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JOSEPH CONNORS

L^architettura aperta» di Richard Pommer
e lageografia cultural? delta storia delVarte a New York
nelVimmediato dopoguerra

•w—jighteenth'century Architecture in Piedmont e un'opera di sorprendente originalita che inizio a prendere forma
f—f nella mente di un giovane americano allo scadere dei suoi vent'anni, nell'estate del 1958, quando per la

_T / prima volta visito il Piemonte. Richard Pommer (1930/1992), arrivato a Torino per scrivere una mono/
grafia su Vittone, scopri una chiave interpretativa di grande efficacia per gettare luce su di un intero secolo di ar/
chitettura e legare assieme 1'opera dei tre giganti del periodo: Guarini, Juvarra e Vittone. Questa chiave di lettura
e 1'idea delle strutture aperte: un'architettura che non e solida e «romana», ma perforata e attraversata da vuoti, una
intelaiatura a scheletro, piena di aria e di luce, che nel pensiero dei primi teorici poteva vagamente ricordare il Go/
tico. Gli edifici sono coperti da cupole e volte che paiono vele gonfiate, inondate di luce, fluttuanti nello spazio
sopra gabbie aeree, quasi fbssero senza peso. Tanta e la distanza tra 1'opera di Guarini e quella di Juvarra, eppure
il tema centrale per entrambi gli architetti era 1'esplorazione delle strutture aperte. Ma fu Vittone colui che meglio
riusci a esprimere il loro comune ideale: quello di lasciare «all'occhio la liberta di potersi a suo piacere distendere
[entro lo spazio della fabbrica], e pienamente in tal modo de' vari di lei aspetti godere»; favorire «quella soddisfa/
zione, che egli [1'occhio] prova allorquando maggiore trova lo spazio a dilattarsi, e a godere della varieta degli og/
getti; e minori incontra, e men frequenti gli ostacoli, che dar gliene possono impedimento». Questo e il tema gui/
da del libro: «il piacere di una visione senza impedimento».

Pommer condusse due anni di ricerca a Torino tra il 1958 e il 1960, ma dal momento che inizio il suo lavoro a
New York e lo fini in questa citta, puo essere interessante soffermarsi a riflettere sulla geografia culturale della sto/
ria dell'arte a New York neH'immediato dopoguerra. E il mondo descritto con grande fascino da Erwin Panofsky
nel saggio Three Decades of Art History in the United States. Centre di gravita era 1'allora appena fbndato Institute of
Fine Arts della New York University. Walter Cook, il primo direttore, aveva costruito la facolta arruolando in
larga misura studiosi tedeschi, che avevano perso il posto o erano fuggiti dalla Germania dopo la presa di potere
del nazismo. «Hitler e il mio migliore amico — usava dire — lui scuote gli alberi e io raccolgo le mele», era la sua
battuta di spirito per descrivere la situazione. Durante gli anni della depressione e della guerra aveva acquisito Wai/
ter Friedlaender, Karl Lehman, Richard Offner ed Erwin Panofsky, che aveva base a Princeton ma insegnava
spesso all'Institute. La storia dell'architettura fiori pero soltanto dopo la guerra con 1'arrivo di Richard Krauthei/
mer (1897/1994), che inizio a insegnarvi come visiting professor alia fine degli anni quaranta, per trasferirsi all'In/
stitute in modo permanente nel 1952.

Krautheimer era un medievalista la cui opera della vita e stato il grande corpus in cinque volumi delle basiliche
paleocristiane a Roma, che lo impegno dalla meta degli anni trenta al 1977. Ma i suoi interessi erano universali:
si era formato all'ombra del Bauhaus, che considero sempre come un ideale, e scrisse autorevolmente sull'archi/
tettura bizantina e barocca, come sulla storia urbana di Roma. Alia meta degli anni cinquanta era intensamente
coinvolto nello studio della scultura gotica e rinascimentale, e nel 1956 usciva la sua grande monografia su Lo/
renzo Ghiberti, scritta in collaborazione con la moglie. Gli studenti all'Institute in quel periodo — Howard Saal/
man, Isabelle Hyman e Marvin Trachtenberg — gli andarono dietro su soggetti toscani, e questo era il sentiero ori/

grnariamente tracciato anche per Richard Pommer.
Dopo aver completato i primi corsi universitari alia Columbia nel 1953, Pommer aveva deciso di studiare an/

