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INTRODUZIONE

Questi atti sono contemporaneamente la realizzazione di due sogni, conoscere meglio e far 
conoscere meglio la figura di Monneret De Villard, prima cattedra di archeologia medievale a 
Milano, presso il Regio Istituto Tecnico Superiore nel 1913, cioè novant’anni fa – un sogno nato 
in una conversazione tra Maria Grazia Sandri e Maria Adelaide Lala Comneno, a margine del 
convegno del 1997 “Gli Armeni lungo le Strade d’Italia” nella giornata torinese, e conoscere 
e far conoscere la basilica di San Lorenzo Maggiore a Milano, sogno nato dall’occasione dei 
ponteggi nell’anno del Giubileo, che offrivano la possibilità di esplorare tangibilmente tutta la 
fabbrica, un sogno condiviso da don Augusto Casolo e Laura Fieni, cui si sono aggiunti via via 
molti altri, che qui hanno autorevolmente portato il loro contributo scientifico. 

Tra il 1912 e il 1917 Monneret riportò con ostinazione di appassionato indagatore di antichità, 
ma anche di consapevole cittadino, attento alle modifiche in atto o prevedibili, l’attenzione di 
colleghi e intellettuali sui destini di questa fabbrica, coinvolta pesantemente dal Piano Urbanistico 
Generale di Pavia-Masera, che avrebbe visto solo fra il 1939 e soprattutto dopo i danni bellici 
del 1943 sia l’attento restauro di Gino Chierici, che l’accrescersi drammatico dei problemi del-
l’intorno della Basilica, certo non terminati ad oggi, quando Monneret ormai lontano a Roma 
era per i più un riconosciuto studioso di arte copta e islamica in Italia e nel mondo.

Convegno e studi si sono lentamente costruiti nell’uno e nell’altro settore, senza potersi 
dire oggi conclusi, ma acquisendo un patrimonio di indagini, che, come spesso accade, sono 
motori di ulteriori ricerche. Per Monneret si sono aperti insieme interrogativi e risposte sulla 
cultura architettonica della Milano dei primi trent’anni del Novecento e dei suoi rapporti con 
la filosofia, la critica artistica e la storiografia non solo italiana, si è riproposto all’attenzione  
il suo non compiuto catalogo delle opere di arte islamica in Italia, che meriterebbe di trovare 
una conclusione. 

Per San Lorenzo si stanno ora, dopo il convegno, identificando le stagioni della fabbrica me-
dievale e rinascimentale, che offrono l’occasione unica di ricomprendere la cultura dell’antico 
a Milano nelle lunghe vicende della fabbrica e nelle sue ricostruzioni, non soltanto da un punto 
di vista antiquario, ma proprio come cultura operativa della costruzione e volontà di conservare 
memoria, anche attraverso altri monumenti milanesi. L’alto livello di conoscenza dei manufatti 
va oggi fatto, particolarmente nel caso di uno dei più  straordinari edifici della cultura occiden-
tale, quale San Lorenzo, con le più alte competenze tecnologiche; queste, integrandosi sia fra di 
loro che con l’interpretazione del dato storiografico ci portano a collocare la fabbrica e il suo 
volto, le sue complesse stratificazioni nella più attendibile cronologia, a costruire il presupposto 
interpretativo della durabilità dei materiali e delle tecniche, propedeusi insostituibile del suo 
mantenimento o restauro.

Nell’affidare questi atti alla stampa ringrazio l’amministrazione della Banca Popolare di 
Milano, per la generosità dimostrata, la Sovrintendente Regionale per i Beni e le Attività Cul-
turali arch. Carla Di Francesco, all’inizio delle ricerche Sovrintendente per i Beni Architettonici 
e Ambientali, per i permessi accordati con cortesia e disponibilità scientifica, unitamente al 
suo ufficio.

Ringrazio il professor Cesare Stevan, allora Preside della prima Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano, cui per primo esposi il progetto di Laura Fieni e mio, per la pazienza 
con la quale ci aiutò a realizzarlo, il prof. Tiziano Mannoni, che è stato punto di riferimento e 
maestro nelle indagini su San Lorenzo, e il suo ufficio; i colleghi che hanno voluto partecipare 
sia all’interno che all’esterno del Politecnico, la Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte di 
Roma, cui il fratello di Monneret affidò il suo patrimonio librario e manoscritto, gli allievi, ora 
architetti Luigi Salemi e Davide Di Staso, che con le loro tesi di laurea hanno assolto compiti 
non piccoli di ricerca e tutti coloro che nei giorni dell’alluvione milanese e della chiusura del 
Politecnico, che coincisero con quelli del convegno, mi aiutarono nella ostinata volontà di 
rendere pubblici i risultati del lavoro di tanti. 

