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In seguito alla sospensione delle pubblicazioni avvenuta nel 1945, la rivista Do-
mus riprende la stampa nel 1946 con il numero 205 sotto la direzione di Ernesto 
Nathan Rogers che sceglie come sottotitolo della testata “La casa dell’uomo”, 
paradigma di una nuova società come specifica nel primo editoriale: “Non c’è 
tempo da perdere a illustrare cianfrusaglie. Aiutiamoci tutti a trovare l’armonia tra 
la misura umana e la divina proporzione”(1). Successivamente, nell’editoriale del 
numero 217 del gennaio 1947 intitolato “Nota ai lettori”, Rogers precisa che l’an-
nata a venire sarebbe stata caratterizzata da numeri dedicati “con maggior pro-
fondità e ampiezza” a “questioni tecniche del nostro argomento […] distinguendo 
più chiaramente il tema di ogni fascicolo: arredamento, architettura, arti”(2). Così, 
tra gennaio e settembre 1947, si alternano numeri specificatamente dedicati 
alle categorie individuate, fino ad arrivare all’ultimo fascicolo (223-225) dell’ot-
tobre-dicembre che le racchiude in un triplo numero: “arredamento architettura 
arti”. Le ragioni di quest’ultima scelta sono dettate da cause di forza maggiore 
legate alla decisione, da parte del direttore generale Gianni Mazzocchi, di sosti-
tuire con la fine dell’annata 1947 la direzione Rogers per ripristinare quella più 
“rassicurante” di Gio Ponti, già direttore di Domus dal 1928 al 1940. All’interno 
di questo “forzato” ultimo numero confluiranno significative ricerche che Rogers 
aveva impostato nei mesi precedenti per confezionare un quaderno speciale, 
probabilmente un estratto della rivista, esclusivamente dedicato al rapporto tra 
l’architettura e le altre arti. Il riordino delle vicende che gravitano attorno a questo 
rapido episodio consente di chiarire la non scontata visione di Rogers riguardo a 
un tema tanto centrale quanto delicato del secondo dopoguerra, da lui impiegato 
come vantaggioso “strumento” di colloquio su scala internazionale(3).

“Un cahier d’art”
Il 6 giugno 1947 Rogers scrive a Le Corbusier, al tempo a New York impegna-
to al cantiere delle Nazioni Unite, specificandogli dettagli per un articolo che 

Propongo un approfondimento del mio dottorato di ricerca, in 
corso, dedicato alla ricostruzione del dibattito sulla sintesi delle 
arti in Italia nel secondo dopoguerra: Università Cattolica – Mi-
lano, in cotutela con Graduate Center, CUNY – New York.
(1) Ernesto Nathan Rogers, “Programma. Domus, la casa 
dell’uomo”, Domus 205 (gennaio 1946), 2-3.
(2) Ernesto Nathan Rogers, “Nota ai lettori”, Domus 217 (gen-
naio 1947), s.p.
(3) Luigi Spinelli, “La ‘Domus’ di Rogers (1946-1947)”, in Ernesto 
Nathan Rogers. 1909-1969, a cura di Chiara Baglione (Milano, 
Franco Angeli, 2012), 71-78. Per l’apertura internazionale del-
la direzione Rogers (1946-1947): Luca Molinari, “Theory and 
Practices of Re-Humanizing Postwar Italian Architecture: Erne-
sto Nathan Rogers and Giancarlo De Carlo”, in Re-Humanizing 
Architecture: New Form of Community, 1950-1970, a cura di 
Ákos Moravánszky, Judith Hopfengärtner (Basilea, Birkhäuser, 
2017), 229-241.
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This paper explores Ernesto Nathan Rogers’ concept on the relationship between art and architecture. It starts from the analysis of 
the last issue of Domus under his direction in 1947, widely dedicated to this relationship, with writings by Aalto, the Italian painters 
Campigli and Guttuso and an in-depth analysis on Max Bill among some others interdisciplinary studies. The paper shows how 
Rogers accepts and supports the language of Concrete Art (arte concreta) as the only solution for this dilemma between architects 
and artists. Born in Europe, the Concretismo found a significant development in Argentina where Rogers stayed in 1948 after having 
published the last Domus and encouraged the Italian “Movimento Spazialista” led by Lucio Fontana, who had returned to Milan from 
Buenos Aires during the spring of 1947. The circularity of these events proves the legacy of this issue of Domus and emphasizes the 
difference with Gio Ponti’s subsequent direction of the magazine.

(4) Archivio Fondation Le Corbusier Parigi, C3-3-45-001. Docu-
mento già reso noto da Serena Maffioletti (a cura di), E. Ro-
gers. Architettura, misura e grandezza dell’uomo (Padova, Il 
Poligrafo, 2010), vol. I, 342.

avrebbe dovuto scrivere in vista di un numero speciale di Domus: un “cahier 
d’art”, come specifica nella missiva(4) [Fig. 7.1]. Oltre a chiedere numerose im-
magini, Rogers domanda a Le Corbusier un testo che interpreti la tematica di 
riferimento del futuro quaderno: il problema dei rapporti tra l’architettura e le 

7.1
Ernesto Nathan Rogers, Lettera a Le Corbusier, Milano 6 
giugno 1947
(Fondation Le Corbusier, Parigi) 
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altre arti, soprattutto pittura e scultura. Già il giorno precedente, il 5 giugno, il 
responsabile dello studio parigino di Le Corbusier, André Wogenscky, aveva 
scritto a Rogers per confermargli di aver sollecitato l’architetto a inviare ur-
gentemente il testo a Milano per il numero speciale sulle “arts plastiques”(5). 
La corrispondenza riprende a luglio quando Le Corbusier scrive a Rogers per 
chiedergli dettagli tecnici e per esprimere il suo entusiasmo:

“Mon intention est de vous faire un article important car le sujet est 
tout à fait passionnant. J’ajoute que j’ai fait des recherches sur la 
sculpture polychromée pour l’architecture et j’ai terminé une pre-
mière statue polychromée qui est assez importante”(6).

Il riferimento sembrerebbe ricadere sulla scultura in legno policroma apparte-
nente alla “recherche pour une architecture sculpturale” eseguita dallo scultore 
Joseph Savina nel 1946 sulla base di un disegno dell’architetto(7). Giustappun-
to, il 14 luglio 1947, Le Corbusier scriveva a Savina per comunicargli di aver 
corretto la policromia dell’opera al fine di evidenziarne le manifestazioni spazia-
li, i volumi e il carattere “combinatorio”, difficili da individuare solo sulla carta(8) 
[Fig. 7.2]. Non è inoltre da escludere la volontà di Le Corbusier di collocare una 
scultura di questa serie, dotata di motore elettrico per un possibile movimento 
e illuminazione, proprio nel nascente quartiere delle Nazioni Unite di New York 
così da valutarne l’impatto in un contesto urbano(9). Da questo punto di vista 

(5) Archivio Fondation Le Corbusier Parigi, F3-14-399-001.
(6) Archivio Fondation Le Corbusier Parigi, G3-10-133-001.
(7) Ringrazio Anna Rosellini per la gentile segnalazione. Per una 
precisa contestualizzazione: Roberto Gargiani, Anna Rosellini, 
Le Corbusier. Béton Brut and Ineffable Space, 1940-1965. Sur-
face Materials and Psychophysiology of Vision (Oxford, Rout-
ledge, 2011), 67-89.
(8) Ivi, 72: 52n.
(9) Ivi, 76-77.

