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¶ È frattanto vostro 
compito, studiosi  
e amici… se volete che  
il vostro Aldo con più agio 
rechi aiuto con l’arte  
della stampa a voi  
e ai morenti studi, 
comprare col vostro 
denaro i nostri libri.  
Non risparmiate spese!
Aldo Manuzio 1449–1515

¶ In the meantime it is  
up to you, scholars and 
friends… if it is your wish 
that your faithful Aldus 
should more easily  
bring aid with the art  
of printing to you  
and your endangered 
studies… to use your 
wherewithal to purchase 
our books. Spend freely!
Aldus Manutius 1449–1515
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1654—

Elisa Boeri
Jean-Jacques Lequeu un atlas 
de mémoires
Éditions des Cendres, Paris 2018

ISBN 978 2867422874

Il libro di Boeri ricostruisce i modi e 
i riferimenti teorico-letterari ai 
quali Lequeu (1757–1826) fece 
ricorso per comporre le tavole e i 
testi di Architecture civile, la sua 
opera più celebre. Questi 
documenti, trasferiti dallo stesso 
Lequeu alla Bibliothèque Nationale 
nel 1825, alla vigilia della sua 
morte, offrono uno straordinario 
spaccato di una figura intellettuale 
modellata dalle profonde 
trasformazioni che la cultura e la 
vita civile subirono in Francia nei 
decenni a cavallo della Rivoluzione. 
Nel parlarne Boeri prende le 
distanze dalle interpretazioni più 
note dell’opera di Lequeu, quali 
quelle di Emil Kaufmann, di 
Philippe Duboy (secondo Boeri 
convergenti con quelle dell’autore 
di Three Revolutionary Architects) 
e di Tony Vidler la cui 
interpretazione delle personalità di 
Lequeu come quella di un 
“autodidatta psicotico” appare 
riduttiva, mentre non lo è quella 
che lo associa alla cultura libertina. 
Stabilite queste distanze, Boeri ha 
spiegato come Lequeu maturò sin 
dagli anni trascorsi a Rouen, sua 
città natale, le conoscenze di cui si 
avvalse dopo il suo trasferimento a 
Parigi (1779) e il breve lavoro lì 
svolto per Jacques-Germaine 
Sufflot. Negli anni successivi alla 
morte di Sufflot Lequeu lavorò 
come disegnatore per 
l’amministrazione pubblica 
parigina, svolgendo una attività 
che Boeri ha analizzato sulla base 
di una approfondita ricerca 
archivistica. Il capitolo centrale del 
libro è dedicato all’Architecture 

civile, il riscatto per tutte le 
occasioni mancate da Lequeu nel 
corso della sua vita, e alle fonti di 
cui si avvalse, prendendo spunto 
dall’inventario dei libri, di generi 
molto diversi, presenti nella 
biblioteca dell’architetto. Così 
facendo Boeri è giunta a dedicare 
un intero capitolo alla discussione 
dell’importanza che ebbero per 
Lequeu la Hypnerotomachia 
Poliphili e Séthos, Histoire ou Vie 
tirée monuments anecdotes de 
l’ancienne Égypte, il libro di Jean 
Terasson conosciuto in tutti gli 
ambienti massonici d’Europa. Le 
pagine intitolate Le souterrains de 
l’Architecture civile: Poliphile, la 
Maison gothique et l’egyptomanies 
au XVIII siecle sono le più 
interessanti del libro anche perché 
dimostrano come le fonti di 
Lequeu rimandino a quelle di 
Fischer von Erlach, Piranesi e 
Mozart (Il flauto magico).

1655—

Angiolo Pucci
I giardini di Firenze. Vol. IV: 
Giardini e orti privati della città
a cura di Mario Bencivenni e Massimo de 
Vico Fallani
Leo S. Olschki, Firenze 2017

ISBN 978 8822265081

È, questo, il quarto volume dei sei 
previsti della monumentale storia 
dei giardini di Firenze di Angiolo 
Pucci (i cui primi tre volumi, arrivati 
alle stampe per merito di 
Bencivenni e Fallani dopo quasi 
cento anni dalla loro stesura, sono 
stati presentati da «Casabella» nel 
numero 862 di giugno 2016). In 
questo tomo Pucci (1851–1934), 
esponente di una famiglia di 
giardinieri granducali e a sua volta 
giardiniere capo del Giardino di 
Boboli, botanico e docente 
universitario, si occupò di tutti i 