Maria Grazia Sandri, dicembre 2003
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Lo scopo di queste brevi note sta forse nell’inter-
rogarsi su quale significato abbia avuto nel decennio 
1913-1923 l’insegnamento di Archeologia medioeva-
le1 come corso libero, affidato per incarico rinnovato 
annualmente a Ugo Monneret de Villard e rivolto agli 
allievi architetti ed ingegneri nella Milano e nell’Italia 
di quegli anni.

La risposta o le risposte possibili vengono solo 
parzialmente dall’esame della documentazione con-
servata presso l’Archivio del Politecnico o dagli studi 
dedicati alla storia di questo istituto a partire dal Lori2 
per giungere all’attività preziosa diretta dal collega 
professor Andrea Silvestri per la storia dell’Ateneo 
(CESA). Si auspica che possano nascere dal confronto 
degli atti pubblici dell’Archivio della Soprintendenza3, 
della Società Storica Lombarda4, del Collegio degli 
Ingegneri5, e degli epistolari che solo ora si comin-
ciano a conoscere.6

Ci sono poi dei quesiti teorici di ordine più ge-
nerale, per i quali i saggi di Langé e Bellini propon-
gono risposte intorno alla chiave interpretativa dei 
fondamenti teorici del sapere di Monneret e delle sue 
ricerche di archeologia, di storia dell’arte e di storia 
interpretativa del fare artistico, dall’arte applicata7 

all’architettura, che si vennero delineando in quegli 
anni e in quelli immediatamente precedenti.

Il percorso nelle notizie archiviate al Politecnico 
può avere due punti di partenza: la sua lezione di 
libera docenza, ampiamente descritta nel verbale della 
commissione8; il silenzio al contrario negli altri atti 
interni sui motivi espliciti degli orientamenti culturali, 
che sottostavano all’esistenza di un simile corso e la 
scelta di quell’incaricato9, che proveniva certo dalle 
file stesse dei laureati del Politecnico, il che poteva 
essere un motivo ovvio di preferenza, sebbene si fosse 
formato e laureato come allievo ingegnere industria-
le della sezione chimica, mentre aveva percorso le 
strade dell’interesse per l’arte e l’archeologia appa-
rentemente per proprio conto, anche se con precoce 
lucidità10. 

I temi proposti per la lezione, dopo l’esame dei 
titoli furono: «1) Origine e sviluppo dell’impiego delle 
terrecotte modellate e scolpite nella decorazione degli 
edifici religiosi e civili nelle diverse regioni dell’Italia 
media e settentrionale.» Tema che potremmo defi-

1 Regio Istituto Tecnico Superiore di Milano, Effemeridi, in 
Programma dell’Anno Accademico 1913-1914 nel volume rile-
gato degli anni 1910-1916, Archivio Generale del Politecnico 
di Milano, p. 9: «incarico d’insegnamento dato dalla Direzione 
dell’Istituto ai signori …  ing. Ugo Monneret della Archeologia 
Medioevale (corso libero) …»; lo stesso è riportato nell’elenco dei 
Professori Incaricati a pp. 65-66 e dei Liberi Docenti a pp. 66-
67; si veda poi in F. LORI, Storia del Regio Politecnico di Milano, 
Milano,1941 e in Il Politecnico di Milano, 1863-1914, Una scuola 
nella formazione della società industriale, Milano 1981, V. Fontana, 
La scuola speciale di architettura, p. 244.

2 F. LORI, Storia…, cit.
3 Cfr. il saggio di Lorenzo De Stefani.
4 L’archivio proprio della Società si trova in via di riordino e 

schedatura e non ha potuto essere consultato.
5 Cfr. Il saggio di Elisabetta Susani.
6 A parte il cospicuo carteggio del fondo Monneret della Bi-

blioteca di Archeologia e Storia dell’arte di Roma, illustrato nel 
saggio di Francesca Zannoni, e quello pubblicato da A. Botti in 
Fonti e Documenti 11-12, presso l’Istituto di Storia dell’Università 
di Urbino, 1982-83 gentilmente segnalatomi dal dott. Giuseppe 
Struffolino Kruger, contenuto nell’Archivio Prezzolini della Bi-
blioteca Cantonale di Lugano alle pp. 85-127, coprendo gli anni 
1905-1911, è ora stato oggetto di riflessione quello Monneret-
Corrado Ricci da parte di Nora Lombardini.

7 Oltre i numerosi saggi sull’arte islamica e copta, che appar-
tengono solo in parte agli anni milanesi, in questo primo periodo 
si possono collocare quelli sulle vetrate del Duomo milanese, Le 

vetrate del Duomo di Milano. Ricerche storiche, Milano, vol. I, 
1918; voll. II-III 1920, parte del materiale preparatorio agli studi 
confluiti nell’articolo, L’organizzazione industriale nell’Italia Lan-
gobarda durante l’Alto Medioevo, in «Archivio Storico Lombardo, 
Anno XLVI, fasc. I-II, 1919, pp. 1-83.

