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Prima della Città degli Studi di Roma.
Le strategie per l’edilizia universitaria nell’Italia liberale
e un progetto esemplare
Fabio Mangone, Massimiliano Savorra

Una cittadella del Sapere per la Capitale:
il ruolo degli scienziati
«Il pubblico italiano conosce in quali condizioni si
trovasse l’Università di Roma, al momento in cui
il Governo italiano ne raccolse l’eredità»1. Pietro
Blaserna e Corrado Tommaso Crudeli, direttori
all’epoca rispettivamente del Laboratorio di Fisica
dell’Università di Palermo e dell’Istituto Fisiopatologico dell’Università di Roma, il 26 dicembre
1871 espressero alcune osservazioni sullo stato in
cui versava l’ateneo romano. Richiamando la nota
relazione al ministro Cesare Correnti pubblicata
dal senatore Francesco Brioschi il 20 gennaio dello stesso anno2, i due illustri cattedratici rilevarono
come la principale caratteristica negativa dell’università della neonata capitale fosse l’assoluta mancanza di istituti scientifici3.
A tale carenza lo stesso Brioschi, primo eminente direttore del Regio Istituto Tecnico Superiore poi
Politecnico di Milano, provò a rimediare, durante
la breve esperienza di Consigliere di Luogotenenza per la Pubblica istruzione: oltre ad allargare il
numero degli insegnamenti, predispose un piano
per l’università romana finalmente finita sotto il
controllo laico4, che permetteva di avviare le procedure per la realizzazione di cliniche speciali e laboratori scientifici (un istituto fisiopatologico, una
clinica chirurgica, una scuola pratica di anatomia
umana e una clinica ostetrica). In seguito, come
primo passo, furono sostituiti i Collegi dei dottori
con le Facoltà, si aumentarono le cattedre e fu dato
nuovo assetto giuridico estendendo le disposizioni
della legge Casati del 18595, anche perché – come
scriveva Emilio Morpurgo nel 1879 – le condizioni «rendevano ben triste il paragone della Sapienza
anche colle Università più poveramente dotate e
meno ospitali allo spirito della scienza moderna»6.
Dopo la cessazione del periodo di Luogotenenza
seguì una fase di discussioni in cui si arrivò perfino
a mettere in dubbio la conservazione dell’Università di Roma. Va da sé che il tema della sistemazione
delle sedi era strettamente legato anche allo stato
in cui versava l’ateneo capitolino dal punto di vi-

sta istituzionale: il corpo insegnante, all’indomani
dell’Unità, era costituito da semplici incaricati o
professori chiamati in missione da altre università,
visti i tanti forzosi collocamenti a riposo e le numerose dimissioni di quei professori che non vollero
prestare giuramento di fedeltà al Re, al governo italiano e alle leggi dello Stato7.
Per tali motivi, come riportano i primi commentatori delle vicende della Sapienza, il 16 ottobre 1874 Ruggero Bonghi nominò una commissione, presieduta da Quintino Sella, con l’incarico
di studiare la questione dell’edilizia universitaria,
giacché i gabinetti, i musei e i laboratori «esistevano di nome», tanto che «le somme per le quali essi
figuravano nel bilancio universitario avrebbero fatto arrossire ogni governo di paese mediocremente
colto»8.
In realtà, vi è da dire che a quella data, in una
città che si stava sempre più trasformando per sistemare degnamente i nuovi apparati burocratici9, era stato già deciso che le sedi dell’Università
dovessero trasferirsi nell’area del Viminale (come
predisposto anche dall’apposito progetto comunale
del 2 agosto 1872)10; infatti, il gruppo di esperti
nominati da Bonghi nel 1874 non fece altro che
ratificare il riutilizzo dei complessi di proprietà
demaniale dell’ex convento di Sant’Antonino, del
monastero di Santa Pudenziana e dell’ex convento
di via Panisperna con l’Orto botanico annesso. Ma
chi decise che quest’area potesse diventare il centro
degli studi della rinnovata Università? Chi furono
gli artefici di tale scelta e quali le motivazioni? Chi
fu il regista dell’intera operazione? E soprattutto,
quanto fu determinante, come vedremo, il ruolo
dei membri dell’Accademia nazionale delle scienze
detta dei XL?
È necessario a questo punto fare un passo indietro. Va ricordato, infatti, che il 17 aprile 1872
era stato presentato alla Camera dei deputati – per
firma di Quintino Sella e Cesare Correnti, quest’ultimo all’epoca ministro della Pubblica istruzione
– un progetto di legge dal titolo Autorizzazione
di spesa per lo stabilimento dei laboratorii di scienze
sperimentali nella regia Università di Roma11: esa5
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minato da una giunta parlamentare (la relazione fu
presentata nella tornata del 3 giugno), tale progetto
di legge, riguardante gli Istituti di Chimica, Fisica
e Fisiologia con le relative Scuole, fu approvato il
21 giugno 1872 con una relazione dell’ingegnere Gustavo Bucchia, nipote di Pietro Paleocapa e
professore di Architettura civile all’Università di
Padova, che prescriveva come ubicazione proprio
quell’area sul Viminale12, fornendo indicazioni assai dettagliate anche sulla disposizione degli edifici
all’interno della vasta area della vigna (41.540 mq
di cui 9.150 destinati all’urbanizzazione primaria)
attorno al convento di San Lorenzo in Panisperna,
che nel frattempo sarebbe stata acquisita dallo Stato13. Gli appezzamenti disponibili di terreno erano
formati da un lotto unico molto vasto e quattro
aree più piccole; in particolare, sul primo sarebbero
stati eretti i tre istituti proposti dal disegno di legge: al centro il laboratorio di Chimica occupante la
parte del convento di Panisperna e ai lati gli altri
due edifici costruiti ex novo. Inoltre, nella relazione
di Bucchia la descrizione dell’Istituto di Chimica
era estremamente dettagliata, molto probabilmente – come è stato sostenuto14 – ispirata alla scuola
di Chimica di San Pietroburgo secondo la relazione di Moritz Schiff. Va ricordato, infatti, che Correnti, per far approvare il progetto di legge, aveva
dato mandato al noto fisiologo tedesco di eseguire
un’indagine sullo stato della ricerca sperimentale in
Europa15.
Ma, al di là del ragguaglio di Schiff, sembra che
l’ingegner Bucchia avesse le idee molto precise in
proposito. Chi guidava, in effetti, le sue indicazioni?
Un indizio per rispondere a siffatto interrogativo potrebbe essere fornito dalla lettura dal ricco
epistolario di Quintino Sella, nel quale emerge una
fitta rete di relazioni tra i più importanti cattedratici italiani, molti appartenenti all’Accademia dei
XL, che sollecitavano – come nello spirito dello
storico sodalizio – la creazione in Italia delle sedi
opportune allo scopo di manifestare il senso di patriottismo attraverso la Scienza. In questo contesto,
l’ateneo romano era il simbolo dell’unità finalmente raggiunta, e dunque la realizzazione degli stabilimenti scientifici nella città del papa doveva essere
per tutti gli uomini di scienze una questione di primaria importanza.
In tal senso, vi fu la precisa intenzione – soprattutto da parte di Sella, deus ex machina dell’intera
operazione – di risolvere la questione romana con
l’accentramento della rinata Università – assai criticato, in specie da Coriolano Monti – in un grande
polo degli studi, simbolo della liberazione dall’asservimento clericale. Nei propositi selliani, Roma doveva essere la capitale internazionale della Scienza, «il
cervello della nazione» e «il faro di civiltà per l’intero mondo occidentale»16, oltre che sede di accade6

