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PER UNA STORIA DELL’ARCHEOLOGIA MEDIEVALE ITALIANA:
UGO MONNERET DE VILLARD

«Ugo Monneret de Villard è stato ed è una stella
di prima grandezza nel firmamento dell’orientalismo italiano ed internazionale che non deve essere
dimenticata» 1.
«Italian science, or rather science, whithout
distinction of race or country, has lost in him one
of its most worthy representatives, a sentinel who
advanced toward distant lands and ages, on the
border between reality and legend; one who knew
how to dissipate by the efforts of a lifetime of
hard and silent work some of the mists that dim
our knowledge of the great stages along which
mankind has pursued its arduous journey» 2.
«L’elenco degli scritti a stampa di Ugo Monneret
de Villard (…) è sufficiente ad adombrare la straordinaria varietà degli argomenti che attrassero
l’attenzione di questo studioso eccezionale, a mettere in evidenza l’importanza del contributo che
egli ha dato non soltanto alla storia dell’arte orientale, ma anche, e in maniera spesso fondamentale, a numerose altre discipline più o meno direttamente connesse con questa» 3.
«Monneret de Villard è morto un mese fa (…),
e quasi nessuno, in Italia, se ne è accorto. E quasi
nessuno sa chi egli fosse, tranne un ristretto numero di studiosi. E anche tra questi, non tutti coloro che ne conoscevano il nome si erano resi esatto conto, forse, del suo valore, anche se sapevano
che questo valore era esattamente riconosciuto in
altri paesi. Così egli è scomparso in silenzio, dopo
essere vissuto appartato dalla scienza archeologica ufficiale italiana» 4.

Le brevi citazioni rendono giustizia del valore dello
studioso, dell’alta stima che riscosse in alcuni ambienti, nonché delle difficoltà incontrate nell’ottenere un riconoscimento accademico unanime,
di fatto mai arrivato.
Oggi capita piuttosto assiduamente di vedere
citati almeno un paio di contributi di Monneret,
incentrati sul tema dell’organizzazione industriale
nell’Italia longobarda 6. Si tratta in effetti di saggi di
notevole interesse, per molti aspetti ancora validi 7.
L’importanza di Monneret va tuttavia ben al di là
della produzione di quei singoli articoli, e la sua
figura gioca un ruolo di primo piano nella travagliata storia delle origini dell’archeologia medievale italiana 8. Per comprenderne appieno il percorso
e la portata occorrerà tracciare innanzitutto una
succinta biografia dello studioso, per poi passare
ad un’analisi di dettaglio di alcuni aspetti salienti.
1. DA INGEGNERE AD ARCHEOLOGO
Ugo Monneret de Villard nasce a Milano il 16
gennaio del 1881 (Fig. 1); qui compie i suoi studi
presso il Politecnico, dove si laurea in ingegneria
nel 1904. Nello stesso anno prende il via la lunga
serie delle sue pubblicazioni, inizialmente di carattere esclusivamente storico-artistico. Poco
dopo, nel 1908, cominciano i viaggi all’estero (perlopiù in Africa e in Asia), vera costante della vita
di Monneret per quasi trent’anni, fino al 1937.
Lo studioso ottiene la libera docenza al Politecnico nel 1913, e qui manterrà l’insegnamento di
Storia dell’Architettura fino al 1924, quando i suoi
impegni in Africa – dal 1921 è impegnato in una
missione in Egitto su incarico del Ministero degli
Affari Esteri – gli impediscono di fare fronte ad
entrambe le attività. Il 1924 corrisponde così ad
una prima, significativa cesura nella vita di
Monneret, che di fatto perde il contatto istituzio-

Così si pronunciarono tre personalità del calibro di Mario Bussagli, Giorgio Levi della Vida e
Ranuccio Bianchi Bandinelli su Ugo Monneret de
Villard dopo la sua morte, sopravvenuta nel 1954 5.

BUSSAGLI 1986, p. 2.
BUSSAGLI 1955, pp. 277-278.
3
LEVI DELLA VIDA 1955, p. 172 (la commemorazione è poi
confluita in ID. 1959, pp. 310-320).
4
BIANCHI BANDINELLI 1962, p. 370.
5
Cfr. anche ROSSI 1954.
1
2

MONNERET DE VILLARD 1919; 1920.
Cfr. BOGNETTI 1968.
8
Sulla quale vd. LA ROCCA 1993 e 2000; GELICHI 1997, pp.
17-87.
6
7
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Fig. 1 – Ugo Monneret de Villard nel 1898 (archivio fam.
Gavazzi).

