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I DODICI MONDI DI ADALBERTO LIBERA
di Ghisi Grütter

A distanza di sedici anni viene rieditato da Skira, con alcune variazioni,
il libro su Libera scritto da Paolo Melis nel 2003, intitolandolo: Adalberto
Libera. Tracce per una biografia. Il testo raccoglie una prefazione di
Giovanni Marzari e una postfazione di Franco Purini; inoltre, sono stati
aggiornati la bibliografia e gli apparati, rinnovate la grafica e la copertina. Nel libro Paolo Melis ripercorre, attraverso una narrazione coinvolgente, l'intero arco esistenziale di questo personaggio di primo piano
attivo nella prima metà del secolo scorso che, secondo molti critici, è
stato uno dei più importanti architetti italiani del Novecento.
Il volume è stato presentato al Palazzo della Regione di Trento il 28
novembre scorso. Hanno aperto i lavori Claudio Martinelli, dirigente del
servizio attività culturali della Provincia, e Serena Giordani, Assessora
all’istruzione del Comune di Villa Lagarina. Hanno seguito gli interventi
di Giovanni Marzari, architetto e curatore del volume, Diego Leoni, storico del Laboratorio di storia di Rovereto, Mario
Lupano, storico dell’Architettura presso lo IUAV di
Venezia. Il libro sarà presentato prossimamente
anche a Roma, presso l’Accademia di San Luca.
La biografia, secondo Vasari, è il «luogo di convergenza ideale di arte e vita. - ricorda Franco Purini nel
suo scritto - Una concezione per la quale un itinerario
creativo è l’esito di cause esterne ad esso nonché di
accadimenti imprevedibili almeno quanto è il frutto di
una serie di scelte consapevoli».1
Elaborare la biografia, quindi, è una scelta precisa.
Per l‘autore, infatti, va anteposta alla sua opera: i rapporti che Libera ha intrecciato con le persone, lo
scambio con gli artisti, i luoghi dove ha studiato, gli
ambienti dove ha vissuto, hanno contribuito notevolmente alla formazione della sua poetica figurativa.
Solo così si può comprendere a pieno la sua opera.
Un lavoro minuzioso e scrupoloso, ricco di notazioni
acute e di preziose immagini dell’epoca, quello fatto
da Paolo Melis che ha studiato negli archivi pubblici
e in quelli privati, trovando anche materiali inediti.
I dodici capitoli nei quali l’autore ha strutturato il
libro sembrano essere i dodici mondi di Adalberto
Libera.
In questo articolo/recensione vorrei prendere in considerazione alcuni momenti particolarmente rilevanti
della vita dell’architetto trentino, cercando di spiega-

Palazzo Trentini a Trento come
appare oggi. Foto da Ente del
Turismo
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re il metodo con cui l’autore ha condotto la
sua ricerca.
Cito sicuramente gli esordi, dei quali Melis dà
descrizioni attente degli ambienti dove Libera
ha vissuto, così importanti per la sua formazione. Poi parlo del suo arrivo nella capitale
per concludere i suoi studi di Architettura, e
della sua frequentazione degli ambienti artistici e intellettuali. Prendo poi in esame il
periodo bellico, dove Libera è di nuovo in
Trentino, per un’apparentemente pausa di
riflessione, rivelandosi invece un periodo di
intenso studio e ricerca. Infine, prendo in considerazione gli ultimi anni di docenza universitaria prima della sua morte improvvisa, dove
Libera ha coniugato il suo essere architetto,
studioso e docente.