mie e istituzioni culturali17. Non a caso lo statista
di Biella, facendo pressioni sul Commissariato pel
trasferimento della Capitale e con l’appoggio dei
consigli dei Lavori pubblici, aveva nominato sempre
nel 1872 un’altra commissione, formata da Stanislao
Cannizzaro, Gustavo Bucchia e Moritz Schiff. Scriveva Sella a questo proposito: «a quale uso conviene
destinare l’area acquistata? Si può trasportarvi tutta
l’Università di Roma? E conviene? Vi si debbono
portare solo le scuole e i gabinetti relativi alle Facoltà
di Medicina, Scienze fisiche, matematiche e naturali,
lasciando alla Sapienza la Facoltà legale e quella di
lettere e filosofia?». Nella missiva inviata il 23 luglio
1872 all’amico Cannizzaro, Sella dava disposizione
di «fare uno schizzo sommario della forma dell’edifizio o degli edifizi da farsi con speciale riguardo ai
tre istituti di chimica, di fisica, e di fisiologia che la
legge dà facoltà di costruire»18. Il materiale prodotto
in pochissimo tempo dalla commissione confermò
le intenzioni di Sella di utilizzare l’area per la nuova
Città degli Studi19.
Influenzata di volta in volta da due modelli universitari antitetici (tedesco e francese) e dalla paventata razionalizzazione nazionale delle sedi20, in effetti
la questione riguardava non solo gli istituti scientifici, ma anche gli studi umanistici: era necessario
individuare luoghi per seminari, «i veri laboratorii
delle scienze filologiche e storiche». Non a caso, nel
già citato pamphlet indirizzato al Parlamento e al ministero della Pubblica istruzione, Blaserna e Crudeli
proponevano per l’Università di Roma – oltre che la
riduzione degli insegnamenti puramente cattedratici, la fondazione dei nuovi istituti con le rispettive
scuole pratiche e la costituzione di un Politecnico –
anche la costruzione di un Seminario di studi storici, filologici e archeologici: «Dobbiamo creare degli
stabilimenti, atti ad elevare il livello della intelligenza
nazionale, contrapponendo al dogmatismo papale la
libera ricerca scientifica»21.
Interprete del trasferimento e dei lavori di trasformazione delle sedi universitarie sul colle del
Viminale, l’ingegnere del Genio civile Leopoldo
Mansueti nel 1879 effettuò una serie di rilievi e di
studi per l’esproprio di terreni nei pressi del nuovo Giardino botanico in Panisperna22, elaborando
al contempo un progetto organico di adattamento degli ex conventi23, i quali già da alcuni anni,
sebbene non a pieno regime e con le difficoltà di
operare in una situazione in via di definizione, stavano funzionando come luoghi per la didattica e la
ricerca (figg. 1, 2).
Nella planimetria datata 29 maggio 1879 (fig.
3), allegata alla perizia di espropriazione dei terreni tra via Panisperna, via Pudenziana, via delle
Quattro Fontane e via Nazionale, è leggibile l’entità dei lavori riguardanti i nuovi istituti scientifici. La planimetria sembra rimandare in qualche
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Fig. 1 ‐ Progetto di nuove costruzioni nella Valle Quirinale, colle modificazioni proposte nel 1872 nel caso si
costruisce l’Università degli studi di Roma, disegno a china e acquerello su cartoncino (ACS, MPI, Dir. Gen. AABBAA,
Piante e tipi 1891-1895, b. 3, fasc. 25: Roma. Ex monastero San Lorenzo a Panisperna).

Fig. 2 ‐ Pianta ed ordinate delle strade presso il Convento di Panisperna secondo il progetto Comunale (2 agosto 1872),
disegno a china su carta, datato 9 aprile 1873 (ACS, MPI, Dir. Gen. AABBAA, Piante e tipi 1891-1895, b. 3, fasc. 24:
Roma. Nuovi edifici alle 4 Fontane). Nella legenda: «A. Istituto di Chimica, B. Istituto Crittogamico, C. Istituto di Fisica,
D. Istituto di Fisiologia e della Anatomia, E. Scuola di Filosofia, Legge, Matematica, Letteratura, Storia Naturale e relativi
Gabinetti, F. Biblioteca, Tutta la rimanente area libera è destinata al Giardino botanico e piccole fabbriche da doversi
destinare».
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modo al piano del marzo 1876, sempre a firma di
Mansueti, in cui i diversi edifici, nuovi e trasformati, sono fra loro collegati mediante viali e assi
prospettici24. Collage di elementi preesistenti e di
architetture realizzate ad hoc, tale piano consisteva,
in buona sostanza, in una rete concepita per cucire quattro punti, costituiti da un lato dagli edifici
su via Quattro Fontane con l’ex convento di Santa
Pudenziana, dall’altro dal complesso di San Lorenzo in Panisperna. Si concretizzava in questo modo
un’infrastruttura viaria che forniva la traccia per un
processo di organizzazione per parti.
Nel piano l’imponente palazzo della Regia università era posto su via Quattro Fontane, affiancato
all’Istituto Anatomico Fisiologico e all’Istituto Botanico, mentre su via San Lorenzo in Panisperna,
non parallelo alla strada, vi era l’Istituto di Chimica
(figg. 4, 5). A fare da trait d’union tra i due edifici