7.2
Le Corbusier con la prima scultura, 1947 ca.

(Fondation Le Corbusier, Parigi)
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l’articolo per Domus, corredato da immagini, si prospettava per Le Corbusier 
come momento congeniale al fine di rendere note le sue ultime ricerche su un 
tema che da sempre lo rappresentava. Ancora il 23 settembre 1947 Rogers 
chiedeva a Wogenscky di sollecitare Le Corbusier a ridurre il testo recapitato a 
Milano attorno alla metà di agosto e intitolato “Synthèse des Arts Majeurs”(10). 
Da un appunto autografo su quest’ultima bozza, si evince che lo scritto era nato 
appositamente per il numero di Domus (“à employer pour n° special Architectu-
re d’Aujourd’hui ‘extrait de Domus’”) per essere poi pubblicato su più testate 
internazionali come confermato da un’ulteriore nota che riporta un possibile 
ordine di distribuzione: Italia (Domus), Francia (L’Architecture d’aujourd’hui), 
Inghilterra (Architectural Press)(11). Infatti, in una lettera che nuovamente Le 
Corbusier invia a Rogers il 28 ottobre 1947, con allegata una versione corretta 
del testo, ora pronta per essere consegnata ad André Bloc per un numero spe-
ciale de L’Architecture d’aujourd’hui, si preoccupa di una corretta traduzione, 
come se la partita per pubblicare il testo in Italia, nonostante i vari ritardi, fosse 
ancora aperta(12).
La costruzione del quaderno di Domus prosegue con l’invito rivolto ad Alvar 
Aalto con cui Rogers aveva condiviso le proprie idee a riguardo, durante un 
soggiorno che l’architetto finlandese fece in Italia con la moglie Aino nel giugno 
del 1947. Nella lettera inviata a Helsinki il 12 agosto, Rogers menziona due 
articoli che Aalto avrebbe dovuto consegnare a breve: uno sul suo coinvolgi-
mento personale e professionale con la ditta Artek, l’altro sui rapporti tra l’archi-
tettura e le altre arti per il famigerato quaderno di Domus(13). Per quest’ultimo 
articolo Rogers cerca di pilotare Aalto verso il folklore che, a suo parere, offre 
sempre spunti molto interessanti sul rapporto architettura-decorazione. Nella 
stessa lettera, poco più avanti, gli conferma che anche Le Corbusier scriverà 
un saggio molto importante per questa occasione. Gli comunica inoltre la sua 
soddisfazione all’idea di divulgare il pensiero di personalità autorevoli come 
loro, anticipandogli la presenza di altri illustri interpreti da sempre “implicati” in 
questo dibattito come Max Bill e Massimo Campigli: un fascicolo che, per dirla 
con Rogers, avrà sicuramente molto successo(14).

Domus 223-225
Il 25 ottobre, da Helsinki, arriva a Milano l’articolo corredato da immagini sui 
rapporti arte-architettura con una raccomandazione da parte della segretaria 
circa il desiderio di Aalto di menzionare le sue sculture in betulla come “oggetti 
d’arte”(15). Nei mesi successivi il carteggio prosegue e nel febbraio 1948 Rogers 
invia ad Aalto il numero di Domus in questione informandolo, con dispiacere, 

(10) Archivio Fondation Le Corbusier Parigi, F3-14-415-001. Ri-
guardo al testo “Synthèse des Arts Majeurs”, La Fondation Le 
Corbusier conserva un documento autografo di 41 pagine (U3-
6-208-001 - U3-6-208-041) datato nella prima pagina 15 ago-
sto 1947, titolato “Domus / ‘Synthèse des arts majeurs”, siglato 
nell’ultima pagina Condé Sainte-Libiaire, 20 agosto 1947. Da 
questo manoscritto è tratto il dattiloscritto citato da Maffioletti, 
E. Rogers. Architettura, misura e grandezza dell’uomo, vol. I, 
372 e conservato presso l’archivio BBPR, Milano. A causa di un 
riordino dei materiali dell’Archivio BBPR non è stato possibile 
rintracciare questo documento. Ringrazio Serena Maffioletti e 
Ricciarda Belgiojoso per la loro gentile disponibilità.
(11) Archivio Fondation Le Corbusier Parigi, U3-6-208-001 – U3-
6-208-041. Per le indicazioni delle testate: Maffioletti, E. Ro-
gers. Architettura, misura e grandezza dell’uomo, vol. I, 374.
(12) Archivio Fondation Le Corbusier Parigi, R3-1-97-001.
(13) Alvar Aalto Museum, Archives, Jyväskylä: lettera di Rogers 
a Aalto, Milano 12 agosto 1947. Parte della corrispondenza tra 
Aalto e Rogers, compresa questa missiva, è pubblicata in An-
tonello Alici, Aino e Alvar Aalto. Risonanze italiane (Palermo, 
Caracol, 2018). Per la lettera in questione si vedano le 69-70.
(14) Ibidem.
(15) Alvar Aalto Museum, Archives, Jyväskylä: lettera della 
segretaria di Aalto a Rogers, 25 ottobre 1947. Solo un mese 
prima, esattamente il 24 settembre, Rogers insisteva con Aalto 
(che nel frattempo aveva deciso di declinare l’invito a scrivere 
su Domus per i troppi impegni) sulla necessità di avere un suo 
scritto “Concerning Architecture and others Arts”, sottolineando 
che entrambi avevano già convenuto sul soggetto del folklore. 
Posticipa così la scadenza e ribadisce ad Aalto l’importanza di 
un suo articolo per i lettori italiani.



100

che a partire da gennaio non è più direttore della testata a causa di una scelta 
editoriale volta a ripristinare il suo “vecchio orientamento” a cui lui non sente 
di allinearsi. Grazie agli sforzi e ai risultati ottenuti con quest’ultimo fascicolo si 
compiace di aver chiuso “‘in beauty’ (in ‘bellezza’ as we say here)” e di essere 
tutto sommato soddisfatto(16) [Fig. 7.3]. Tuttavia ad Aalto, allegato a quella lette-
ra, non arriverà un quaderno fuori serie, ma l’ultimo triplo fascicolo della rivista 
(223-225) in cui Rogers, a causa della sua incombente dipartita, farà confluire 
le ricerche per le quali aveva lavorato nei mesi precedenti sulla relazione ar-
te-architettura [Fig. 7.4].
Questo triplo numero si apre con il noto editoriale “Saluto” in cui Rogers, pale-
semente rammaricato, riafferma l’internazionalità della sua missione connessa 
alla necessità di allargare il campo di indagine per formare specialisti a tutto 
tondo(17); conferma quindi il suo approccio incline a cogliere le ragioni più pro-
fonde che sottendono al comune fare artistico di pittori, scultori e architetti: 
“Dell’arte, dell’architettura, abbiamo un concetto terribilmente elevato e ci toglie 

(16) Alvar Aalto Museum, Archives, Jyväskylä: lettera di Rogers 
a Aalto, Milano 18 febbraio 1948.
(17) “Parlare d’un poeta, d’uno scultore, quando si trattano le 
questioni della nostra arte non è uscire dall’argomento – come 
qualcuno ha mostrato di credere – ma sviluppare lo stesso 
tema nelle diverse variazioni”, in Ernesto Nathan Rogers, “Sa-
luto”, Domus 223-225 (ottobre-dicembre 1947), 2. L’editoriale 
è ripubblicato dallo stesso Rogers in “Esperienza dell’archi-
tettura” con leggere modifiche tra cui l’eliminazione dei nomi 
di alcuni architetti e artisti citati su Domus nel 1947. Si veda 
Luca Molinari (a cura di), Ernesto Nathan Rogers. Esperienza 
dell’architettura (Ginevra-Milano, Skira, 1997), 90-92.
(18) Rogers, “Saluto”, 2.
(19) Alvar Aalto, “Architettura e arte concreta”, Domus 223-225, 
3-15. Successivamente il testo riappare in Italia su Casabella 
299 (novembre 1965), 42 e nell’antologia Alvar Aalto, Idee di 
architettura. Scritti scelti 1921-1968 (Bologna, Zanichelli Edito-
re, 1987), 89-92 con titolo “La trota e il ruscello di montagna” 
e con alcune differenze lessicali. Per una precisa collocazione 
del testo e per una più ampia disamina del rapporto di Alvar 
Aalto con le arti: Eeva L. Pelkonen, “Symbolic Imageries: Alvar 
Aalto’s Encounters with Modern Art”, in Mateo Kries, Jochen 
Eisenbrand (a cura di), Alvar Aalto. Second Nature, catalogo 
della mostra, Weil am Rhein, Barcellona, Madrid 2014-2016 
(Vitra Design Museum, 2014), 117–145.

