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Abstract Nel 1931 Gustavo Giovannoni (1873-1947), illustre architetto, storico, restauratore e urba-nista, oltre che fondatore della prima Facoltà di architettura italiana, pubblica per i tipi del-l’editore milanese Treves una raccolta di saggi, ristampata nel 1935 aggiungendovi un saggio finale. Pochi anni dopo la casa editrice sarà costretta a interrompere la propria attività a causa delle ignobili leggi razziali del 1938. Il volume, coevo di Vecchie città ed edilizia nuova (Torino 1931), come pure del nuovo PRG della capitale, raccoglie saggi in gran parte già editi dal suo autore in vari periodici: «Archi-tettura ed Arti Decorative» (da lui diretto con Marcello Piacentini), «Nuova Antologia», «L’Arte» (diretto da Adolfo Venturi). I Saggi, i cui argomenti sono rivolti principalmente al territorio romano, costituiscono un momento importante nella carriera di Giovannoni, sia per la messa a punto del suo ‘metodo’, in opposizione a quello della storia dell’arte, sia per i singoli risultati scientifici. Il libro, finora mai affrontato in sede monografica, è collocato nel contesto politico e culturale che lo vide sorgere, mettendo in evidenza l’idea di Rinascimento e l’ideologia ad esso sottese. 
 
 
In 1931 Gustavo Giovannoni (1873-1947), a famous architect, historian, restorer and urban 
planner, as well as the founder of the first italian Faculty of architecture, published a collection 
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of essays for the Milanese publisher Treves, reprinted in 1935 adding a final essay. A few years 
later the publishing house was forced to stop its business due to the ignoble racial laws of 1938.  
The book, appeared in the same year of Vecchie città ed edilizia nuova (Turin, 1931), an im-
portant book of Giovannoni’s, and of Rome’s new «Piano Regolatore Generale», collects some 
essays largely already published by its author in various periodicals: «Architettura ed Arti Dec-orative» (directed by him with Marcello Piacentini), «Nuova Antologia», «L’Arte» (directed by 
Adolfo Venturi). The Saggi, whose topics are mainly addressed to the Roman territory, constitute 
an important moment in Giovannoni’s career, both for the development of his ‘method’, as op-
posed to that of the history of art, and for the individual scientific results. 
The book, so far never dealt with in a monographic essay, is placed in the political and cultural 
context in which it was appeared, highlighting Giovannoni’s idea of Renaissance and its under-
lying ideology. 
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Nel 1931, per le edizioni dei Fratelli Treves di Milano, nel cui catalogo com-pariva più di un volume sull’architettura1, Gustavo Giovannoni (1873-1947) pubblica una raccolta di scritti in gran parte già apparsi in vari periodici: i 
Saggi sulla architettura del Rinascimento2. Gli articoli originali, editi in un arco cronologico che va dal 1906 al 1928, erano rivolti principalmente al territorio romano o alla sua ‘periferia’ artistica. Le loro fonti, a parte i contributi inediti (due) o frutto di conferenze (uno), sono la rivista «Architettura ed Arti Deco-rative» (quattro), diretta da Giovannoni con Marcello Piacentini, «Nuova An-tologia» (uno) e «L’Arte» (due), quest’ultima diretta da uno dei suoi maestri, Adolfo Venturi3. La copertina del volume, In-4°, riproduce al tratto lo sfondo architettonico di un disegno per un monumento sepolcrale conservato nel Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (142 A), attribuito dallo stesso Giovannoni allo scultore An-drea Contucci detto il Sansovino (1460 circa-1529); lo scritto in questione, ap-parso originariamente nel 1917 sul «Bollettino d’Arte del Ministero della 