8 Cfr. in Archivio Generale del Politecnico di Milano, cart. 
581, che contiene il dossier personale di Monneret, le lettere di 
incarico, la richiesta di potersi assentare per la missione in Egitto 
e Transgiordania, su incarico del Ministero degli Affari Esteri, 
Ufficio Missioni Scientifiche in Levante, con la risposta negativa 
del Direttore Zunini, del 26.11.1924; una lettera del fratello per 
un’assenza per motivi di salute, lettere di Monneret riguardanti 
l’orario e le aule.

9 Temporalmente appaiono strettamente concatenate la libera 
docenza, l’incarico e i compiti assegnati all’interno del Collegio 
degli Ingegneri e Architetti, di cui al saggio di Elisabetta Susani, 
oltre agli inizi della conoscenza del «Levante», o meglio dell’in-
teresse iniziato con i viaggi in Dalmazia e poi in Grecia con Lupi 
di Soragna. Singolare soprattutto è l’affiancamento di questo 
corso, in verità molto limitato nel suo impegno orario, a quello 
di Giulio Carotti, presente dal 1903-04. nell’anno 1907-08 ap-
parentemente sparisce l’insegnamento di Storia dell’arte, ma è 
pure l’anno del viaggio di istruzione a Ravenna di 40 studenti del 
corso accompagnati dallo stesso Giulio Carotti, mentre proprio 
nell’anno 1914-15 si indica che Storia dell’architettura «coincide» 
con disegno architettonico II per il I anno di Applicazione e con 
Architettura Pratica per il III di Applicazione Industriale e Civile 
degli Ingegneri, in Archivio Generale del Politecnico di Milano, 
in Registri Iscritti, n. 36.

10 Testimoniata sia nel carteggio Monneret-Ricci, che negli 
articoli pubblicati sul «Monitore Tecnico», per i quali si rimanda 
ai saggi di Ornella Selvafolta e Guido Zucconi.

Maria Grazia Sandri

MONNERET DE VILLARD NELL’ARCHIVIO DEL POLITECNICO DI MILANO
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nire ancora molto boitiano e collegabile da un lato 
alla manualistica corrente, specialmente nel campo di 
quella che era chiamata allora Architettura Pratica ed 
era collazionata nel manuale del Formenti11, dall’altro 
forse all’idea che dall’esterno si poteva immaginare per 
quello scritto sull’architettura medioevale12, che ripetu-
tamente nelle lettere afferma di stare preparando.

«2) L’architettura greca ellenista» questa volta 
un tema legato sia ai reperti dell’Italia meridionale 
e insulare, così come al Nordafrica, che si iniziava a 
conoscere più direttamente, dalla Cirenaica all’Egit-
to e particolarmente, ritengo, Alessandria, se non a 
quanto, per Monneret, derivava dal viaggio in Grecia 
di cui alla corrispondenza con Ricci13.

«3) L’architettura romana, le sue caratteristiche 
di organismo e di stile: confronto con l’architettura 
greca» In cui pare di sentire con forza il peso degli 
studi sul prevalente interesse dell’archeologia per i 
monumenti della capitale, ai fori e per i segni dell’im-
pero romano a Pola, nell’Istria e a Spalato14.

«4) Parallelo fra l’Architettura Classica e l’Architet-
tura del Rinascimento», che fu il tema scelto da Ugo 
Monneret e di cui si riporta poi in parte la descrizione, 
come da verbali.

«5) L’architettura francese al tempo di Luigi XIV 
e XV» tema probabilmente prossimo agli interessi 
per Barocco e Rococò, declinati in chiave lombarda, 
espressi nella costruzione di Santa Maria Segreta di 
Brusconi15.

La commissione era composta da Angelo Savoldi, 
Giovanni Angelo Reycend, Giulio Carotti e Giuseppe 
Bergomi, essendo supplenti Brusconi, Locati e Ongaro, 
che non vennero chiamati, e aveva come Presidente Giu-
seppe Colombo, sostituito poi di fatto dal vice-direttore 
dell’Istituto Antonio Sayno; nella seduta del 5 maggio 
vennero presi in considerazione i titoli,suddividendoli in 
tre gruppi il primo dei quali, costituito da: Il simbolismo 
architettonico, Note sull’arte di costruire le città, Teoria 
delle proporzioni architettoniche, Gli ordini monastici e 