7.3
Ernesto Nathan Rogers, Lettera ad Alvar Aalto, Milano 18 

febbraio 1948
(Alvar Aalto Museum, Archives, Jyväskylä)
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il respiro solo l’idea dell’olimpica vetta: saremmo davvero folli se pensassimo 
– non dico – d’averla raggiunta ma neppure intravista”(18). Si susseguono poi 
gli approfondimenti che prendono avvio proprio con il testo di Aalto che, diver-
samente da quanto emerso dal carteggio, non analizza il “folklore” ma soddisfa 
un’altra questione sempre sollevata dal direttore sui rapporti tra architettura e 
arte concreta. Il testo “Architettura e arte concreta” a firma di Alvar Aalto deter-
mina una svolta significativa in merito alla disamina individuata: oltre a essere 
eccezionalmente scritto e tradotto per il pubblico italiano, rappresenta una sti-
molante alternativa rispetto a una più “dominante” interpretazione dei rapporti 
tra le arti. Inoltre, a questa altezza cronologica (per l’Italia e non solo), lo scritto 
definisce un chiaro bilancio sull’eredità e sul possibile sviluppo circa questa 
“strumentalizzata” questione(19) [Fig. 7.5]. Con vena ironica, l’autore sostiene 
infatti la necessità di provare a superare il più “convenzionale” modello, vale 
a dire la mera presenza di opere pittoriche o scultoree in architetture, talvolta 
rappresentato da artisti di scarsa qualità(20). Stimolato da Rogers, Aalto ritiene 
che la soluzione del problema sia quella di riconoscere alle arti una radice 
comune, di natura astratta, a prescindere dal successivo sviluppo determinato 
dalle specificità di ogni disciplina. Un indirizzo teorico che, come ha messo in 
luce Marcello Fagiolo, poteva dare adito a un’ennesima prova di autoreferen-
zialità dell’architettura che con i suoi soli mezzi avrebbe potuto aggirare qualsi-
asi prova di collaborazione, ma che in realtà trova una più profonda soluzione 
nell’“arcano status nascendi” di ogni singola arte: vale a dire nel metodo(21). 

(20) Aalto, “Architettura e arte concreta”, 3.
(21) Marcello Fagiolo, “Alvar Aalto 1. La ‘Comédie Humaine’ e la 
sintesi delle arti”, Ottagono 46 (settembre 1977), 20-29. La disa-
mina di Fagiolo sulla risoluzione de il “trilemma delle arti” (pittura 
– scultura e architettura) e sul rapporto tra organicità e astrazione 
da parte di Aalto prosegue nel successivo numero della rivista: 
Marcello Fagiolo, “Alvar Aalto 2. Il segreto del legno e l’allegoria 
dei sensi”, Ottagono 47 (dicembre 1977), 20-28.

7.4
Alvar Aalto sulla copertina del numero monografico di Domus, 
1947
(Domus, 223-225, ottobre-dicembre 1947; Editoriale Domus)

7.5
Alvar Aalto, “Architettura e arte concreta”, 1947
(Domus, 223-225, ottobre-dicembre 1947, 3; Editoriale 
Domus)
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Così, le sculture in betulla realizzate nei primi anni Trenta, per le quali aveva 
indicato la dicitura “oggetti d’arte”, ben esemplificano come il paradigma 
“concreto” possa rappresentare per l’architetto uno stadio di ricerca sui ma-
teriali, sulla forma e sul colore: un processo intellettuale che lega le tre arti 
perché in grado di tradurre la genericità della materia con l’impiego di speci-
fici materiali(22) [Fig. 7.6]. Le forme dell’arte concreta hanno dato un impulso 
all’architettura in modo “indiretto” nonostante si possano individuare, come 
specifica Aalto, rapporti “diretti” che “si estendevano fino a scopi puramente 
pratici, oppure fino a delle esperienze pratiche puramente costruttive”(23). È 
in questi termini che l’“andamento” del soffitto ligneo dell’auditorium della 
biblioteca di Viipuri (1934) nel suo impiego versatile delle forme associato a 
una pluralità di funzioni, diventerà paradigma di un rinnovato incontro tra le 
discipline per la sua originale conformazione spaziale esperibile tramite al-
legorie sensoriali: “sensation takes command” come chiosava Fagiolo nella 
sua lunga disamina(24).

(22) Alvar Aalto, “The relationship between Architecture, Pain-
ting, and sculpture”, in Alvar Aalto, Synopsis. Painting Archi-
tecture Sculpture (Basel und Stuttgart Birkhäuser, Verlag, 
1970), 24-26. Sulla genesi di questi lavori in rapporto alle coeve 
opere di Hans Arp: Eeva L. Pelkonen, “Families of Mind – Fa-
milies of Form. Hans Arp, Alvar Aalto, and a Case of Artistic 
Influence”, in Jana Teuscher, Loretta Würtenberger, The Art of 
Hans Arp after 1945 (Berlin, Stiftung Arp e V. Papers, 2018), 
Vol. 2, 139-156.
(23) Aalto, “Architettura e arte concreta”, 8-9.
(24) Fagiolo, “Alvar Aalto 2”, 28.

7.6
Alvar Aalto, “Architettura e arte concreta”, 1947

(Domus, 223-225, ottobre-dicembre 1947, 6-7; Editoriale 
Domus)
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Questa visione “sintetica” dell’architettura, che Aalto interpreta in modo “sine-
stetico” seguendo anche leggi biodinamiche che dalla natura migrano alla pro-
gettazione, non era certamente una questione inedita, ma agli occhi di Rogers 
rappresentava un modello efficace per illustrare un nuovo e possibile modo di 
intendere l’unione delle arti.
Dopo alcuni contributi di vario genere dedicati all’arredo, come emerso dal car-
teggio, la disamina prosegue con un articolo di Hans Kaiser dedicato alla grande 
scultura Kontinuität [Continuità] di Max Bill(25) [Fig. 7.7], da poco realizzata, e già 
conosciuta in Italia perché esposta in versione di maquette bronzea alla mostra 
Arte astratta e concreta aperta al Palazzo ex-Reale di Milano nel gennaio 1947 in 
seguito al fallimento di un progetto espositivo dello stesso Bill e di Bombelli Tira-
vanti per l’VIII Triennale di Milano(26) [Fig. 7.8]. Al fine di validare il nesso tra nuova 
architettura e arte concreta, Rogers fa forza sull’opera e sul pensiero di Bill, con 
cui aveva stabilito un sodalizio intellettuale in Svizzera a partire dal 1939 (e poi tra 
il 1943 e il 1945 quando era lì rifugiato) proprio sotto l’egida del concretismo(27), 

(25) Hans Kaiser, “‘Continuità’ di Max Bill”, Domus 223-225, 30-33.
(26) La maquette bronzea era esposta alla mostra Arte astratta 
e concreta, Milano, Palazzo ex-Reale, 11 gennaio – 9 febbraio 
1947. In seguito al referendum costituzionale si sottolineava 
con una certa enfasi il cambio di destinazione di Palazzo Reale 
che veniva per l’appunto chiamato Palazzo ex-Reale. Di que-
sta esposizione, per cui Bill scrive in catalogo il testo “dall’arte 
astratta all’arte concreta”, ne dà una presentazione su Domus 
Gillo Dorfles nella sua rubrica “Arti plastiche”. Si veda Gillo 
Dorfles, “Arte astratta e concreta”, Domus 217 (gennaio 1947), 
38-40. Sulla genesi della mostra in rapporto all’VIII Triennale: 
Roberto Fabbri, Max Bill in Italia. lo spazio logico dell’architet-
tura (Milano, Bruno Mondadori, 2011), 49-63.

