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come consonanze di massa e di colore, al pari di colline, rupi e boschi costituiscano 
gli elementi iconici attraverso i quali si manifesta l’identità e il carattere ambientale 
di un sito 21.
Il paesaggio da tutelare, insomma, per Giovannoni è il paesaggio totale: è 
interconnessione dei fattori biotici e abiotici in quella che egli chiama «continuità» 
della serie dei valori architettonici e naturalistici di un sito. E questa costituisce 
un’intuizione assolutamente moderna.
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Giovannoni e il paesaggio

L
a consuetudine che Giovannoni ebbe con la terra d’Abruzzo assume 
un significato particolare nell’ambito della sua opera1. L’attrazione per 
la montagna fu certamente il motivo iniziale delle sue numerose visi-
te nella regione. Ma fu probabilmente a seguito del terremoto della 
Marsica (13 gennaio 1915) che lo studioso vide nella regione un banco 

di prova per le teorie e le proposte progettuali che andava elaborando. In effetti, 
l’Abruzzo si presentava come una terra dotata di grandi valori naturalistici, da 
difendere contro l’espansione della città e contro la contaminazione modernista, 
ricca di esempi di architettura vernacolare e “pittoresca”: un ambiente ideale per 
lo sviluppo di un metodo progettuale fondato sui valori paesaggistici e ambientali 
del contesto e diffidente verso le costruzioni ideologiche a priori.
È già stata segnalata la tangenza del pensiero di Giovannoni con il progetto di 
istituzione del Parco Nazionale d’Abruzzo del 19222. Un disegno del cortile del 
palazzo Sipari a Pescasseroli, conservato nell’archivio dello studioso, testimonia 
infatti la vicinanza di Giovannoni alla famiglia proprietaria, e in particolare a 
Erminio Sipari, sostenitore dell’istituzione del parco (fig. 5). Il suo ruolo è stato in 
anni recenti rivalutato e posto nella giusta luce da Luigi Piccioni3, che ha restituito 
alla storia nazionale la figura di un ingegnere dagli interessi multiformi, capace di 
spaziare dai progetti per impianti idroelettrici, alla salvaguardia del patrimonio 
naturalistico e monumentale. Erminio era cugino di Benedetto Croce, che nacque, 
com’è noto, a Pescasseroli nel 1866, terra con cui mantenne anche da lontano un 
rapporto profondo. Di qui l’ipotesi che il parco stesso sia da inquadrare come un 
grande laboratorio, in cui all’impostazione neoidealista si siano mescolati spunti 
provenienti dalla cultura del restauro e della conservazione. 