Fig. 2 – Ugo Monneret de Villard (archivio fam. Gavazzi).

2. IN ITALIA: QUESTIONI DI METODO

nale con l’Italia e sposta decisamente il baricentro
del suo lavoro all’estero (pur mantenendo la residenza a Milano). La missione in Egitto termina
infatti nel 1928, e l’anno seguente ne inizia subito
una nuova in Nubia, che si protrae fino al 1934.
L’ultimo incarico estero per Monneret de Villard
risale al 1937, quando, tra gennaio e marzo, si
reca ad Axum per partecipare ad una campagna
di rilievi all’indomani della conquista italiana dell’Etiopia. È questa la seconda svolta nella vita dello
studioso, che non prenderà più parte a ricerche
sul campo né fuori né dentro l’Italia, e dedicherà
il suo tempo alla pubblicazione della enorme mole
di informazioni raccolte nel corso dei suoi numerosi viaggi. Pochi i riconoscimenti ufficiali in questo lungo arco di tempo: nel 1943-44 ottiene per
un anno l’incarico per l’insegnamento di Archeologia Cristiana all’Università di Roma, e nel 1950
viene eletto socio nazionale dell’Accademia dei
Lincei. Ugo Monneret de Villard muore a Roma
il 4 novembre 1954 9 (Fig. 2).

In una prima fase della sua vita Monneret de
Villard si dedica dunque prevalentemente agli studi
sull’architettura medievale, specialmente in area
lombarda. È un’attitudine normale, per l’epoca e
per il contesto culturale in cui si muove allora
Monneret. Egli è infatti un allievo del neomedievalista Camillo Boito, assieme a Luca Beltrami ed
altri, ciò che contribuisce sensibilmente a spiegare il suo spiccato interesse per l’architettura e l’urbanistica medievale 10. Tra i primi scritti di Monneret troviamo così articoli sulla chiesa di S. Lorenzo a Milano e sul romanico in Dalmazia 11. Ma
non basta. Fin dall’inizio appare infatti chiaro
come l’interesse di Monneret travalichi la pura
analisi delle architetture, per orientarsi in modo
piuttosto accentuato verso l’archeologia e la storia. Dai suoi scritti risulta evidente la necessità di
contestualizzare il più possibile il mero dato architettonico, utilizzando tutte le fonti a disposizione; ad esempio l’epigrafia, uno dei filoni più
coltivati da Monneret nel corso di tutta la sua attivi-

Rapide biografie dello studioso sono contenute in PELLE1997 e in PICCINELLI 1985-86, pp. 119-121. Le bibliografie più ampie sono in PIEMONTESE 1984 e LEVI DELLA VIDA 1955,
pp. 182-188.
9

GRINI

10
11

8

Su Boito vd. ZUCCONI 1997.
MONNERET DE VILLARD 1910; 1911.
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Fig. 3 – Isola Comacina: pianta degli scavi della chiesa di S. Eufemia (da M ONNERET

tà di studio 12; la numismatica, con gli articoli sulla
monetazione dell’Italia «barbarica» e bizantina 13;
ma anche la storia, come testimonia proprio l’articolo già citato sui Magistri commacini 14, quello sulle
Chiuse longobarde 15 o, persino, l’edizione critica di
un testo, il Liber Notitiae Sanctorum Mediolani16.
Una forte attenzione a tutte le fonti disponibili, quindi, e, quando non disponibili, una propensione a cercarle in prima persona. Ed è qui che
Monneret de Villard si propone autorevolmente
come archeologo medievista, ricorrendo allo scavo per trovare nuovi dati materiali. La sequenza
cronologica che costituisce il punto di partenza di
questo percorso – ed uno dei pochi successi accademici dello studioso – è serrata e significativa.
Nel 1914 Monneret pubblica i risultati dello scavo della chiesa di S. Eufemia nell’isola Comacina,
da lui diretto 17 (Figg. 3-5). E nell’anno accademico

DE

VILLARD 1914).