1. La ricerca per editore nel catalogo OPAC SBN restituisce dal 1874 al 1931 circa una ventina di titoli, tra cui opere di Camillo Boito, Ugo Ojetti, Arturo Calza, Mario Salmi, Emilio Lavagnino e Vincenzo Golzio. Sul fondatore della casa editrice, vedi Rosanna DE LONGIS, Treves, Emilio 
(Emilio Salomone), in Dizionario Biografico degli Italiani, 96, Istituto della Enciclopedia Ita-liana, Roma 2019, pp. 695-698. Un fondo Emilio Treves, consistente prevalentemente di lettere a lui indirizzate, è conservato presso il Comune di Milano, Servizio Biblioteca archeologica – Biblioteca d’arte – CASVA. Nel fondo non sono comprese lettere di Giovannoni.2. Gustavo GIOVANNONI, Saggi sulla architettura del Rinascimento, Fratelli Treves, Milano 1931 (d’ora in poi Saggi 1931).3. Le fonti dei saggi sono le seguenti: Case del Quattrocento in Roma (con lo stesso titolo in «Ar-chitettura ed Arti Decorative», V, 1926, 6, pp. 241-259 e Il «diradamento edilizio» dei vecchi cen-
tri. Il quartiere della Rinascenza in Roma, in «Nuova Antologia», XLVIII, 1913, 997, pp. 53-76); 
Il chiostro di S. Oliva in Cori (in «L’Arte», IX, 1906, 2, pp. 108-116); Disegni sangalleschi pel palazzo 
Medici in Roma (in «Architettura ed Arti Decorative», IV, 1924-1925, 5-6, pp. 193-200); San To-
lomeo di Nepi (in «Architettura ed Arti Decorative», VII, 1928, 6, pp. 241-250); Un’opera scono-
sciuta di Jacopo Sansovino in Roma (in «Bollettino d’Arte del Ministero della Pubblica Istruzione», XI, 1917, 3-4, pp. 64-81: ampliato); Tra la cupola di Bramante e quella di Michelangelo (in «Ar-chitettura ed Arti Decorative», I, 1921-1922, 5, pp. 418-438: riveduto e ampliato); Chiese della 
seconda metà del Cinquecento in Roma (in «L’Arte», XV, 1912, 6, pp. 401-416; XVI, 1913, 1, pp. 19-31; XVI, 1913, 2, pp. 81-106: riveduto e ampliato).
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Pubblica Istruzione», è ripubblicato in veste ampliata all’interno del libro4. Nella seconda edizione dei Saggi (1935)5 è aggiunto un ultimo contributo non pre-sente nella prima [Fig. 1]: L’urbanistica italiana nel Rinascimento, che lo stesso au-tore afferma derivare in parte da scritti precedenti6. Pochi anni dopo, nel 1938, la storica e prestigiosa casa editrice milanese, che aveva contribuito a diffondere le opere di Verga, D’Annunzio, De Amicis, Einaudi, Pirandello, Tolstoj, Flaubert, Dic-kens e Brönte, oltre ad essere attiva, come si diceva, anche nel settore architetto-nico, è costretta a sospendere le pubblicazioni a causa dell’emanazione delle ignobili leggi razziali. 
4.  Cfr. nota 3. Vedi infra.5.  Gustavo GIOVANNONI, Saggi sulla architettura del Rinascimento, seconda edizione aumentata, Fratelli Treves, Milano 1935 (d’ora in poi Saggi 1935). Il libro fu recensito da Louis Hauteco-eur, in «L’Architecture», XLIX, 1936, p. 234.6.  Nei Saggi 1935, p. 306 nota 63, Giovannoni afferma che il saggio deriva in parte dal secondo capitolo del suo libro Vecchie città ed edilizia nuova, Utet, Torino 1931 e, per quanto riguarda Roma, da Lo sviluppo storico del Piano Regolatore della città di Roma ed il suo significato nella 
moderna Urbanistica, in Atti del XII Congresso internazionale dell’abitazione e dei piani regolatori (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 12-21 settembre 1929), Roma 1929, I, pp. 5-28.

1_Copertina del volume Saggi 
sulla architettura del Rinasci-
mento, seconda edizione, Fra-
telli Treves, Milano 1935. 