La presidenza del CAI e il Parco Nazionale d’Abruzzo

I rapporti di amicizia e professionali tra Gustavo Giovannoni ed Erminio Sipari 
ebbero inizio nel secondo decennio del Novecento quando l’architetto, affasci-
nato dalla natura e soprattutto della montagna, aderì al gruppo di “protezionisti” 
guidato dallo stesso Sipari, allora deputato del Regno (dal 1913 al 1929), che si 
batteva presso il governo centrale per l’istituzione del Parco Nazionale d’Abruz-
zo4. Il loro legame si consolidò a partire dal 1921, anno in cui Giovannoni ricoprì 
l’incarico di presidente della sezione romana del Club Alpino Italiano che con-
servò fino al 19265.  In virtù del suo ruolo, l’architetto entrò a far parte dapprima 
del Direttorio provvisorio dell’Ente Autonomo del Parco Nazionale d’Abruzzo, 
costituito nel 19216, e poi della Commissione amministratrice del Parco istituita, 
contestualmente alla sua creazione, con il regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257 
(convertito con Legge 12 luglio 1923 n. 1511)7 (figg. 1-2). Sia il Direttorio che 
la  Commissione (che subentrò ad esso) furono presieduti ininterrottamente da 
Sipari fino al 1933, anno in cui l’Ente fu soppresso e la gestione del Parco venne 
affidata alle milizie forestali8. Giovannoni fu membro della Commissione fino al 
biennio 1926-28, successivamente il ministro dell’Economia Nazionale nominò 
la nuova Commissione e lo sostituì con Michele Jacobucci, presidente della se-
zione aquilana del CAI.9 Non è noto se tale sostituzione sia da mettere in relazio-
ne alla conclusione del mandato di Giovannoni quale presidente del CAI, oppure 
al declino politico di Sipari, che ebbe inizio proprio nel 1929 quando non fu più 
rieletto al Parlamento. In ogni modo, è certo che Giovannoni operò ufficialmente 
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alla “costruzione” del Parco dal novembre 1921 fino alla fine del 1928, vale a dire 
«negli anni d’oro»10 della sua gestione, caratterizzati da numerose iniziative e da 
interventi concreti. 
Difesa dell’ambiente, sviluppo dell’industria alberghiera e del turismo sono i 
principali ambiti in cui si snoda il suo impegno accanto a Sipari, il vero artefi-
ce del Parco, colui che lo aveva tenacemente voluto e con il quale Giovannoni 
condivise successi, fatiche e delusioni. È doveroso ricordare che anche dopo il 
1928 egli offrì la sua collaborazione all’amico Sipari in maniera incondizionata e 
sempre gratuitamente11.
Uno dei primi lavori svolti da Giovannoni nell’ambito della Commissione ammi-
nistratrice riguardò l’individuazione delle principali “bellezze naturali” del Parco 
di cui, stando alla legge che lo aveva istituito (12 luglio 1923 n. 1511), bisognava 
vietare la manomissione e l’alterazione. Sulla base delle sue indicazioni, formulate 
dopo vari sopralluoghi effettuati tra il 1923 e il 1925, furono dichiarate (31 mag-
gio 1926) di notevole interesse pubblico, a “causa della loro bellezza naturale”, le 
seguenti località: la grotta di Macchiarvana, il Balzo del Caprio nel territorio di 
Pescasseroli, il bosco Fondillo e la stretta di Opi nel territorio di Opi, la cascata 
delle Ninfe nel territorio di Civitella Alfedena. A queste, nel dicembre del ‘26, 
se ne aggiunsero altre due segnalate dal geologo Camillo Crema e da Antonio 
Martelli, rappresentante dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila ovvero 
la «stretta dello Scerto», chiamata localmente «la Focicchia», sotto i ruderi di 
«Rocca in tra Monti» nel territorio di Civitella Alfedena, e la «stretta del San-
gro», chiamata anche la «Foce di Barrea», nell’abitato di Barrea.  Su tali località 
furono imposti i vincoli «formali», poi ufficialmente confermati dal Ministero 
della Pubblica Istruzione12.
Sempre ai fini della tutela ambientale Giovannoni si occupò di altre due questioni 
importanti con decisi obiettivi conservativi: il primo, affidatogli nel luglio 1923 
e condotto in collaborazione con Lepri e Sarti, riguardava l’individuazione e la 