giardini fiorentini “non pubblici”, 
con l’avvertenza che egli 
considerava privati anche i giardini 
ecclesiastici e quelli che non 
consentivano un accesso libero e 
gratuito, per l’intero anno solare, a 
tutti i cittadini. Si tratta dunque, 
come scrivono i curatori nella 
Premessa, di «materia vastissima», 
vista l’avventura plurisecolare 
della città; un inedito racconto 
dello sviluppo urbano di Firenze 
all’insegna del verde e degli alberi, 
per la cui tipologia l’autore adotta 
il consueto «punto di vista 
privilegiato, incentrato 
sull’orticultura e sull’arte dei 
giardini». Pur limitandosi ai giardini 
di particolare importanza sotto 
l’aspetto orticolo, la sua analisi 
riguarda, alla fine, quasi trecento 
casi, testimonianza evidente 
dell’«impetuoso sviluppo orticolo 
che, a partire dai decenni del 
governo francese, caratterizzò la 
città per quasi un secolo prima di 
iniziare un grave declino attorno al 
primo conflitto mondiale». La 
vicenda della nascita e 
dell’evoluzione dei giardini privati 
segue tre grandi partizioni: i 
giardini del centro storico, studiati 
in questo IV tomo; i giardini del 
“suburbio urbano” (descritti nel VI) 
e quelli delle ville dei Comuni della 
cintura di Firenze, oggetto del 
volume finale. Se l’avvio alla 
creazione del verde privato 
avviene col grande ampliamento 
delle mura tra il 1284 e il 1333, 
sarà il Quattro-Cinquecento, con 
la realizzazione dei giardini di 
delizia, che ne vedrà l’apogeo, 
mentre, nel corso dell’Ottocento, 
questi ultimi passeranno di mano 
dalle grandi aristocrazie agli 
stabilimenti orticoli di giardinieri 
specializzati sul cui variegato 
mondo Pucci fa, per primo, piena 
luce. Il colpo di grazia alla gran 
parte delle aree verdi private della 
città lo daranno, come detto, gli 
anni successivi al primo conflitto 
mondiale, quando la crescita del 
valore immobiliare delle aree 
libere (i.e. i giardini privati), 
spingerà i proprietari a 
«recuperare risorse economiche 
attraverso la speculazione 
edilizia». Sic transit gloria 
Florentiæ hortorum.

1656—

A cura di Marco Biagi
Architettura, educazione allo 
sguardo. Pierre-Louis Faloci
Electaarchitettura, Milano 2018

ISBN 978 8891811363

Due saggi, in italiano e in inglese, 
introducono in questo libro la 
presentazione delle opere di Faloci 
(1949), tra i pochi che tengono 
ancora alto il nome dell’architettura 
francese nel mondo. Il primo è 
firmato da Biagi e il secondo da 
Joseph Abram e sono due ottimi 
esempi di come si dovrebbe scrivere 
interpretando in maniera non 
occasionale il lavoro degli architetti. 
Biagi ha parlato molto 
appropriatamente dei modi in cui le 
opere di Faloci si offrono alla 
percezione, di come siano osservabili 
quali esiti di montaggi in sequenza 
simili a quelli cinematografici (il 
cinema è un riferimento essenziale 
per Faloci), come esercizi svolti sulle 
implicazioni della profondità e della 
prospettiva. Abram, invece, ha 
spiegato come Faloci si sia 
confrontato con le caratteristiche dei 
paesaggi e degli ambienti nei quali 
ha lavorato, mosso dall’intenzione di 
trarre da essi quanto velato o 
nascosto dal trascorre del tempo; ne 
sono dimostrazioni, per esempio, il 
Museo del campo di concentramento 
nazista Struthof a Natzweiter, o il 
recupero del castello di Wendel a 
Hayange, prima dell’intervento di 
Faloci il resto abbandonato di una 
trascorsa impresa industriale. Tra le 
opere che meglio si potrebbero 
spiegare utilizzando le chiavi di 
lettura offerte da Biagi vi è il Museo 
storico della battaglia di Valmy 
(2015), una ottima dimostrazione di 
come l’originalità, l’intelligenza e 
l’appropriatezza delle realizzazioni di 
Faloci siano il riflesso della sua 
fondamentale inclinazione 
antiretorica.

1652—

Aa. Vv.
Jean-Jacques Lequeu 
bâtisseur de fantasmes
Bibliothèque Nationale de France-
Éditions Norma, Paris 2018

ISBN 978 2376660217

Avranno tempo sino al 31 marzo 
2019 quanti vorranno concedersi 
il piacere di visitare la bella mostra 
(Petit Palais, Parigi) in occasione 
della quale è stato pubblicato il 
catalogo che ora segnaliamo e i 
cui contenuti sono stati 
parzialmente anticipati dal saggio, 
Jean-Jaques Lequeu: in lotta con la 
storia di Elisa Boeri e Jean-
Philippe Garric ospitato nel 
numero 892, dicembre 2018, di 
«Casabella». Boeri e Garric sono 
presenti anche nel catalogo, l’una 
con un saggio che tratta delle 
interpretazioni della natura e del 
loro impiego come materiali 
progettuali da parte di Lequeu 
(1757–1826), l’altro con uno 
studio che, a partire dal confronto 
tra i suoi disegni e quelli di Jean-
Thomas Thibault (1757–1826), 
ambedue attivi nel medesimo 
ambiente parigino negli anni della 
rivoluzione, pone nuovamente in 
discussione la tesi sostenuta dal 
moderno “scopritore” dell’opera di 
Lequeu, Emil Kaufmann che con il 
titolo del suo noto studio del 
1952, Three Revolutionary 
Architects, Boullée, Ledoux and 
Lequeu fissò un omologante 
paradigma storiografico a lungo 
rispettato. In un altro capitolo del 
catalogo Martial Guédron discute 
dei ritratti, degli autoritratti, degli 
studi per «la matematicizzazione 
della rappresentazione» del 
cranio e le raffigurazioni 
psicognomiche, una produzione, 
questa, che sarebbe stato 
interessante mettere a confronto 
con i celebri disegni erotici, 