 

1__
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Il libro Nel 1931 Giovannoni, illustre ingegnere, storico, restauratore e urbanista, nonché fondatore della prima Facoltà di architettura italiana, ha già al suo attivo vari vo-lumi: a parte l’inaugurale I Monasteri di Subiaco (1904), scritto in collaborazione7, vanno almeno menzionati La tecnica delle costruzioni presso i romani (1925)8, ancor oggi un agile manuale di riferimento, e il recentissimo Vecchie città ed edilizia nuova (1931)9, anch’esso una rielaborazione di vecchi saggi, in cui lo studioso prende po-sizione sul dibattito urbanistico allora in corso, con particolare riguardo al rinno-vamento dei centri storici; oltre a numerosissimi articoli, studi e recensioni. Nella Prefazione ai Saggi l’autore chiarisce che il volume raccoglie  «studi ed indagini e rilievi sull’Architettura del Rinascimento, taluni nuovi, altri riprodotti da articoli precedentemente dati alle stampe, altri interamente rielaborati e più ampiamente illustrati», precisando che «non vogliono essere che, anch’essi, altrettante schede recanti disegni e notizie e prime rudimentali osservazioni»10.  L’intento è che «balzi fuori, come è appunto avvenuto nel Rinascimento, la rin-
novata anima architettonica del nostro paese, ora troppo spesso incerta, abulica, sbandata nelle ricerche senza guida, nelle applicazioni supinamente irragionevoli 
di stili passati, nella copia vergognosamente assurda delle effimeri mode che fio-riscono all’estero», dal momento che «dallo studio coscienzioso ed entusiasta 
7. Pietro EGIDI, et alii, I Monasteri di Subiaco, 2 voll., Ministero della Pubblica Istruzione, Roma1904.8. Gustavo GIOVANNONI, La tecnica delle costruzioni presso i romani, Società Editrice d’Arte Il-lustrata, Roma-Milano 1925.9. IDEM, Vecchie città, cit. Sul libro, vedi Guido ZUCCONI, Gustavo Giovannoni, Vecchie città ed
edilizia nuova, 1931. Un manuale mancato, in Paola Di Biagi (a cura di), I classici dell’urbani-
stica moderna, Donzelli, Roma 2002, pp. 57-69.10. Giovannoni indica il lavoro ancora da fare, fornendo una lista dei propri predecessori neivari ambiti: rilievo dei monumenti (Paul-Marie Letarouilly, Paul Laspeyres, i pensionnaires diFrancia, ecc., auspicando «maggior ordine»); ricerca documentaria (Antonino Bertolotti, Ama-dio Ronchini, Domenico Gnoli, Corrado Ricci, Johannes A.F. Orbaan, Karl Frey, Hans Willich,ecc.), ricerca sui disegni (Heinrich von Geymüller, Rudolf Redtenbacher, Alfonso Bartoli, Cor-nelius von Fabriczy, Karl Frey, Theobald Hofmann, Hermann Egger).



dell’antico e dal proposito un po’ sincero, un po’ reticente, di risuscitarlo, gli ar-chitetti della Rinascenza trassero uno dei periodi architettonici più originali e vivaci e schiettamente italiani» (corsivi miei). Il Rinascimento come tradizione tutta italica, dunque, capace sia di evitare l’eclettismo e lo storicismo che avevano dominato i decenni precedenti, sia la nuova architettura razionalista, o comun-que francamente ‘moderna’, proveniente dall’estero. In vista del programma lucidamente delineato nella Prefazione, i saggi del libro che svolgono un ruolo più rilevante sono quelli dedicati all’architettura del Cin-quecento, la quale, secondo Giovannoni, dopo le prime ricerche quattrocentesche basate principalmente sulla «ornamentazione sottile, piena di grazia, […] di su-perficie» (p. 10), si rivolge ai grandi effetti di massa, spaziali e di chiaroscuro. Nel primo saggio, Architettura e architetti della Rinascenza, è delineato il quadro di riferimento generale. Della triade vitruviana composta da utilitas, firmitas, ve-
nustas, elementi tutti necessari al realizzarsi di un’opera architettonica, ciascun periodo storico elegge a dominante l’uno o l’altro, come è avvenuto con l’archi-tettura romana e quella gotica, che hanno privilegiato la firmitas: solo il Rinasci-mento ‘italiano’ mette al centro la venustas, ad essa tutto subordinando. Giovannoni sottolinea peraltro la «continuità tra il Cinquecento ed il Seicento, fra cui il nostro modo artificioso di dividere l’Arte a sezioni scava un abisso»; e tale presupposto percorre tutti i saggi. Un aspetto discriminante del Rinasci-mento è per l’autore la fine dell’ordinamento corporativo medievale e la nascita dell’architetto ‘autonomo’. Non manca, in polemica con gli storici dell’arte, il ri-ferimento al problema dell’‘attribuzione’ in architettura, arte in cui dominano la collaborazione tra diversi artefici e la pluralità di mani; ne consegue la fallacia del metodo comparativo basato sul solo particolare architettonico e decorativo (p. 22). L’autore, consapevole di quanto ancora ignoto sia il periodo trattato (p. 23), delinea alla fine il proprio programma di studi. Mentre il terzo saggio, Il chiostro di S. Oliva in Cori, affronta una tema particolare e periferico, in Case del Quattrocento in Roma è tracciato un quadro dell’archi-tettura residenziale nell’Urbe nella fase storica in cui a prevalere sono le mae-stranze toscane e lombarde più che i grandi maestri. Nel ripercorrere con nuove evidenze documentarie e confronti stilistici il tema delle facciate, e sottolineando il clima ancora regionalistico dell’architettura locale, Giovannoni tratteggia il passaggio da un’architettura ancora sostanzialmente priva d’un vero e proprio autore, come nel Medioevo, ad un’altra in cui comincia a delinearsi in maniera netta l’idea di architetto-professionista proprio dell’età moderna. 