delimitazione delle zone destinate alle specie animali («zone di riproduzione»), 
per le quali fu poi limitato l’accesso solo a coloro che vi si recavano per lavoro13; il 
secondo, svolto con il collega Camillo Crema, riguardava l’ampliamento dell’area 
del Parco. Quest’ultimo lavoro si concluse con la proposta di estendere il perime-
tro dell’area protetta a tutta la valle di Canneto, alla Piana fra Pescasseroli e Opi 
e ai “Frontoni” dei Colli Bassi per offrire una migliore protezione alla fauna pre-
sente nelle zone interne e allo stesso tempo assicurare la tutela del paesaggio. La 
proposta fu approvata prima dalla Commissione amministratrice (21 novembre 
1925) e poi dal Ministero dell’Economia14, divenendo quindi esecutiva. 
Nella sua attività per il Parco, Giovannoni mantenne un profilo rigoroso. Insie-
me agli altri membri della Commissione, infatti, intraprese un’estenuante batta-
glia contro la costruzione dei laghi artificiali nelle conche di Opi e di Barrea che 
era stata proposta dalla società Terni per la produzione di energia elettrica.  Il 
progetto, che sin dalla fine del 1924 ebbe il sostegno  del Ministero dei Lavori 
Pubblici15, prevedeva due invasi da formare con dighe a sbarramento delle strette 
di Opi e di Barrea a chiusura delle valli, nelle quali le acque del Sangro si sareb-
bero raccolte per defluire nei periodi di magra estiva. Le due conche, allora col-
tivate o tenute a pascolo, si sarebbero così trasformate in serbatoi per alimentare 
con un disciplinato corso delle acque la centrale elettrica di Montelapiano, posta 
cinquanta chilometri più a valle16. La loro realizzazione, secondo Giovannoni, 
avrebbe arrecato numerosi danni all’ambiente anche sul piano paesistico17. Sulla 
sua linea, si schierò anche il ministro della Pubblica Istruzione Pietro Fedele, sto-
rico di formazione, che rigettò nel dicembre 1927 la proposta della Società Terni 
sulla creazione degli invasi18. Tuttavia, la questione fu solo rinviata poiché nel 
secondo dopoguerra uno dei laghi, quello di Barrea, fu realizzato19.
Nel settore dell’industria alberghiera e dello sviluppo turistico, l’impegno di 
Giovannoni fu altrettanto notevole. Come gli altri membri della Commissione 
amministratrice, anch’egli appoggiò l’idea di Sipari di fare del Parco un luogo ac-
cessibile al pubblico così come già avveniva nei  grandi parchi americani20. Perciò 
si attivò per la costruzione di attrezzature alberghiere a Pescasseroli, considerato 
il centro geografico del Parco. Avvalendosi della collaborazione di alcuni tecnici 
del luogo come l’ingegnere Pierpaolo De Paulis di Avezzano, Giovannoni studiò 
due progetti: uno per un grande albergo in località “Prato della Corte” e l’altro 
per un albergo più piccolo da realizzare utilizzando alcuni edifici di proprietà 
dell’Ente Parco. Entrambi i progetti, però, non furono eseguiti per ragioni finan-
ziarie. L’architetto, inoltre, curò  l’estetica di alcuni fabbricati privati destinati ad 
alberghi, come ad esempio l’attuale Albergo Marsicano (fig. 3), e progettò insieme 

1. Carta topografica del Parco Nazionale 
d’Abruzzo (Archivio del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Pescasseroli).

2. Pescasseroli, inaugurazione del Parco 
Nazionale d’Abruzzo (1922). Al centro, 
a sinistra  Giovannoni e a destra Sipari 
(Archivio CAI, Roma).

In basso
3. Pescasseroli, facciata dell’Albergo 
Monte Marsicano (già Albergo La Rocca) 
disegnata da Giovannoni nel 1932  
e poi  parzialmente modificata  
(foto degli Autori).
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a Sipari e a allo stesso De Paulis ben quindici nuovi rifugi che andavano ad ag-
giungersi ai due già esistenti nel Parco21. La loro costruzione, resa possibile grazie 
a un mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti nel 192522, testimonia meglio 
di qualsiasi altra opera promossa dalla Commissione amministratrice la volontà 
di attrezzare adeguatamente il Parco per fini turistici23(fig. 4). Giovannoni, con 
l’aiuto del geologo Crema,  scelse i siti più idonei su cui realizzarli immaginando 
una sorta di piano “paesaggistico” dei rifugi24. Nel 1940 la direzione dell’Azienda 
di Stato per le Foreste Demaniali che, come accennato, era subentrata all’Ente 
Autonomo del Parco nel 1933, concesse tutti i rifugi al CAI25 che li conservò 
sostanzialmente inalterati. Solo nel secondo dopoguerra alcuni sarebbero stati 
manomessi perdendo definitivamente il loro carattere architettonico originario26.
L’attività svolta a favore del Parco rimanda a costanti dell’attività di Giovannoni, 
come il valore del contesto e la resistenza a soluzioni esclusivamente tecniciste. 
Sono ad esempio i temi già sviluppati nei progetti per Ostia o per la “Città Giar-
dino” di Montesacro a Roma e che torneranno sulle future riflessioni sulla “di-
surbanizzazione. [A.F.]