l’architettura, La colonna torta, che vennero così giudi-
cati: «Nel 1° gruppo di pubblicazioni per quanto d’indole 
compilativa, la Commissione ha trovato tuttavia studi 
fatti con serietà …». Opinione sulla quale si è tornati a 
riflettere nell’occasione di questo convegno, pervenendo 
a conclusioni per nulla coincidenti, ma che forse fecero 
espungere, Monneret ancora vivente, alcuni di questi 
scritti dalla sua stessa bibliografia. Nel terzo gruppo ven-
gono citati i due opuscoli – sic – su S.Lorenzo, La Chiesa 
di … e Antichi disegni …, insieme a quelli sulla Dalmazia 
e agli Inedita Bizantina di cui si scrive: «sono opere che 
hanno veramente un’impronta originale, rispondono al 
disposto … e rappresentano un contributo personale alla 
storia dell’arte … cogli altri due sulla Chiesa di S.Lorenzo 
in Milano, coi quali fu dei primi a ravvisare ed a far 
risorgere con attività ed entusiasmo degnissimi, gli studi 
e le ricerche intorno all’importante monumento …». 
Di fatto, Monneret ricevette tardivamente spazio nella 
Commissione Archeologica preposta allo studio della 
zona stralciata dal Piano Regolatore Pavia-Masera, come 
più dettagliatamente si dice nei saggi di Agnese Dionisio, 
Lorenzo De Stefani e Elisabetta Susani, e questo fu forse 
il maggior riconoscimento dei suoi meriti specifici per 
la Basilica. Interessante poi leggere nel riassunto della 
lezione – con l’ovvia riserva che si tratta di un verbale di 
concorso- alcuni cenni, che permetterebbero di pensare 
che a riguardo della rinascenza fu reso esplicito un richia-
mo forte alla prima letteratura umanistica con il Petrarca 
– e ci pare un tenue legame con gli anni del «Leonardo» 
e dei Poeti Mystici – e che altrettanto esplicita fu la sua 
critica allo studio di una romanità, che escludeva i mo-
numenti romani «sparsi per tutto il resto d’Italia, quelli 
dell’Ellade e dell’Oriente …»,secondo una visione più 
mitteleuropea che italiana. Il racconto dell’esame orale 
conclude dicendo: « … Questi sono sommariamente i 
concetti svolti dal candidato con parola facile ed ornata, 
con copia di esempi appropriati, con ordine e mante-
nendo una conveniente proporzione fra le diverse parti 
della sua esposizione. Terminata, fra gli applausi degli 
intervenuti, la lezione del sig. Monneret, la Commissione 
riunitasi nuovamente …»16.

Ha un senso del tutto relativo rispetto all’interpre-
tazione dei fatti la lettura degli atti di un concorso, tut-
tavia da quanto scritto ci pare di evincere che esisteva, 
se non incomprensione, grande distanza dall’apparato 
critico interpretativo degli scritti giovanili teorici e dalla 
preoccupazione documentaria dello stesso Monneret; 
come motivare questa distanza, e come contempora-
neamente motivare il successo espresso nei verbali? Tra 
i membri della commissione l’unico storico dell’arte è 
Giulio Carotti, docente sia all’Accademia di Brera sia 
al Politecnico; Savoldi probabilmente pratica la storia 
dell’architettura alla maniera boitiana, presunzione che 
viene dal suo essere attivo insieme a Boito nei restauri 
di parecchi monumenti17; Reycend, già Direttore della 

11 C. FORMENTI, La pratica del fabbricare, 2 voll. e 2 atl. (I 
edizione), Milano 1893 e 1895.

12 Si legga la lettera di Monneret a Prezzolini da Milano del 
19 settembre 1907, in A. BOTTI, cit., p. 121 e sempre da Milano, 
gennaio 1911, ibidem., p. 127.

13 Ringrazio sentitamente Nora Lombardini per avermi antici-
pato la trascrizione del carteggio di Corrado Ricci, Corrispondenti, 
della Biblioteca Classense di Ravenna.

14 Ibidem, lettera 4 luglio 1909 (24161).
15 Augusto Brusconi (1859-1924), assistente di Gaetano Mo-

retti, consegue la libera docenza nel 1911-12, risulta incaricato 
di Architettura Pratica dal 1908-1909 (Archivio generale del 
Politecnico, cart. 157), avendo come commissione giudicante 
Giuseppe Colombo e Antonio Sayno, rispettivamente Direttore 
e vicedirettore, Carlo Formenti, Giovanni Angelo Reycend e 
Ongaro (soprintendente ai Monumenti di Venezia) essendo lui 
stesso, diplomato in Architettura Civile il 29.9.1889, inizialmente 
disegnatore nell’Amministrazione Provinciale per l’Arte Antica dal 
21.4.1892, passato nel ruolo di conservatore dal 23.10.1895 e 
finalmente Sovrintendente dall’1.6.1910, oltre che Incaricato di 
Geometria all’Accademia di Belle Arti di Brera dal 30.11.1895 fino 
al 30.9.1902 ed infine supplente di Formenti al Politecnico.

