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Leonardo Ricci (1918-1994) è stato uno dei migliori architetti italiani del dopoguerra. Allievo di 

Giovanni Michelucci, sul finire degli anni quaranta vive a Parigi, frequenta gli esistenzialisti e si 

dedica alla pittura: la prima passione che influenza profondamente il suo linguaggio architettonico. 

Nel ’51 auto-costruisce la propria casa sulle colline intorno a Firenze: la prima di altre ventidue 

case del villaggio di Monte Rinaldi. Un’impresa letteralmente inventata, unica nel suo genere, 

poiché fondata su un’ottica comunitaria, su concrete possibilità di condivisione. Per costruire il 

Villaggio sceglie il fianco roccioso di una collina, non recinta il suo lotto, non individua una 

proprietà: il primo gesto è quello di una strada che tiene insieme e integra le case del villaggio di 

Monterinaldi.  

A Monterinaldi Leonardo Ricci ha realmente concretizzato un’utopia: utilizzando l’architettura 

come elemento di aggregazione sociale ha distrutto la solitudine dell’opera d’arte, creando un 

piccolo universo realmente impegnato a sperimentare nuove possibilità di convivenza e scambio tra 

gli uomini. Nessuna delle ventidue case costruite è recintata, separata da barriere o isolata come 

solitamente avviene. Sono piccoli dettagli questi, che contengono e materializzano l’idea, l’amore, 

l’entusiasmo per una vita aperta, libera, scevra da piccolezze e snobismi, e certamente spingono 

ogni individuo alla ricerca del proprio vicino, per trovare, tutti insieme, le ragioni del vivere 

comune. L’impresa inventata di Monterinaldi è il vero capolavoro di Leo Ricci, l’opera che meglio 

di ogni altra incarna la naturalezza e la gioia quasi infantile nel progettare e che testimonia il suo 

carattere aperto, pieno di speranza, cordiale, estroverso e straordinariamente creativo. 

Negli stessi anni realizza sperimentali ville antiborghesi, come la casa di Elisabeth Mann-Borgese a 

Forte dei Marmi o quella per lo stilista parigino Pierre Balmain all’Isola d’Elba. Sul finire degli 

anni Sessanta, in un clima internazionale di generale attenzione verso le grandi strutture 

residenziali, Ricci costruisce uno dei più interessanti complessi di edilizia economica popolare nel 

quartiere di Sorgane, a sud di Firenze. In un blocco battezzato la Nave imprime una forte spinta sul 

terreno dei contenuti: scardina la logica introversa del condominio chiuso, e propone nuove forme 

di relazione sociale. Il risultato è un blocco che compatta piazze sopraelevate, strade pensili, alloggi 

misti, scale panoramiche e servizi.  

Negli stessi anni è impegnato in diverse università americane nella progettazione “partecipata” di 

modelli insediativi a grande scala: le macrostrutture. Travolgente professore della Facoltà di 

architettura di Firenze, ai suoi corsi e a quelli dell’amico fraterno Leonardo Savioli si deve il 

rinnovamento della facoltà fiorentina durante gli anni della contestazione studentesca. Negli anni 

Ottanta, dopo un fruttuoso periodo di crisi, il Palazzo di Giustizia di Savona apre un’intensa 

stagione creativa che si concluderà amaramente nella famigerata area di Novoli, a nord di Firenze, 

con il nuovo Tribunale progettato poco prima della sua scomparsa. Recentemente concluso, il 

Tribunale postumo di Ricci, ha l’aspetto estraneo di un gigante tra i nani. Non solo per le incoerenti 

manomissioni all’originario progetto, ma soprattutto perché il piano particolareggiato di Leon Krier 

lo estromette da ogni relazione figurativa, funzionale e dimensionale col resto dell’edificato, e cioè 

con i pesanti scatoloni realizzati in stile.  

L’avventura professionale di Ricci è stata costantemente punteggiata da stagioni di crisi e di grande 

speranza. Tra queste vanno ricordate Anonimo del XX secolo e l’esperienza a fianco dell’amico 

pastore Valdese Tullio Vinay, avviata ad Agape presso Pinerolo e conclusa anni dopo in Sicilia col 

villaggio Monte degli Ulivi.  