tropologia; ma poco tempo dopo cambio indirizzo ed entro all'Institute of Fine Arts per studiare storia dell'ar/
chitettura. Seguendo gli interessi di Krautheimer, scrisse una brillante tesi di master sui progetti di Giuliano da
Sangallo per la facciata di San Lorenzo a Firenze, e pensava quindi di lavorare a una tesi di dottorato sul Palazzo
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Pubblico di Siena. Ma nel 1958 aveva cambiato argomento orientandosi su Vittone e si accingeva a imbarcarsi
con una borsa di studio Fulbright per studiare a Torino. La ragione del cambiamento di rotta fu 1'arrivo sulla see/
na di New York di un altro titano della cerchia degli studiosi emigrati dalla Germania: Rudolf Wittkower (i9oi/

1971)-
Wittkower aveva lavorato al fianco di Krautheimer negli anni venti, quando entrambi erano stati giovani assi/

stenti alia Bibliotheca Hertziana a Roma, ma nella diaspora del decennio successive i due avevano preso strade
differenti. Wittkower aveva la cittadinanza britannica per parte del padre e cosi, quando venne il momento di ab/
bandonare 1'Europa continentale nel 193 3, ando in Inghilterra. La Biblioteca Warburg fu trasferita a Londra nel
1934 e Wittkower entro a fame parte. Divenne coeditore, con Edgar Wind, della nuova rivista dell'Istituto, e con
Fritz Saxl prepare 1'atlante British Art and the Mediterranean. Specialista riconosciuto di Michelangelo e Bernini,
negli anni quaranta i suoi interessi incominciarono a rivolgersi ad argomenti piu astratti e warburghiani, in par/
ticolar modo il ruolo delle proporzioni armoniche in architettura. Inizio cosi a indagare le teorie di Alberti e di
Palladio. Frutto di questo lavoro e il famoso libro del 1949, Principf architettonici dell'eta dell'umanesimo. Ottenne un
successo straordinario e del tutto inaspettato sia presso gli architetti che gli storici dell'arte, in gran parte dovuto al
crescente interesse per i sistemi proporzionali suscitato dalla pubblicazione del Modular di Le Corbusier, nel 1948.

Wittkower approdo allo studio dell'architettura in Piemonte trasversalmente, per via delle sue ricerche sulla
chiesa rinascimentale a pianta centrale. Conosceva, naturalmente, il lavoro di Brinckmann, il cui Theatrum No'
vum Pedemontii era comparso nel 1931, con un capitolo su Vittone di mirabile intuizione e numerose fbtografie. Ma
fu soltanto alia fine degli anni quaranta che Wittkower inizio a sondare in profondita 1'opera di Vittone, e imme/
diatamente 1'architetto piemontese divenne per lui I'ultimo rappresentante della grande tradizione della chiesa a
pianta centrale, 1'erede del neoplatonismo fiorentino e delle teorie rinascimentali sulle proporzioni musicali. Gli
sembro del tutto naturale che Vittone, in pieno spirito rinascimentale, potesse dedicare i suoi trattati, pubblicati
nel 1760 e nel 1766, a Dio e alia Vergine. Con Vittone veniva a chiudersi il cerchio della tradizione dell'architet/
tura rinascimentale durata trecento anni.

Wittkower era immensamente orgoglioso per aver introdotto Vittone al mondo anglosassone nei tardi anni qua/-
ranta. Quando Anthony Blunt lo invito a fare una conferenza al Courtauld Institute, intorno al 1946, scelse pro/
prio Vittone come soggetto, sebbene fosse convinto che nessuno tra il pubblico, neppure gli specialisti in storia del/
1'architettura, lo avesse mai sentito nominare. Quando per la prima volta ne visito le chiese di persona resto senza
fiato. Le component! del misterioso e del magico lo lasciarono attonito. Nulla riusci ad attenuare la sua ammira/
zione per il genio di Vittone, neppure la reticenza dei testi nei trattati dell'architetto — lunghi, prolissi e a volte pe/
danti. Fino all'ultimo Wittkower continue a venerare il lato misterioso di Vittone, genio fuori dal suo tempo, co/
me il contemporaneo Francesco Guardi. Ancora nel suo intervento su Vittone a Torino nel 1970,1'anno prima
di morire, si chiedeva se si sarebbero mai trovati gli scritti perduti dell'architetto sulle cupole, o se questi si era por/
tato i propri segreti con se nella tomba.