Giovanoni, Sipari e Croce nella conservazione del patrimonio architettonico nel 
Parco Nazionale d’Abruzzo

La documentazione archivistica recentemente reperita conferma, come si è detto, 
il rapporto di stima e amicizia che intercorse tra Giovannoni ed Erminio Sipari, 
ma anche la consulenza, gratuita, che lo studioso svolse per il consolidamento e 
l’ammodernamento del palazzo di famiglia a Pescasseroli27 (fig. 5). Si tratta del 
principale edificio residenziale del centro abruzzese, frutto di una riforma otto-
centesca di cellule edilizie preesistenti, leggibili in pianta attorno al cortile d’in-
gresso, che unificò i prospetti e realizzò un ampio scalone a due rampe. L’edificio 
era stato danneggiato dal terremoto del 1915: stando ai documenti28, malgrado 
il rispetto delle norme antisismiche in vigore nel regno borbonico29, l’edificio 
aveva subito danni nelle volte e nelle coperture. Anche se il progetto strutturale 
inoltrato all’Intendenza di Finanza nel settembre del 192730 non reca la firma di 
Giovannoni, in tutta la fase preparatoria la sua presenza dovette essere rilevante, 
soprattutto per quanto riguarda l’assetto della corte.
Nell’ottobre del 1925, Giovannoni invia a Sipari un buon numero di disegni re-
lativi al lato principale del cortile, quello frontistante l’accesso31. Il disegno (in 
scala 1:20), di cui si conserva una versione con poche varianti presso il Centro 
di Studi per la Storia dell’Architettura32, era accompagnato da dettagli al vero 
destinati allo scalpellino e da indicazioni sulla pietra da usare: la scelta di Sipa-

ri cadde33, secondo tradizione, sulla “Pietra gentile” della 
Maiella proveniente da cave specifiche (Terraegna, Grotta 
Mozzone, Collialti) e lavorata a martellina fine. Secondo 
un uso antico, la pietra doveva essere cavata nell’estate del 
1926, i pezzi lavorati durante l’inverno, nella scuderia del 
palazzo, e poi montati. La documentazione, pur lacuno-
sa,34 è interessante per capire lo svolgimento di un cantiere 
gestito secondo modalità del tutto tradizionali, ma in cui 
l’uso del calcestruzzo di cemento è sistematico. Tra gli in-
serimenti progettati, si riscontrano infatti solai su travi di 
cemento, alcuni mascherati da volte a padiglione in came-
ra canna o materiale affine: cemento venne usato anche 
nelle risarciture di lesioni. 
Il palazzo oggi si presenta nelle forme del tardo neoclas-
sicismo diffuso nel regno borbonico: spicca in effetti la 
presenza del cortile che richiama le forme del canone ri-
nascimentale romano, d’altronde in sintonia con il portale 
dorico esistente, con tanto di metope e triglifi, che secon-
do Giovannoni doveva essere accentuato dalla presenza di 
un sarcofago adattato a fontana. Un innesto tuttavia felice, 
che conferma la sensibilità dello studioso nei temi a scala 
minore. Allo stesso Giovannoni va attribuito anche il por-
tale di accesso al giardino pensile che Sipari fece realizzare 
in adiacenza al palazzo35, del tutto estraneo alla tradizione 
locale, e forse la sistemazione dell’intero prospetto laterale.
Le ricerche condotte sul patrimonio architettonico di Pe-
scasseroli hanno inoltre posto in luce una lunga vertenza 
in relazione al restauro della chiesa parrocchiale dei Santi 
Pietro e Paolo nella cittadina marsicana (fig. 6). Anche in 
questo caso ebbe un peso decisivo Erminio Sipari, ma sup-
portato dal prestigio di Benedetto Croce. 
Nota in documenti del XII secolo, la chiesa attuale risa-
le, secondo gli studiosi36, ad una ricostruzione del primo 
Quattrocento. Semplicissima nelle linee esterne, è articola-
ta in tre navate divise da robusti pilastri in campate coperte 
da volte a sesto acuto di disegno irregolare, costolonate 
nella nave centrale, a spigolo in quelle laterali. Il presbite-
rio è frutto di un’aggiunta tardo cinquecentesca, a cui fece-

