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TESTO DI FRANÇOIS BURKHARDT – FOTOGRAFIE DI CHIARA CADEDDU

GEOMETRIE 
APERTE 

LA CASA-ATELIER DI LEONARDO RICCI 
A MONTERINALDI, 

VICINO A FIRENZE, SUGGERISCE 
UN MODO DI ABITARE COMUNITARIO
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La facciata principale della casa-studio di Leonardo Ricci  
in una fotografi a d’epoca. La costruzione si trova 
a Monterinaldi, sulle colline che coronano Firenze a nord, 
tra la via Bolognese Nuova, la Lastra e la valle del Mugnone. 
L’edifi cio è il perno di un villaggio-comunità realizzato 
tra il 1949 e gli anni ’60 da Ricci con la collaborazione 
di Giovanni Klaus Koenig e Gianfranco Petrelli.

A SINISTRA: Leonardo Ricci ritratto con il suo mosaico Ombre 
in occasione della mostra “La cava” organizzata da lui 
e Fiamma Vigo nel 1955 nella casa-studio. Scrisse Ricci 
in quel tempo: “Oggi non si può non essere esistenziali, 
se così si può dire (non esistenzialisti), fondamentali saranno 
solo quegli atti e di conseguenza quelle forme che nascono 
da verità esistenziali dell’uomo e non da futili motivi di gusto”.
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A SINISTRA: nello studio con soppalco ligneo si rivela l’articolazione 
dello “spazio nella verticale” e dello “spazio nell’orizzontale”, tipica 
di Ricci. Nello studio lavorano oggi Matteo Baralli, Luca Barontini, 
Jacopo Carli, Ugo Dattilo e Antonella Tundo del gruppo Eutropia.

SOPRA: la camera da letto nello studio. La parete attrezzata disegnata 
da Ricci per il suo studio accoglie testata e comodini. 

SOTTO: nella casa, il soggiorno con pavimento in listoni di legno 
e pietra arenaria. Quadri a tecnica mista di Leonardo Ricci, 
per terra il plastico per la tesi in architettura del fi glio Andrea.

Leonardo Ricci (1918-1994) dopo 
la laurea diventa dapprima assistente 

di Giovanni Michelucci, di cui è amico, 
poi si mette in proprio elaborando una 
versione dell’architettura organica defi nita 
“esistenzialista ed espressionista”. Tra le 
sue opere principali, il Mercato dei fi ori di 
Pescia (1948-’51, con Leonardo Savioli), Villa 
Balmain all’Isola d’Elba (1959-’62), il Villaggio 
Monterinaldi, vicino a Firenze (1949-
’68), La Torre e La Nave del complesso 

residenziale di Sorgane a Firenze (1962), 
il villaggio di Monte degli Ulivi a Riesi, 
in Sicilia (1963-’66). Suo il libro Anonimo 
del XX secolo. Ha scritto: “Avrei anche un 
sogno segreto. Poter progettare e costruire 
una sola cosa. (...) Una casa che sia aperta 
giorno e notte. Per stare insieme. Per 
rompere il cerchio di solitudine, alienazione, 
odio che si stringe sempre più. Ma questo 
è un sogno che per realizzarlo non 
posso progettarlo e costruirlo da me...”.

WHO’S WHO.
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S
ituata a Monterinaldi, sulle colline di Firenze, 
proprio in fronte a Fiesole, questa casa unifami-
liare è la seconda costruzione privata ideata da 
Leonardo Ricci. Quando ne iniziò il progetto, nel 
1949, aveva trent’anni e da poco aveva acquistato 
il terreno sul quale c’erano due cave a cielo aperto 
abbandonate. Aveva in testa la costituzione di un 

villaggio-comunità, il trattamento degli spazi doveva quindi fa-
vorire il formarsi di una vita comunitaria libera, eventualmente 
in grado di farsi promotrice di integrazione sociale: in tal senso 
il progetto prevedeva, per esempio, la soppressione di tutte le 
separazioni tra le diverse proprietà. Così tra il 1949 e il 1968 pre-
se forma una vera colonia di ventidue edifi ci: purtroppo alcuni 
servizi come la scuola materna, le serre, i campi gioco, la piscina 
e i cosiddetti “laboratori aperti” non furono mai ultimati.

La residenza di Ricci, addossata al monte, fu il primo dei venti-
due edifi ci a essere costruito. Si sviluppò seguendo le sue esigenze, 
per fasi e aggiunte successive. La ridotta versione iniziale compren-
deva un nucleo generatore con una cucina scavata nella roccia, più 
un soggiorno e una sala da pranzo paralleli, spartiti da un muro 
divisorio. In un’ala laterale, una scala conduceva alla camera de-
gli ospiti, sotto, e sopra alle tre camere-cellula quasi monacali per i 
bambini, a uno spazio per i giochi, alla camera da letto dei genitori 
con relativa sala da bagno. Da qui si accedeva a un piccolo studio 
soprelevato rispetto al soggiorno, ma affacciato su di esso. Questi 
vari corpi abitativi sono disposti sul lotto in maniera organica, si 
articolano seguendo l’andamento delle isoipse e, rispettandolo, 
mostrano una sintassi architettonica molto dinamica.