era previsto l’Istituto di Fisica, allineato al palazzo e collegato all’Osservatorio magnetico – situato
nell’Orto botanico – tramite un viale prospettico.
A chiudere la vasta area verde, segnata da tre assi radiali, erano collocate le diverse Scuole. Forse a questo piano d’insieme può ascriversi anche il disegno
di un prospetto senza data per l’Istituto Anatomico
Fisiologico su via Quattro Fontane (fig. 6), ritrovato tra le carte dell’Archivio centrale di Stato25, che
mostra un complesso formato da blocco centrale,
con torretta ciminiera e due ali simmetriche, sedi
rispettivamente del museo e della scuola. Va riscontrato che questo progetto per Roma fu poi ripreso
anni dopo anche per il palazzo degli Istituti Anatomici di Torino, realizzato dallo stesso Mansueti,
nel quale venne però raddoppiata la torretta, il caratteristico minareto, che serviva per l’aspirazione
e la ventilazione dei laboratori e delle sale settorie.

Fig. 3 ‐ Leopoldo Mansueti, Pianta del Nuovo Giardino Botanico in Panisperna coll’indicazione dei Terreni da espropriarsi,
disegno a chine colorate su carta lucida, datato 29 maggio 1879 e allegato alla perizia su carta intestata del Corpo Reale del Genio
Civile, Ufficio Speciale per Lavori degli Ist. Scientifici, dei terreni di espropriazione di pubblica utilità situati a nord del Giardino
Botanico della Regia Università ad uso del Gabinetto anatomico (ACS, MPI, Dir. Gen. AABBAA, Piante e tipi 1891-1895, b. 3,
fasc. 25: Roma. Ex monastero San Lorenzo a Panisperna).
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Fig. 4 ‐ Leopoldo Mansueti, Planimetria generale della Regia Università di Roma sul Viminale, foto di disegno, datata marzo
1876 e firmata in basso a destra (ACS, MPI, Dir. Gen. AABBAA, Piante e tipi 1891-1895, b. 3, fasc. 24: Roma. Nuovi edifici
alle 4 Fontane).

Fig. 5 ‐ Tipo dell’ex Monastero Chiesa ed Orti di S. Lorenzo Panisperna e limitrofe Proprietà nel rapporto di 1:1000, disegno
a china e acquerello su cartoncino, datato Roma 21 maggio 1877, prodotto dall’Ufficio di Stralcio della Direzione del Censo (ACS,
MPI, Dir. Gen. AABBAA, Piante e tipi 1891-1895, b. 3, fasc. 25: Roma. Ex monastero San Lorenzo a Panisperna).
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Fig. 6 ‐ Prospetto dell’Istituto Anatomico Fisiologico sulla Via delle Quattro Fontane, disegno a china su cartoncino, senza data
(ACS, MPI, Dir. Gen. AABBAA, Piante e tipi 1891-1895, b. 3, fasc. 24: Roma. Nuovi edifici alle 4 Fontane).

Fig. 7 ‐ Progetto per l’adattamento provvisorio delle tre cliniche sifilitica dermopatica ed oculistica, disegno a china e acquerello
su cartoncino, senza data (ACS, MPI, Dir. Gen. AABBAA, Piante e tipi 1891-1895, b. 3, fasc. 23: Roma. Prospetto [sic!] per
l’adattamento provvisorio delle tre cliniche, sifilitica, dermopatica e oculistica).

Strumento per il controllo della distribuzione
degli edifici all’interno della vasta area, e del rapporto fra blocchi edilizi e spazi verdi, il piano firmato da Mansueti non fu però realizzato, lasciando i diversi istituti privi di una rete di connessione
micro-urbana: con la supervisione di Mansueti
10

e secondo il piano di massima da lui predisposto, l’Istituto di Chimica, diretto da Stanislao
Cannizzaro, fu definitivamente sistemato nell’ex
convento di San Lorenzo in Panisperna, il nuovo
Istituto di Fisica diretto da Blaserna fu costruito nelle vicinanze tra il luglio 1879 e il dicembre
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188026, così come l’Istituto di Anatomia normale
diretto da Francesco Todaro e quello di Fisiologia
fondato da Jacob Moleschott furono ubicati tra
il 1880 e il 1881 in via Depretis trasformando
l’ex convento di Sant’Antonio. Considerato «sito
attissimo», l’area di Panisperna era ritenuta ideale
anche per accogliere la costruzione voluta da Sella del palazzo delle Scienze27, destinato a ospitare
la sede dell’Accademia delle Scienze e un grande
museo nazionale comprendente sezioni distaccate
di biologia, zoologia, paleontologia, geologia, mineralogia e litologia (va notato che i diversi musei
avrebbero compreso anche i laboratori e le relative
scuole)28.
Favorita dalla Legge 1402 del 19 giugno 1873
riguardante la soppressione speciale per Roma
dell’asse ecclesiastico, la presa di possesso dei monasteri continuò con l’occupazione di altri complessi religiosi destinati, tra l’altro, a finalità universitarie29. Tale opera di appropriazione (fig. 7)
andava inserita nel più vasto processo di modernizzazione della capitale, voluto da Quintino Sella, con interventi pubblici, come ad esempio, avvenne poi con la legge per il concorso dello Stato
alle opere edilizie. Non va dimenticato che l’imponente palazzo delle Finanze promosso da Sella, simbolo della potenza della nuova nazione30,
divenne il punto di riferimento per l’espansione
urbana verso quella parte di città (Castro Petrorio, Viminale, Termini) che vide salire il valore
economico dei suoi terreni31.
Per quanto riguardava le sedi universitarie,
l’Istituto di Igiene, per iniziativa di Tommasi
Crudeli, fu così adattato nell’ex convento di San
Paolo Eremita in piazza del Viminale, mentre
gli insegnamenti della Scuola fisico-matematica,
della Scuola di disegno e della Scuola d’applicazione degli ingegneri (di recente istituita con
il R. Decreto 9 ottobre 1873)32, vennero ubicati nell’ex convento dei Canonici Regolari della
Congregazione del SS. Salvatore Lateranense annesso alla basilica di San Pietro in Vincoli sul
Colle Oppio, grazie all’intervento di Antonio
Scialoja, all’epoca ministro della Pubblica istruzione, su sollecitazione di Luigi Cremona, direttore della Scuola d’ingegneria33. Causa prima dei
dibattiti e dei tanti interventi di riconversione
in questo periodo, la questione della mancanza
degli spazi e della concentrazione in un unico
luogo delle sedi universitarie non fu dunque risolta al finire del secolo, ma solo rimandata; nel
palazzo della Sapienza restarono, infatti, le facoltà umanistiche, la biblioteca Alessandrina e gli
uffici del rettorato, mentre i progettati istituti di
geologia, di mineralogia e di zoologia non furono per il momento realizzati34.