Sopra, Scalone del Palazzo Pallavicino a Parma, sotto Villa
Pallavicino a Busseto, progettata dal Vignola. Foto tratte dal
libro di Paolo Melis

La formazione
Adalberto Libera era nato nel 1903 in una
ricca e agiata famiglia trentina: ricca borghesia intellettuale e imprenditoriale da parte di
padre, antica e illustre nobiltà da quella della
madre. Cresce nei due antichi palazzi di famiglia quello a Val Lagarina, che ha un ricco
giardino triangolare, e quello voltato, che ha
un monumentale ingresso, a Trento.
Paolo Melis riscontra in questi ambienti una
notevole eleganza architettonica che segnerà
l’allora giovane Adalberto.
Dal giardino del palazzo di Villa Lagarina si
scorgeva il filatoio-torcitoio per la seta appartenente agli antenati della famiglia paterna,
con una trama di cinque piani di aperture trattate come fori, che l’autore ipotizza essere
stato un riferimento per molte opere dell’architetto trentino, in particolare, per la parete
posteriore dell’Edificio postale in via
Marmorata a Roma.
Nel 1914 la famiglia di Libera si rifugia a
Parma nel sontuoso palazzo Pallavicino della
famiglia materna. Vivrà dieci anni tra Parma e
Busseto dove completerà gli studi scolastici
affascinato dagli studi scientifici e, soprattutto,
circondato da bellezze architettoniche.
All’Università di Parma si iscriverà alla Facoltà
di Matematica - dove peraltro il nonno era
stato Rettore - per poi trasferirsi all’Istituto
delle Belle Arti entrando direttamente al terzo
anno.
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Anche qui Melis arricchisce, con un vasto repertorio
fotografico, le accurate descrizioni degli ambienti
abitati dal giovane Adalberto, convinto che la sua
“propensione al bello” risieda proprio in questi eleganti palazzi nobiliari.
Come un detective in cerca di indizi l’autore scruta le
architetture urbane di Parma, l’edilizia minuta, bassa
e sobria dove ritrovare alcuni elementi che costituiranno più tardi il registro figurativo dell’architetto
trentino.
Nei periodi estivi Adalberto Libera rientrava a
Rovereto - Villa Lagarina può considerarsi una prosecuzione di Rovereto sulla sponda destra dell’Adige dove incontrava varie altre figure emergenti del
panorama artistico italiano dell’epoca: gli architetti
Luciano Baldessari (a mio avviso, considerato a torto
più scenografo che architetto), Gino Pollini, Giorgio
Wenter-Marini, e l’intellettuale Carlo Belli. E ancora i
vari artisti tra cui cito solo Luigi Bonazza, Fausto
Melotti, Ettore Sottsass e Fortunato Depero.
Ognuno di essi vantava una diversa formazione,
qualcuno era più vicino a Vienna e Monaco, qualcun’altro ad ambienti italiani. Giorgio Wenter-Marini,
ad esempio, aveva lavorato a Roma con Marcello
Piacentini (la facciata del cinema Corso). Molti di
questi artisti, di pochi anni più grandi di Libera, avevano partecipato alla prima stagione del Futurismo.
Libera inizia a frequentare il “Circolo Artistico
Trentino”, un ambiente culturalmente molto vivace.
In questi anni e in questi luoghi conoscerà il libro
Vers une architecture di Le Corbusier e la nuova
architettura viennese, in particolare quella di Adolf
Loos, di cui Paolo Melis trova tracce nelle sue opere
successive.
Piacevole conversatore e amante della bella vita
Adalberto Libera si trovò subito a suo agio a Roma dove venne per concludere gli studi di Architettura sia con i compagni di corso, sia nelle trattorie del
centro. Qui conoscerà e avvierà un fruttuoso sodalizio con un importante architetto del Novecento italiano, Mario Ridolfi, suo collega universitario e compagno della formazione artistica. A Roma, Libera si
inserì inoltre, in un ambiente intellettuale che lo
portò a contatto diretto con le personalità che dominavano la cultura architettonica della capitale come
Gustavo Giovannoni e Marcello Piacentini. Negli
anni Venti del secolo scorso inizia anche a scrivere
per la rivista “Trentino” come corrispondente da
Roma.
All’epoca gli esponenti delle avanguardie artistiche