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Il saggio successivo, Bramante e l’architettura italiana, uno dei più rilevanti del vo-lume, nasce come conferenza tenuta a Milano il 28 maggio 1927 per l’inaugura-zione dell’Associazione artistica fra i cultori di architettura [Fig. 2]. Come ha scritto Christof Thoenes, sino agli anni ’50, cioè fino alla monografia su Bramante di Otto Förster11, lo studio presentava molto materiale utile per lo storico dell’architettura, più di qualsiasi altro uscito precedentemente. Nel mettere in relazione, fino a so-vrapporle, la nuova lingua universale di Bramante con il volgare italiano ‘creato’ da Dante, Giovannoni attualizza la figura e l’opera dell’architetto. Non solo mette in sordina la problematicità storica dell’asdrubaldino, che altri porranno sempre più a fuoco nei decenni successivi, ma ponendo l’accento sulle ‘masse’, lo ‘spazio’ e i valori ‘plastici’, rivolge un implicito programma operativo al proprio tempo. 
Disegni sangalleschi pel palazzo Medici in Roma e San Tolomeo di Nepi si occu-pano, sulla scorta di alcuni disegni conservati agli Uffizi, dei progetti non eseguiti di Giuliano da Sangallo (7949 A) [Fig. 3] e di suo nipote Antonio da Sangallo il Giovane (1259 Ar-v) per due palazzi in Piazza Navona e per una chiesa in pro-vincia di Viterbo (551 A e 865 A)12. Giovannoni stava allora preparando su An-tonio una monografia che uscirà postuma, in due volumi, nel 195913. I saggi, anche attraverso ricostruzioni grafiche in pianta e prospetto, e grazie a confronti con altri disegni ed opere costruite, contribuiscono a fondare un approccio filo-logico al disegno di architettura. 
11.  Christof THOENES, Bramante-Giovannoni, in «Casabella», LX, 1996, 633, pp. 64-73; Otto H. FöRSTER, Bramante, Schroll, Wien 1956. 12.  Sui disegni di Giuliano e Antonio da Sangallo per palazzo Medici a piazza Navona, cfr. Manfredo TAFURI, Ricerca del Rinascimento. Principi, città, architetti, Einaudi, Torino 1992, pp. 97-115. Sul disegno di Giuliano, vedi da ultimo Sabine FROMMEL, cat. 6, in Giuliano da Sangallo. 
Disegni degli Uffizi, a cura di Dario Donetti, Marzia Faietti, Sabine Frommel, Catalogo della mostra (Firenze, 16 maggio-20 agosto 2017), Giunti, Firenze 2017, in part. pp. 94-96 e, nello stesso catalogo, Michele GRASSO, Yuri STROZZIERI, cat. 6.1, p. 100. Sui disegni per il San Tolomeo di Nepi cfr. le schede di Manfredo TAFURI, in Christoph Luitpold Frommel, Nicholas Adams (a cura di), The Architectural Drawings of Antonio da Sangallo the Younger and his Circle, II. 
Churches, Villas, the Pantheon, Tombs, and Ancient Inscriptions, The MIT Press, Cambridge, Mass.-London 2000, pp. 140, 165-166.13.  Gustavo GIOVANNONI, Antonio da Sangallo il Giovane, a cura del Centro Studi di Storia del-l’Architettura e della Facoltà di Architettura dell’Università di Roma, 2 voll., Tipografia Regio-nale, Roma 1959.
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2_Cristoforo di Giovanni 
Matteo Foppa, detto 
Caradosso, Medaglia di Donato 
Bramante (Milano, Castello 
Sforzesco, Gabinetto 
numismatico e medagliere).