16 Citato dai verbali in Archivio Generale del Politecnico di 
Milano, cart.581.

17 Angelo Savoldi fu supplente di Camillo Boito nella Direzione 
lavori per la Scuola di via Galvani (1888), dello stesso anno il 
progetto per la nuova parrocchiale di Muggiò insieme con Giovan 
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Regia Scuola di Applicazione per Ingegneri di Tori-
no, con tutta l’autorevolezza della carica, parallela 
a quella di Giuseppe Colombo, è nei suoi progetti 
un eclettico18, pratica dunque la storia in modo ben 
diverso da Monneret. Una commissione vicina al Col-
legio di Milano ? Un anno singolare questo 1913, sia 
per la Basilica di S.Lorenzo, per la Commissione Ar-
cheologica nominata a questo fine e sufficientemente 
travagliata, che per Milano in generale, sia riguardo 
al futuro come città, che agli studi del suo passato. 
Ma torniamo a Monneret; il suo curriculum di allievo 
presso l’Istituto Regio Tecnico Superiore, per quanto 
emerge dai registri19 è brillante, salvo l’esame fallito 
di Scienza delle Costruzioni, che lo costringe nell’a.a. 
1902-1903 ad una ripetenza, ma che supera poi bril-
lantemente, così come brillante sarà la votazione di 
laurea. Nel 1904 scrive il libro su Giorgione e dal 
1905 partecipa all’esperienza del «Leonardo», in cui 
trova l’occasione per precisare il suo pensiero teorico, 
nel confronto con la nuovissima estetica di Croce. Di 
quanti fermenti fosse ricco questo ambiente è piccola 
ma non insignificante testimonianza la citazione ha-
manniana di Bacone, che non si può non mettere in 
relazione con i propositi di pubblicazione dell’intera 
Aesthetica in nuce del mago del Nord per la collana 
dei «Pensatori idealisti «poi Poetae Philosophi et Phi-
losophi minores, di fatto comparsa nella Metacritica 
di Assagioli tra il 1906 e il 1908. Siamo resi certi di 
una sua collaborazione con la Fabbrica del Duomo 
dall’uso della carta intestata della Fabbrica in una 
lettera a Prezzolini20; in questa corrispondenza21 pos-
siamo leggere passo passo propositi di studio, attività 
e disillusioni, come nella lettera del giugno 1905 da 

cui si può citare un passo: «Da allora ho cominciato 
a sentirmi a disagio coi due amici – Pestalozza e Scot-
ti22 – disagio che in me è aumentato sino al grado di 
malessere insopportabile. Tante piccole cose, troppo 
lunghe e forse troppo tenui da scriversi, vi hanno con-
tribuito. Per di più mi sono accorto che fra me e loro 
vi è un precipizio di cui per un istante, abbagliati da 
un comune sogno, avevamo dimenticato l’esistenza. 
Ora lo vedo ben aperto, e ben deciso a non sorpassarlo 
per ritornare con loro. Una differenza sostanziale nel 
modo di considerare il mondo e la vita tra me e lo 
Scotti-Pestalozza (limited). Per loro la morale è un 
insieme di dogmi: per me il risultato di una esperienza 
personale. Per loro le cause prime ed ultime sono note 
o conoscibili, per me ignote ed inconoscibili, und so 
weiter ….» E da quella del 19 settembre 1907 «… 
Ho terminato il mio studio per il Rinnovamento sul 
simbolismo religioso nell’architettura. Ne comincerò 
forse uno ora sui Costruttori delle Cattedrali, le corpo-
razioni di costruttori del medio evo..» O ancora scrive 
(13 dicembre 1910): « … perdonate il mio lunghissimo 
silenzio: ho passato due anni di crisi morale e di intenso 
lavoro da cui esco un po’ estenuato ma rinnovato …», 
mentre chiede aiuto per un sacerdote modernista, so-
speso a divinis. Infine sempre relativamente alla stessa 
vicenda scrive nel gennaio del 1911 «In quanto a me 
poco posso dirvi d’interessante: mi sono annegato in un 
lavoro pedante, minuto, noioso, inutile, quale è quello di 
scrivere la storia dell’Architettura dal V al XII secolo, più 
che altro per crearmi un’oasi di serenità in tutto questo 
schifo di vita. E compio il mio dovere con una serietà 
senza pari: ho raccolto uno schedario mostruoso, delle 
bibliografie fantasticamente complete…mille disegni e 
milioni di fotografie, e lentamente vado scrivendo la 
mia opera per la mia pace e la noia dei futuri lettori. In 
fondo sono un gran disgustato; la vita mi ha mentito 
in troppe cose ed io invece d’affrontarla nuovamente e 
di riprendere il combattimento mi sono raggomitolato 
in me stesso, come un gatto presso il caminetto e lascio 
che i topi scorazzino per tutta la casa… Per esempio io 
me ne infischio dell’istruzione elementare, ginnasiale, 
universitaria; credo che gli unici istrumenti di lavoro 
siano gli archivi, le biblioteche, i musei e me ne rido di 
tutte le cattedre: pure non ho potuto seguire se non con 
piacere la vostra campagna per la cultura … nella scuola. 
Credetelo dal giorno che i professori hanno avuto uno 
stipendio fisso dal Governo, e diritto agli avanzamenti ed 
alla pensione, in quel giorno si è uccisa la cultura nella 
scuola …». Singolare preparazione alla cattedra di due 
anni dopo e singolare dichiarazione di ‘straniamento’, 
rispetto al clima nel quale a Milano si prepara la for-
mazione della nuova città universitaria – Politecnico e 
Università degli Studi – alle Cascine Doppie, e rispetto 
alla sua attività di redattore del Monitore Tecnico.