7.7
Max Bill, Kontinuität [Continuità], Zurigo 1947
(Angela Thomas Schmid; Max Bill Georges Vantongerloo 
Foundation and Hauser & Wirth)

7.8
Max Bill, Bozzetto bronzeo della scultura Kontinuität
[Continuità] esposto alla mostra Arte astratta e concreta al
Palazzo Reale di Milano con l’allestimento di Lanfranco
Bombelli Tiravanti, Max Huber, Elena Berrone e Franca Helg, 
1947
(Fondazione Franco Albini, Milano)
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come testimoniato da importanti articoli, comparsi sui primi numeri di Domus del 
1946, in cui l’architetto-pittore chiarisce le ragioni dell’orientamento concreto, “ger-
me di ogni processo formativo”(28). Le leggi della geometria sono il presupposto 
di questo metodo sia perché necessarie per dare senso e misura allo spazio, sia 
perché intervengono “quando l’interpretazione individuale non ha valore univer-
sale”. La ricerca di un valore collettivo condiviso è indispensabile per produrre 
una “sintesi delle creazioni puramente artistiche con quelle puramente utilitarie”(29): 
un’alleanza inevitabile con l’industria al fine di trasmettere un’azione culturale di 
portata ben più ampia rispetto a quanto poteva fare l’artigianato, secondo un piano 
d’azione già difeso da Rogers per l’emergenza ricostruttiva (con le soluzioni pre-
fabbricate), e ora precoce modello di unione delle arti (in prospettiva del nascente 
design). La fluida geometria della scultura Continuità presentata su Domus, nella 
sua dinamica illusione di movimento, delineava la possibilità progettuale di attuare 
una compiuta sintesi tra metodo e risultato grazie a forme prive di ispirazioni alla 
realtà, ma generate unicamente dal processo di sintesi.
All’interno del calcolato disegno gravitante attorno al concretismo, stupisce una 
lunga intervista di Rogers al pittore Massimo Campigli immediatamente suc-
cessiva al testo su Bill. La presenza di Campigli era già stata anticipata nella 
corrispondenza tra Aalto e Rogers, a confermare la volontà di inserire questo 
apporto “per cavare alla luce una serie di problemi che ogni artista autentico 
si pone”, come scrive Rogers in una breve introduzione al dialogo. Prosegue 
apprezzando l’equilibrio del pittore, immortalato all’interno del “mondo unitario” 
del suo studio che ben “si identifica con la sua attività creatrice”(30). Campigli, 
già firmatario nel 1933 del “Manifesto della pittura murale”, non era certamente 
un principiante in materia di collaborazioni nonostante il suo linguaggio e il suo 
legame con l’architettura, ancora in quegli anni, rappresentassero una tipologia 
di cooperazione in contrasto con le riflessioni pubblicate poche pagine prima. 
Allo stesso modo risulta abbastanza anomala l’intervista condotta da Rogers 
che spinge su riflessioni interne al processo artistico di Campigli, evitando spe-
cifici rimandi all’architettura. Una sola domanda viene posta per sapere se il 
suo rapporto con la pittura murale sia “più sociale o più umile”, rimarcando 
la levatura collettiva e quasi religiosa che rivestiva l’affresco a discapito di 
competizioni retoriche, di non così lontana memoria, tra architettura e pittura. 
Nell’intervista Rogers rivela una chiara sensibilità, quasi un richiamo alla sua 
giovanile attività di critico d’arte(31), a dimostrare l’importanza non solo di una 
formazione completa, ma di una recettività priva di ostacoli come aveva riba-
dito nell’editoriale. Suggestione confermata dalla volontà di pubblicare, nelle 
pagine seguenti, una lettera di Renato Guttuso in risposta ad alcune domande 

(27) Il 23 luglio 1939 Rogers scrive a Bill: “j’ai un grand désir de 
poursuivre les discussions sur l’art super-concrète; car ces con-
structions et ces variations continuent leurs motif dans mon esprit, 
depuis que les ai vues”. Frammento riportato in Roberto Fabbri, 
“‘Accordeon’. Tra Zurigo e Milano, Ernesto Nathan Rogers e Max 
Bill”, in Ernesto Nathan Rogers. 1909-1969, 138-147: 20n.
(28) Max Bill, “Pittura concreta”, Domus 206 (febbraio 1946), 37-
43. A partire dal 1946 su Domus Rogers sceglie di dare voce 
anche a Lionello Venturi e Gillo Dorfles al fine di rinforzare le 
indagini sui linguaggi astratti.
(29) Max Bill, “La costruzione concreta e il dominio dello spazio”, 
Domus 210 (giugno 1946), 18-21. L’articolo è preceduto da una 
presentazione di Rogers che riconosce e sostiene la ricerca di 
Bill. Solo qualche mese dopo, in una conferenza tenuta il 3 no-
vembre a Zurigo su invito dello Schweizerischer Werkbund poi 
pubblicata su Domus, Rogers ribadisce la necessità di avvalersi 
di un metodo unitario che coinvolga l’industria e l’artigianato al 
fine di “rendere utile la bellezza”: Ernesto Nathan Rogers, “Rico-
struzione: dall’oggetto d’uso alla città”, Domus 215 (novembre 
1946), 2-5. Le riflessioni sulla funzione della bellezza saranno 
perfezionate successivamente da Bill nel noto testo “bellezza 
proveniente da funzione, bellezza come funzione”, pubblicato 
nel 1950 sulla tedesca Werk, quindi tradotto sulle pagine di Do-
mus in quello stesso anno: “[…] non si tratta più di sviluppare la 
bellezza soltanto dalla funzione; noi esigiamo la bellezza come 
coeva della funzione, sì che essa pure sia una funzione”, in Max 
Bill, “Bellezza proveniente da funzione, bellezza come funzio-
ne”, Domus, 250 (settembre 1950), 1-3.
(30) Ernesto Nathan Rogers, “Intervista con Campigli”, Domus, 
223-225, 34-41.
(31) Tra il 1930 e il 1932 Rogers, ancora studente, cura la rubrica 
dedicata alle mostre milanesi sulla rivista “Le arti plastiche”.
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formulate dallo stesso Rogers, a proposito delle radici della sua pittura, anche 
alla luce del contemporaneo dibattito sull’arte concreta [Fig. 7.9]. Guttuso, ap-
passionato e divisivo protagonista del neonato gruppo “Fronte nuovo delle arti”, 
difende le ragioni della “nuova realtà”, spingendo, come prevedibile, su una 
figurazione di impegno sociale e politico: “per lavorare in questo senso è inutile 
porsi sul piano di una problematica esistenziale che solo servirebbe a dare ef-
fimero sfogo a tutte le forme negative, sensualistiche e decadenti. E altrettanto 
stolto sarebbe un culturalismo formalistico cui venissero sovrapposti come una 
vernice delle leccatine di ‘sensibilità’ e di ‘poesia’”(32).
Controbatte una cartella a fisarmonica, rilegata a lato delle tele in bianco e 
nero di Guttuso, in cui è per la prima volta riprodotta una delle invenzioni più 
dirompenti dell’arte concreta italiana: Concavo e convesso di Bruno Munari(33). 
Un oggetto composto da un’economica rete metallica quadrata ripiegata su sé 
stessa a plasmare forme geometriche chiuse e non euclidee, tendenti a rap-
presentare un moto continuo al pari della scultura di Bill. La presenza spaziale 

(32) “Lettera di Guttuso”, Domus 223-225, 42-46.
(33) Bruno Munari, “Concavo e convesso”, in Ivi, s.p.