Nel decennio successive alia pubblicazione dei Principt architettonici, Wittkower era al lavoro per il grande libro,
di importanza fondamentale, sull'arte e 1'architettura barocca in Italia, per la Pelican History of Art. Era il luo/
go ideale per sintetizzare il suo punto di vista sull'architettura piemontese. Di fatto il Piemonte, accanto a Berni/
ni e agli altri giganti del mature barocco romano, costituisce uno dei nuclei centrali del volume, e nella copertina
della prima edizione compare 1'immagine della cupola di San Lorenzo del Guarini. La passione di Wittkower
per Vittone e distillata in pagine di grande forza poetica. Vittone fu per Wittkower 1'architetto che mantenne vi/
vi gli ideali di Alberti e Leonardo e 1'intera tradizione italiana della chiesa a pianta centrale, altrettanto ammira/
to per la sua quasi miracolosa capacita di sintesi dei genii antitetici di Guarini e Juvarra.

Wittkower era stato visiting professor all'Institute of Fine Arts a New York nella primavera del 1949 (di quel pe/
riodo e soprawissuta un'affascinante serie di lettere che descrivono il mondo della storia dell'arte e degli emigrati
a New York), ma la sua reale influenza negli Stati Uniti incomincio a sentirsi soltanto quando vi ritorno alia me/
ta degli anni cinquanta. Dapprima nelle estati del 1954 e del 1955, come visiting professor a Harvard (dove incon/
tro i suoi futuri studenti Howard Hibbard e Henry Millon), e quindi dal 1955 come professore nel Dipartimen/
to di Storia dell'Arte e Archeologia alia Columbia University. Il suo arrive a New York venne a coincidere con
quello di Pommer, e il giovane studente fu trascinato dall'entusiasmo del grande studioso tedesco.

Nel luglio 1958, nello stesso momento in cui usciva il volume della Pelican Art and Architecture in Italy 1600 to
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, Wittkower teneva un seminario a Torino, promosso congiuntamente dall'Institute of Fine Arts e dall'A/
merican Academy in Roma. Tra gli otto o nove partecipanti vi erano tre giovanotti che avrebbero lasciato il segno
negli studi sull'architettura barocca. Henry Millon era allora un borsista dell'American Academy, impegnato a
scrivere una monumentale tesi di dottorato su Palazzo Carignano, presentata a Harvard nel 1964; stava inoltre ini/
ziando quello che si sarebbe rivelato un rapporto di lungo termine con Juvarra. Leo Steinberg, divenuto piu tar/
di famoso per gli studi su Picasso, Michelangelo e Velazquez, stava allora lavorando a una tesi sul San Carlo alle
Quattro Fontane di Borromini. Richard Pommer, appena arrivato con la sua borsa di studio Fulbright, parted'
po anch'egli al seminario. Insieme visitarono mold degli edifici che piu tardi avrebbero avuto una parte impor/
tante nel libro di Pommer. Giornate passate in lunghi giri nella campagna alternate da soste a Torino, con gli stu/
denti instancabilmente impegnati a esplorare chiese e palazzi, ad arrampicarsi entro gallerie e all'interno e all'e/
sterno delle cupole. Si respirava un'aria di rispetto per 1'erudizione del «professore», ma non mancavano momen/
ti di spensieratezza e apprezzamento per la cucina e il vino piemontese: «Come ha osservato una volta il Profes/
sore — scriveva uno degli studenti — 1'ascetismo e 1'amore per 1'arte raramente vanno mano nella mano».

Il seminario del 1958 diede a Pommer lo slancio e lo spinse a passare i due anni successivi a ricercare coscien/
ziosamente in decine di archivi, biblioteche e collezioni di disegni. L'architetto Mario Passanti lo prese sotto le
sue ali, e il suo debito nei confronti del piu anziano studioso — il primo a esaminare da vicino la struttura mate/
riale delle costruzioni di Guarini — fu ampiamente riconosciuto da Pommer sia nel suo libro sia nella splendida
recensione a // mondo magico di Guarino Guarini. Il figlio di Passanti, Francesco, sarebbe diventato piu tardi un ami/
co intimo di Pommer e un collega con il quale poteva condividere 1'appassionato interesse per 1'opera di Le Cor/
busier.