Adalberto Libera nel 1928, foto di Ghitta Carell; sotto
disegni del Pantheon di Libera studente.
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Sopra, Libera con Ridolfi, Isacco Mahler, Ernesto Puppo, Giovanni
Rubinich, 1928, sotto Libera nel suo studio e in basso Tavola per il
Piano Regolatore di Aprilia, 1936, Municipio (tempera di V. Vecchia)

erano ancora tollerati dal fascismo quindi Libera ha modo conoscere o di incontrare
il
“realismo
magico”
di
Bontempelli,
il
“Novecento”
di
Margherita Sarfatti,2 ma anche il gusto
dei primitivi di Lionello Venturi.
A Roma in quegli anni vengono fatti
molti interventi urbani (nel bene e nel
male) e vivace è il dibattito tra architetti
e urbanisti. Sempre più legato a Ridolfi,
Libera incontra anche Mario Aschieri,
tutti interessati «al tipo architettonico,
inteso nei suoi valori essenziali di spazio
e di organismo unitario»,3 «…espressione lirica del moderno, alla ricerca di
un’architettura assunta come arte dell’immaginazione costruttiva».4
In quegli anni a Roma si potevano
incontrare facilmente al caffè o al cabaret tutti i più importanti esponenti del
mondo artistico italiano da Marinetti a
Ungaretti, da De Pisis a Carrà e i più giovani come Cagli, Capogrossi, Scipione,
Mafai e Raphaël.
Adalberto Libera continuava, nello stesso tempo, a dipingere elaborando tra
l’altro il suo Autoritratto nudo pubblicato sulla rivista “Trentino”, forse suggestionato dai nudi mitologici di De
Chirico.
Alternava la tecnica dell’olio a quella
della tempera - sarà poi sua moglie
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Stefania Boscaro a elaborare molte tavole architettoniche a
tempera - infatti, oltre ai quadri Libera ha portato avanti una
notevole attività comunicativo-pubblicitaria elaborando vari
manifesti come, ad esempio quello delle Linee Aeree
Mediterranee, dove troneggia la nuova figura dell’idrovolante come simbolo della modernità.5
Contemporaneamente a Milano si costituiva il “Gruppo 7”
con i giovani architetti appena usciti dal Politecnico Sebastiano Larco, Luigi Figini, Gino Pollini, Carlo Enrico
Rava, Guido Frette, Ubaldo Castagnoli, Giuseppe Terragni con l’intenzione di «elevare, se possibile, l’architettura italiana ai livelli dell’architettura europea»6 propagandando gli
elementi del movimento moderno, in particolare di Gropius
e Le Corbusier. A un certo punto Adalberto Libera si trovò a
prendere il posto di Ubaldo Castagnoli nel 1927, ma vivendo
in un contesto diverso da quello milanese, voleva allargare
l’orizzonte. Organizzò dunque la “I Esposizione Italiana di
Architettura razionale” nel 1928 dove incluse oltre al Gruppo
7, varie altre opere di giovani e una di Alberto Calza Bini,
dirigente del Sindacato Fascista. Fonda quindi con Gaetano
Minnucci il MIAR (Movimento Italiano per Architettura
Razionale). Adalberto Libera, a mio avviso, aveva iniziato a
conoscere cosa fosse il compromesso, che ritroverà anni
dopo, nel secondo grado del Concorso per il palazzo dei
Ricevimenti e dei Congressi.
Il periodo bellico
Tra il 1943 e il 1947 Adalberto Libera sarà di nuovo in
Trentino. All’inizio per portare avanti il progetto dell’Acropoli
Alpina, poi, dopo le vicende dell’8 settembre, in cerca di
riparo dai bombardamenti. I fatti successivi come la costituzione della Repubblica di Salò dopo l’armistizio, l’annessione
del Tirolo al Reich, il Trentino invaso dalle Wehrmacht (le
Forze Armate Tedesche), furono vissute da Libera con grande apprensione. Riuscirà a sfuggire all’arruolamento sia nel
Corpo di Sicurezza Trentino sia nella Todt Organization.
Diventato inconsapevolmente un suddito del III Reich in
quanto residente nella Voralpenland (Prealpi), in questo
periodo di isolamento, Libera riuscirà a rimanersi in contatto
epistolare con Giò Ponti.
Paolo Melis segue la vicenda con molta cura riportando frasi
scritte da Libera a Ponti, per far luce su un periodo difficile
sia storicamente sia personalmente nella sua vita, già sposato e con due figli piccoli.
Nel 1944, a pochi chilometri da lui, si concludeva a Verona il
processo ai traditori del 25 luglio con la fucilazione di Ciano,
De Bono e di altri quattro gerarchi del fascismo che avevano
votato la destituzione di Mussolini. Libera lavorava all’UNPA
(Unione Nazionale protezione antiaerea) e nel tempo libero
portava avanti le ricerche personali come la progettazione
“normalizzata”. Collaborò con Ponti per la pubblicazione del
volume Verso la casa esatta.