Da Roma all’Italia: le strategie dei rettori
L’inconveniente lamentato per Roma esisteva,
sebbene in misura minore, anche in tutte le altre
università del Regno, come ricordavano ancora
Blaserna e Crudeli: «In Italia si dà troppa importanza all’insegnamento cattedratico, e professori e
studenti credono in coscienza di aver compiuto il
loro dovere, i primi quando hanno fatto, i secondi
quando hanno udito e annotato una bella lezione.
L’Italia è forse il paese ove si fa il più gran numero di
coteste belle lezioni»35. I due studiosi confrontavano la situazione del paese con quella «seria, profonda e rigogliosa» della vicina Germania: «Il centro
di gravità dei nostri studii sta nell’anfiteatro, il loro
nel laboratorio». Infatti, era convinzione sempre
più diffusa tra gli accademici scienziati italiani che
non bastasse più l’insegnamento ex cathedra in aule
proporzionate alle persone che dovevano frequentarle, ma che fossero necessari spazi per la “dimostrazione”: il banco come i tavoli per gli studi non
erano più sufficienti, mentre erano necessari luoghi
per gli esperimenti pubblici, gli stessi che gli allievi
dovevano poi ripetere con opportune esercitazioni
pratiche. Di conseguenza, le cosiddette scienze sperimentali in Italia, come ripetevano tutti gli studiosi in ogni consesso, avevano bisogno in un unico
luogo anche di gallerie e di musei per la raccolta
dei reperti di studio e degli esiti delle sperimentazioni. Lo aveva ricordato il 10 luglio 1863 anche
Michele Amari, all’epoca ministro della Pubblica
istruzione, che nel suo rapporto al re riguardante
le Scuole dell’Università di Firenze sosteneva che
«uno stabilimento scientifico di tal fatta non può
condursi senza la materiale unione delle scuole, e
che a sparpagliare queste qua e là per la città di
Firenze si richiederebbero per ogni luogo appositi
impiegati, e impossibile si renderebbe la vigilanza
scolastica»36.
Segnato da eredità variegate e problemi multiformi, concernenti in primis l’applicazione della
Legge Casati, subito dopo l’Unità ogni Ateneo avviò così le discussioni sulla fondamentale importanza di far costruire spazi specifici per le discipline
scientifiche, da affiancare agli antichi e prestigiosi
palazzi degli studi, in cui i migliori professori potessero anche formare allievi.
È possibile cogliere l’effettiva portata della
questione riguardante l’insufficienza delle sedi
analizzando quanto accadde nel 1875. Infatti, per
comprendere la situazione nazionale in materia,
il 3 maggio il ministero della Pubblica istruzione
inviò una nota, la 3769, a tutte le università del
regno con l’obiettivo di ‘fotografare’ lo stato di
salute degli edifici dedicati all’istruzione superiore. L’invito a raccogliere piante e descrizioni degli
11
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Figg. 8-9 ‐ Progetto di sistemazione della collezione di Mineralogia nell’edificio in via Belmeloro dell’Università degli studi di
Bologna, disegni a china e acquerello, vedute relative allo stato di fatto e al progetto (ACS, MPI, Dir. Gen. AABBAA, Piante e tipi
1891-1895, b. 1, fasc. 1: Bologna. Edifici universitari).

stabili usati per le attività universitarie era rivolto a tutti i rettori, affinché da un lato facessero
redigere rilievi planimetrici e descrizioni, dall’altro, fornissero in breve tempo la documentazione
all’amministrazione centrale «comprendendo anche i locali che per avventura non fossero destinati
in questo momento ad uso universitario». Come
comunicò alla Direzione generale del demanio il

Fig. 10 ‐ Giuseppe Mongeri, Pianterreno dello edifizio
universitario, disegno a china su cartoncino, datato 19 aprile
1876, parte delle Piante e descrizioni della Regia Università
di Catania e degli Stabilimenti scientifici alla stessa attinenti,
disegno su cartoncino, datato 19 aprile 1876 (ACS, MPI, Dir.
Gen. AABBAA, Piante e tipi 1891-1895, b. 1, fasc. 3: Catania.
Edifici universitari 1875).
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sottosegretario Enrico Betti, l’obiettivo del ministero non era «quello di fare immediatamente
innovazioni nei locali appartenenti alle Università, né di mutarne la destinazione, ma soltanto
di averne esatta conoscenza per poter provvedere
convenientemente ogni volta che se ne presenti il
bisogno»37.
Mentre a Roma procedevano i lavori per l’area del Viminale, in ogni parte d’Italia gli Atenei
si attivarono così per la realizzazione di disegni,
rilievi planimetrici e relazioni descrittive. Se da
Bologna tra i disegni inviati spiccavano quelli acquerellati, relativi allo stato di fatto dell’edificio
in via Belmeloro con relativo progetto di sistemazione della collezione di Mineralogia38 (figg.
8, 9), da Catania spedirono le piante in grande
formato del palazzo universitario e degli stabilimenti scientifici annessi39 (fig. 10), e da Genova
i rilievi su carta lucida, firmata dal rettore Cesare
Cabella, relativi tanto al palazzo dell’università, quanto alla parte del convento di San Carlo
occupata dal museo, compresi l’Orto botanico,
alcune abitazioni, magazzini e una villa di recente acquisita40. Dall’ateneo messinese, dopo
alcune difficoltà41, pervennero al ministero i disegni degli ingegneri Pasquale Mallandrino ed
Ernesto Giuseppe Mitchell, quest’ultimo fratello
del rettore, il noto letterato e patriota Riccardo
Mitchell, mentre da Milano arrivò la documentazione del Regio Istituto tecnico42 e della Scuola
di veterinaria43 (fig. 11), da Sassari le piante e
le descrizioni dell’Università e degli stabilimenti
scientifici44 (fig. 12), e da Torino i disegni della
Scuola veterinaria, della Scuola d’applicazione
degli ingegneri, da una decina di anni insediatasi
al Castello del Valentino, e del palazzo dell’Università con altri vari edifici, comprese le cliniche tra via Cavour, via Accademia Albertina, via
dell’Ospedale e via San Massimo e quelle di via
Borgonuovo45 (figg. 13, 14).

Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura, n.s., 2018

Fig. 11 ‐ Pianta del Pianterreno della R. Scuola Veterinaria Milano, disegno a china su cartoncino, senza data, allegata alla
documentazione, datata maggio-giugno 1875 inviata dalla Direzione della R. Scuola di Veterinaria al ministero della Pubblica istruzione
(ACS, MPI, Dir. Gen. AABBAA, Piante e tipi 1891-1895, b.1, fasc. 6: Milano. Regia Scuola di Medicina veterinaria 1875).

Fig. 12 ‐ Disegni dello Stabilimento dell’Università degli studi della città di Sassari ove è pur compresa la parte dell’adiacente
locale a sinistra che serve ad uso Fabbrica Tabacchi ed alloggio dei relativi impiegati. Pianta del pianterreno, disegno a china su
cartoncino, datato Sassari 4 luglio 1875 (ACS, MPI, Dir. Gen. AABBAA, Piante e tipi 1891-1895, b. 4, fasc. 36: Sassari. Edifici
universitari 1875).
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Fig. 13 ‐ Pianta del pianterreno della R. Università di Torino, disegno a china su cartoncino, (ACS, MPI, Dir. Gen. AABBAA,
Piante e tipi 1891-1895, b. 4, fasc. 39: Torino. Edifici universitari e Regia Scuola d’applicazione per gli ingegneri 1875).

In questi ultimi casi gli Atenei si rivolsero agli
uffici del Genio civile delle rispettive province,
affinché fornissero i rilievi dei diversi edifici. Da
Roma46, da Parma47 (fig. 15), da Pisa48, da Modena49, da Pavia50 (fig. 16), da Padova51, da Napoli52
vennero spediti numerosi altri disegni. Dall’ex capitale borbonica giunsero al ministero, probabilmente per quest’occasione, anche le tavole dell’Istituto di Belle Arti, firmate da Errico Alvino e
realizzate qualche anno prima53, che mostravano la
trasformazione in corso dell’ex monastero di San
Giovanniello. Del resto, non era raro che i rettori
mandassero disegni fatti realizzare in precedenza e
forse per altri motivi, come nel caso dell’Università
di Siena che inviò il rilievo del 1874 del Giardino
botanico e «stanze annesse»54.
Comunque, in seguito a questa inchiesta ministeriale sulle sedi dell’istruzione superiore, che fotografava la situazione nazionale, tra la fine degli anni
Settanta e gli anni Ottanta dell’Ottocento, le regole
e le procedure di controllo da parte delle ammini14

strazioni dei consorzi appositamente creati dai tanti
atenei (da Pavia a Sassari, da Modena a Catania),
supportati dal ministero e dalle politiche governative, oscillarono così fra possibilità immediate di
trasformare gli immobili esistenti, molti acquisiti,
come abbiamo visto per Roma, anche grazie all’incameramento dei beni appartenuti alle corporazioni religiose soppresse, e desiderio, oltre che necessità, di costruire edifici nuovi ovvero interi comparti
urbani da dedicare ai fabbisogni delle scienze.
Espressione del potere economico delle élites locali, i consorzi accelerarono in tal senso il dibattito
sulla nascita di poli universitari appropriati, luoghi
autonomi e allo stesso tempo strettamente collegati
alle città. Anche se negli Atenei – che fossero di
primo o secondo grado come classificati fin dalla
riforma del senatore e scienziato Carlo Matteucci
(ministro della Pubblica istruzione col primo governo Rattazzi) – per lungo tempo la discussione
si concentrò sulla creazione di piani che tenessero
conto del concetto di ricucitura tra parti isolate o,

Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura, n.s., 2018

Fig. 14 ‐ Cliniche ed Istituto anatomo-patologico Torino, disegno a china e acquerello su cartoncino (ACS, MPI, Dir. Gen.
AABBAA, Piante e tipi 1891-1895, b. 4, fasc. 39: Torino. Edifici universitari e Regia Scuola d’applicazione per gli ingegneri 1875).

almeno, dell’idea di mettere in rete gli edifici esistenti, i complessi religiosi rigenerati e le poche,
singole architetture di nuova concezione, come era
stato previsto per Roma.
Dando voce al malumore diffuso, i rettori denunciarono, soprattutto nei loro discorsi di apertura degli anni accademici, il problema del rinnovo
delle sedi, il quale – se opportunamente indirizzato
– poteva risultare, a loro avviso, occasione di un
rilancio urbanistico più ampio. Si assistette così in
numerose città a un momento, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, in cui i
rettori dei diversi Atenei si fecero promotori di autentici ‘piani universitari’ – più o meno innovatori,
più o meno realistici – rivolti alla trasformazione
dell’assetto edilizio e spesso affiancati ai piani regolatori cittadini.
Indagata nei suoi plurimi risvolti55, la vicenda
bolognese degli anni Ottanta s’inquadra, ad esempio, nel più ampio fenomeno di ripensamento del
ruolo che le università assunsero nell’ambito del-

