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IN MEMORIA DI GIOVANNI ANGELO REYCEND 

Da una placchetta dello scultore E. R uBI NO. 

Se GIOVANNI ANGELO REYCEND fosse morto mentre era 
Assessore della Città di T or ino, D irettore della nostra R . Scuola 
d'Applicazione per g li Ingeg1wri , e nel totale possesso delle 
moltep lici car iche coperte nella sua lunga vita, la sua d ipar

ti ta sarebbe sta ta clamorosa e vivamente risent ita. 

GIOVANNI ANGELO R EYCEND discese nella to1Ì1 ba contornato 
da molti , ma pur tuttavia pochi , fedeli, solamente fedeli alla 

devozione severa ed immutabile. 

La sua d ipartita mortale fu silenziosa, q uasi mistica e sol

tanto spirituale, perchè GIOVANNI ANGELO REYCEND era g ià nel 

regno delle nostre memorie da molti anni. E questa società 
impregnata di egoismo e di affari poco avvertì che un suo 
membro illustre le veniva per sempre meno. 

Il ritiro di GIOVANNI ANGELO REYCEND dalla vita v issuta e 
combattuta si svolse tranquillamente come un fatto naturale e 
sapiente. Egli lasciò la vita pubblica, declinando la rappresen

tanza amministrativa del Comune, e rimase fino alla vecchiaia 
Professore del nostro Politecnico e Presidente della sua Scuola 
Professionale di Costruzioni Edilizie. Man mano lasciò di par
tecipare al dibattito artistico della critica sui giornali d'arte, 
cosicchè attorno al suo nome lentamente, ma progressivamente 
si fece il silenzio. Lasciò i giovani, tutti i giovani, un poco per 
volta, i più eletti ed irrequieti del Politecnico, i più umili ed 
a lui non meno cari della classe operaia, affluenti alle Scuole 

P rofessionali. Attraverso una cerimonia ufficiale ricevette gli 
onori del commiato e la nomina a Professore Emerito del nostro 
Politecnico, e solo conservò la Presidenza attiva della sua più 
cara Scuola Professionale di Costruzioni Edilizie per la prepa
razione degli Assistenti costruttori, sua, perchè da lui fondata 

e da lui amorevolmente costituita. 

GIOVANNl REYCEND a;1dò a poco a poco abbandonando 
tutto e tutti, le sue pubblicazioni, ; suoi contatti intellettuali, 
i suoi giovani . i suoi libri, la su;t preziosissima biblioteca del 
Valentino, i suoi piJ. laoili ammiratori; il vuoto si faceva intorno 
a lui , la sua stessa S ignora lo lasciava qualche anno fa tutto 
solo; ed il mondo, ed i colleghi, ed i discepoli naturalmente si 
assuefacevano a questo allontanamento, non avvertendo il dolore 
lento, sem pre più grande per il suo sempre più fragile corpo 
invecchiato, lasciandolo solo di fronte alla morte, che, più buona 
di tutti, lo volle cogliere dolcen:ente come l'anima sua buona 

meritava. 

I le ttori di questa Rivista avranno quasi tutti conosciuto 
il professore REYCEND. Egli, nei lung hi anni del suo insegna
mento nella Scuola d' Applicazion<" di T orino, ebbe alliev i la 
maggioranza degli I ngegneri italiani. E la sua vita fu sopra
tutto la Scuola, ove per olt re 40 ann i fu Professore di A rch i

tettura tecnica. 

Eg li non era uno spirito for te, coercitivo; era una mente 
chiara, limpida, serena, ordinata, sempre lieto con sè stesso, e 
con una riserva di facezia ancor sempre sufficente per addol
cire le afflizioni dei contrasti di ogni natura. I contatti con 
l 'asRrezza o la resistenza al trui si risolvevano in lui stesso 
senza odio e senza colle:·a, nella sua r iflessione memore e nella 

sua arguzia temperatrice. 

Egli insegnava con un criterio d i praticità corredata da una 
cultura ed un buon g usto superiori. « L ' inseg nante di Archite t-
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all 'esterno degli stemmi delle nostre cento città. 

Aria e luce circola ovunque dando impressione 

di grandiosità. Tra intercolonnio ed intercolonnio 

una panca ed un gran vaso di fiori si alternano 

a vicenda. 

Congiunto al portico è il bel palazzo centrale 

amp10 e solenne ad uso alloggio commemorativo 

al quale si accede con invito di fronte per un 

ampio scalone centrale diramantesi ai lati. 