Pommer ritorno nelle cittadine che aveva visto per la prima volta durante il seminario e trascorse giornate e in/
tere settimane negli archivi parrocchiali. Questa dedizione al lavoro di archivio, per stabilire un'accurata Rauge'
schichte per ciascun edificio e una bibliografia afBdabile per ciascuno degli architetti menzionati nel suo libro, di/
venne un'abitudine che non lo avrebbe mai abbandonato. Come un edificio costruito su fondazioni profonde
quanto la sua altezza, il libro finisce per incapsulare, nelle note e appendici, le storie delle piu importanti architet/
ture di Juvarra e Vittone, oltre una grande ricchezza di nuovi documenti sulla loro opera. Alcune note sono del/
le impressionanti mini/monografie che scandagliano in profondita gli argomenti di indagine: la storia di Super/
ga, le carriere dei piu importanti seguaci di Guarini, la collezione di disegni del cardinale Albani, gli ospedali e
gli istituti di carita dei Savoia, le fonti per Stupinigi, e molti altri ancora. Nella erudizione mai sazia di queste no/
te e nell'attitudine da mastino, che non molla la presa sui problemi, si sente 1'influenza di Krautheimer.

L'idea delle strutture aperte fu una chiave per dischiudere molte porte, e fra queste una conduceva agli archi/
tetti in Francia e in Germania, come pure in Piemonte. Il libro di Pommer e in diverse maniere una risposta al/
1'appello lanciato da Brinckmann nel 1931 con il Theatrwn Novum Pedemontii, di collocare 1'architettura piemon/
tese in un contesto internazionale. Pommer esamina le radici delle strutture aperte nella pratica tedesca e nella teo/
ria francese, specialmente nell'edizione del Vitrwius di Perrault, del 1673, che celebrava «l'apparence du merveil/
leux» e 1'amore, in parte gotico, in parte moderno, per «l'air, le jour et les degagemens».

Vi si scoprono legami sorprendenti tra il Rinascimento romano e il Barocco. Pommer dimostra non soltanto
quanto sia stato importante Borromini per 1'idea delle strutture aperte, ma trova una fonte trascurata per 1'Orato/
rio dei Filippini in una chiesa di Girolamo Rainaldi, Santa Teresa a Caprarola. Il capitolo sul Duomo Nuovo di
Torino e rischiarato da un lampo che getta luce sull'intera storia della progettazione della chiesa in Italia. L'auto/
re pone in contrapposizione gli ideali di Juvarra e Vittone, che cercavano di estendere la delizia dell'occhio la/
sciandolo penetrare attraverso spazi dispiegati in successione, con il gusto classico romano, pubblicando due com/
meoti critici sui progetti di Juvarra: uno scritto del cardinale Albani a Roma e 1'altro da un pedantesco anonimo
(«che conosceva 1'architettura come Polonio conosceva l'amore»). Albani criticava i progetti per il Duomo Nuo/
vo «per essere veri reliquiarj che posti in opera averebbero assai del Laberinto con cento retiri e Celle e nascondi/
gli». Il cardinale riteneva che tutto 1'interno di una chiesa doveva essere colto in un unico colpo d'occhio. Pom/
mer riconduce questo conflitto alia critica di Michelangelo (in una lettera pubblicata per la prima volta nel 1696)
al modello di Sangallo per San Pietro, con tutti i suoi spazi nascosti, ideali per ladri e molestatori di monache.

Juvarra e il vero protagonista del libro, colui che pur opponendo resistenza all'insegnamento di Guarini fino
agli ultimi anni della sua carriera, e a sua volta un inventive promotore dell'architettura aperta. Pommer esplora
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il contribute di Juvarra a questa concezione nei brillanti capitoli sulla Venaria Reale, il Duomo Nuovo di Tori-
no, e Stupinigi; ma la pietra miliare della sua tesi e la piccola chiesa di Sant'Andrea a Chieri. L'edificio fu di'

strutto dalle truppe francesi all'inizio del secolo XIX, e lo storico lo ricostruisce attraverso i disegni. Sant'Andrea

e senza dubbio la fonte per il capolavoro di Vittone, la chiesa di Santa Chiara a Bra, e per Pommer questa e la pro-

va che Vittone non fu un rivoluzionario, quanto piuttosto un seguace di Juvarra di straordinario talento, con una

propria accesa sensibilita per la luce e la vitalita del particolare.