le trasformazioni urbane. Singolare fu il piano del
rettore Giovanni Capellini, datato 1886-1888, che
propose, con la collaborazione di Giovanni Barbiani, docente presso la locale Scuola d’applicazione
per gli ingegneri, la creazione degli stabilimenti
scientifici «in accordo col piano regolatore della città»56. Variante tematica del piano allora presentato
al vaglio del consiglio comunale, la proposta Capellini analizzava la possibilità di inserirsi nelle maglie
sfilacciate del tessuto urbano, con la sistemazione
degli edifici esistenti e la realizzazione di soli quattro nuovi istituti, senza l’ambizioso proposito – che
avranno invece in seguito i piani dei rettori Augusto Murri e Vittorio Puntoni – di essere un piano
generale di «riordinamento»57.
Vista la mancanza di spazio non colmata dalla
trasformazione dell’area del Viminale, anche nella
capitale, il neorettore Valentino Cerruti, ingegnere
e docente di Meccanica razionale, nel 1888 predispose un piano edilizio di massima per fondare una
città universitaria nei pressi di Castro Pretorio58,
15
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Fig. 15 ‐ Icnografia generale del pianterreno della R. Università di Parma, disegno a china e acquerello su cartoncino (ACS, MPI,
Dir. Gen. AABBAA, Piante e tipi 1891-1895, b. 3, fasc. 18: Parma. Regia Università 1875).

poiché in quest’area stava sorgendo il Policlinico,
voluto da Guido Baccelli fin dal 1874, che avrebbe
accolto le cliniche, i laboratori e gli istituti universitari medici sempre più affollati e inadeguati59.
Nello stesso periodo, a Torino si dibattevano
analoghe questioni legate all’ampliamento delle
sedi. Già dal 1877, quando si creò il consorzio,
il tema dell’edilizia universitaria fu all’ordine del
giorno delle riunioni accademiche e dei consigli
comunali60. Le discussioni nascevano a valle del
Rapporto, stilato da Giacinto Pacchiotti, sui lavori
della commissione incaricata di compiere un’inchiesta sullo stato dell’arte e di proporre soluzioni
per risolvere il problema della mancanza di spazi
nell’Ateneo piemontese61. Nel Rapporto si richiamava espressamente l’Emulazione tra le Università
come fattore decisivo per il progresso, specificando
che le strutture e gli spazi erano fondamentali per
mantenere viva «la lotta nella scienza». Maturò di
conseguenza la decisione di costruire le nuove sedi
per gli Istituti. Tuttavia, i lavori procedettero a rilento, tanto che per andare incontro alle richieste
degli studenti, che protestavano periodicamente e
che nel dicembre 1883, visto l’aumento imponente
degli iscritti, manifestarono platealmente per l’insufficienza dei laboratori (considerati ormai par16

te integrante degli insegnamenti)62, il 31 gennaio
1884 il rettore Enrico d’Ovidio relazionò sui lavori
sugli edifici63. Ma è nel discorso dell’anno successivo che venne affrontato compiutamente il tema
della «cittadella del sapere» nei pressi del parco del
Valentino64. In verità, più che una vera e propria
«città della scienza», si delineò lungo via Massimo
d’Azeglio solo un quartiere universitario, con la costruzione di quattro Istituti che si collegavano al
piano di ampliamento dell’Orto botanico65, come
previsto dalla convenzione stipulata tra Governo,
Provincia ed enti morali del 1885. Infatti, l’insieme
degli Istituti scientifici realizzati su quattro isolati
da Leopoldo Mansueti non fece parte di un piano
organico, quanto piuttosto fu considerato soltanto un elemento di un polo universitario legato allo
sviluppo delle scienze mediche e fisiche, adiacente
al castello del Valentino, sede della Scuola indirizzata alla formazione tecnico-scientifica degli ingegneri66.
A Pavia, «città dei collegi», la questione della sistemazione delle sedi universitarie scientifiche sorse
già nel 1852, quando la necessità di trovare locali
per gli istituti portò il professor Santo Garovaglio,
illustre studioso nonché fondatore del laboratorio
di Botanica Crittogamica, a farsi promotore di un
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Fig. 16 ‐ Planimetria dell’Orto Botanico e caseggiato annesso alla R. Università di Pavia, disegno a china su cartoncino (ACS,
MPI, Dir. Gen. AABBAA, Piante e tipi 1891-1895, b. 3, fasc. 19: Pavia. Planimetria della Regia Università e dell’Orto Botanico).

piano di riordino generale67, con sistemazione dei
vecchi edifici, erezione di nuovi e creazione di serre
e impianti nell’area dell’Orto botanico68. Tanto che
la discussione riguardante la migliore sistemazione
delle sedi s’intrecciò con il tema della creazione di
un giardino per il pubblico passeggio: a tale scopo,
come suggerito da Pietro Terenzio nel 1867, l’Orto
fu interessato da un progetto di riforma che riguardava tutto l’assetto urbano circostante69, a partire
dalla contrada delle cinque vie, e che prevedeva anche l’acquisto di aree per ampliare il giardino fino
al limite settentrionale dei bastioni (fig. 16).
Se lo storico palazzo centrale dell’Università fu
oggetto di progetti di “riordino” dal 186270, con
rialzi e ampliamenti, l’Orto – che ospitava il laboratorio di Chimica generale e di Chimica farmaceutica, e dal 1873 anche l’Istituto di Fisiologia
sperimentale, fondato da Eusebio Oehl, e dal 1875
il laboratorio di Istologia diretto da Camillo Golgi71 – nell’agosto 1878 tornò al centro delle discussioni, in particolare per la necessità di uno spazio
per il Museo di Mineralogia e per l’Istituto di Igiene. In questa occasione, fu ripresa la questione del
decentramento, ma piuttosto che affrontare il tema
della costruzione di nuove sedi, si preferì ancora
una volta riusare quegli edifici esistenti facilmente