Manifesti elaborati da Libera
nel 1928
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Adalberto Libera nella
Facoltà di Architettuta di
Roma con, da sinistra,
Carlo Aymonino, Renato
Amaturo, Manfredo Tafuri
e Pietro Barucci

Qui Melis riscontra, al di là delle analogie, le marcate differenze tra i due
architetti: «Lo dividevano da Ponti sia il modo di intendere l’esattezza della
“casa esatta” sia questioni di metodo relative alla progettazione e sia, elemento questo molto importante, una diversa visione edilizio-urbanistica,
ritenendo Ponti possibile progettare con esattezza anche case a cortile, ad
L, H, C in una città compatta e sostanzialmente immutata nei suoi criteri formali, mentre per Libera, dopo l’esperienza dell’urbanistica razionale ed i
progressi ulteriori del CIAM e la Carta di Atene, questi diventavano del tutto
impensabili e improponibili».7 Un altro elemento che secondo l’autore
distingueva i due architetti era la distanza operativa tra la proposta per “una
casa all’italiana” di Ponti e una visione per una pluralità di “case degli italiani” di Libera.
In questo periodo di emarginazione Adalberto Libera passava il tempo libero in compagnia dei suoi libri (Neufert, Diotallevi e Marescotti), studiando
per il futuro edilizio post-bellico. In questi anni, infatti, si cimentava sul tema
dell’abitazione e accumulava annotazioni sulla Tenica distributiva e funzionale dell’alloggio, che saranno poi pubblicate in due estratti.
Nel 1949, quattro anni dopo la fine della guerra, e all’indomani del referendum sulla Repubblica, Arnaldo Foschini fu nominato nel Consiglio Direttivo
della gestione INA-Casa e chiamò Adalberto Libera a dirigere l’ufficio progetti. Tornò a Roma dove comprò una casa, avendo dovuto vendere quella
trentina danneggiata della madre Olimpia, che era morta in quegli anni.
Libera si diede da fare anche nell’INU dove fu Presidente dell’INU Lazio nel
biennio 1947/49.
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Tra le varie cariche che Paolo Melis
sottolinea nel testo, vi è anche
quella del suo ingresso nel
Comitato direttivo della rivista
“Urbanistica” della nuova serie
diretta dall’illuminato imprenditore
emergente, cioè Adriano Olivetti
Libera, docente e architetto
Per inquadrare la figura di Libera
architetto e docente bisogna avere
un po' il quadro del dibattito architettonico di quegli anni Cinquanta,
in un Italia composita e frastagliata.
Studio per l’Unità di
Il Movimento di Comunità, le
abitazione
Triennali, il MSA (Movimento di Studi per l’Architettura), l’APAO (Associazione per
orizzontale
al
l’Architettura Organica) di Bruno Zevi con la sua rivista e il neorealismo. Non
Tuscolano
c’erano più Terragni, Persico e Pagano, c’erano invece, gli emergenti Mollino,
Gardella, Albini, lo studio BBPR, Scarpa, Samonà, Quaroni, Fiorentino, Monaco e
Luccichenti. Nervi stava diventando un nome prestigioso a livello internazionale.
Nelle Facoltà di Architettura, in particolare in quella di Roma e con l’eccezione
dello IUAV, erano ancora arroccati i vecchi accademici di potere: Piacentini,
Lezione di
Morpurgo, Foschini. Tanti architetti come Luigi Piccinato erano sconfinati
Adalberto Libera a
nell’Urbanistica.
Roma “La
Adalberto Libera in questo contesto rappresentava la continuità razionalista.
Sapienza”,
foto
Smetterà di partecipare ai concorsi dopo che ne perse qualcuno come quello per
della figlia Paola,
il Teatro Filarmonico per Verona, o quello per l’Ospedale Traumatologico alla
nel 1963
Garbatella. Gli unici due cui parteciperà saranno il Palazzo della
Regione a Trento del 1953, dove
non poteva non esserci e quello,
dove era stato invitato, della sede
della D.C. all’EUR del 1955.
Nel 1952 partecipò al Concorso da
Ordinario
di
Composizione
Architettonica, senza molta convinzione. Lo chiamarono a Firenze l’anno dopo Roberto Papini e Raffaello
Fagnoni, due persone conosciute
già negli anni ’20, con l’obiettivo di
ridare “corpo” alla Facoltà di
Architettura dopo il burrascoso trasferimento di Giovanni Michelucci
del 1948.
I temi progettuali proposti da
Libera erano tutti relativi a tipologie
abitative in linea con gli insegnamenti del moderno: casa a ballatoio, a patio, alta su pilotis, e le applicazioni delle tecniche di prefabbricazione. Come nota l’autore della
biografia, i temi di interesse di
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Adalberto Libera in uno scatto
della figlia Paola. Foto dal libro
di Paolo Melis