7.9
Renato Guttuso, Lettera a Ernesto Nathan Rogers, 1947
(Ernesto Nathan Rogers, “Lettera di Guttuso”, Domus, 223-
225, ottobre-dicembre 1947, 52; Editoriale Domus)
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dell’opera contribuiva a ridisegnare l’ambiente espositivo come ben descritto 
dalle fotografie che immortalano le proiezioni di ombra dell’artista e dell’oggetto 
sul muro(34) [Fig. 7.10]. È il trionfo del valore libero e unificante del progetto, per 
di più alla portata di tutti, secondo una chiara volontà di Munari.
La rivista prosegue con casi studio su esempi europei in relazione alla ricostru-
zione e al rapporto tra antico e nuovo di James Maude Richards, Granasztoi 
e Giovanni Michelucci. Seguono approfondimenti di Sergio Solmi sul Don Chi-
sciotte di Cervantes, di Nelo Risi su Rilke a Muzot prima delle consuete indagini 
e recensioni, una delle quali significativamente dedicata al libro di Sigfried Gie-
dion Space, Time and Architecture non ancora tradotto in italiano (Hoepli, Milano 
1954)(35). Tra queste ultime la rubrica “Arti plastiche” a cura di Gillo Dorfles, de-
dicata al tema “case con quadri e statue”, aiuta i lettori a diventare “museografi” 
dei loro spazi privati. Per creare rapporti cromatici, plastici e ritmici tra le opere 
selezionate e l’ambiente circostante, secondo Dorfles, è indispensabile partire 
dall’opera d’arte a prescindere però da ogni sua qualità “illustrativa, contenutisti-
ca o simbolica”. Attorno a essa deve crearsi una zona di respiro al fine di liberare 
l’architettura dai vari tentativi decorativi di plastica murale, plastiche sospese, 
fregi, arazzi, fotomurali e mosaici che in passato tanto “riempivano di polvere” la 
casa: una proposta in linea alle coeve teorizzazioni di “plastica acustica” pronun-
ciate da Le Corbusier sulla rispondenza armonica tra opera d’arte e spazio(36). 
A tal proposito, non si conoscono le ragioni per cui sia assente in quest’ultimo 
fascicolo il tanto atteso testo di Le Corbusier. Certo è che neanche un anno 
dopo, nell’aprile 1948, lo scritto appare sulle pagine della francese L’Architecture 
d’aujourd’hui all’interno di un numero speciale che André Bloc dedica interamen-
te all’amico(37). Seppur le intenzioni di Le Corbusier relativamente alla diffusione 
del testo fossero già chiare nella corrispondenza con Rogers, è plausibile un vivo 
rammarico da parte della redazione di Domus per non aver diffuso in esclusiva 
il più completo “manifesto” post bellico di Le Corbusier sulla “sintesi delle arti”. A 
differenza del dattiloscritto consegnato come bozza a Rogers in agosto e in se-
guito verosimilmente non inserito per una premura di stampa, il testo pubblicato 
sulla rivista francese non viene titolato “Synthèse des Arts Majeurs” ma “Unité”. 
Modifica che allude, in maniera sempre più incisiva, alla visione (alias auto-pro-
mozione) di Le Corbusier nel delineare la figura di un artista plasticien attento 
a riconoscere e sostenere l’unità all’interno della propria attività, piuttosto che 
da un ausilio esterno. Le sculture policrome menzionate nella corrispondenza 
con Rogers, rappresentavano proprio l’evoluzione di questo suo pensiero, nato 
nell’immediato dopoguerra, teso a congiungere e non a integrare le espressioni 
artistiche tramite l’utilizzo di uno specifico linguaggio plastico.

(34) La fotografia, secondo quanto scrive Munari, è anche uno 
strumento chiave per interpretare questo oggetto: “[…] Non 
ultima qualità di quest’arte è di prestarsi all’interpretazione fo-
tografica, dove rivive con nuovi aspetti”, in Ivi, s.p.
(35) E. Gentili, “Sigfried Giedion: Space, time and architecture”, 
rubrica “Recensioni”, Ivi, 82.
(36) Gillo Dorfles, “Case con quadri e statue”, Ivi, 76.
(37) Le Corbusier, “Unité”, L’Architecture d’aujourd’hui, numero 
speciale fuori serie, (aprile 1948), 5-57.

7.10
Bruno Munari ritratto con la sua opera Concavo e convesso, 

1946
(Bruno Munari, “Concavo e convesso”, Domus, 223-225, 

ottobre-dicembre 1947; Editoriale Domus)
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Nel 1945 Le Corbusier affermava che “sculpture et architecture deviennent 
liées intimement, non pas pour décorer, mais pour adresser un discours”(38): un 
discorso non esplicitato, il cui riferimento ricadrebbe per l’appunto sulla natura 
astratta delle forme e sulla loro capacità di accogliere, declinare, dominare o 
far risuonare lo spazio circostante(39). Proprio durante i giorni in cui attendeva lo 
scritto, con la speranza di pubblicarlo, è ipotizzabile che Rogers fosse venuto a 
conoscenza di quanto Le Corbusier aveva esposto durante la sessione curata 
da Giedion al VI CIAM (Bridgwater 7-14 settembre 1947), organizzazione di cui 
Rogers, nel frattempo, era diventato membro, dedicata ai lavori di squadra tra 
architetti pittori e scultori. A discapito delle aspettative di Giedion, che per l’oc-
casione aveva predisposto insieme ad Hans Arp un questionario dedicato alle 
possibili modalità di cooperazione, Le Corbusier invoca in maniera piuttosto 
generica la necessità di formare una coscienza individuale per comprendere 
fenomeni “poetici” dell’architettura: 

Nell’età dell’industrializzazione e delle imprese collettive, che do-
vrebbero servire a preservare il mondo da grottesche catastrofi, in 
un momento in cui dappertutto esistono possibilità di porre termine 
al caos in cui ci muoviamo, una più alta importanza spetta all’indivi-
duo creativo, come portatore e mediatore del sentimento umano(40).

Tuttavia, a causa di un insoddisfacente risultato emerso dall’indagine di quest’ul-
tima commissione, durante il successivo CIAM, tenutosi a Bergamo nel 1949 
gli architetti si trovarono nuovamente a pilotare questo dibattito nel frattempo 
diventato un punto centrale dei CIAM del dopoguerra sempre più orientati a 
individuare un contenuto poetico dell’architettura, come scriveva Le Corbusier e 
come sanciva una carta stilata al termine del congresso di Bridgwater: “lavorare 
per la creazione di un ambiente fisico che soddisfi alle necessità ideali e mate-
riali dell’uomo e stimoli il suo sviluppo spirituale”(41). La speranza era quella di 
far trasmigrare questo dibattito dalla sua complessità teorica, al più pragmatico 
ridisegno postbellico in un calibrato equilibrio tra tecnica ed estetica.

