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22 Grand Hotel Minerva, Firenze (1957-1964): vista del soggiorno al piano terra con la vetrata sulla corte-giardino ed il nuovo corpo delle camere sullo sfondo.
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Scarpa, Detti, l’artista, l’intellettuale e l’albergo dei 
destini che si incrociano

Maria Grazia Eccheli

A Edoardo Detti –architetto immerso nel proprio tempo– viene chiesto di farsi urbanista. All’artista/
designer Carlo Scarpa –che perde tempo ed è fuori dal tempo– s’ingiunge di divenire architetto. A 
farli incontrare incrociando i loro destini, sì da svelare o forzare latenti affinità elettive dentro la 
risaputa e smisurata loro passione per le arti, nella ricerca della bellezza e di un mondo di forme 
aliene da ogni contingenza, Carlo Ludovico Ragghianti, l’intellettuale già protagonista dell’ambiente 
culturale e politico fiorentino e non solo.
Carlo Scarpa, l’autore di memorabili allestimenti alle Biennali Veneziane nelle cui forme si rifletteva 
sia la limpida cosmologia di Paul Klee che l’inquieta razionalità di Piet Mondrian: le lezioni dei due 
maestri nordici saranno sempre presenti nel suo intenso e infaticabile lavoro, così da divenire il 
necessario viatico per la comprensione delle sue successive opere e delle nostre aspettative.
Scarpa, infatti, non conosceva il senso del tempo, né il suo inesorabile trascorrere: i giorni della sua 
creazione non furono sette, ma infiniti; e misterioso rimane il giorno della creazione della sua luce. 
In un tempo senza inizi era il suo disporre, su un esile piedestallo, il busto di Isabella d’Aragona, il 
direzionarne amorevolmente gli esili lineamenti alla ricerca della giusta luce, l’accoglierne la mobile 
ombra secondo i giorni e le stagioni su verdi pannelli, «quel verde confine tra oriente e occidente»…
Ancora il sapiente gioco dell’ombra, «quell’ombra che intriga il maestro come la luce e l’acqua 
dell’amata Venezia»…piegato a dare un senso a pietre che si alternano, ora a spacco di cava ora 
bocciardate ora levigate… Il vibrare della luce che mette in risalto gli astratti segni geometrici incisi 
nell’intonaco della facciata di palazzo Abatellis, quasi “giornate” di un affresco invisibile, poste a 
misurare segrete proporzioni. Le mani di Scarpa sfiorano i dipinti, interrogano le pietre, raccolgono i 
plissettati veli che mascherano gli spazi del palazzo rendendoli diafani per fare preziose solo le opere 
di Antonello da Messina.
Detti, schivo e portato all’understatement, esteta ma intellettuale architetto, sacrifica e nasconde il suo 
amore per l’architettura per occuparsi della ricostruzione della città e della difesa del suo paesaggio.
Il fiorentino Detti che vive le contraddizioni del proprio tempo –quel tempo che chiede all’intellettuale 
di “sporcarsi le mani” e impone il dovere morale e sociale al di sopra di ogni passione– ama l’irruente 
artista che perde tempo per capire e imparare. Il veneziano ama il meno fiorentino tra i fiorentini, 
disposto tuttavia a condividere che «l’originalità è il tradimento dell’enigma a favore dell’ostentazione». 
Intrigato da quel rigore critico-culturale, l’impolitico condivide con il politico la stessa insofferenza per 
il banale, la casualità, la regola che non ha oggettività e ne intuisce la tormentosa ricerca di nuove verità.
Li immagino a dissertare di arte, di poesia e di lettere… a perseguire disegni e progetti. Un Detti che, 
pur senza esibire la propria cultura crociana, sapeva parlare di poesia e letteratura ed uno Scarpa, 
lettore onnivoro –Proust, la grande Vienna, i suoi amici poeti– forse a colmare le non esaurienti letture 
dell’Accademia… L’artista, ad alta voce s’attardava invece a spiegare i propri innumerevoli schizzi –
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pur confidando nella loro reticenza– con il loro noto e ossessivo sovrapporsi di linee che mai avrebbe 
trovato conclusione se non nell’opera realizzata: quasi un rito per convincere, e per convincersi, del 
suo avvicinarsi all’idea. Così che, nell’invocare la ritualità implicita dello spazio immaginato, evocava 
la poetica di una possibile narrazione: di qui il criterio di giustapposizione di materiali preziosi, che 
richiederanno forme e tecniche della loro costruzione attraverso anamnesi di bravi e pazienti artigiani. 