modificabili. Cosa che avvenne, ad esempio, quando il consorzio, costituito nel 1874 tra Ministero,
Comune, Provincia, ospedale, Collegio Ghislieri
e Banca Popolare di Pavia, acquistò prima gli immobili in via Sant’Epifanio nei pressi dell’Orto per
sistemarvi gli istituti scientifici secondo il progetto
dell’ingegnere De Benedetti del Genio civile72, e
poi – in seguito al decreto del dicembre 188673 –
ottenne il settecentesco palazzo Botta Adorno, già
di proprietà dei marchesi Cusani, per sistemarvi gli
Istituti Biologici sulla base di un progetto di Leopoldo Mansueti. Complessi e assai discussi, i lavori per l’edificio, ribattezzato «Palazzo degli Istituti
Biologici», si protrassero fino all’ottobre 189374,
proprio in un momento in cui si stava discutendo a
livello nazionale della soppressione delle cosiddette
università minori75.
Pochi, puntuali e governati dalle congiunture
del momento76, gli interventi a Pavia si succedettero comunque fino alla svolta del secolo quando
la questione di una cittadella medico-scientifica,
che riguardò in buona sostanza il Policlinico San
Matteo, fu affrontata in maniera ufficiale soltanto
nell’anno accademico 1902-1903, ossia quando
nel discorso inaugurale Camillo Golgi discusse della costruzione ex novo delle cliniche e degli istituti
17
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universitari annessi: il tema oggetto dell’intervento riguardava le modalità di finanziamento, basate
su un appoggio coordinato di banche, enti locali e
Stato, oltre che naturalmente la scelta della localizzazione. In tal senso, furono formulate diverse
ipotesi, dalla piazza d’Armi all’Ortaglia Borromeo,
come proponeva l’ingegnere Luigi Massazza, anche
se per la cittadella tanto desiderata si dovette aspettare ancora molto tempo77.
Formata inizialmente da palazzi e collegi, la rete
delle sedi universitarie inglobò nel periodo postunitario, anche a Parma le scuole superiori (dalle
tecniche a quelle veterinarie e farmacologiche), gli
orti botanici, gli osservatori astronomici e il sistema degli ospedali. In particolare, dopo la creazione
del consorzio nel 1877 si ebbe una serie di interventi, sebbene assai circoscritti, a favore della rete
dell’edilizia universitaria, che crebbe soltanto dopo
il 1887 quando l’Ateneo fu equiparato alle università di prim’ordine e dovette provvedere all’erezione
degli Istituti scientifici. Come a Bologna, gli interventi – che si protrassero fino ai primi anni del Novecento – sembravano essere legati a operazioni di
abbattimento di interi isolati e di ampliamento o
rifacimento di edifici esistenti, con la creazione di
spazi, anche aperti come le piazze, da dedicare ai
nuovi fabbisogni della vita universitaria78. Il dibattito sulla localizzazione degli Istituti e delle Scuole
riguardava, con il piano regolatore del 1887, soprattutto l’opportunità o meno di abbattere o di
riconvertire gli ex complessi conventuali.
Tra gli scienziati l’idea di una «vera città»79, dedicata esclusivamente agli studi, secondo i modelli
stranieri, a Padova – storicamente tra i più importanti centri a vocazione universitaria – emerse ogni
qualvolta si costatava la mancanza di spazi, vista la
creazione di nuovi gabinetti scientifici (da quelli
di Idraulica e Geologia, a quelli di Topografia e di
Chimica), istituiti nel corso del secondo Ottocento. Va ricordato che nella ‘città del Santo’ l’antico
palazzo del Bo fu oggetto per tutto il secolo di ampliamenti e trasformazioni80, con l’acquisto di edifici e case adiacenti per insediarvi ora la biblioteca,
ora i gabinetti dei professori, ora gli istituti o semplicemente le aule per tenere le lezioni. Dagli anni
della dominazione austriaca si erano studiate numerose soluzioni architettoniche (la più nota quella
jappelliana nei pressi del Prato della Valle), fino alla
proposta di sistemazione per opera di Andrea Scala,
noto per essere stato il più autorevole e prolifico
autore di teatri del paese, che aveva predisposto per
l’ateneo patavino un «grandioso progetto»81.
Tuttavia, soltanto dagli anni Settanta, con il rettore Gian Paolo Tolomei si presero provvedimenti per
l’estensione degli spazi oltre la sede storica, quando si
trasferirono, prima, nel 1872, le scuole di medicina
e l’Istituto di Zoologia e altri uffici nell’ex convento
18

di San Mattia nei pressi dell’Ospedale civile, e poi,
nel 1895, la Scuola di applicazione degli ingegneri, che aveva trovato sede nell’ex palazzo Cavalli alle
Porte Contarini lasciato libero dalla Regia dogana82.
Peraltro, quando si acquisì il complesso conventuale
di San Mattia, questo fu ampiamente stravolto per
sistemare, oltre che le aule e i nuovi laboratori, anche l’Istituto Anatomico e la sua ricca biblioteca83.
Va ricordato che Giovanni Zambler, autore dei disegni presentati al ministero per l’inchiesta del 1875,
nonché professore di Disegno e composizione architettonica nell’ateneo patavino84, si occupò in questi
anni dell’edilizia universitaria con diversi studi e progetti di manutenzione. Comunque, per vedere nella
‘città del Santo’ l’attuazione di un piano organico
dell’edilizia universitaria bisognò attendere, come
del resto a Milano85 e a Roma86, gli anni Dieci del
Novecento quando si affrontarono concretamente,
con il primo Consorzio edilizio87, le ipotesi di una
“città degli studi” autosufficiente88.
Per tutto il secondo Ottocento in Italia, e come
ora sappiamo soprattutto a Roma, dunque, su sollecitazione dei rettori e degli scienziati, le questioni
riguardanti le architetture universitarie e le cittadelle degli studi furono sempre prese in considerazione, ma senza mai affrontare l’individuazione di un
modello tipologico, uno schema ideale che potesse
stare al passo con gli esempi stranieri (in particolare
anglosassoni e americani), proprio perché le “circostanze” del riuso degli ex monasteri – vuoi per
motivi economici, vuoi per ragioni di convenienza politica – ebbero sempre il sopravvento. Per tale
motivo, la vicenda dell’Università di Napoli (la sede
più importante del Regno per numero di studenti e
autorevolezza del corpo docente, al pari di Torino)
risulta particolarmente interessante, poiché il tema
delle sedi insufficienti e del decentramento fu affrontato con un progetto dettagliato, per la prima
volta in Italia, di una vera e propria città degli studi
autonoma e completa.