L’incarico di corso libero di Archeologia Medie-
vale, rinnovato di anno in anno per dieci anni, segue 

Battista Borsani, realizzato solo in forme ridotte in modi quattro-
centeschi prossimi al San Pietro in Gessate milanese, mentre con 
lo stesso Borsani realizzò nel 1897 Villa Erba a Cernobbio in stile 
alessiano e la scuola di via Casati a Milano. Si veda C.Golgi, Note 
commemorative del Presidente Professor Camillo Golgi sul socio 
fondatore Professor architetto Angelo Savoldi, Pavia 1916.

18 Su Giovanni Angelo Reycend (1843-1925) si può consultare 
oltre una nutrita serie di pubblicazioni, che vanno da contributi 
tecnici alle Proposte per un nuovo ordinamento delle Scuole di 
Architettura in Italia, Torino 1903, Il Santuario della Chiesa di 
Nostra Signora della Salute di Torino, su di lui recentemente la tesi 
di laurea di E. GIANASSO, Giovanni Angelo Reycend (1843-1925) 
Ingegnere, relatrice Costanza Roggero, Politecnico di Torino, 
Facoltà di Architettura, a.a. 1999.

19 Dai registri degli allievi: Monneret Ugo (provenienza dall’Isti-
tuto Tecnico) nato il 16 gennaio 1881 del fu Enrico e di Anna Foli 
nel primo anno della Scuola Preparatoria (1898-99) ha i seguenti 
voti: Analisi 8,8+, 8+; Geometria descrittiva 8,8,7; Disegno a 
mano libera 8,7; lettere italiane 9, 10; lingua inglese 9, 9 nel pri-
mo semestre; nel secondo semestre lettere italiane 9; lingua inglese 
9, mineralogia 8 geometria descrittiva orale 9; disegno 9; analisi 
matematica 8; chimica generale inorganica ns, 7; disegno a mano 
libera 8 …  prosegue poi nel triennio con voti che vanno dal 7 all’8, 
tranne appunto nel 1901-02 con non sufficiente in Scienza delle 
Costruzioni, per cui nell’anno successivo è ripetente con la materia 
detta e costruzione di macchine superati rispettivamente con 8 e 7. 
Conclude gli studi nel 1903-04 tra gli ingegneri industriali (sezione 
chimici) con una votazione di 8,5 nell’esame generale.

20 Cfr. la lettera 26 del carteggio Monneret-Prezzolini, in A. 
BOTTI, cit., p. 116.

21 Estesa ad anni cruciali, cioè dal 1905 al 1911 in BOTTI, cit.

22 Si tratta di Tommaso Gallarati Scotti, scomunicato per mo-
dernismo dopo la bolla papale di Pio X del 1907 e poi rientrato 
nella Chiesa (cfr. N. RAPONI, Tommaso Gallarati Scotti tra politica 
e cultura, Milano 1971), si tratta poi di Uberto Pestalozza.
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immediatamente l’esame di libera docenza ed è aperto 
ai 20 allievi architetti della Scuola Preparatoria (il 
Biennio Propedeutico), ai 113 Ingegneri Civili (il 
Triennio) e 18 Architetti Civili, di cui 13 uditori, che 
rappresentava in tema di storia dell’architettura, viste 
le premesse, un arricchimento speciale rispetto al qua-
dro di eclettismo dell’Architettura Pratica di Moretti 
e Brusconi23 e a quello stesso di Storia dell’Arte e 
dell’Architettura di Giulio Carotti.

Lo scarno programma di Monneret si ripete lungo 
gli anni: «1 ora settimanale al 1° semestre. La tradizione 
romana nell’architettura dei popoli barbarici e romanici- 
La tradizione nelle forme degli edifici: la basilica e le sue 
trasformazioni; gli edifici rotondi, poligonali e crucifor-
mi; La costruzione e la decorazione romana in rapporto 
alla costruzione e alla decorazione medioevale».

