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Durante questo periodo di clausura forzata Giangi d’Ardia, chiuso nel suo 
studio, ha elaborato una serie di piccoli acquerelli in formato A4, una sorta 
di racconti di un “museo irraggiungibile”, che egli stesso definisce calviniani 
e conradiani. Conosco d’Ardia da molto tempo e l’ho sempre considerato un 
raffinato architetto e un eccezionale disegnatore; 
negli ultimi anni abbiamo avuto occasione di 
incontrarci più spesso e ho approfittato di questa 
occasione per approfondire meglio la conoscen-
za dei suoi progetti.  
Questi disegni sono pensati come delle shadow 
boxes di Joseph Cornell. L’artista statunitense, 
infatti, era un pioniere dell’assemblage, un espo-
nente del cinema sperimentale e un sostenitore 
del found-footage. Raccoglieva oggetti d’ogni 
tipo per le vie di New York (scarti d’immondizia, 
biglietti dei tram, scontrini, ritagli di immagini da 
riviste, cinturini d’orologi, pezzi di legno o vetro, 
rami, foglie, bottiglie) per poi assemblarli in sca-
tole di legno poste in verticale, come delle 
bacheche coperte da un vetro frontale. Così i 
totem contenitori di Giangi d’Ardia possono 
essere considerati delle Wunderkammern nelle 
quali vengono immessi gli oggetti e le sculture 
che qualcuno può vedere da lontano e poi rac-
conterà di aver visto qualcosa, posizionati in 
modo da inventare una storia sempre diversa da 
quella che altri viaggiatori possono aver visto. Il 
risultato finale è quello di comporre uno spazio 
come un piccolo mondo privato e personale, 
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nato da una ricerca nella memoria soggettiva e in quella 
storica. 
Giangi d’Ardia è sempre stato un attento osservatore del 
paesaggio, così come ha dimostrato in passato sia negli 
interventi progettuali lungo la costa adriatica, abruzzese e 
marchigiana, sia nei confronti del territorio calabrese reg-
gino. Infatti, nella sua partecipazione al Laboratorio inter-
nazionale su “L’area dello Stretto” organizzato da Laura 
Thermes nel 2008, pone una grande attenzione alla strut-
tura delle fiumare. Così scrive: «La fiumara […] si apre, alla 
foce, in un paesaggio che, perdute le durezze degli argini 
naturali, mostra la fragilità del rischio. Argini e briglie 
sono tracce imponenti di un dovere idraulico non com-
pletato; raccolgono come recinti spazi di nessuno e per 
questo confermano il possesso di chi arriva per primo»1 e 
ancora, così spiega: «Il termine fiumara contiene i termini 
della siccità polverosa che le storie, dei testimoni dei 
testimoni dei testimoni, ci recapitano. Contiene, la parola 
fiumara, una violenza improvvisa e inattesa, ma forse atte-
sa, che ci renderà a nostra volta testimoni. Il testimone è 
un concentrato di dolore antico trasmesso, di coinvolgi-

2

Sopra progetto per la fiumara Valanidi, Reggio Calabria 
2008, sotto progetto per la Chiesa di San Romano nel 
Quartiere del Gallarate, elaborato con Ariella Zattera.
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Sopra Torre-Museo-Foresta 2020,  
sotto progetto per la fiumara Mili a Messina, 2008. 