ro seguito altari e decorazioni, tanto che l’interno si presentava rivestito da stucchi 
e tinteggiature [come è visibile nella foto pubblicata nella Storia di Gavini].
A seguito del sisma del 1915, l’edificio aveva manifestato lesioni nei pilastri e 
nell’apparato voltato, particolarmente lungo la navata minore a nord-ovest, nella 
quale, però, i danni sembravano innescati dalla infiltrazione di acque meteoriche, 
favorita dalla intercapedine esistente tra la chiesa e la strada adiacente, posta ad 
una quota superiore. Un primo progetto37, redatto per il Comune da Silvio Ca-
strucci, ingegnere, e presentato al Genio Civile, prevedeva la ricostruzione del 
sistema portante, garantito da una forte connessione con le fondazioni, da una se-
rie di contrafforti esterni e da cordoli in cemento armato posti a fasciare la nuova 
costruzione. L’operazione avrebbe comportato la riduzione dell’altezza dei muri 
perimetrali, insieme alla sostituzione delle volte nel presbiterio con un soffitto a 
cassettoni su travi di ferro. Per quanto riguardava le volte, fu decisa la creazione 
di una cappa cementizia estradossata: si lasciava tuttavia la possibilità, di fronte a 
danni più consistenti rivelati in opera, di demolire e sostituire le strutture origi-
narie con volte in camera canna.
Una diversa stima economica dei lavori venne stilata da Erminio Sipari e presen-
tata nel  marzo del 1923, con l’obiettivo, probabilmente, di rendere meno con-
veniente la demolizione delle volte, invitando implicitamente al salvataggio38. Sia 
in ambito comunale, sia da parte del parroco e dei fedeli, cresceva l’ansia per la 
conservazione della vecchia chiesa. Spronata da Sipari intervenne la Soprinten-
denza aquilana: un sopralluogo di Venè, del titolare dell’ufficio, confermava la 

4. Pierpaolo De Paulis, progetto del 
rifugio in località La Difesa (Archivio 
del Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Pescasseroli).