Non ci aiutano registri speciali di allievi né registri 
di esami, solo le poche variazioni del programma pub-
blicate nelle Effemeridi e segnalate da Augenti24, che 
ci danno conto di una parte applicativa dopo il 1918, 
quindi nella regolarizzazione che segue le vicende della 
prima guerra mondiale e il ripristino effettivo di una 
frequenza, falcidiata dall’inevitabile, o quasi, richiamo 
al fronte di molti allievi. Indizi di interesse per l’archeo-
logia in questo arco cronologico sono i sopraluoghi con 
il Direttore Generale delle Antichità Corrado Ricci e 
l’Ingegnere Capo del Genio Civile Majoli a Ravenna 
del corso del professor Carotti nel 1908-1909, quelli di 
Moretti e Brusconi al Campanile di S.Marco e al Palaz-
zo Ducale, che precedono l’insegnamento di Monneret 
nonché il viaggio di laurea del 1911-12 con Moretti e 
Portaluppi alla Mostra Archeologica di Roma, indizi si 
intende di interesse non solo per il restauro o la storia 
ma proprio per l’archeologia, come elemento della 
cultura dell’architetto e dell’ingegnere civile25.

I nomi possibili dei frequentanti degli anni dell’in-
segnamento di Monneret: Emilio Lancia, Giovanni 
Ponti, Umberto Sabbioni, Alberto Griffini, Alessandro 
Minali, Giovanni Muzio, Pier Giulio Magistretti tra 

gli architetti; solo per Giovanni Muzio siamo certi 
della frequenza e dell’esame, ma non per documen-
tazione amministrativa interna26.

Che cosa avremmo voluto trovare o leggere tra le 
righe dei verbali? L’intenzione, l’attenzione esplicita 
ad un atteggiamento nuovo verso la storia, o meglio 
la storia e l’archeologia internazionale, in cui Mon-
neret fu da subito e resta ancora oggi uno dei grandi; 
la connessione intima fra Società Storica Lombarda, 
la Commissione chiamata in essere dal Collegio degli 
Ingegneri e degli Architetti, L’Istituto Lombardo di 
cui facevano parte fra gli altri il già ricordato Tom-
maso Gallarati Scotti e Achille Ratti, Prefetto della 
Biblioteca Ambrosiana, del cui rinnovamento in quei 
primi anni milanesi ci sono testimonianze nella corri-
spondenza Ricci-Monneret. Il senso di una cattedra di 
Archeologia Medievale prima di quella dell’Università 
degli Studi, creata nel 1928 e affidata a Giovanni 
Patroni, allora noto soprattutto per le sue ricerche 
di ambito preistorico e prima della formazione del-
l’Università Cattolica di cui fu preside ‘l’archeologo’ 
di S.Lorenzo, Aristide Calderini, meriterebbe di tro-
vare più chiarimenti documentari di quelli contenuti 
negli atti amministrativi conservati al Politecnico. I 
motivi di riflessione offerti dai carteggi conosciuti o 
presentati in questa occasione sono certamente mol-
ti ma non definitivi e solo aggiungendo altri ‘indizi’ 
si potrà forse capire quanto Monneret stesso volle 
per così dire abbandonare Milano per costruire una 
conoscenza più alta, oppure Milano e il Politecnico 
vollero scegliere un percorso differente, nel quale quel 
corso non aveva più senso e dunque Monneret scelse 
altri percorsi. 

Riteniamo di poter aggiungere tra i possibili indizi 
esterni qualche nota su la Riunione degli Scienziati 
Italiani, che contemplava dall’anno successivo all’oc-
casione milanese del 1844, quella di Carlo Cattaneo 
per intendersi, la sezione di Archeologia e Geogra-
fia. Sia Ferdinando Lori, docente del Politecnico, che 
Giovanni Vailati,ben noto a Monneret per l’attività 
comune nel «Leonardo», fanno parte del Comitato 
Scientifico dalla ricostituzione di questa gloriosa isti-
tuzione nel 1908, ma per la classe scientifica. La Classe 
C, nella quale è inserita l’Archeologia, ha tra i suoi 
membri direttivi Luigi Pigorini, Maffeo Pantaleoni e 
Pio Rajna fino al 1910, poi la personalità dominante 
di Leone Caetani e dal 1916 Corrado Ricci, il cui 
legame con Monneret emerge dalla corrispondenza 
presentata da Nora Lombardini.

Nell’avvio dell’avventura orientale di Monneret 
giocarono forse un ruolo sia il nipote di Luca Beltrami, 
Griffini Bey, studioso di lingue arabe, partecipe dei 
complessi intrecci culturali della presenza italiana in 
Libia dal 191127 e Achille Patricolo, negli altrettanti 

23 Cfr. nota 15.
24 A. AUGENTI, Per una storia dell’archeologia medievale italia-

na: Ugo Monneret de Villard, «Archeologia Medievale», XXVIII, 
2001, pp. 7-24.