mento impotente, di arroganza del sopravvissuto e di ter-
rore inenarrabile».2  In tal modo Giangi d’Ardia opera una 
lettura simbolica del paesaggio e del territorio, non solo 
in quanto testimone di calamità naturali, ma anche come 
parte integrante di una tragicità greca. In questa cultura il 
rispetto topico era di estrema importanza, al contrario di 
quella trasformatrice romana. Basti pensare ai teatri clas-
sici con il fondale naturale quale scenario, o alle antiche 
città della Grecia come Micene nel Peloponneso o Delfi 
sulle pendici del Monte Parnaso. 
“ll museo irraggiungibile” rappresentato in una serie di 
piccoli acquerelli, è dunque un contenitore totemico che, 
a sua volta, si trova inserito a turno, in un altro contesto, o 
posizionato in modo diverso. Lo troviamo o in cima a una 
roccia a strapiombo, oppure mentre sprofonda in acqua, 
talvolta appoggiato di traverso, inclinato di circa 60 gradi 
o ancora in alto lo vediamo fuoriuscire dalle fronde degli 
alberi. Esiste infatti, per l’autore, una sorta di vita parallela 
che si svolge sugli alberi così come era per Il Barone 
Rampante: «Gli olivi, per il loro andar torcendosi, sono a 
Cosimo vie comode e piane, piante pazienti e amiche, 
nella ruvida scorza [...] Su un fico, invece, stando attento 
che regga il peso, non s'è mai finito di girare [...] a Cosimo 
pareva di stare diventando fico lui stesso e, messo a disa-
gio, se ne andava. Sul duro sorbo, o sul gelso da more, si 
sta bene; peccato siano così rari. Così i noci [...] vedendo 
mio fratello perdersi come in un palazzo di molti piani e 
innumerevoli stanze [...] d’andare a star lassù; tant'è la 
forza e la certezza che quell’albero mette a essere albero, 
l'ostinazione a esser pesante e duro, che gli s’esprime per-
sino nelle foglie»3.  
Calvino costituisce una passione per Giangi d’Ardia, una 
poetica ossessione, ma è anche oggetto di una ricerca 
scientifica. Le sei lezioni americane del 1988 sono anche 
sei categorie con cui l’architettura dell’epoca, cercava di 
superare i dogmi del moderno. Quelli erano gli anni in cui 
si cominciava ad apprezzare l’architettura contemporanea 
giapponese con la sua leggerezza, elemento che d’Ardia 
ripropone nelle sue architetture, spesso contrapponendo-
la alla matericità del muro (come ad esempio nel progetto 
per la Chiesa di San Romano nel Quartiere del Gallarate, 
elaborato con Ariella Zattera). All’epoca delle lezioni calvi-
niane, le maggiori città statunitensi si stavano trasforman-
do rapidamente in metropoli, nelle quali la molteplicità 
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dei centri era un elemento fondamentale, mentre l’architettura stava 
diventando “parlante” e la visibilità veniva a costituire un elemento con-
notante. Coerenza ed esattezza erano, e sono, categorie reputate insite 
nel metodo progettuale e in particolare la seconda sembra un manifesto 
scritto dallo stesso architetto. 
Tutta l’opera di Calvino è in sé densa di figurazioni di giardini e di visioni 
di paesaggi; le immagini della casa di Sanremo e del suo amato territorio 

appaiono molte volte. 
Nella raccolta Ultimo 
viene il corvo del 1949, vi 
sono dei racconti precisi 
di giardini in momenti 
diversi dell’anno mentre 
in Un pomeriggio, 
Adamo, invece, c’è la 
descrizione del giardino 
sanremese di casa 
Calvino - nasturzi, dalie, 
calle bianche, ninfee, 
petunie - che ricorda il 
gusto nordico dell’inizio 
Novecento come si 
riscontra in alcuni giardini 
sul Lago Maggiore. In 
tutti gli scritti di Calvino 
uno stretto rapporto tra i 
personaggi e le loro sto-
rie, con i luoghi come se 
gli uni senza gli altri per-
dessero di significato: gli 
attori dei racconti intrec-
ciano relazioni fondamen-
tali con le strutture e gli 
spazi che diventano in tal 
modo fondativi delle loro 
stesse identità. Nei recen-
tissimi acquerelli di 
Giangi d’Ardia, gli ogget-
ti si legano al contenitore 
e, mentre li addobbano, 
sembrano commentarne 
gli spazi. Così anche per i 
mobiles di Calder o per le 

Torre-Museo-Tempesta, 2020.
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sculture arpiane e giacomettiane, che diventano 
objets à réaction poètique, l’autore sembra insegui-
re un tentativo di conoscenza del mondo attraverso 
la scomposizione delle immagini e la classificazione 
degli elementi primari, che acquistano un valore 
monumentale proprio per l’elegante rarefazione 
degli elementi che disegnano il progetto. 
La poetica figurativa di d’Ardia trova le sue matrici 
nella storia dell’arte del Novecento, con particolare 
attenzione a quella italiana. II simbolismo e il surrea-
lismo - anche nella sua declinazione metafisica -, a 
mio avviso, sono stati per lui forti stimoli. Di Alberto 
Savinio ha ripreso l’elemento dell’ambiguità, del-
l’equivoco che propone una verità molteplice e con-
traddittoria che a volte va oltre l’apparenza. E anco-
ra Giangi d’Ardia sembra attingere al gusto del 
“capriccio” e della fantasia nell’accomunare spesso 
l’uomo alle cose, e trovandone curiose analogie.  
La duplicità, più che l’ambiguità, d’Ardia forse l’ha 
attinta da Jozef Teodor Konrad, marinaio come lui: 
duplice è la sua nazionalità (polacca e inglese), 
duplici le lingue che sentiva come proprie, duplice 
la professione (marinaio e scrittore): folla e solitudi-