5. «Prof. Ing. Arch. Gustavo Giovannoni 
Roma 1923 Progetto per la facciata 
di fondo del cortile del palazzo di 
Pescasseroli», scala 1:50 (Archivio Sipari, 
Pescasseroli, fasc. 393).
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necessità di salvare le volte, entrando in conflitto con 
il progetto approvato dal Genio Civile39. Si giunse 
così alla redazione di una relazione tecnica al Genio 
Civile da parte dell’ingegnere Giuseppe Buttarelli40 
che, in considerazione della relativa buona conser-
vazione delle volte, puntava ad una conservazione 
integrale, previa realizzazione di cappa estradossale 
in cemento armato. Buttarelli aveva il supporto di un 
comitato che vedeva Benedetto Croce quale presi-
dente onorario e Erminio Sipari come effettivo. Evi-
dentemente Sipari era riuscito a suscitare l’interesse 
di Croce nei confronti di un monumento a cui lui 
stesso aveva dedicato attenzione nel saggio su Pe-
scasseroli del 192241. 
La relazione, che si pone come revisione del proget-
to precedente, si mostra abbastanza rispettosa delle 
preesistenze, poiché prescrive l’abbassamento del-
la copertura del presbiterio, ma il rispetto, almeno 
stando ai disegni, della decorazione classicheggiante e delle volte nell’area absi-
dale. Non sono ancora chiare le vicende del cantiere, che giunse a conclusione 
solo nel 193742. Il risultato finale, tuttavia, è quello di una chiesa riportata ad una 
omologazione stilistica che privilegia l’assetto tardo medievale. 
L’episodio della parrocchiale di Pescasseroli non va considerato come un esito del 
pensiero di Croce, quanto piuttosto il risultato della disputa sulla competenza in 
tema di tutela. Tuttavia, la presenza del filosofo, a pochi anni dall’approvazione 
della legge del 1922, conferma come la conservazione del paesaggio non nascesse 
solo da un atteggiamento contemplativo, ma piuttosto dalla considerazione della 
profonda storicità43 tanto delle «bellezze naturali» come degli «immobili di par-
ticolare interesse storico» citati dalla legge Croce44: un’attenzione che, come si è 
detto, vive anche nell’interessamento di Giovannoni per l’Abruzzo. [C.V.]
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6. Pescasseroli, chiesa parrocchiale dei 
Santi Pietro e Paolo, l’interno dopo 
i lavori di restauro conclusi nel 1937 
(fotogramma Istituto Luce).
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moto del 1984, variante». Ringrazio la collega Adele Fiadino per aver condiviso con me i risultati della 
sua ricerca archivistica, che si pubblicano in questa sede congiuntamente.
28 ASP, fasc. 729, cartella «Pratica Sipari Gianfranco» contenente la perizia dei danni del terremoto 
del 1915, a firma di Pierpaolo De Paulis, settembre 1927, con disegni, computi e relazione sullo stato 
di danno dell’edificio.
29 Non è stato possibile, per ora, appurare a cosa alluda la relazione di De Paulis, ma probabil-
mente fa riferimento alle proporzioni generali del palazzo e forse alla presenza di catene lignee nelle 
murature.
30 ASP, fasc. 719, «Progetto di riparazione organica del palazzo sito in Pescasseroli […]», 28 set-
tembre 1927, a firma dell’ing. Davide Italo Piazza con l’analisi dei prezzi e la descrizione dei lavori di 
demolizione e restauro. Nello stesso fascicolo, è contenuta la richiesta di Sipari relativa ai contributi 
alla ricostruzione dell’edificio delle scuderie del palazzo. 
31  ASP, fasc. 718 (fogli sciolti), lettera del 20 ottobre [1925], con la quale Giovannoni invia «parec-
chi disegni e bozzetti, e cioè: 1° Il disegno in scala 1:20 del lato principale del cortile del palazzo: ad 
esso faranno seguito tra qualche giorno i dettagli al vero necessari pel lavoro dello stuccatore e dello 
scalpellino. 2° Il disegno, di ritorno, del progetto Polla per la sede del Parco a Pescasseroli. 3° Un mio 
bozzetto di variante. 4° Due schizzi di rifugi a pianta circolare. […]» ; v. anche Ivi, lettera di Giovan-
noni del 27 settembre 1925: «Carissimo Sipari, Ti ho spedito oggi i particolari al vero relativi al cortile, 
che completano i disegni che finora ti ho inviato. Sarà però bene che a sua tempo mastro Gerardo mi 
mandi i rilievi dei due lati del cortile a destra ed a sinistra della facciata principale in modo da poterli 