Un programma esemplare: la città
universitaria di Napoli
Un ruolo fondamentale nel dibattito nazionale sulla specificità dell’edilizia universitaria e sulla possibilità di conformare delle moderne cittadelle, sul
finire dell’Ottocento veniva assunto dall’ingegnere
Mariano Edoardo Cannizzaro, peraltro vicino per
provenienza familiare tanto al mondo della scienza
quanto a quello della politica, essendo figlio di Stanislao, il noto chimico e cattedratico nonché senatore e a più riprese vicepresidente del Senato89, già
tra i protagonisti, come abbiamo visto, delle vicende dell’ateneo romano.
Scrivendo dal Gatland’s Park a Weybridge il
25 dicembre 1897, Mariano Cannizzaro afferma-
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va che in Italia «la sistemazione della più popolata
Università del Regno è ancora un problema insoluto»90. Dopo aver avuto l’opportunità di concepire
innovative architetture dedicate all’insegnamento
universitario e alla ricerca scientifica91, proprio nel
1897 l’ingegnere divulgava a stampa gli studi compiuti per una nuova sede dell’Università di Napoli. Dedicato alla memoria del professore Salvatore
Trinchese92, già rettore dell’Ateneo napoletano, il
testo illustrava le vicende dell’ambiziosa proposta e
le sue ragioni tecniche e scientifiche.
Poco studiato, misconosciuto e spesso sottovalutato, il piano Cannizzaro rappresenta un punto
fermo, sia per i suoi intrinseci contenuti tecnici,
che condensano esperienze e posizioni del più aggiornato dibattito europeo di fine Ottocento sulle
tipologie edilizie universitarie e sulle loro aggregazioni, sia per la sua travagliata vicenda amministrativa, tale da far risaltare le non poche incertezze
sulle politiche per le sedi universitarie evidenti a
livello tanto nazionale quanto locale. Da un punto di vista più generale, anche questa specifica
vicenda testimonia di come il gran numero di ex
strutture conventuali, acquisite al Demanio dopo
le soppressioni e disponibili per usi collettivi, ancora sul finire del secolo abbia continuato ad agire
da remora a programmare e intraprendere costruzioni ex novo per edifici pubblici. Sul piano degli
orientamenti statali in tema di edilizia universitaria, nonostante le buone intenzioni programmatiche, non si riusciva ad affermare una coerenza di
politiche, perché alle reiterate alternanze al vertice
del Dicastero della Pubblica Istruzione corrispondevano tanto interessanti slanci innovativi, quanto
anche continui mutamenti di orientamento. Sul
piano dell’urbanistica cittadina, il progetto Cannizzaro di cittadella universitaria (fig. 17) si andava a inquadrare coerentemente nello straordinario
fervore di progetti93 e realizzazioni generato dal
piano di risanamento e ampliamento della città94,
restando però in larga misura autonomo rispetto ai
suoi contenuti. Con intelligenza riordinava, concentrava e razionalizzava gli spazi della istruzione
superiore e della ricerca scientifica, spesso facenti
capo ad istituzioni tra loro indipendenti; a Napoli
più che altrove nel corso del XIX secolo si era registrato uno sviluppo notevole ma non coerente
dell’edilizia per l’istruzione universitaria o assimilabile, che andava a definire un sistema frammentario di sedi talora malamente adattate alla funzione. Qui, il progettista doveva fare i conti però con
una situazione quanto mai complessa: non soltanto con le cogenti, plurime logiche di campanile
delle facoltà universitarie, ma anche con un ambiente tecnico-imprenditoriale complesso. Da un
lato, esisteva un milieu professionale quanto mai
competitivo, pronto a “offrire” soluzioni tecniche e

urbanistiche alternative rispetto a quelle vagliate o
adottate95; dall’altro un ingombrante mondo della
finanza e della imprenditoria immobiliare, di cui la
Società per il Risanamento era uno dei principali
esponenti, ben deciso a far valere i propri interessi,
forte del ruolo almeno in apparenza ‘salvifico’ che
aveva assunto rispetto agli annosi problemi igienici
e di sovraffollamento della città.
Anche per questi motivi, la tortuosa ma emblematica vicenda amministrativa di questo piano
merita di essere ricostruita nei suoi passaggi fondamentali. L’ingegnere Cannizzaro fu incaricato il 20
luglio 1886 di preparare i progetti degli Istituti di
Fisica e di Chimica: il rettore Trinchese, professore di Anatomia comparata di fede positivista, intendeva collocare i nuovi edifici per insegnamenti
scientifici, adeguatamente conformati, negli suoli
da ricavarsi con la demolizione del convento della Sapienza, allora assegnato all’Università. Grazie
alla Legge Baccelli, già nei vicini ex conventi di
Sant’Andrea delle Dame e di Santa Patrizia, a quella data, si stavano compiendo lavori di sistemazione
per collocarvi la Facoltà di medicina96, poiché l’Ospedale Clinico di Gesù e Maria era ritenuto non
più adeguato. La relativamente recente vicenda di
quest’ultimo complesso risultava quanto mai indicativa delle continue incertezze e dei mutamenti di
rotta, e della situazione consolidata che Cannizzaro
intendeva risolvere: all’indomani dell’Unità, mentre si affermava la necessità, per gli insegnamenti
universitari di discipline scientifiche, di affiancare
alle lezioni dottrinarie adeguate esperienze sperimentali e di laboratorio, volendosi localizzare una
struttura «dove non solo fossero curati i poveri colti da malattie acute, ma la gioventù studiosa della
scienza medica e chirurgica convenientemente si
istruisse nelle cliniche esercitazion»97 sembrò utile
avvantaggiarsi della Legge 22 dicembre 1861 n.
384, che accordava al Governo la facoltà di occupare le case delle Corporazioni religiose per ragioni di pubblico servizio. Rispetto a un ventaglio di
ipotesi comprendente anche il convento di Santa
Patrizia, per certi versi preferibile perché più centrale e vicino all’Ospedale degli Incurabili, fu infine scelto il Gesù e Maria per ragioni prettamente
economiche98, nonché per la posizione collinare
ritenuta più salubre, affidando la ristrutturazione
e l’adattamento all’architetto Federico Travaglini99.
Già dopo un paio di decenni, però la struttura sarebbe sembrata inadeguata sia per la localizzazione
collinare relativamente decentrata, sia per le esigenze spaziali, accresciute in senso sia qualitativo che
quantitativo.
Con l’insieme formato dai due conventi adattati
per Medicina e dai moderni tipi edilizi con aule e
laboratori progettati da Cannizzaro per gli Istituti
di Chimica e di Fisica, si intendeva creare una vera
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