Non ho voluto trascurare lo studio del giar

dinaggio con quattro gruppi di aiuole e viali 

regolari, ravvivati da decorazioni in marmo, da 

sedili e da pennoni reggenti la nostra grande 

fiamma nazionale. Ed infine negli angoli degli 

edifici e sotto i portici, fanali in ferro battuto 

illuminerebbero nella notte a rendere più sug

gestivo l'ambiente nostro. 

A. ì\'IrccrcHÈ. 

Villa Cuzzeri a Verona 
(Arch. ANTONIO GRlWOLllTTOJ. 

Tav. 46 e 47. 

La villa sorge nell'angolo che il viale Nino 

Bixio forma con la via Anita Garibaldi in borgo 

Trento. A causa della ristrettezza dell'area (in pro

porzione all'edificio) non fu possibile arretrare le 

fronti più dei tre metri prescritti; scopo tu di 

ricavare oltre ad un ampio cantinato due appar

tamenti civili un po' vasti al piano rialzato ed al 

primo piano, due più piccoli al secondo piano; e 

per espresso desiderio del proprietario all'angolo 

corrispondente con le due strade un corpo rialzato 

ad uso terrazza belvedere. Completa la costruzione 

un ampio sottotetto. 

L'ingresso principale è dal viale Nino Bixio 

ed in prossimità al l'angolo con la via Anita Gari

baldi; un'ampia scala di marmo bianco massiccio 

serve per salire ai diversi piani , g li appartamenti 

maggiori hanno due accessi dalle scale, g li altri 

uno solo; tutti i looali sono trattati con una certa 

signorilità , specie quelli del primo piano che sono 

abitati dal proprietario. 

L'architettura esterna è improntata ad un 
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Prospe tto d 'angolo. 

Prospetto posteriore. 
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VILLA CUZZERI A VERONA 

Prospetto in via J\nita Garibaldi. 

Arch. A. GREGOLETTO. 
Prospetto sul viale Nino Bixio. 
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VILLA CUZZERI IN VERONA 

Fianco verso Casa Grassetti. 

Prospetto posteriore . 
Arch. A. GREG OLETTO . 
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VILLA CUZZERI IN VERONA 

Particolare. 

Arch. A. GREGOLETTO. 
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Pianta del piano rialzato . 
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Pianta del 1° pi ano. 

barocco settecentesco cercando di modernizzarlo ed 

uniformarne tutte le parti costruttive e decorative. Tutte 

ie opere in aggetto, contorni di porte e fin estre, cornici, 

poggioli, ecc., vennero preparate a getto di cemento 

liscio; tutti i bugnati esterni vennero ricavati diretta

mente con gli intonaci; le decorazioni pittoriche furono 

eseguite a fresco. 
L'ossatura murale esterna è di pietrame con fascie 

di laterizi o gettate di cemento, quella interna quasi 

totalmente di laterizi; le impalcature sono tutte in 
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Pianta del ~0 piano. 

cemento armato e, tranne quello sopra la cantina, sono 

tutte con fo rati speciali parte della Società Ceramica 

Mantovana e parte della Ditta Magnani & Rondoni. 

Tutti i lavori vennero diretti dal progettista for

nendo i particolari al naturale. 

Le opere murarie ed accessorie furono assunte 

dal capomastro Milani Gaetano e Fratelli Perina cli 

Verona; le decorazioni esterne furono eseguite dal pit

tore Pino Castrini cli Verona, e per tutte le altre opere 

lavorarono artisti ed operai locali. 

Il Monumento ai Caduti 

di Colle Val d'Elsa 
(S cultore MARIO SABATELLI) . 

Tav. 48. 

Il Monumento ai Caduti, inauguratosi a Colle Val 

d'E lsa il 4 novembre scorso, in presenza di S. M. il 

Re e delle LL. EE. F ederzoni, Rocco e Ciano, richiama 

i germi divini ed eroici di nostra stirpe. 

Si erge austero e superbo in Piazza Arnolfo; un 

obelisco, che dà la sensazione d'un sacrario ascetico, 

una massa architettonica cli travertino ove l'idea è 

messa in movimento; nel prospetto un altar~ ~u . cm 
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VILLA CUZZERI IN VERONA 

' ·~ 
. '--..o.. 

l ....__ 

: J . --

~-. 

Arch. A. GREGOLETTO. C. CRUDO &; C. - EDITORI - TORINO. 
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VILLA CUZZERI IN VEROl\A 

PARTICOLARE 

Arch . A. GREGOLETTO. C. CRUDO & C. - EDITORI - TORINO. 
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