Lo scritto seguente (Un’opera sconosciuta di Jacopo Sansovino in Roma) attribuisce allo scultore e architetto Jacopo Tatti detto il Sansovino (1486-1570) il deposito collocato dietro l’altare maggiore della basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Ciò sulla base di una trascurata lettera di Pietro Aretino del 2 novembre 1537, ove tra le opere dell’artista è menzionata la sepoltura «di Santacroce», il cardinale spagnolo Francisco Quiñones14. Riferisce inoltre, come abbiamo visto, il disegno GDSU 142 A per un monumento sepolcrale allo scultore toscano Andrea Contucci, 
14.  Manuela MORRESI, Jacopo Sansovino, Electa, Milano 2000, cat. 25, pp. 159-163; Maria BEL-TRAMINI, Tatti, Jacopo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 95, 2019, in https://www.trec-cani.it/enciclopedia/jacopo-tatti_(DizionarioBiografico) [26-02-2021].
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3__

3_Giuliano da Sangallo, progetto 
di un palazzo Medici in piazza 
Navona (Firenze, GDSU, 7949 A). 
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maestro del Tatti, dal quale questi ereditò il suo soprannome15. L’attribuzione dell’altare si basa soprattutto sul confronto con altri monumenti funebri a parete, del tipo ad arco trionfale, edificati a Roma durante il Cinquecento. Giovannoni sottopone a verifica la fonte epistolare di partenza con l’elenco delle opere san-soviniane, procedendo per progressiva accumulazione di dati, aggiunte e digres-sioni, secondo una modalità ricorrente del suo procedere critico, arrivando ad arricchire il profilo dello scultore architetto nel periodo romano. Una spia del-l’importanza attribuita al saggio rappresenta la scelta di riprodurre il disegno degli Uffizi sulla copertina del volume in entrambe le edizioni. Nello scritto successivo, Tra la cupola di Bramante e quella di Michelangelo, Gio-vannoni riconosce un’opera centrale dell’architettura cinquecentesca quale esito del contributo di più autori, sottolineando, in implicita opposizione ai metodi della storia dell’arte, la responsabilità collettiva di una fabbrica architettonica. Giovannoni legge l’opera costruita, in garbata ma ferma polemica con Luca Bel-trami (1929), quale ‘sintesi’ dei diversi apporti ideativi, a partire da Bramante, attraverso Raffaello e Antonio da Sangallo, sino a Michelangelo, Giacomo Della Porta e Domenico Fontana; arrivando ad evocare «il genio del monumento» (p. 174). Il saggio contiene pure un’ampia e importante digressione (pp. 153-162), ricca di rilievi in pianta, prospetto e sezione, sulla chiesa cattedrale di Capranica Prenestina e sulla sua cupola doppia, ricondotta alla scuola bramantesca, e una confutazione (pp. 163-169) delle teorie dello storico dell’arte austriaco-polacco Josef Strzygowski (1862-1941), apparse tra il 1903 e il 1921 in vari volumi, e soprattutto in un articolo del 191916. Qui lo studioso tentava di confutare l’ori-ginalità dell’architettura italiana, in particolare la copertura a cupola (Kuppelbau) della linea Leonardo-Bramante-Vignola, ricercandone i precedenti nell’architet-tura orientale, in particolare armena, direttamente conosciuta da Leonardo du-rante un suo presunto viaggio, o diffusa attraverso le copie indirette rappresentate da monumenti medievali lombardi o francesi. Giovannoni sotto-linea non solo quanto problemi costruttivi simili possano portare a sviluppare 
15.  Sul disegno, vedi Gabriele FATTORINI, Andrea Sansovino, Temi, Trento 2013, pp. 48-51, chepropende per un foglio tratteggiato da Jacopo su un primitivo progetto di Andrea.16.  Josef STRZYGOWSKI, Leonardo-Bramante-Vignola im Rahmen vergleichender Kunstforschung, in «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», III, 1919, 1/2, pp. 1-37.
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indipendentemente soluzioni formali anch’esse simili, ma come la supposta di-pendenza formale tra due opere non possa prescindere dal ricostruire con pre-cisione l’intera catena di trasmissione, valorizzando i capisaldi prossimi, anche geograficamente, piuttosto che quelli più lontani. 