Adalberto Libera erano perseguiti sia nell’attività
professionale, sia in quella didattica, sia negli
studi per l’INA-Casa. «L’arte non si insegna affermava - ma l’architettura in quanto edilizia
corretta, aderente ai fini per i quali sorge, si può
e si deve insegnare». Sottolineava invece che
non era vero che la forma dovesse seguire la funzione ma che dovessero entrambe interagire nel
progetto a pari merito.
Quando nel 1962 gli studenti di Firenze erano in
agitazione per una riforma universitaria che non
arrivava mai, arrivò la polizia e Libera, pur non
essendo del tutto in accordo con il movimento,
fu l’unico docente che si fece arrestare assieme
agli studenti.
Nel 1962 fu chiamato a insegnare a Roma “La
Sapienza” dall’allora Preside Vittorio Ballio
Morpurgo, per insegnare Composizione nel
corso sdoppiato di Saverio Muratori.
Ma gli studenti romani non erano disponibili ad
“apprendere da lui”, erano propensi a discuterne
con lui, quindi la sua chiamata non pacificò gli
animi di un movimento che da lì a pochi anni si
sarebbe fatto sentire in modo universale.
Volevano trattare con la docenza linee e obiettivi
culturali che Adalberto Libera era poco propenso
a discutere, nonostante la mediazione del gruppo ASEA (Associazione Studenti e Architetti)
molto attivo in quegli anni di cui molti avevano
iniziato a fare gli assistenti come Manfredo Tafuri,
Vieri Quilici, Sergio Bracco, Giorgio Piccinato e altri. Sembrava che gli
studenti avessero in qualche modo già superato il moderno, guardavano al futuro, alle macrostrutture, alla nuova dimensione, ai giapponesi a
Philadelphia di Kahn, afferma Melis.
La morte improvvisa e prematura di Libera - un’otite trascurata aggravatasi improvvisamente e diventata perforante - non lasciò spazio a ulteriori approfondimenti. Morì a marzo del 1963 senza neanche riuscire a
concludere l’anno accademico. Fu un cordoglio unanime che trovò tutti
uniti: da Bruno Zevi a Ernesto Nathan Rogers, da Giuseppe Vaccaro a
Giuseppe Samonà, da Ludovico Quaroni a Maurizio Sacripanti, e naturalmente tutto il gruppo dell’allora fascia generazionale degli assistenti.