coordinare a detti disegni. Naturalmente all’atto pratico non mancheranno interpretazioni e varianti. 
Una per esempio è quella che si riferisce al sarcofago della vasca, che sarà opportuno, piuttosto che 
far nuovo, acquistare da un antiquario in Roma, magari insieme col camino per salone. […]».
32 varaGnoli, Giovannoni, cit.
33 ASP, fasc. 718 (fogli sciolti), con contabilità dei lavori eseguiti tra il 1925 e il 1929, comprenden-
te ricevute da maestranze, disegni di dettagli vistati da Sipari. V. in particolare «Calcolo della pietra 
da taglio (pietra gentile) lavorata a martellina fina, per il prospetto interno nel cortile del palazzo di 
Erminio Sipari», dicembre 1925.
34 ASP, fasc. 718 (fogli sciolti), missiva di Sipari a Giovannoni del 22 dicembre 1925, con decisioni 
sulla conduzione dei lavori degli scalpellini e sulla decorazione interna, in cui alla “carta di Francia” 
prevista da Giovannoni era da preferire la tinteggiatura, meno sensibile all’umidità.
35 ASP, fasc. 718 (fogli sciolti), due biglietti di Sipari al capomastro Gerardo Di Pirro con l’ordine 
di eseguire quanto disegnato da Giovannoni per il portale di accesso all’orto pensile, anche alla scala 
di dettaglio. Il cantiere di restauro fu ripreso e concluso a distanza di anni, tanto che il contributo di 
Giovannoni è difficile da identificare in dettaglio: la contabilità finale (1937-39) è in ASP, fasc. 279, a 
cura di Pierpaolo De Paulis.
36 V. in prima battuta i.C. Gavini, Storia dell’architettura in Abruzzo, Milano-Roma [s.d., ma 
1927-1928], I, pp. 203-204, nel cap. V “Le derivazioni dal gotico”; o. leHMann-BroCkHauS, Abruz-
zen un Molise: Kunst und Geschichte, München 1983, p. 299.
37 ASAv, b. 84, relazione dell’ingegnere Capo del Genio Civile, A. Buongiorno, Ufficio Speciale di 
Avezzano «Opere dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915. Lavori di restauro della chiesa par-
rocchiale dei SS. Pietro e Paolo nel Comune di Pescasseroli», 9 agosto 1928, riassume l’intera vicenda 
e cita il progetto dell’ing. Castrucci, redatto fin dal 1916, che non prevedeva in origine la demolizione 
delle volte, richiesta invece dal Genio Civile. Il progetto di Castrucci venne approvato il 13 settembre 
1924, come appare dai disegni inseriti nella relazione di G. Buttarelli in ASAv, b. 84, cfr. nota 41 infra.
38  Cfr. la relazione di A, Bongiorno, «Opere dipendenti dal terremoto…» cit. a nota 39 supra. 
39 Ibidem, il sopralluogo è del 19 novembre 1925. ASAv, b. 84 (fogli sciolti), lettera del podestà 
di Pescasseroli del 13 febbraio 1928 al Genio Civile di Avezzano per la conservazione delle volte; 
solleciti di eguale tenore di Sipari al Genio Civile, 9 marzo 1928, 3 aprile 1929.
40 ASAv, b. 84, fasc. «Progetto di restauro della chiesa parrocchiale di Pescasseroli. Proposta di va-
riante nell’esecuzione del progetto approvato. Relazione Tecnica», di Giuseppe Buttarelli, con allegati 
i disegni del progetto Castrucci con le modifiche previste. 
41 B. CroCe, Pescasseroli, Bari 1922, poi ripubblicato in iDeM, Due paeselli d’Abruzzo: Pescasseroli 
e Montenerodomo, in appendice a Storia del Regno di Napoli, Bari 1925: ed. consultata rist. s.l. 2002, 
pp. 91-93: è da segnalare che Croce riporta il positivo giudizio sulla chiesa di Corsignani, storico della 
diocesi, che la visitò nel 1727.
42 Ulteriori dati sulla chiesa in G. tarquinio, Pescasseroli, lineamenti di storia dalle origini all’U-
nità d’Italia, L’Aquila 1988, in http://www.pescasseroli.terremarsicane.it (consultato il 24.07.2018). 
Le ricerche sull’andamento del cantiere sono ancora in corso, da parte degli autori di queste note, e 
non consentono per ora di trarre ulteriori conclusioni.
43 S. SettiS, Benedetto Croce ministro e la prima legge sulla tutela del paesaggio, testo della con-
ferenza letta presso l’Università Ca’ Forscari di Venezia il 3 ottobre 2011, in http://www.unive.it/
media/allegato/infoscari-pdf/Croce-Ca_Foscari1.pdf  (consultato il 24.07.2018). V. anche l. arnone 
Sipari, Il percorso di Croce all’ecologia liberale attraverso le radici familiari, in Croce tra noi, atti delle 
giornate di studio (Pescasseroli-Cassino, 2002), Atripalda 2003, pp. 25-37.
44 Legge 11 giugno 1922, n. 778 «Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare 
interesse storico» presentata da Benedetto Croce al Senato il 25 settembre 1920.