altrettante espressioni della 
costante tensione tassonomica 
espressa dalle composizioni di 
Lequeu (cfr. i disegni per l’Hôtel 
Montholon, 1785–86 e Âge pour 
concevoir, per es.). Sviluppando in 
questa direzione anche alcuni 
spunti offerti dai saggi di Valérie 
Nègre, Laurent Baridon e, 
soprattutto, da quello intitolato La 
question amoureuse comme mur 
porteur di Annie Le Brun, si 
potrebbe affrontare anche la 
discussione, mai davvero avviata, 
dei limiti intrinseci dal punto di 
vista pittorico dell’opera di 
Lequeu. Guédron, Corinne Le 
Bitouzé e Joëlle Raineau-Lehuédé 
sono gli autori degli ultimi due 
contributi dedicati alla biografia di 
Lequeu e ai disegni da lui affidati 
nel 1825 alla Bibliothèque 
Nationale de France riprodotti nel 
catalogo.

1653—

Philippe Duboy
Jean Jacques Lequeu. 
Dessinateur en architecture
Gallimard, Paris 2018

ISBN 978 2072770241

Nel 1986 Philippe Duboy pubblicò 
una sorta di “romanzo poliziesco”, 
secondo Robin Middleton, 
intitolato Lequeu. An Architectural 
Enigma. Il criptico racconto di 
Duboy e le magnifiche 
riproduzioni dei disegni di Lequeu 
(1757–1826) resero il volume un 
oggetto di culto: ogni studioso e 
ogni architetto per bene quel libro 
doveva tenerlo in bella vista. Nel 
testo aveva preso forma una 
complicata ricerca ermeneutica, 
iniziata nel Gabinetto delle 
stampe della Bibliothèque 
Nationale, davanti ai disegni e agli 
scritti di Lequeu e poi proseguita 
sino al punto di identificarli come 

prove documentali di un conflitto 
che aveva due protagonisti: 
Duchamp (e i surrealisti) e Le 
Corbusier, sostenne Duboy 
attentissimo nel ricostruire le loro 
mosse senza mai, però, chiarirne i 
fini e lasciando volutamente 
indefinita la spiegazione di come 
quelle mosse presupponessero 
un uso strumentale (ovvero la loro 
manipolazione da parte di 
Duchamp) dei documenti originali. 
Trentadue anni dopo quel libro 
ritorna in libreria. Le restituzioni 
dei disegni hanno sofferto per la 
riduzione del formato e la rinuncia 
alle riproduzioni a piena pagina; in 
compenso nel libro presentato da 
Gallimard sono presenti le 
trascrizioni degli scritti «di e su 
Lequeu» fatte a suo tempo da 
Duboy non accompagnate, però, 
da chiare spiegazioni. Il testo, 
invece, non ha subito mutamenti: 
vi si inseguono «tracce 
infinitesimali, sintomi, indizi, 
tracce pittoriche», come Duboy 
scrisse usando parole di Carlo 
Ginzburg. Ciò detto, queste poche 
righe rappresenterebbero una 
segnalazione perlomeno 
intempestiva di un libro ormai 
irreperibile, se non fosse che 
all’edizione del 2018 Duboy ha 
aggiunto un lungo saggio che 
racconta come e per quali ragioni 
egli giunse a comporre il suo 
racconto e quali le indagini da lui 
svolte seguendo le tracce di un 
«architetto rivoluzionario», diceva 
Kaufmann, che ai suoi occhi aveva 
tratti sempre nuovi e inafferrabili 
(quelli di Duchamp, Le Corbusier, 
Roussel ecc. ecc.). Ovviamente, il 
protagonista di queste pagine è lo 
stesso Duboy, del quale Duboy 
racconta in terza persona le 
vicende. Quale il loro fine? 
Spiegare, senza sciogliere gli 
enigmi che conteneva, come 
nacque quel libro di culto? 
Oppure, più strumentalmente ma 
non per questo 
inopportunamente, in vista della 
grande mostra dedicata a Lequeu 
dalla Bibliothèque Nationale 
proprio nel 2018, rivendicare una 
sorta di ius primae noctis sulla 
figura di Lequeu (anche se non è 
per reclamare questo diritto che 
uno studioso studia)?
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