1913-14 (ma il concorso si svolge nel 1913) 18, ottenuta la libera docenza di Storia dell’Architettura
al Politecnico di Milano, inizia l’insegnamento. Basta però scorrere gli Annali del Politecnico per verificare che il corso tenuto da Monneret fino al
1923-24 è denominato «Archeologia Medievale» 19,
ciò che fa di Monneret de Villard a buon diritto il
primo docente italiano di questa disciplina 20.
In un contributo di poco più tardo – una sorta di
manifesto teorico e metodologico – Monneret chiarisce indirettamente il suo concetto di archeologia
medievale. Sotto il profilo teorico è chiaro che per
lo studioso, almeno per il momento, questa disciplina costituisce in un certo senso una branca della storia dell’architettura (come del resto dimostrano anche i programmi dei suoi corsi al Politecnico) 21:
«Il problema cronologico, che in altri campi
degli studi storici dà luogo a difficoltà relativa18
La commissione era composta dai professori Giulio
Carotti, Angelo Savoldi, Angelo Reycend, Giuseppe Bergomi
(Politecnico di Milano – Archivio Generale – Sez. Personale Cessato – n. 581 «Monneret ing. Ugo – Professore incaricato»).
19
Vd. ad esempio Programma a.a. 1914-15: «Archeologia
Medievale (corso libero), Ing. Monneret» (p. 142).
20
E non più, quindi, Michelangelo Cagiano de Azevedo,
come ad esempio riportato in DELOGU 1986, p. 495 e in GELICHI
1997, p. 50.
21
Vd. i programmi raccolti in appendice. Cfr. anche MONNERET 1914b, un articolo intitolato Note di archeologia lombarda e interamente dedicato alla storia dell’architettura.

Ne fanno fede gli articoli sulle iscrizioni cristiane della provincia di Como (MONNERET DE VILLARD 1912), su quelle di Milano
(1915), e altri ancora, anche nella fase «orientale» della sua vita.
13
MONNERET DE VILLARD 1919-21; 1923.
14
MONNERET DE VILLARD 1920.
15
MONNERET DE VILLARD 1921.
16
MAGISTRETTI, MONNERET DE VILLARD 1917.
17
MONNERET DE VILLARD 1914a. Nella pubblicazione non è
specificata la data in cui furono eseguite le indagini archeologiche (probabilmente il 1913).
12
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Fig. 4 – Isola Comacina: dettagli della chiesa dei SS. Faustino
e Giovita (da MONNERET DE VILLARD 1914).

mente lievi, ne offre invece delle grandissime nell’archeologia medievale, allo stato attuale della
scienza (…). Giacché quando si parla di problema cronologico nella storia dell’architettura medievale, non si intende certo quello di correggere qualche data nell’ordine dei giorni, o dei mesi,
o tutt’al più degli anni, come generalmente avviene negli altri studi storici, ma addirittura di
spostare una data di decine o qualche volta centinaia d’anni» 22.

Fig. 5 – Isola Comacina: pianta e sezione di una “tomba
barbarica” trovata sotto il pavimento della chiesa di S. Eufemia
(da MONNERET DE VILLARD 1914).

dei confini linguistici è ormai seppellita fra gli
errori del passato» 24.

Sotto il profilo metodologico, invece, il punto
di vista di Monneret è piuttosto critico verso uno
degli strumenti di indagine in quel momento più
adottato in modo spesso meccanico: la seriazione
delle architetture finalizzata soprattutto all’individuazione delle «scuole»:

Viene qui esposto un punto importante del pensiero archeologico di Monneret, e sono indicati i
suoi referenti internazionali (si notino i riferimenti
ad Arcisse de Caumont e a Camille Enlart, ciò che
dimostra l’attenzione dello studioso all’evolversi
dell’archeologia medievale in Francia); così come
il suo già ampio quadro di riferimento culturale,
che include gli studi linguistici e persino quelli antropologici 25. Sul versante teorico lo studioso esplicita inoltre l’influenza piuttosto decisa dell’estetica crociana nel suo approccio storico-artistico:

«La costruzione di queste serie è stato certo il
problema fondamentale che si è posto l’archeologia classica nell’ultimo trentennio del secolo
scorso, e da questa è passato all’archeologia medievale. Si direbbe anzi che lo scopo di ogni ricerca sia per certuni (…) solo la formazione di
queste serie. Il che mi sembra davvero limitare in
modo eccessivo il problema» 23. Gli archeologi
francesi sarebbero «più di tutti colpevoli di questo errore: sono note le interminabili discussioni
sul numero, i limiti, il valore delle scuole romaniche in Francia». Da questa serrata critica si salvano, apparentemente, solo i «padri fondatori»
dell’archeologia medievale francese: «Il vecchio
de Caumont ed il recente Enlart si sono attenuti
ad una ripartizione puramente geografica, che è
ancora la più seria, senza lasciarsi prender la mano
da fantastiche ripartizioni teoriche. In generale,
la questione che qui accenniamo è già stata in
altro campo, ma analogo, analizzata e risolta: nel
linguistico, voglio dire, ove la realtà scientifica

«Considerata l’opera d’arte, la sua comprensione non si può avere se non risalendo all’intuizione primitiva, compiendo il cammino inverso a
quello che si è verificato nell’artista, passando dal
fatto fisico al fatto estetico, dal gesto di volontà
all’intuizione, riportandoci, per quanto possibile,
nelle condizioni in cui questa si è verificata» 26.

Monneret si configura dunque come uno degli studiosi più precocemente ricettivi rispetto all’idealismo

Ivi, p. 19, n. 1.
Nel saggio è citata anche un’opera di A. Van Gennep, La
formation des légendes, Paris 1910.
26
MONNERET DE VILLARD 1917-18, p. 1.
24
25

22
23

MONNERET
Ivi, p. 18.

DE

VILLARD 1917-18, p. 5.
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crociano – un punto, questo, su cui tornerò in seguito –, trovandosi in ciò allineato su posizioni analoghe a quelle espresse negli stessi anni da Giulio Emanuele Rizzo riguardo alla storia dell’arte antica 27.
Il saggio termina così:

In questa fase «italiana» dell’attività di Monneret non stupisce pertanto il trovarlo impegnato in
prima linea nel delicato dibattito sul rapporto tra
archeologia e città che si sviluppa a Milano verso
l’inizio del secolo scorso. In un intervento ad un’assemblea della Società Storica Lombarda – di cui
era socio – a proposito del nuovo piano regolatore, Monneret, parlando della zona di S. Lorenzo
«disse come sarebbe stato oggi prematuro il solo
tracciare un piano regolatore nei dintorni del monumento, giacché ci è ignota l’estensione della zona
archeologica»; proseguendo nella esposizione indicava alcune possibili direzioni di ricerca (documenti cartacei, scavi etc.), e concluse affermando
che «la prima e più importante mansione degli studiosi è oggi quella di condurre degli scavi di assaggio atti a mettere in luce le principali tracce degli
edifici seppelliti intorno al S. Lorenzo» 35. E non
stupisce quindi il trovare lo stesso Monneret coinvolto in una delle più ambiziose operazioni concepite in quegli anni: la Forma Urbis Mediolani (FUM).
Si tratta del progetto di una planimetria complessa
della città che ne illustri le fasi antiche, evidentemente diretta filiazione di quel prezioso quanto insuperato strumento costituito dalla Forma Urbis
Romae pubblicata da Rodolfo Lanciani nel 189336.
La FUM viene concepita nel 1910, e della commissione atta a presiedere i lavori fanno parte G. Moretti,
A. De Marchi, U. Patroni e Monneret de Villard 37. Il
progetto non andrà in porto nei termini in cui era
stato concepito 38, ma questi due episodi strettamente collegati dimostrano ancora una volta la lungimiranza scientifica di Monneret, che si contraddistingue per un’attenzione tutta «moderna» al rapporto tra archeologia e sviluppo urbano 39.

«Abbiamo indicato, almeno in massima, tutti
gli elementi che possono aiutarci nel comporre
la storia di un monumento, elementi intrinseci
ed elementi esterni al monumento stesso. Presi
ad uno ad uno sono di un valore incerto e di un
uso difficile: assieme possono invece guidare con
sicurezza, e le correzioni che un genere di ricerche genera negli altri può evitare errori e far scartare soluzioni incomplete. Tutta questa analisi non
ha per risultato il solo, misero, problema cronologico, ma ci farà entrare, con lo sviscerare ogni
problema di origine e di formazione, nella storia
interna del monumento» 28.