L’
impatto che il catastrofico sisma di Messina e Reggio Calabria del 
1908 ebbe a livello internazionale stimolò, come è noto, un vivace 
dibattito tra gli esponenti della cultura tecnica, producendo proposte 
e riflessioni da parte di studiosi e professionisti, i quali attraverso la 
pubblicistica specialistica e le principali forme associative promossero 

una serie di iniziative, tra le quali l’organizzazione di concorsi e convegni sulla 
costruzione antisismica.
Dopo il terremoto del 1908 Gustavo Giovannoni fu chiamato a far parte di una 
Commissione incaricata dal Consiglio direttivo della Società degli Ingegneri e Ar-
chitetti italiani di studiare le norme tecniche per la realizzazione di edifici in zone 
sismiche. L’esito di tale attività di studio è documentato dalla relazione contenente 
le Norme edilizie per i paesi soggetti a terremoti1, del 1909. Nel documento, con 
riferimento al panorama internazionale, si esaminavano i diversi sistemi di costru-
zione, l’efficacia delle principali norme e prescrizioni emanate dopo i terremoti e si 
indicavano i criteri da adottare per i nuovi edifici.
La stessa Società, in seguito al terremoto della Marsica del 1915, produsse una relazione 
dal titolo Per le costruzioni nei paesi del terremoto marsicano2, redatta da Giovannoni, 
in qualità di presidente e relatore e sottoscritta da altri quattro componenti della 
Società. Rispetto alla relazione del 1909, che riportava esclusivamente considerazioni 
di carattere tecnico, il documento del 1917 affrontava questioni di natura eterogenea, 
dall’esame degli aspetti urbanistici3 all’analisi dei caratteri tipologici e di idonei sistemi 
costruttivi “asismici”.
Constatando il fallimento di un’auspicata applicazione di quei principi antisismici 
che erano stati il frutto degli studi compiuti dalla Commissione, che avrebbero 
dovuto concretizzarsi nella realizzazione di almeno uno dei due edifici-tipo 
originariamente previsti, costituiti da un piccolo istituto edilizio-geodinamico 
ad Avezzano e da un padiglione di pronto soccorso a Pescasseroli, Giovannoni 
riferiva i criteri che avevano guidato il lavoro della Commissione.
Nell’esaminare le “questioni di edilizia” erano presi in considerazione gli aspetti 
urbanistici, legati alla definizione degli agglomerati urbani e del loro rapporto con 
il paesaggio circostante. L’eccezionalità delle condizioni determinate dall’evento 
sismico, con la conseguente distruzione delle costruzioni esistenti, portava 
«una condizione singolarmente favorevole alle nuove disposizioni edilizie»4, 
svincolando il progettista dai rapporti con il nucleo urbano preesistente. Il rischio 
di progettare su una tabula rasa, avvertiva Giovannoni, era però rappresentato 
dall’applicazione acritica di schemi a maglie ortogonali, che producevano città 
indistinte, scarsamente rispondenti alle peculiarità dei luoghi, secondo una 
tendenza allora prevalente nelle ricostruzioni post-sisma. Esempio negativo di tale 
orientamento era rappresentato da Messina, il cui tessuto urbano era paragonato a 
quello di una qualunque città americana.
Il giudizio negativo sul piano regolatore e sugli edifici della città dello Stretto 
progettati dopo il terremoto ritorna in altri suoi scritti, tra i quali il breve articolo 
Per le nuove costruzioni di Messina5 (1924), pubblicato nella rubrica Commenti e 
polemiche tenuta da Giovannoni nella rivista “Architettura e Arti decorative”. In 
riferimento alla progettazione di case economiche veniva denunciata la mancanza 
«di logica, igiene ed estetica architettonica»6 dei progetti elaborati dal Genio Civile e 
veniva auspicata l’istituzione di regolari concorsi o l’intervento di uffici competenti.

Il contributo di Gustavo Giovannoni al dibattito 
sulle costruzioni antisismiche nella prima metà  
del Novecento

Federica Scibilia

Giovannoni e il paesaggio
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