In una fase ulteriore, Ricci costruì uno studio-laboratorio auto-
nomo. Eretto davanti al soggiorno ma di altezza ridotta, si offre, alla 

quota del tetto, come un terrazzo panoramico per le parti superio-
ri dell’abitazione. Nel basamento l’atelier si stacca dal contrafforte 
roccioso e pertanto gode della luce naturale sia verso la valle che 
verso la collina. L’intensità luminosa, variando secondo l’orienta-
mento del sole, conferisce a questo spazio di lavoro una doppia 
illuminazione che produce un’atmosfera molto piacevole.

Ciò che apprezzo particolarmente di questa casa è il modo 
in cui Ricci rimette in discussione la tradizione dell’abitare spe-
rimentando, nella propria dimora e attraverso le proprie espe-
rienze quotidiane, un modello comunitario che ha origine dalla 
sua famiglia per poi estendersi agli amici venuti a vivere nelle 
costruzioni adiacenti. La prospettiva defi nita dai progetti delle 
varie case rifl ette tale volontà di aprirsi alla sociabilità e di rifi u-
tare l’isolamento. Si può dunque parlare di un piano aperto che 
ingloba tutti i corpi costruiti e che ha per scaturigine proprio la 

In una fotografi a anni ’70, la terrazza della casa 
da cui si gode una vista spettacolare 
sia su Fiesole che su tutta la piana fi orentina.

A SINISTRA: nella casa, la sala da pranzo con la grande 
fi nestra schermata da cui si gode la vista 
sulla vallata fi orentina. Il tavolo fu disegnato da Ricci, 
la statua è attendibilmente di origine birmana.

IN BASSO A SINISTRA: nello studio: a sinistra, sul divisorio 
mobile in lavagna è riportato un passo tratto 
dal libro di Ricci Anonimo del XX secolo. La scala divide 
concettualmente in due la scaffalatura. Nel triangolo 
inferiore vi sono stoviglie, bicchieri e teiere, in quello 
superiore libri. Tavolo Eutrokka realizzato da Eutropia. 
A destra, una grande tela di Ricci e l’angolo cucina.
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LA RICERCA DI UNA NUOVA ARMONIA
dimora dell’architetto. Il recupero degli elementi fondamenta-
li della sua architettura in tutte le loro variazioni – per esempio 
la scelta dei materiali come la pietra di costruzione estratta dalle 
stesse cave – esercita un effetto armonizzante e rifl ette un sapien-
te radicamento al suolo e una delicata appartenenza al paesaggio 
locale, senza per altro cadere nel regionalismo. Tale vocazione alla 
espansività trasposta in architettura mi emoziona profondamen-
te, allo stesso modo dell’originalità dell’universo spaziale ideato 
da Ricci e della sua tendenza organica, legata più alla qualità in-
trinseca del luogo che all’adesione allo stile dell’architettura or-
ganica americana. Pure trovo degna di elogio la passione di Ricci 
per la valorizzazione del paesaggio, che in questo caso raggiunge 

esiti davvero eccelsi in virtù anche di un emplacement unico da 
cui si può gioire di una straordinaria vista su Firenze: il posizio-
namento delle fi nestre esalta la percezione del paesaggio dall’in-
terno dell’edifi cio. Ricci sa perfettamente come fare apprezzare 
a chi abita la casa lo spettacolo della natura in una maniera ine-
dita, e ciò è particolarmente evidente nella camera padronale in 
cui un lucernario lascia penetrare il chiaro di luna fi no nei recessi 
dell’ambiente, proprio là dove è collocato il letto. 

Per l’arredamento, va sottolineato che una parte dei mobili pro-
viene dalla famiglia dell’architetto – le poltrone, per esempio –, 
mentre altri, quali i contenitori e gli elementi d’ordine, sono stati 
progettati dallo stesso Ricci con lo scopo di integrarli al meglio nella 

propria concezione spaziale. Alcuni sono piazzati su 
precisi assi visuali, come la libreria a muro del salone 
eseguita in lastre di marmo che raggiungono il sof-
fi tto. Qui non si tratta di una scelta funzionale, bensì 
simbolica e dettata dal senso del bello. Così, alla fi ne, 
si trova anche il lusso in questa casa eccezionale nel-
la quale tutto è semplice e tutto si rifà al necessario. 
Perché in Leonardo Ricci si ravvisa una grande gene-
rosità che fa sponda alla sua grande sensibilità, e so-
prattutto una continua inclinazione all’innovazione 
non solo formale ma anzitutto esistenziale. 

IN ALTO: la casa-studio vista da Fiesole. 
Visibili le cave alle spalle dell’edifi cio 
da cui è stata estratta la pietra per costruire 
tutto il complesso di Monterinaldi.

A SINISTRA: la facciata principale della casa-
studio con la piscina: notevole il ritmo 
delle campiture in pietra, intonaco e vetro, 
con quella centrale che, segmentata 
da setti brise-soleil, appare come una torretta.
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