Italia – Argentina – Italia: “Concreta” circolarità
In questi termini, assecondare l’estetica contemporanea e saldare la frattura 
che si era creata tra l’arte e il grande pubblico (secondo il presagio di Giedion) 
rappresentava un punto fermo non solo dei CIAM, ma anche del pensiero di 
Rogers che a partire dal 1945 aderisce a diverse associazioni. È membro del 
“Fronte della cultura” fondato da Antonio Banfi e del Movimento studi per l’ar-

(38) Archivio Fondation Le Corbusier Parigi, U3-6-154-001: 
“Manès, sculpteur pour l’architecture”, dattiloscritto datato 24 
giugno 1945.
(39) Per una precisa ricognizione si veda Christopher Pearson, 
“Le Corbusier’s ‘synthesis of the major arts’ in the context of 
the French Reconstrucion”, The Built Surface. Volume 2. Ar-
chitecture and the pictorial arts from Romanticism to the twen-
ty-first century, a cura di Karen Koehler (Burlington, Ashgate, 
2002), 209-225.
(40) Per gli atti ufficiali del VI CIAM: Sigfried Giedion, A Decade 
of New Architecture (Zürich, Edition Girsberger, 1951), 31-37. 
Parte dell’intervento di Le Corbusier ora in: Carlo Olmo (a cura 
di), Sigfried Giedion. Breviario di architettura (Torino, Bollati 
Boringhieri, 2008), 125-126.
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chitettura (MSA), leghe orientate a riorganizzare la vita sociale dall’emergenza 
abitativa a un rinnovamento delle arti in cui tutti i cittadini avrebbero potuto 
riconoscersi. La pubblicistica giocava così un ruolo chiave e tanto gli editoriali 
che a partire dal 1945 Rogers scrisse per la rivista Il Politecnico, tanto la sua 
direzione di Domus – La casa dell’uomo, rappresentavano questa vocazio-
ne(42). Si è visto come in quegli stessi anni per il tramite di Bill, Rogers si fosse 
definitivamente convertito a quello che riteneva essere il linguaggio artistico 
più attuale, il concretismo, sposando teorie già transitate in Italia prima della 
guerra, specialmente nella Milano della Galleria del Milione (quindi della rivista 
Quadrante di cui Rogers è fin dall’inizio collaboratore), sull’autonomia della 
forma nella sua espressione geometrica, cromatica e proporzionale.
In calce all’editoriale “Saluto”, Rogers confessa il suo dispiacere nel “lasciare 
tanta fatica intrapresa”, ma incalza: “siccome alle nostre idee crediamo […] de-
sideriamo continuare l’impegno”(43). In seguito all’allontanamento dalla redazio-
ne, Rogers accoglie un invito in Argentina come professore, consulente per il 
piano regolatore della città di Buenos Aires e promotore per la formazione di un 
gruppo CIAM argentino(44). In merito alla prima mansione, gli era stato chiesto 
di tenere un corso semestrale tra Teoria de la Arquitectura, Historia o Plástica, 
presso la nuovissima facoltà di architettura dell’Università di Tucumán nata per 
soddisfare un corretto compromesso tra discipline artistiche e architettoniche, 
sul modello Bauhaus(45). Al termine dell’insegnamento Rogers giunge a Buenos 
Aires dove, il 25 settembre 1948, partecipa a una conferenza con il discorso 
“Situazione dell’arte concreta” tradotto in spagnolo da Tomás Maldonado in 
“Ubicación del arte concreto”. Il discorso è tenuto in occasione della mostra 
Nuevas Realidades, presso la Galleria Van Riel, che presentava opere astratte, 
concrete e figurative tra cui il progetto, a firma BBPR, del monumento ai caduti 
nei campi di concentramento al Cimitero Monumentale di Milano del 1946(46). Il 
testo della conferenza, accompagnato da alcune immagini in cui il monumento 
milanese è correlato a una serie di opere d’arte concreta, viene pubblicato sul 
primo numero della rivista d’avanguardia Ciclo che, nei suoi due soli numeri di 
uscita, diffonderà in Argentina scritti inediti di Bill, Mondrian, Moholy-Nagy(47) 

[Fig. 7.11]. Solo in seguito lo scritto sarà diffuso (e riconosciuto) in Italia perché 
impresso, privo di figure, sul catalogo della grande mostra Arte astratta e con-
creta in Italia organizzata dall’Art Club di Roma alla Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna nel 1951(48). In questa dettagliata comunicazione, Rogers chiarisce 
il suo punto di vista sul rapporto arte-architettura, sempre in seno al concreti-
smo. In breve: la soluzione proposta è quella di riconoscere l’indipendenza di 
ogni espressione artistica per non rischiare di far diventare sostanziale l’acci-

(41) Dalla Riaffermazione degli scopi del CIAM, citata in Sara 
Protasoni, “Il Gruppo italiano Ciam e il Movimento di studi per 
l’architettura”, in Tra guerra e pace. Società cultura e architettu-
ra nel secondo dopoguerra, a cura di Patrizia Bonifazio, Sergio 
Pace, Michela Rosso, Paolo Scrivano (Milano, Franco Angeli, 
1998), 51-58.
(42) Sara Protasoni, “Per un ‘comune orientamento’: le associa-
zioni di architetti italiani”, in Il Movimento di Studi per l’Architet-
tura, a cura di Matilde Baffa, Corinna Morandi, Sara Protasoni, 
Augusto Rossari (Bari, Laterza, 1995), 115-148.
(43) Rogers, “Saluto”, 2.
(44) Luca Molinari, “Milano – Tucuman - Buenos Aires - New York 
– Milano, 1947-1949. Circolarità dei saperi e delle relazioni: il 
carteggio di E.N. Rogers – BBPR”, in Tra guerra e pace, 155-
164.
(45) Di questa esperienza Roger ricorda soprattutto i limiti degli 
studenti a cui cercava, invano, di sottoporre alcune problema-
tiche intellettuali di natura artistica: Ernesto Nathan Rogers, 
“Tradizione e attualità”, in Ernesto Nathan Rogers. Esperienza 
dell’architettura, 243-257: 243. Si veda anche Ernesto Nathan 
Rogers, “Note sull’Argentina”, Casabella 285 (marzo 1964), 3.
(46) Tomás Maldonado, “Rogers e l’Argentina”, Qa 15 (1993), 
29-30.
(47) Sulla rivista Ciclo, come accompagnamento al testo della 
conferenza, Rogers pubblica anche l’immagine di una piccola 
ampolla persiana, già utilizzata su Domus 211 (luglio 1946), 17 
all’interno della rubrica “Problemi” dedicata al tema dell’ornato. 
Per l’occasione il piccolo oggetto diventa paradigma della sua 
idea di atto creativo.
(48) Ernesto Nathan Rogers, “Ubicación del arte concreto”, Ciclo 
1 (novembre-dicembre 1948), 38-52, poi in Ernesto Nathan 
Rogers, “Situazione dell’arte concreta”, in Arte astratta e con-
creta, catalogo della mostra, Roma, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna, 3-28 febbraio 1951 (Roma, edizioni Age d’Or, 1951), 
7-15; ora in Ernesto Nathan Rogers. Esperienza dell’architet-
tura, 103-114.
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7.11
Copertina e illustrazioni dell’articolo di Ernesto Nathan Rogers 
su Ciclo, 1948
(Ernesto Nathan Rogers, “Ubicación del arte concreto”, Ciclo, 
1, novembre-dicembre 1948, 38-52)
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dentale: “l’unica soluzione è quella di concedere a questo elemento [l’ornato] 
l’indipendenza più piena, liberandolo dai vincoli che lo legano all’arte applicata 
(all’architettura) in cui esso non potrà che essere servo o tiranno”. L’architet-
tura, attraverso una relazione esatta tra utilità e bellezza che deve esistere in 
ciascuno dei suoi elementi, può liberarsi “dalle forze plastiche che pretendono 
di agire sul suo territorio” e l’unità tra le arti si stabilirà direttamente nello spazio 
“non da mescolanza, ma da un rapporto di elementi, dall’individualità ben ca-
ratterizzata, ciascuno dei quali risponde al fine impostogli dalla propria essen-
za”(49). L’arte concreta, inserita all’interno di una continuità storica, serve quindi 
a Rogers per chiarire il suo pensiero in merito al “dilemma” delle relazioni tra 
arte-architettura poiché le libere forme derivate dal “processo concreto”, es-
sendo esenti dal dover illustrare contenuti e sottostando a proprie leggi interne, 
avrebbero contribuito a definire un’armonia spaziale direttamente rivolta ai sen-
si. A convalidare questo ragionamento sono alcune parole di Dorfles, proferite 
successivamente, in merito al secolare problema dell’ornamento, menzionato 
da Rogers nella conferenza: “in fondo, l’Arte Concreta si potrebbe considerare 
come un ‘ornamento emancipato’: cioè quell’ornamento che nell’architettura 
non era, allora soprattutto, accettabile, costituisce invece il nucleo centrale di 
un tipo di arte, che non è figurativa, che non è neanche astratta ma che è qual-
cosa di ‘concreto’ di per sé”(50).
Alla luce di questi chiarimenti si precisa la funzione che avrebbe dovuto svol-
gere il quaderno speciale sui rapporti arte-architettura, poi diventato l’ultimo 
numero di Domus. Le riflessioni pronunciate a Buenos Aires non solo rimanda-
no alle parole di Le Corbusier e Aalto, ma chiariscono le ragioni per le quali Ro-
gers fosse inizialmente interessato ad approfondire il Folklore (l’espressione 
più libera dell’immaginazione proprio alla stregua del concretismo) oltre a risol-
vere quei dubbi sopra abbozzati sulle controverse presenze di Campigli e Gut-
tuso. Verso la fine del testo argentino Rogers specifica infatti la sua preferenza 
all’arte concreta – quella fatta di “punti, quadratini e di poche linee incrociate 
su fondo bianco” – perché “genuina espressione della nostra epoca”, ma non 
si sente di condannare chi non condivide queste idee: in tal senso, anche per 
come aveva impostato Domus, non erano omissibili sfaccettature della stessa 
epoca così rilevanti. Ancora, le parole pronunciate a Buenos Aires affonda-
no su un terreno fertile incline a riconoscere l’importanza multidisciplinare del 
linguaggio concreto all’interno di un più ampio concetto di utilità sociale della 
professione, aspetto non a caso riconosciuto dai giovani studenti dell’appena 
riformata facoltà di urbanistica e architettura dell’Università di Buenos Aires(51).
Per tramite dell’intellettuale (pittore e grafico) Maldonado, le conquiste euro-