Negli anni cinquanta gli studenti all'Institute of Fine Arts si trovarono di fronte alcuni dei piu grandi inse/

gnanti che la storia dell'architettura abbia mai avuto, ma non per questo si lasciarono intimorire. Semmai il loro

obiettivo era di superare i maestri. Non a caso la loro rivista, «Marsyas», prendeva nome dal satiro scorticato vivo

da Apollo perche aveva osato pensare che la sua musica fosse migliore di quella di un dio. A conoscenza dei do-

cumenti come nessuno lo era stato prima di lui, in possesso di una grande familiarita con i monumenti dopo an-

ni di ricerca in Piemonte, ed equipaggiato di una formidabile chiave interpretativa, Pommer si scrollo di dosso

1'influenza di Wittkower. In numerosi passaggi del suo libro il dissenso con il maestro sfiora i limiti della pole/

mica aperta. In particolare nel capitolo magistrate, quasi una intera monografia, che chiude il volume, Pommer

ricostruisce una immagine di Vittone completamente difference. Vittone non fu un genio ossessionato e solitario,

e non era imbevuto di neoplatonismo. La prosa ridondante dei suoi scritti e quella di un uomo fattosi da se, un

erudito di provincia il quale, completamente assorbito dal proprio lavoro, fini per condurre 1'equivalente laico del/

la vita da prete. «Non era in grado di trovare termini appropriati per la bizzarria, che ben conosceva, e troppi in/

vece per un accademismo che non comprendeva». Il capitolo sulla musica nelle Istruzioni diverse fu scritto da un
suo pedante assistente, Giovanni Battista Galletto; i suoi libri furono dedicati a Dio e alia Vergine soltanto perche

non si era trovato un committente cui dedicarli, e rimasero per la maggior parte invenduti. Fu un accorto uomo

d'affari di piccolo calibro, profondamente devoto; le sue sorelle divennero suore clarisse e orientarono su di lui la

committenza dell'ordine religioso, ma Vittone non raggiunse mai lo status neppure di un Alfieri. Fu un architet/
to particolarmente attratto dall'aspetto visivo, e nell'opera di Guarini e Juvarra trovo un sistema di strutture aper/

te pronto all'uso: «non ebbe da inventare o ribellarsi, piuttosto da perfezionare».

Wittkower deve essere rimasto ferito dal libro, per tutta quella erudizione e brillante intelligenza. Non puo aver

apprezzato le numerose divergenze rispetto alle sue idee, e dovette sentire che Vittone veniva spogliato del suo mi/

stero. Accenno al libro di Pommer soltanto due volte, e per questioni di poca importanza. Nella sua prolusione

al convegno su Vittone nel 1970, continue, come niente fosse, a parlare con elevata ammirazione per il genio poe/

tico di Vittone, per la sua «fantasia mai insterilita». Wittkower mori nel 1971, ma ancora alia fine della sua vita
sperava di scrivere un libro su Juvarra e Vittone.

Pommer fini la sua tesi di dottorato nel 1961, ed entro a far parte dell'Institute come assistente nel 1962. Era un

ottimo insegnante, ma non tutto andava per il meglio. Provava una certa insoddisfazione, sia nella vita privata che

nell'indirizzo dei suoi studi. Nel 1966,1'anno precedente 1'uscita del libro, rinuncio al suo incarico all'Institute e

si trasferi a Vassar, un college femminile progressista nella valle dell'Hudson, a circa due ore da New York, fa/

moso per il suo vivace dipartimento di Storia dell'arte. Divorziato nel 1967,1'anno seguente sposo Linda Noch/

lin, studiosa del realismo francese che avrebbe presto assunto una posizione d'avanguardia nella storia dell'arte

femminista. Era in corso una conversione nella sua vita intellettuale. Sempre piu dedito allo studio del significa/

to politico dell'architettura, la sua mente irrequieta si stava volgendo a soggetti di piu immediata rilevanza per quei

tempi difficili. L'articolo del 1968 sulla chiesa di Costanzo Michela ad Aglie, che aveva visitato nel corso del se/

minario con Wittkower una decina di anni prima, e in un certo senso un commiato dal Piemonte. Fu certamen/

te gratificato quando il suo libro vinse il premio Hitchcock della Society of Architectural Historians, ma da al/

lora in avanti il suo lavoro sarebbe stato sull'architettura del secolo xx.
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