Chiese della seconda metà del Cinquecento in Roma è il più esteso, e probabilmente il più famoso, dei saggi raccolti nel volume; sicuramente ancor oggi uno dei più ci-tati e influenti. Comparve su «L’Arte» in tre parti che videro la luce tra il 1912 e il 1913 e fu poi riveduto ed ampliato per la pubblicazione del 193117. Giovannoni parte dalla scoperta di due iscrizioni incise nel travertino presenti sul fregio del primo ordine e nel fondo del timpano della facciata di Santa Caterina dei Funari, una chiesa cinquecentesca fino allora attribuita nella letteratura guidistica a Gia-como Della Porta: la prima, su due righe, con il nome del vero architetto, Guidetto Guidetti («GVUIDETO DE GVUIDETI ARCHITECTOR»)18; la seconda, su quattro righe, con il nome del capomastro Bartolomeo da Casale («BARTOLOMEO DA CA-SALE DE MONFERA MASTRO MURATORI»). Dopo aver evidenziato la dipendenza della facciata da quella di Santo Spirito in Sassia, lo studioso aggrega altre opere intorno al nome ancora sconosciuto di Guidetti. Il metodo induttivo, su base stili-stica e in parte documentaria, non solo cerca di delineare un inedito profilo del-l’architetto cinquecentesco, ancor oggi piuttosto incerto, ma attraverso divagazioni e continui détournements raccoglie osservazioni su numerose facciate a doppio ordine di chiese romane del secondo Cinquecento19. Il materiale discusso è orga-nizzato, alla fine del saggio, in una celebre classificazione tipologica che si avvale di alcuni schemi assonometrici [Fig. 4]. L’ultimo scritto apparso nell’edizione del 1931, Giacomo Barozzi da Vignola, an-ch’esso inedito e corredato da un’appendice documentaria, è una spia significa-
17.  Cfr. nota 3.18.  Per un profilo biografico e la bibliografia sino al 2000, vedi Maria Grazia ERCOLINO, Gui-
detti, Guidetto, in Dizionario Biografico degli Italiani, 61, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2004, pp. 193-196. Ulteriore bibliografia è in Laura MARCUCCI, Guidetto Guidetti “Fal-
jniame in Roma” e architetto, in «Opus», 12, 2013, pp. 109-148.19. Per una ripresa del tema, con presupposti ed esiti molto lontani dall’originale, vedi Her-mann SCHLIMME, Die Kirchenfassade in Rom. “Reliefierte Kirchenfronten” 1475-1765, Imhof, Pe-tersberg 1999.
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tiva dell’atteggiamento di Giovannoni nei confronti dell’architetto emiliano (1507-1573), sulla cui opera Hans Willich aveva pubblicato la prima importante monografia (1906), e in onore del quale, due anni dopo, era uscito un volume collettivo in occasione del quinto centenario della nascita20 [Fig. 5]. Giovannoni critica, con buone ragioni, alcune affermazioni presenti nei due volumi citati, e riduce, per ‘via di levare’, il catalogo delle opere autografe di Vignola avvalendosi degli studi che va conducendo sull’opera di Antonio da Sangallo il Giovane. Il ruolo storico riconosciuto a quest’ultimo porta talvolta Giovannoni a sottosti-mare, nel confronto, la figura dell’emiliano. Una sottile riserva percorre l’intero scritto, ove a dominare è il rilievo attribuito all’originalità degli impianti, e quindi la primazia non solo cronologica del Sangallo. Giovannoni, sempre così attento alla natura profonda dell’arte architettonica, ove a prevalere è la ripetizione e il raffinamento di tipi e modelli più che la semplice originalità, inaugura quella so-
20.  Hans WILLICH, Giacomo Barozzi da Vignola, Heitz, Strasbourg, 1906; Memorie e studi in-
torno a Jacopo Barozzi pubblicati nel IV centenario della nascita, Tip. P. Cuppini Succ. a Cene-relli, Bologna 1908.

4_Schemi generali di facciate 
della seconda metà del 
Cinquecento (da Saggi sulla 
architettura del Rinascimento, 
Fratelli Treves, Milano 1931, p. 
229). 
 
5_Frontespizio della Regola delli 
cinqve ordini di architettvra di 
M. Jacomo Barozzio da Vignola, 
Roma [1962]. 
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stanziale diffidenza e incomprensione dell’opera del Barozzi, alla quale si sot-trarranno soprattutto studiosi stranieri come Wolfgang Lotz, con un importante saggio (1938) e poi un libro (1939) dedicati ai disegni del maestro e, più tardi, Maria Walcher Casotti (1960) e Christof Thoenes (1962)21. Approfondimento specialistico sull’opera grafica auspicato peraltro dallo stesso Giovannoni, che aveva tentato, senza riuscirvi, di circoscrivere i presunti disegni autografi di Vi-gnola presenti agli Uffizi (p. 240).   