Contemporaneamente, l’architetto del silenzio cercava, nella gestazione degli spazi, la risposta più 
razionale alla ragione del tema…

Hotel Minerva, alla ricerca di una magia perduta 
Chi segue i lavori dell’amico Detti della ri-costruzione del settecentesco albergo –Eugenio Luporini 
(“Zodiac” 7, 1960)– viene annotando, giorno per giorno, le idee, le forme, i materiali; ne esamina i 
criteri usati a discrimine tra il “vero e il falso” nell’aggrovigliato testo; la cura nel dialogo del progetto 
tra gli eloquenti lacerti e i nuovi elementi, nell’accogliere i limiti posti alla composizione dalle intangibili 
misure dei luoghi di Santa Maria Novella. 
Ma Scarpa, l’artista, era presente fin dagli inizi del lavoro? 
La pianta del piano terra evidenzia un carattere quasi rinascimentale –consono ai criteri progettuali 
di Detti– nell’uso delle visuali verso la compagine urbana; nell’accogliere la luce del nuovo cortile 
giardino; nel disporre, dilatandolo, lo spazio collettivo declinando sacre misure. Il progetto, nel 
dissolversi della pianta ai piani superiori, insegue un’immagine di razionalistica purezza: un solo nuovo 
corpo, perpendicolare al corpo in fregio alla piazza, s’innalza oltre le geometrie dell’antico chiostro.
Scarpa sembra entrare nel progetto già iniziato, in punta di piedi, accogliendo dapprima –e 
apprezzando– il lavoro rigoroso dell’amico architetto.
Allo scopo di ricostruire affinità e differenze nelle quattro mani autoriali, rivisito l’albergo dopo 15 
anni dalla mia prima visita. Essendomi parsa l’opera al piano città ancor più offesa che allora, chiedo 
di poter visitare anche le stanze: mi si risponde che sarebbe necessario un pass speciale… Cerco 
notizie in Google: «…e per chi cerca un hotel di lusso a Firenze, il Grand Hotel Minerva è un mix di 
arte e design anche al suo interno, grazie agli architetti Detti e Scarpa che ne curarono un’importante 
ristrutturazione e all’artista Emilio Greco, di cui l’albergo conserva una statua ed alcune litografie. 
Uno stile contemporaneo quello degli ampi spazi comuni, che ritroviamo anche nelle 102 camere, fra 
classiche, superior, junior suites e suites….». Il promesso «mix di arte e design» è una chiara ironia 
della sorte. In realtà si tratta di arte e design mutilate… Quali i colpevoli? Il “gusto” dei proprietari 
che nei divani capitonné vedono un maggior conforto per i propri clienti? Annoiate distrazioni di 
Soprintendenza (che comunque, grazie alle tante leggi e decreti, avrebbero potuto intervenire solo 
dopo 50 anni dalla sua realizzazione)? Incapacità di tecnici nell’adeguare architettura/normative… Il 
silenzio dell’Università, anche?