(49) Ibidem.
(50) Gillo Dorfles, “Fare architettura”, Qa 15 (1993), 58-59.
(51) Daniela Lucena, “Arte, arquitectura y vanguardia durante 
el primer peronismo”, in Ensayos. Historia y teoría del arte 22 
(Universidad Nacional de Colombia, 2012), 30-50. Ringrazio 
l’autrice per la gentile disponibilità.
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pee (nella linea Bauhaus – Costruttivismo – Neoplasticismo – arte concreta) 
erano approdate e avevano trovato un significativo sviluppo proprio in Argen-
tina che nella seconda metà degli anni Quaranta vive un eccezionale clima 
di libertà creativa. Nel 1944 su spinta di Maldonado nasce l’Asociación Arte 
Concreto-Invención cui seguono una serie di raggruppamenti di artisti che, 
in diversa forma, promuovono un superamento dell’astrattismo, per un’arte 
che non scaturisca e che non descriva la realtà ma che, a partire da nuove 
situazioni concreto-spaziali, la inventi. Nel 1946 sorgono il movimento “Arte 
Concreto Invención”, accompagnato dal “Manifesto Invencionista” sempre di 
Maldonado, il gruppo “Madí” con relativo Manifesto di Gyula Kosice e il “Ma-
nifiesto Blanco” proposto dall’artista italo-argentino Lucio Fontana assieme ai 
suoi studenti dell’accademia di Altamira quale premessa del movimento spa-
zialista che andrà definendosi in Italia, a Milano, nell’inverno del 1947. Una 
singolare circolarità di eventi sottende a questi fatti. In uno stralcio di lettera 
che Lucio Fontana invia a Giampiero Giani (editore) in seguito al suo rientro 
in Italia nella primavera del 1947, distingue chiaramente i primi sostenitori del 
movimento spazialista: “La prima riunione sull’arte spaziale la feci nello studio 
degli arch. Peressuti, Rogers e Belgioioso”(52). Poco dopo l’uscita di Domus 
223-225 e prima di partire per l’Argentina, alla fine del 1947 Rogers è già 
introdotto nel clima d’avanguardia sud americano. Nel suo studio accoglie e 
partecipa ai dibattiti che si erano accesi in città in seguito al rientro di Lucio 
Fontana da Buenos Aires poi scaturiti nella compilazione del primo manifesto 
“Spaziali” di cui certamente avrà memoria per la preparazione della conferen-
za argentina del settembre 1948(53). Inoltre, tra il 1947 e il 1948, Rogers ospita 
quasi tutti gli architetti internazionali del circolo CIAM, da Aalto a Saul Stein-
berg, fino ai vecchi amici svizzeri Bill, Roth e Giedion(54): uno scenario ancora 
da indagare che potrebbe mettere a fuoco tante vicende ancora eluse legate 
alla nascita e alla stesura dei primi manifesti dello spazialismo, allo sviluppo 

(52) “Fontana a Giani, Albisola Marina, 2/11/1949”, in Angela 
Sanna (a cura di), Lucio Fontana. Manifesti, scritti, interviste 
(Milano, Abscondita, 2015): 42-43. In diverse occasioni Fon-
tana ribadirà questo andamento dei fatti, si veda anche Lucio 
Fontana, “Perché sono spaziale”, in Ivi, 50-54.
(53) Precisazioni sul contenuto e sulla cronologia del manifesto: 
Ivi, 21-22; 153.
(54) Molinari, “Milano – Tucuman - Buenos Aires - New York – 
Milano, 1947-1949. Circolarità dei saperi e delle relazioni: il 
carteggio di E.N. Rogers – BBPR”, 160-161.

7.12
Lucio Fontana lavora all’opera Ambiente spaziale a luce nera, 
1948-49
(Fondazione Lucio Fontana, Milano)
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del MAC (movimento arte concreta) nel 1948, nonché al pensiero di molti ar-
chitetti in merito al ruolo delle arti(55). Secondo questi presupposti e in base a 
quanto pronunciato da Rogers in Argentina, l’opera più famosa dello spaziali-
smo, l’Ambiente spaziale a luce nera che Fontana concepisce nel 1949, oltre 
a rimandare al Concavo e convesso di Munari(56), ben sintetizza l’univocità 
delle proposte nate in Argentina e confermate in Italia, o viceversa [Fig. 7.12]. 
L’apporto di Rogers pare quindi essere stato cruciale per l’andamento, la for-
mazione e la teorizzazione di questi linguaggi astratto-concreti, inclini per loro 
“natura” e missione a superare un modello di unità delle arti evidentemente 
non più adatto ai tempi attuali. 

Domus vs Domus: Rogers vs Ponti
Sul finire del 1947 l’invito a lasciare Domus per motivi di incompatibilità politi-
ca con un editore che desiderava una conduzione più calibrata in un delicato 
frangente storico, non frena la voracità di Rogers(57). Nonostante il dispiacere 
causato da questa istanza, rimarcato anche dall’amarezza nel dover cedere il 
posto a Gio Ponti, “le leader du compromis”(58), Rogers dall’Argentina continua 
a esercitare la sua professione di architetto e si impegna a fondare una nuova 
rivista internazionale assieme a Wogenscky (dello studio parigino di Le Cor-
busier) che però mai vedrà le stampe(59). Dal canto suo Ponti, anche durante 
gli anni in cui Rogers dirigeva Domus, proseguiva la conduzione della rivista 
Stile, da lui ideata nel 1941 per le edizioni Garzanti. Anche Ponti si batteva per 
la convivenza di differenti manifestazioni artistiche declinate però in articolati e 
distinti dettagli del vivere moderno che trovavano la loro espressione unitaria 
in uno “stile” rigorosamente italiano. Come sempre, anche in questa rivista, 
Ponti riserva un ruolo da protagonista all’arte promuovendo l’operato di im-
portanti artisti italiani con un’evidente predisposizione a incentivare aspetti più 
inclini all’artigianato e alla decorazione: le indagini spaziano dalla ceramica alla 
cartapesta, dai tessuti ai vetri incisi e modellati(60). Sempre per un suo sincero 
interesse, negli anni in cui Rogers andava diffondendo su Domus la sua visio-
ne, Ponti prende parte al dibattito sui rapporti tra le arti dando voce a Leonardo 
Borgese che in apertura al numero di luglio-agosto 1947 pubblica l’articolo: 
“Idea dell’architettura e dell’arte decorativa”. Borgese, contro il “tecnicismo”, 
sostiene l’importanza dell’artigianato e dell’arte decorativa per l’architettura di 
tutte le classi sociali. “Siamo convinti che l’architettura deve ospitare la deco-
razione, la pittura, la scultura, così come è sempre stato in ogni secolo”(61). 
Seguono poi più dirette “stoccate” legate al fatto che la funzione sociale delle 
arti, non derivi da un linguaggio o da un programma stabilito:

(55) La più recente bibliografia su Fontana tende a eludere que-
sto aspetto privilegiando l’indagine sulle effettive collaborazioni 
che l’artista ebbe con numerosi architetti: aspetto chiaramente 
non secondario che tuttavia necessiterebbe una revisione pro-
prio a partire dalla genesi dei manifesti dello spazialismo e da 
una precisa ricostruzione degli scambi intellettuali avvenuti in 
quegli anni tra protagonisti afferenti a diverse discipline.
(56) Anthony White, “Bruno Munari and Lucio Fontana: Parallel 
Lives”, in Bruno Munari. The Lightness of Art, a cura di Pierpao-
lo Antonello, Matilde Nardelli, Margherita Zanoletti (Peter Lang 
2017), 65-87. Furono numerosi gli scambi e i riconoscimenti 
reciproci tra Fontana e gli esponenti dell’arte concreta: nella 
primavera del 1949 espone i suoi primi Concetti Spaziali in una 
mostra personale presso la Libreria-Galleria A. Salto di Milano 
(luogo di riferimento per i concretisti) e l’anno successivo l’Am-
biente spaziale del 1949 è pubblicato assieme a uno stralcio 
del Manifiesto Blanco all’interno del Bollettino “Arte Concreta 
1949-1950”.
(57) Durante gli anni in cui Rogers dirige Domus, l’Italia vive radi-
cali cambiamenti sfociati nel dominio politico della Democrazia 
Cristiana che mise al bando diverse manifestazioni culturali 
di stampo progressista. La riproposizione da parte dell’edito-
re di Ponti sarebbe servita a placare la dichiarata posizione 
di Rogers al tempo iscritto al Partito d’Azione. Luca Molinari, 
Continuità: a response to identity crises. Ernesto Nathan Ro-
gers and Italian architectural culture after 1945 (Tu Delft, 2008), 
141-169.
(58) Da una lettera di Rogers ad Alfred Roth databile ai primi 
mesi del 1948, citata in Maffioletti, E. Rogers. Architettura, mi-
sura e grandezza dell’uomo, vol. I, 373.
(59) Riguardo a questa nuova rivista Il 12 ottobre 1948 Rogers 
scrive al collega Belgiojoso: “Di massima la cosa mi pare inte-
ressante, perché comunque è bene avere un organo di critica 
a nostra disposizione. I miei due anni a Domus hanno avuto un 
tale successo che ora sono costretto a difendermene; infatti 
non sono più l’architetto Rogers, ma l’ex direttore di Domus. 
[…] questo successo obbliga alle seguenti considerazioni, non 
posso-non possiamo scendere di piano”, in Molinari, “Milano 
– Tucuman - Buenos Aires - New York – Milano, 1947-1949. 
Circolarità dei saperi e delle relazioni: il carteggio di E.N. Ro-
gers – BBPR”, 161.
(60) Sulla rivista Stile si veda Cecilia Rostagni (a cura di), Gio 
Ponti, stile di (Milano, Electa, 2016).
(61) Leonardo Borgese, “Idea dell’architettura e dell’arte decora-
tiva”, Stile 7-8 (luglio-agosto 1947), 2.
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Perfino l’arte astratta, prediletta dall’architettura cosiddetta funzio-
nale e sociale, non dovrebbe essere, stando alla teoria, che fine a 
sé stessa. Quindi non si capisce perché quegli architetti che pre-
tendono una architettura puramente concreta funzionale materiale 
sociale, invece nei riguardi, per esempio, della pittura ammettono la 
sola astrazione disinteressata. È davvero un gusto da intellettuali 
corrotti. Tanto più strano, quando i loro compagni di idea, pittori e 
scultori, dipingono e scolpiscono obbedendo a un programma che 
non ha nulla di ‘sociale’, obbedendo soltanto alla ‘dialettica della 
forma’(62).

Il bersaglio è chiaro e altrettanto chiara è la risposta del chiamato in causa 
Rogers con la progettazione del quaderno speciale dedicato al rapporto tra le 
arti, quindi con l’ultimo triplo numero di Domus del 1947 sotto la sua direzione. 
In questo stesso anno Ponti accoglierà con favore la richiesta di riprendere 
le redini di Domus. L’illusione di Rogers di riuscire ad arrivare a tutti gli strati 
sociali tramite uno strumento impegnato di affondo trasversale, ancorato però 
a élite borghesi(63), cede così il passo a una direzione più “rilassata”. La linea 
editoriale di Ponti a partire dal suo primo numero 226 del 1948, prosegue nel 
segno di Stile (che nel frattempo aveva chiuso i battenti) anche nell’indagine 
sui tanto dibattuti rapporti tra le arti con approfondimenti su: stoffe di artisti, 
smalti dipinti per tavolini e armadi, cristalli e la tanto amata ceramica. È stato 
tuttavia riconosciuto come Ponti abbia raccolto l’importante eredità di Rogers, 
soprattutto nell’apertura internazionale, con cui sperava di continuare ad avere 
un confronto: “Torno a Domus se Rogers prende Casabella” avrebbe detto 
all’editore Mazzocchi proprietario di entrambe le testate(64).
A prescindere dall’effettiva ambiguità del significato di “unione” o “rapporti” 
tra le arti, la visione di Ponti e Rogers in merito alla questione sembra esse-
re opposta. Tuttavia, da ambo i lati, scaturiranno decisive interpretazioni: se 
dalla linea di Rogers discenderà un metodo progettuale inclusivo, dal design 
alla città, quella di Ponti porterà le arti decorative ad un’altezza tale non così 
facilmente liquidabili in semplice artigianato. L’ultimo triplo numero di Domus 
diretto da Rogers non rappresenterà un epilogo ma una nuova partenza per 
questo dibattito. Diversamente da quanto sperato da Ponti, Rogers appro-
derà a Casabella solo in seguito, ma nel mentre continuerà la sua “battaglia” 
all’interno dei circuiti internazionali per ribadire che solo l’arte concreta può 
garantire come “la relation entre les arts est donc aujourd’hui une relation 
entre individués libres(65)”.

(62) Ivi.
(63) Nel primo editoriale del 1947 Rogers scriveva: “Questa rivi-
sta che alcuni trovano troppo borghese e altri troppo progres-
sista ci costa molta fatica […] Se siamo lontani dalla meta, ciò 
accade non perché le nostre forze sono impari all’assunto, ma 
perché occupandoci della casa dell’uomo, noi riflettiamo fatal-
mente la crisi della società dove si sviluppano i nostri problemi”, 
in Rogers, “Nota ai lettori”, s.p.
(64) Manolo De Giorgi, “Vicissitudini negli anni Quaranta”, in 
Domus II, 1940-1949, a cura di Charlotte Fiell, Peter Fiell (Co-
lonia, Taschen, 2006), 12-13.
(65) Rogers ritorna sulla questione durante il VII CIAM di Berga-
mo all’interno della II commissione dedicata alla collaborazione 
tra architetti pittori e scultori presieduta da Giedion e Richards: 
Ernesto Nathan Rogers, in 7 CIAM Bergamo 1949. Documents 
(Nendlen, Kraus Reprint, 1979), s.p.