Ciò che è vivo e ciò che è morto 
 Ciascuno dei saggi, come abbiamo visto, può essere letto sia come esempio di metodo sia come specifico contributo sull’argomento prescelto. Un ‘progetto’ complessivo, tuttavia, sottende l’intero volume. Vi si colgono forti tracce del-l’ideologia nazionalistica di Giovannoni, comune peraltro a molti suoi colleghi, che può farsi risalire alla temperie politica successiva all’Unità d’Italia, un atteg-giamento ulteriormente rafforzato negli anni del Fascismo. Il fatto che l’idea di Rinascimento che pervade il libro contenga un’intenzione propagandistica ri-volta alla ‘nuova’ architettura italiana, che l’autore si auspica di veder risorgere grazie allo studio dell’opera di Bramante, nuovo Dante, è stata colta bene da Chri-stof Thoenes con riferimento ad uno degli scritti del volume22. L’anno di pubblicazione dei Saggi è lo stesso di Vecchie città ed edilizia nuova e di varie voci redatte per l’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere e Arti, una collaborazione iniziata nel 192923. Ma è soprattutto la data del nuovo Piano 
21.  Wolfgang LOTZ, Vignola-Zeichnungen, in «Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen», LIX, 1938, pp. 97-115; IDEM, Vignola-Studien. Beiträge zu einer Vignola-Monographie, Triltsch, Würzburg-Aumühle 1939; Maria WALCHER CASOTTI, Il Vignola, 2 voll., Smolars, Trieste 1960; Christof Thoenes, Recens. al libro di Maria WALCHER CASOTTI, Il Vignola, cit., in «Kunstchronik», 15, 1962, pp. 151-164.22. IDEM, Bramante-Giovannoni, cit.; lo scritto è Bramante e l’architettura italiana (Saggi 1931, pp. 59-98). Cfr. pure Adriano GHISETTI GIAVARINA, Gustavo Giovannoni storico dell’architettura 
del Rinascimento italiano, in «Bollettino del Centro Studi per la Storia dell’Architettura», n.s., 1, 2017, pp. 61-66.23. Giuseppe BONACCORSO, «Io ormai ... entro nella Storia». Giovannoni, l’Enciclopedia Italiana 
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Regolatore Generale di Roma, di cui fu incaricato con altri lo stesso Giovan-noni. Due anni prima questi aveva presentato a nome del gruppo La Burbera uno schema di piano regolatore, rimasto sulla carta, in cui gran parte del cen-tro storico romano era demolita e ricostruita. Il piano del 1931, a sua volta, «che Benito Mussolini volle tracciato in soli sei mesi, restò lettera morta e segnò per Giovannoni la fine di una ventennale attività di progettista urbani-sta»24. Da quel momento rivolse i suoi interessi soprattutto ai grandi architetti del passato. La sua critica recensione (1938) al volume di Adolfo Venturi de-dicato all’Architettura del Cinquecento, parte della più ampia Storia dell’arte 
italiana, innescò una risentita replica di Venturi su «L’Arte» e una meditata ri-flessione di Giovannoni in un celebre saggio pubblicato nel 1939 sulla rivista «Palladio»25. Di questo scambio metodologicamente chiarificatore i Saggi rap-presentano la necessaria premessa. Il 1931 può essere considerato in un certo senso un punto di svolta. Aggiungendo il saggio L’urbanistica italiana nel Rinascimento alla seconda edizione del volume, più che completare l’opera con un tassello mancante, Giovannoni mira a contra-stare l’immagine che il piano distruttivo del 1929, e poi quello del 1931, eclettico e sostanzialmente inapplicato, avevano sovrapposto alla figura del grande stu-dioso, eletto da poco Accademico del Regno d’Italia (1934)26. Ai cieli dell’arte, 
e il preludio dell’architetto integrale, in Giuseppe Bonaccorso, Francesco Moschini (a cura di), 
Gustavo Giovannoni e l’architetto integrale, Atti del convegno internazionale (Roma, 25-27 novembre 2015), Accademia Nazionale di San Luca, Roma 2019, pp. 89-94.24. Guido ZUCCONI, Giovannoni, Gustavo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 56, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2001, pp. 392-396.25. Gustavo GIOVANNONI, Recens. al libro di Adolfo VENTURI, Storia dell’arte italiana. Architettura 