Notazioni sull’autore
Paolo Melis (Roma 26.01.1941), architetto romano, storico e critico
dell’architettura, ha insegnato a lungo all’Università di Roma “La
Sapienza”. Già autore noto per apprezzati e avanzati scritti sul modernismo internazionale e i suoi maggiori interpreti, è andato distinguendosi
nel mondo complesso dell’Architettura italiana tra XX e XXI secolo, operando da dentro il composito quadro romano con propri orientamenti,
oggi distinguibili nella piena riscoperta di quella ricchezza d’arte, d’intelligenza e di sensibilità che è stato il professionismo colto romano del
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Dopoguerra. Sul tema ha pubblicato di recente Vincenzo Monaco e
Amedeo Luccichenti. Opera Completa, (Mondadori Electa, 2018) 8 e
Quando a parlare sono le carte del professionismo colto (“AR Magazine”
121, Architetti Roma Edizioni, 2019).
Ha in preparazione il volume Taccuino “Adal” 1989/2019. Trent’anni di
appunti, scritti, progetti e interventi dedicati ad Alberto Libera.
Adalberto Libera e Mario
De Rienzi, Edificio Postale
a Roma in via Marmorata
1934/1935.

NOTE
1 Franco Purini, Un progetto biografico, in Paolo Melis, Adalberto Libera.
Tracce per una biografia, Skira 2019, p. 243.
2 Giornalista, critica e promotrice dell’arte italiana tra le due guerre,
Margherita Sarfatti (1880 - 1961) emerge nel panorama internazionale del
primo Novecento per cultura, talento e ambizione. La nascita in una facoltosa famiglia ebraica, l’istruzione con illustri precettori e la spiccata personalità delineano la figura di una donna colta e appassionata, ma anche complessa e controversa. Amica di intellettuali e artisti, socialista e poi sostenitrice del regime fascista, e diventata amante del duce, lega il suo nome al
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gruppo di Novecento Italiano, he segue nella prima formazione e promuove con tenacia dal 1924 superando i confini nazionali. Sono gli anni del
ritorno all’ordine e del recupero della tradizione artistica, che Sarfatti interpreta coniando la celebre definizione di “moderna classicità”.
3 Gianni Accasto, Vanna Fraticelli, Renato Nicolini, L’Architettura di Roma
capitale 1870-1970, Edizioni Golem, Roma 1971, p.397
4 Giorgio Ciucci, Gli architetti e il fascismo. Architettura e città 1922-1944,
Einaudi, Torino 1989, pp. 94-95.
5 Cfr. Vieri Quilici, in Lezione su Adalberto Libera, in Disegno
dell’Architettura, dispense del corso di Ghisi Grütter, DiPSA, Roma 1996.
6 Luigi Figini e Gino Pollini, Origines de l’architecture moderne en Italie,
in “L’Architecture d’Aujourd’hui” numero speciale “Italie-Habitation”, a
XXII, n. 48 del 1952, pp. 5.
7 Paolo Melis, Adalberto Libera. Tracce per una biografia, Skira 2019, p.
167.
8 La loro fama di architetti è indissolubilmente legata al successo e all'immagine del loro Studio fondato intorno al 1936-37 e destinato a diventare
uno dei luoghi di punta di un nuovo modo di fare architettura, con sinergia
di gruppo, alti specialismi, e capacità di saper trattare i vari aspetti della
complessa materia progettuale. Le due personalità sono diverse ma hanno
un'unica solidale esperienza dell'architettura. Amici dei più importanti artisti, poeti e intellettuali italiani del loro tempo, sono stati tra i più influenti
e fervidi sostenitori dell'apertura del progetto architettonico alle correnti
più avanzate e sperimentali dell'arte italiana moderna e contemporanea.
La monografia sull'opera di Monaco e Luccichenti di Paolo Melis, colma un
vuoto di conoscenze, e ricostruisce un capitolo di architettura italiana in
grado di riassegnare il posto a due suoi interpreti, tanto più significativi ed
emergenti quanto più difficilmente collocabili nelle usuali categorie.
N.B. Le foto dove non è specificata la provenienza, sono tratte dal libro di
Vieri Quilici, Adalberto Libera l’architettura come ideale, Officina edizioni,
Roma 1981.

Adalberto Libera , Villa
Malaparte a Capri, 1938.

