Luigi Vagnetti (Roma 1915-1980) è stato architetto e professore ordinario presso varie sedi universitarie italiane.
Laureatosi a Roma nel 1938, ha svolto, parallelamente alla carriera universitaria, una intensa attività di progettista sia isolatamente che in collaborazione. Negli oltre 65 progetti redatti - che includono edifici pubblici,
religiosi e complessi residenziali - dei quali 40 realizzati, egli ha affrontato
la problematica dell’incontro tra antico e nuovo e si è cimentato nella
ricerca della definizione esatta dei rapporti tra struttura, funzione e forma architettonica. Ha partecipato, inoltre, a più di 30 concorsi nazionali
ed internazionali per opere architettoniche o urbanistiche, molti dei quali
coronati da vittorie e premi.
Dopo un lungo tirocinio didattico (1939-1961) come assistente di Composizione Architettonica nei corsi di A. Foschini (sino al 1954) e S. Muratori - durante il quale consegue due libere docenze in Composizione
Architettonica (1948) ed in Urbanistica (1949) - vince nel 1962 la cattedra di Elementi di Architettura e Rilievo dei Monumenti. E’ stato titolare
dei corsi della disciplina in Palermo (1962-1965) ed in Genova (19651971), ove ha diretto i relativi Istituti. Per incarico ha svolto il corso di
Disegno dal Vero in Roma (1950-1963) ed quello di Arte dei Giardini in
Palermo (1964-1965). Dal 1971 è stato direttore dell’Istituto di Composizione Architettonica I e II nell’Università di Firenze e titolare del corso
omonimo. E’ stato visiting professor nelle università di Teheran (1964)
e Varsavia (1968 e 1972). Dal novembre del 1973 è stato membro della
I Sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
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1. Luigi Vagnetti, il palazzo
Grande di Livorno: prospetto
principale sulla omonima
piazza.

«Un esempio dello stile eclettico italiano», così Reyner Banham definisce nell’ottobre del 1952 il palazzo Grande di Livorno - realizzato da
Luigi Vagnetti (Roma 1915-1980) nella omonima piazza della città a
partire dal gennaio del 1950 - nell’intento di riuscire a cogliere le peculiarità dell’architettura italiana a lui contemporanea rispetto a quelli che
sono i tratti distintivi - o, per dirla alla Banham, dei dogmi - del Movimento Moderno. Nel palazzo Grande, infatti, l’International Style è
uno stile tra gli altri, un elemento all’interno di un vocabolario di cui
fanno parte anche forme prese in prestito dal passato. E questo modus
operandi - plausibile, sostiene Banham, anche in seno al Movimento
Moderno a patto che gli stili utilizzati siano puri in se stessi - è proprio
quello che ha generato l’edificio del Vagnetti.
Non si tratta però di una arbitraria raccolta di elementi disparati,
come sottolinea Saverio Muratori in un articolo di poco più tardo, ma
piuttosto dell’utilizzo sapiente di forme che, al di là della loro occasionale derivazione, acquistano senso solo se viste in funzione del quadro
unitario dell’opera.
Il giudizio di sostanziale apprezzamento espresso sia da Banham
che da Muratori nei confronti del palazzo Grande stride tanto con l’atteggiamento di generale disinteresse che è stato riservato a questa opera dalla critica architettonica contemporanea, quanto con l’opinione essenzialmente negativa che ne ha il cittadino livornese, in specie colui
che più vivida ha conservato nella memoria l’immagine dell’originaria
piazza priva del ‘Nobile Interrompimento’. Appellativo questo con il
quale, come sottolinea il Vagnetti stesso, «per mordace sarcasmo o per
vanità» le polemiche di stampa e l’opinione pubblica battezzarono da
subito il nuovo fabbricato.
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