del Cinquecento, 2 voll., Hoepli, Milano 1938, in «Nuova Antologia», LXXIII, 1938, 1859, pp. 344-350; Adolfo VENTURI, Sul metodo della storia dell’architettura, in «L’Arte», n.s., IX, 41, 1938, pp. 370-375; Gustavo GIOVANNONI, Il metodo nella storia dell’architettura, in «Palladio», III, 1939, 2, pp. 77-79, parzialmente ripubblicato in IDEM., Dal capitello alla città, a cura di Giuseppe Zucconi, Jaca Book, Milano 1997, pp. 80-84. Sulla polemica, cfr. Giacomo AGOSTI, Dall’archivio di Adolfo 
Venturi: alcune testimonianze sui dialoghi con Gustavo Giovannoni, in L’Associazione Artistica fra 
i Cultori di Architettura e Gustavo Giovannoni, Atti del Seminario (Roma, 1987), in «Bollettino del Centro di Studi per la storia dell’architettura», 36, 1990, pp. 142-146. 26. Sul piano del 1931 vedi soprattutto Alessandra MUNTONI, Architetti e archeologi a Roma, in Giorgio Ciucci, Giorgio Muratore (a cura di), Storia dell’architettura italiana. Il primo Nove-
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alla memoria del glorioso passato ‘italiano’, è affidata la possibilità di riscattare un presente sempre più confuso, su cui Giovannoni teme di non poter più inci-dere significativamente. Ad uno sguardo odierno il Rinascimento invocato e attualizzato nostalgica-mente dallo studioso romano appare più problematico e distante, consapevoli come siamo di quanto spesso quella categoria storiografica sia stata sottopo-sta a critica, sia nei suoi estremi cronologici, sia come strumento di compren-sione, limitandone la portata esplicativa o mettendone in discussione la reale discontinuità rispetto all’età medievale. La stessa Die Cultur der Renaissance 
in Italien (1860) di Jacob Burckhardt, che di quell’idea forniva una coinvol-gente rappresentazione, per quanto il suo autore non fosse il primo a far uso del termine, ha conosciuto nel tempo, anche dopo il 1931, alterne fortune27. Inoltre, l’‘uso’ della storia dell’architettura a fini progettuali, con le attualiz-zazioni degli anni ’80 dello scorso secolo, ha finito per mettere in discussione la stessa scientificità della disciplina, che con tanta fatica proprio Giovannoni aveva cercato di fondare. Uno dei punti di forza del libro resta il metodo, basato sull’analisi di ciascuna opera nella sua evidenza materiale e costruttiva, attraverso il rilievo e i grafici restitutivi. Un metodo che tiene conto delle fasi progettuali documentate dai disegni storici e della ricerca archivistica, mai preferita e assolutizzata, tutta-via, rispetto all’analisi obiettiva della fabbrica. A cui andrebbe aggiunto, finora poco menzionato, lo ‘stile’ argomentativo, il modo di costruire ciascun saggio attraverso digressioni e aggiunte successive, che nel suo procedere antidog-matico e apparentemente divagante, ma non per questo banalmente ‘empi-
cento, Electa, Milano 2004, pp. 260-293: 268-270.27. Jacob BURCKHARDT, Die Cultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch, Schweighauser, Basel 1860. Un’ampia disanima della fortuna del concetto di Rinascimento e dell’opera di Burckhardt in Wallace FERGUSON, The Renaissance in Historical Thought, Houghton Mifflin Company, Cambridge, Mass. 1948, trad. it. Il Rinascimento nella critica storica, il Mulino, Bologna 1948; vedi pure Denis HAY, Storici e Rinascimento negli ultimi venticinque anni, in Marie BOAS HALL et al., Il Rinascimento. Interpretazioni e problemi, Laterza, Roma-Bari 1979, pp. 1-41; una rapida ed efficacissima sintesi in Nicola GARDINI, Rinascimento, Einaudi, To-rino 2010, pp. 50-80.



rico’, come qualcuno gli ha frettolosamente rimproverato28, rimanda al sostan-tivo tedesco Versuch, «saggio, tentativo», che il grande storico di Basilea tanti anni prima aveva posto come sottotitolo della sua più celebre e inaugurale opera29.

28.  L’opera di Giovannoni, non inquadrabile nell’ambito dell’estetica crociana, è stata spessoaccusata di ‘empirismo’. La prova del tempo ha dimostrato la tenuta dei risultati scientificidell’ingegnere romano rispetto a quella di tanti epigoni del grande filosofo italiano.29. Cfr. nota 27.
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