Non rimane che compulsare vecchie foto in bianco e nero, gli schizzi di Scarpa, i disegni di Detti che 
Caterina ha portato a memoria... Mentalmente provo a cancellare le inutili carte da parati –composte 
di risapute e ingrandite foto di frammenti della facciata di Santa Maria Novella, di cui è difficile 
capire il senso– incollate sui preziosi muri a grassello o a marmorino, insostituibili per profuso sapere 
artigianale e preziosi per nuances e sfumature, a lungo meditate da Detti e Scarpa. Nell’atrio, i muri 
scelti da Detti a scandire antiche giaciture, sono stati rivestiti di marmo e impreziositi da Scarpa di 
intarsi distillati dagli studi di Mondrian: ma l’ombra, che segna lo stacco dal pavimento (quasi una 
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cifra del veneziano) è stata cancellata dalle nuove pavimentazioni. Le lattiginose lampade, che con 
diversificate misure interpretavano immaginari labirinti di un Klee sono sostituite da banali faretti. La 
vetrata ha, infine, perso il compito di portare la presenza del giardino anche all’interno: semi oscurata da 
inattuali e pesanti arredi… Spariti il pilastro centrale, il bancone, e modificato lo spazio bar…
Eppure il disegno della sezione sul giardino palesa ancora la razionale sapienza nella distinzione tra 
pubblico e privato, nell’uso dell’antico e delle sue misure. Nell’impluvium di luce –secondo chiara 
poetica scarpiana– il canale d’acqua rende accidentato il suo attraversamento («bisogna guardare dove 
si mette i piedi…»), e bagna di poi con somma pietas la pietra quasi a percorrere, come nell’arte 
di un oriente islamico mai così vicino come a Venezia, il mistero della vita. Il canale entra, slitta 
tra soggiorno e pranzo per accogliere, alla sua interruzione, la statua di Emilio Greco. E quasi a 
compimento di un rito, (a ovest) un muro rosso diviene scena fissa: una decorazione ottenuta con 
un sapiente movimento della texture in mattoni. Attribuibile a Detti, il metafisico muro che separa il 
giardino dal chiostro, segnato da una semplice griglia in legno: una copertura che, più che proteggere 
dalla pioggia, ha il compito di proiettare infinite ombre a rammentare la circolarità del tempo. Anche 
le grandi aperture della sala da pranzo, dettate da una ricerca che tende all’essenziale, rivelano la 
loro chiara matrice dettiana. La «stanza dove si consumano i pranzi» era per i due amici occasione 
di riferimenti/ripensamenti dell’idea loosiana d’interior ed exemplum dei gradienti di legittimità di 
una decorazione forse sostituibile dalla sapiente costruzione regolata dall’esperienza e dall’uso dei 
materiali. Ormai cancellati i raffinati rivestimenti in legno, le appropriate lampade realizzate a Murano 
e le poltroncine in legno tornito… Rimane –a futura memoria– il solo pavimento, realizzato in marmo 
verde serpentino e bianco apuano composto a scacchiera rettangolare.
Chiara la configurazione planimetrica del primo piano: le stanze antiche, prospicienti la chiesa, 
vengono destinate da Detti a convegni e conferenze: servite da una apposita scala e anticipata da 
una galleria, segnata a est da enormi pannelli rotanti e, a ponente, illuminata dalla vetrata che si 
apre sul terrazzo, posto a compimento della serra. Segmenti bianchi in fuga si alternano al cotto e 
accompagnano in quello che era uno spazio assoluto, destinato alle colazioni. Un disegnatissimo 
soffitto in legno, intarsiato da lampade bianche di diverse misure, disposte in poetiche geometrie, 
pare rafforzare quell’atmosfera di nobiltà francescana della manica rubata al chiostro. Silenziose 
penombre sono trafitte da lamine di luce direzionate dai tagli inflitti nell’antico muro che il progetto 
voleva essenziali.
Percorriamo le scale fino al tetto piano dove l’acqua della grande vasca, intonacata un tempo in coccio 
pesto, non smette di riflettere la grande architettura di Firenze… La visita è interrotta: un acquazzone 
estivo sembra sradicare inutili ombrelloni, sedie in plastica che hanno sostituito gli appropriati midollini, 
forse di Albini… Al piano terra l’impeto dell’acqua trapassa la veranda e inonda la pietra, laddove 
posava la statua… bianchi teli vengono adagiati… scena viscontiana per un castigo dantesco…
Nell’albergo dei destini che si incrociano, la metamorfosi di lacerti di un brano fiorentino di-svela un 
tempo sospeso di due amici in un gioco di vicinanze e lontananze.“Frammenti” interpretati da Detti 
come la costellazione di ipotetiche quanto probabili intenzionalità costruttive.“Figure” accumulate da 
Scarpa come frasi interrotte, come fluide memorie di un Rilke o di un Hofmannsthal, di Venezie e 
Vienne profuse d’Oriente.
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