Da queste righe traspare un’ansia di contestualizzare il dato materiale – e dunque una visione
«larga» dell’archeologia – che senza dubbio accomuna Monneret ad altre grandi personalità «irregolari» dell’archeologia italiana del suo tempo,
primo tra tutti Paolo Orsi 29, con il quale si trova
significativamente a concordare sul fatto che
«mancano ancora completamente i corpus [sic]
delle iscrizioni medievali» 30, e dunque sull’esigenza di realizzarli proprio nel quadro di quella molteplicità di approcci invocata come principale metodo della ricerca 31. Alcuni punti di contatto possono essere inoltre individuati con Giacomo Boni,
il cui percorso, da architetto ad archeologo, si
configura per certi aspetti analogo a quello di
Monneret 32. Varrà anzi la pena dire che Monneret
conobbe personalmente Boni (entrambi erano tra
l’altro amici di Luca Beltrami) 33, il quale prese visione di alcuni disegni inediti della chiesa di S. Lorenzo a Milano ritrovati proprio da Monneret 34.

Marcello Barbanera (1998, p. 31). Qua e là lo studioso accenna
tuttavia allo scavo stratigrafico come metodologia imprescindibile per la ricerca archeologica, pur se in modo non esente da
imprecisioni (cfr. infra, n. 63). Solo lo spoglio delle sue carte
inedite conservate presso la Biblioteca dell’Istituto Nazionale
di Archeologia e Storia dell’Arte, Roma (d’ora in poi BIASA)
consentirà di chiarire questo punto.
35
PICCINELLI 1985-86, p. 104.
36
L ANCIA NI 1893. Che il progetto della Forma Urbis
Mediolani sia esemplato sull’opera di Lanciani – persino dal
punto di vista della grafica – viene esplicitato da uno dei suoi
promotori, Aristide Calderini. È tra gli scopi del progetto «preparare una pubblicazione documentata sulla Forma stessa che
comprenda tre serie di elementi e precisamente: a) un certo
numero di fogli staccati in cui sulla pianta di Milano siano inscritte le indicazioni corrispondenti agli edifici antichi, rosso
su nero o nero su rosso, a un dipresso sull’esempio della Forma
Urbis Romae del Lanciani (…) (CALDERINI 1937, p. 15).
37
Ivi, p. 3.
38
Cfr. CERESA MORI 1984, pp. 128-129.
39
L’interesse di Monneret per l’urbanistica, molto pronunciato, si concretizza ben presto anche nella parziale traduzione
dell’opera di C. SITTE, Note sull’arte di costruire le città (MONNERET DE VILLARD 1907). Cfr. ZUCCONI 1997, p. 278.

Cfr. BARBANERA 1998, pp. 112-114.
MONNERET DE VILLARD 1917-18, p. 41.
29
Sulla personalità scientifica di Orsi vd. BARBANERA 1998,
pp. 80-82.
30
MONNERET DE VILLARD 1917-18, p. 29, n. 3; cfr. GELICHI
1997, p. 35, per l’analoga posizione di Orsi al riguardo.
31
Cfr. ivi, pp. 33-36.
32
Su Boni vd. BARBANERA 1998, pp. 82-86. Per il suo ruolo
nell’ambito dell’archeologia medievale cfr. GELICHI 1997, p. 32;
AUGENTI 2000.
33
Beltrami dovette anzi fare ottenere a Monneret dei finanziamenti per il suo scavo presso l’isola Comacina: MONNERET
DE VILLARD 1914, p. 4.
34
Biblioteca Classense, Ravenna – Carteggio Ricci, Corrispondenti, vol. CXXVII, lettera del 15.1.1911. Al momento
non sembra di poter dire, tuttavia, che Boni ebbe un influsso su
Monneret rispetto al metodo di scavo, e dunque che quest’ultimo fece proprio il metodo stratigrafico teorizzato e praticato
dall’archeologo veneziano. Le pubblicazioni di Monneret sembrerebbero indicare in lui più che altro uno dei seguaci dello
«scavo dell’attenzione», tradizione recentemente enucleata da
27
28
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