25 Cfr. Effemeridi in Programma dell’anno accademico 1904-
1905 ed in particolare per il 1908-09 la relazione degli allievi 
Amerigo Belloni (ingegnere civile) – pp. 12-16 e Piero Portaluppi 
(architetto civile) in Visite a complemento del corso di Storia del-
l’Architettura, p. 28: «Il prof. Carotti ha svolto il programma del 
1° anno del corso biennale di Storia dell’Architettura (nell’evo 
antico e nella prima parte del medio evo) e sono state fatte al-
cune visite illustrative, particolarmente alle antichità romane dei 
cortili e della prima sala del Museo Archeologico del Castello 
Sforzesco, ed alla chiesa di S.Lorenzo. Nella chiesa di S.Lorenzo 
gli studenti visitarono il sottosuolo della cappella di S.Aquilino 
ove negli anni 1910 e 1911 furono fatti i noti scavi e sui quali la 
Soprintendenza dei Monumenti di Lombardia, ha pubblicato una 
diligente e dotta relazione. In seguito a quella visita anche uno 
studente di questo Istituto ed alunno del prof.Carotti, il signor 
Amerigo Belloni, ha fatto uno studio storico intorno alla Basilica 
di S.Lorenzo e particolarmente agli scavi recenti …» Di seguito 
la relazione sulla visita a Venezia, Trieste e Pola in compagnia di 
Moretti e Brusconi.

26 Devo la segnalazione ad Ornella Selvafolta.
27 Cfr. oltre a M. Petricioli, Archeologia e Mare Nostrum. Le 

missioni archeologiche nella politica mediterranea dell’Italia 1898-
1943, Roma 1990, A. BALDINETTI, Arabisme et islamisme dans la 
politique de l’Italie en Egypte aux XIXème et XXème siècles, cor-
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intrecci della presenza italiana in Egitto nel Comité de 
Conservation des Monuments de l’Art Arabe28.

L’avventura intellettuale di Monneret è stata in-
credibilmente fruttuosa, lo si può affermare senza 
sospetto di vacua glorificazione a posteriori ancora 
oggi, nonostante il cospicuo arco temporale trascor-
so e anche se, dopo la missione del 1924, interrotto 
l’insegnamento al Politecnico, dove fu sostituito da 
Annoni e da Eva Tea29, poco tornò a Milano, qualche 
cosa fu da lui dedicato verso la fine dei suoi anni alla 

respondance de l’IRMC del 28.6.1994 all’Università degli Studi 
di Siena, e Orientalismo e colonialismo: la ricerca del consenso 
in Egitto per l’impresa di Libia, Roma 1997 da cui si ricava che 
Eugenio Griffini aveva svolto le funzioni di interprete dell’Ufficio 
Politico Militare di Tripoli dal gennaio al giugno del 1912, nel-
l’anno precedente lo stesso pubblicava L’arabo parlato della Libia, 
Milano 1911, fondava poi al Cairo l’Accademia Linguistica Araba 
“Al-Magma’ al-Lughawi” nel 1921.

28 Achille Patricolo, architetto capo del Comité de Conserva-
tion des Monuments de l’Art Arabe, fondato nel 1881, vedi in 
D.M. REID, Whose Pharaos, Archaeology, Museums and Egyptian 
National Identity from Napoleon to World War I, The University 
of California Press, 2001.

29 Cfr. Effemeridi del programma dell’Anno accademico re-
lativo e cartella di Monneret, Archivio generale del Politecnico, 
cart. 581.

città da cui questa avventura umana e culturale era 
partita, avendo però come confini il mondo: il pode-
roso studio sulle Leggende Orientali sui Magi Evan-
gelici, quelli le cui reliquie erano conservate, secondo 
tradizione, a S.Eustorgio e testimoniavano del legame 
complesso tra Impero d’Oriente, Milano e Colonia, il 
confine Nord dell’Impero di Roma, la capitale della 
Restauratio Imperii di Carlo Magno, quella Romanità 
non solo romana, già contestata forse nella lezione di 
libera docenza del 1913, quella romanità diversa già 
delineata da Riegl30. Un pellegrinaggio di reliquie, un 
pellegrinaggio di pensieri, da Milano e in particolare 
da S.Lorenzo altrove, per tentare di spiegare questo 
gran deposito di memorie. Forse potremmo trovare 
le forze per conoscere e riconoscere quanto ci lasciò 
di compiuto fra «il mostruoso schedario..» e di riflet-
tere più compiutamente sulla cultura architettonica, 
storica e teorica della Milano dei primi due decenni 
del Novecento, oltre appunto queste brevi note. 

30 Mi riferisco a ALOIS RIEGL, Die spätrömische Kunstindustrie 
nach den Funden in Österreich-Ungarn, 2 Bände, Wien 1901-1923, 
che tuttavia in MONNERET, L’organizzazione industriale…, cit., non 
compare nella bibliografia, peraltro assai ricca di riferimenti a studi 
di lingua tedesca oltre che francese.




