponti il 4 marzo del 1955: “Non ho fatto 
questo libro (che mi ha messa a terra, finanziariamente, e mo-
ralmente, molto più di quanto lei potrà mai immaginare) perché 
me ne sia eternamente riconoscente. L’ho fatto, è bene Lei lo 
sappia perché credo non vi sia altro paragone possibile, come 
una donna fa un figlio”, in EGP, CAT 028.
(67) Daria Guarnati racconta così a Curzio Malaparte in una let-
tera del 19 giugno 1949, in Milano, Biblioteca di via Senato, 
Fondo Malaparte.
(68) Daria Guarnati scrive così a Rodolfo Pallucchini in una let-
tera dell’8 ottobre 1949, conservata in Università degli studi di 
Udine, Biblioteca umanistica e della formazione, Archivio Ro-
dolfo Pallucchini, serie 1, carteggio.

6.11
Saul Steinberg, Inserto illustrato per Flair, 1950
(Flair, settembre 1950, 74-91, 80-81)