Anonimo del XX secolo è uno dei contributi più importanti della cultura esistenzialista. Non si tratta 

di un libro teorico anche se gli argomenti trattati forniscono luminosi spunti di riflessione e inedite 

angolazioni critiche, ma semplicemente del libro singolare di un architetto singolare, che mette a 

nudo le proprie incertezze, i dubbi e tratteggia i caratteri della sua travolgente verità: il libro del 

vissuto esistenziale. Nessuna citazione colta, nessuna immagine d’architettura. La parola è l’unico 

strumento espressivo e grazie alla sua immediatezza aggira gli ostacoli, le filtrature dei linguaggi 



figurativi. Ricci comincia a scrivere il libro nel 1957. Per anni lo scritto si articola, cresce, proprio 

come il suo villaggio di Monterinaldi, cioè con lo stesso criterio esistenziale, pronto ad arricchirsi 

quotidianamente da ogni circostanza vissuta. Nel 1962 viene pubblicato per la prima volta a New 

York, dove riscuote un imprevedibile successo; solo nel 1965 sarà pubblicato in Italia da Il 

Saggiatore. 

Irripetibile anche l’esperienza siciliana del Villaggio Valdese. Un rapporto intenso ha infatti legato 

Ricci alla Sicilia, non solo perché in Sicilia egli ha combattuto la Resistenza, ma anche perché a 

metà degli anni Sessanta ha lavorato per il comune di Pachino alla stesura di un originale Piano 

Regolatore e al progetto realizzato della chiesa Valdese, in prossimità della piazza centrale. Una 

chiesa poco conosciuta, che oltre a testimoniare, a scala più piccola, il linguaggio asciutto e severo 

di Sorgane, rappresenta un importante riferimento per la costruzione di edifici moderni in 

prossimità dei centri storici. E proprio a Pachino, durante uno dei soggiorni siciliani, Ricci lavora al 

progetto del padiglione italiano all’Expo di Montreal del 1967, in cui viene chiamato a 

rappresentare l’Italia assieme a Carlo Scarpa e Bruno Munari.  

Tullio Vinay gli commissiona una nuova comunità Valdese a Riesi, in provincia di Caltanissetta, 

nel cuore povero della Sicilia, dove si è trasferito per aiutare la povera gente del luogo e dove 

acquista uno splendido colle proiettato sull’arida campagna: un luogo silenzioso, isolato, dall’aria 

limpida e fresca, coltivato ad ulivi, da cui il nome del villaggio Monte degli Ulivi.  

“Puoi stare certo che non farò una cosa astratta ma viva e vera”, scrive Ricci a Vinay, nel 1962, 

dopo aver visitato il colle. Il villaggio viene realizzato dalla gente del luogo, con i pochissimi mezzi 

a disposizione e con un budget molto limitato. Gli edifici si incassano al terreno nei punti di 

maggiore dislivello e ne divengono un ideale prolungamento. Muri grezzi in pietra segnano 

direzioni, danzano intorno agli ulivi, contraffortano gli edifici e segmentano gli invasi. L’asilo è il 

primo edificio costruito e, a distanza di decenni, rimane uno dei brani più espressivi 

dell’architettura italiana degli anni Sessanta. Un asilo aperto e permeabile, che frantuma le sue parti 

e si disperde nell’atmosfera. Con lo stesso entusiasmo l’Archileo (così Ricci viene soprannominato 

dagli abitanti del luogo) progetta i rimanenti edifici: la scuola officina, la casa comunitaria e la 

scuola elementare. Solo l’ecclesia, pensata come guscio avvolgente e terroso, rimane incompiuta.  

“Vi invitiamo a leggere Ricci”, scriveva Giò Ponti nel ’63 presentando su “Domus” il Villaggio 

Valdese di Riesi, “Egli interpreta con ardimento uno dei termini che agitano (e caratterizzano) la 

nostra civiltà.” […] “Da queste pagine vedrete invece nascere l’idea delle case da un processo 

assolutamente diverso: non da premesse tecniche, ma da premesse “naturali”, sociologiche, 

animate dall’amore di immedesimarsi nella storia naturale dell’uomo, sempre per promuovere il 

bene.” 

Una vita vissuta intensamente, senza limiti, supportata da una tensione esistenziale turbolenta e 

sfrenata, caratterizzata da un continuo alternarsi di periodi contrastanti: pittura e architettura, 

incarichi e inattività, stabilità e crisi e da spostamenti repentini, Parigi, Firenze, l’America, Venezia. 

Talento isolato, sempre lontano da intrighi politici e dai giochi di potere che hanno portato architetti 

suoi coetanei e perfino suoi allievi al facile successo. Ricci ha tentato di estirpare attraverso 

l’architettura i mali in cui l’uomo si trova immerso: “la mia architettura è sempre nata 

dall’infelicità. Dalla disperazione di vivere in un mondo che a me non piace ma al quale voglio 

dare per quel che posso, con le minime mie forse, un piccolo contributo alla vita.”  
 