Torre-Museo-Acqua 2020. 
Sotto per la pace dei popoli, ai caduti di Nassyria, con Marco 

Petrangeli (progetto delle strutture) 



ne, confine e perimetro, matericità e leggerezza, 
rigore ed eclettismo.  
Con l’Omaggio a Hugh Ferris del 1989, l’impor-
tante delineator statunitense degli anni ’30, 
Giangi d’Ardia ha evocato una tendenza del dise-
gno dell’architettura americana iniziata verso la 
fine degli anni ‘70 - e durato per tutta la decade 
successiva - quando, nonostante lo sviluppo tec-
nologico dell’informatica, negli Stati Uniti si sta-
vano riscoprendo le tecniche manuali desuete e 
desunte dalla storia. Mi riferisco in particolare a 
Roger C. Ferri e al suo Grattacielo a Madison 
square, New York City, del 1977, che mostra 
un’ibridazione tra natura e architettura. 
Un’altra caratteristica fondamentale nelle rappre-
sentazioni elaborate da Giangi d’Ardia è il classi-
cismo che spesso si diletta a fondere ironicamen-
te con altri elementi, creando un voluto senso di 
spaesamento. Ciò che distacca d’Ardia dai sur-
realisti è una sorta di discrezione misurata - anche 
nella sua fase più vicina al post-modernismo -, un 
lavoro che sembra più volto a sottrarre che a met-
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Omaggio a Hugh Ferris, 1983/89, a destra edificio  
presunta Velasca 1995, sotto Roger C. Ferri, Grattacielo  
a Madison Square New York City, 1977.



tere. Il senso di solitudine che pervade i 
disegni di Giangi d’Ardia ha un sapore hop-
periano, il pittore statunitense che sapeva 
“dipingere il silenzio”. Presentano un espli-
cito nesso con i suoi quadri nel senso di 
sospensione e di perdita di punti di riferi-
mento e una sorta di “presenza dell’assen-
za”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
1  Giangiacomo d’Ardia, Sui corpi offesi. 
Progetti per paesaggi dimenticati, Sala 
2009, p. 18. 
2  Giangiacomo d’Ardia, Op. Cit., p. 14. 
3 da Il barone rampante di Italo Calvino. 

Progetto per una casa diffusa in un  
uliveto. La stanza dei libri, 210/2017. 

Sotto, un particolare di San Sebastiano di Gerard van 
Honthorst  
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Biografia 
Giangiacomo d’Ardia (Roma 1940) si è laureato in Architettura a Roma nel 
1967 poi Professore Ordinario di Progettazione Architettonica presso la 
Facoltà d’Architettura di Pescara dell’Università degli Studi “G. 
D'Annunzio” di Chieti fino al 2009. Ha insegnato, inoltre, presso il 
Politecnico di Milano. 
Durante gli anni ‘70 e ’80 la sua ricerca si è concentrata prevalentemente 
sulla città storica, intervenendo nella città costruita in continuità al contesto 
architettonico esistente, ma non disdegnando l’uso di materiali contempo-
ranei. Ha diretto ricerche per conto del C.N.R. tra cui "La Casa isolata nel 
Paesaggio Italiano" e "Metodologie d'intervento progettuale e di recupero 
architettonico dei sistemi infrastrutturali, lungo la fascia costiera abruzzese 
marchigiana”. 
È stato invitato a tenere Conferenze e seminari sulla sua attività in numero-
se Università tra cui quelle di Vienna, Waterloo (Canada), Madrid, Buenos 
Aires, Cordoba, Lubijana, Montevideo. Recentemente, in occasione dei 
cinquant’anni di attività ha tenuto una grande mostra retrospettiva  dei suoi 
lavori presso il Politecnico di Milano nel 2017, presso la Facoltà di 
Architettura di Pescara, 2018 e presso l’Università di Matera, 2019.  
Tra i suoi lavori: gli edifici shinkeliani per Berlino e il progetto per un museo 
d’Arte Moderna nella Ca’ Venier dei Leoni a Venezia, con Ariella Zattera - 
progetto premiato alla III Biennale di Venezia con il Leone di Pietra - la 
costruzione della chiesa di San Romano nel quartiere Gallaratese di Milano 
con Ariella Zattera (1990-94), il progetto per il Borghetto Flaminio a Roma 
con Carmen Andriani, Concorso internazionale d’idee del 1995, il progetto 
selezionato nel Concorso internazionale di progettazione per il ponte dei 
Congressi a Roma del 1999. 

Un’immagine recente dello  
studio di Giangiacomo d’Ardia.
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