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1- Il contesto

Il 9 novembre 1931, alla presenza del duce Benito Mussolini, viene 
inaugurata a Roma la casa di lavoro dei ciechi di guerra, su progetto 
dell’architetto romano Pietro Aschieri (1889-1952).
L’edificio viene commissionato dall’Associazione Nazionale dei 
Mutilati e degli Invalidi di Guerra (Anmig) per ospitare la sede 
permanente dell’istituto e i laboratori professionali ad uso di alcuni 
membri dell’organizzazione non vedenti da reinserire all’interno 
della società1. L’iniziativa ha una forte risonanza sia per l’importanza 
rivestita dall’associazione nel paese negli anni durante il fascismo, sia 
per il progetto stesso che ben si inserisce, per diverse ragioni, nella 
produzione moderna romana e italiana, consacrando la fama di Aschieri 
a livello nazionale nel periodo tra gli anni Venti e Trenta del Novecento. 
L’edificio infatti, per la sua conformazione morfologica e il trattamento 
delle superfici, presenta un carattere particolare che evidenzia la 
capacità del razionalismo romano di far convivere il linguaggio moderno, 
spogliato di ogni decorazione, con un sistema compositivo attento al 
contesto2. 
Situato nel quartiere Trieste a Roma, a ridosso della via Nomentana 
e circondato da edilizia residenziale, il lotto ha un’area di 4400 
mq caratterizzata da diverse quote. L’edificio pubblico si inserisce 
armonicamente nel tessuto urbano occupando poco più di un quarto 
della superficie a disposizione e con un’altezza che non supera i 15 
metri lineari: ne consegue un elaborato originale nelle forme e delicato 
nei dettagli che fonda la sua riconoscibilità nell’equilibrio tra i volumi 
e nella scansione ritmica dello sviluppo orizzontale, in linea con le 
sperimentazioni contemporanee nei territori d’oltralpe.   

L’Anmig è un’associazione nazionale che raduna i combattenti feriti 
durante la Grande Guerra, ne esalta il ruolo simbolico all’interno della 
società italiana nata dalla vittoria militare e si occupa dell’assistenza dei 
suoi appartenenti; all'interno di tale politica un ruolo attivo è ricoperto 
dunque dalla costruzione di edifici per soddisfare le esigenze abitative 
e lavorative dei soci stessi.  Nella figura del presidente Carlo Delcroix 
(1896-1977)3 si incarna lo spirito di una memoria attiva e partecipata, 
nella quale il sentimento nazionalistico e l’esaltazione della patria 
contribuiscono ad alimentare il clima di consenso di cui il regime fascista 
si alimenta e da cui trae forza4. 
L’opera stessa di diversi progettisti viene messa al servizio 
dell’associazione e della sua attività politica; lo sviluppo di un’architettura 
di stato di secondo livello5 – che vede nella casa madre del Mutilato a 
Roma di Marcello Piacentini6 il suo elemento più rappresentativo – si 
arricchisce di diverse collaborazioni importanti, tra cui Cesare Bazzani 
(casa del Mutilato a Macerata, 1936) ed Enrico Fuselli (casa del Mutilato 
a Genova, 1936). 
L’edificio progettato da Aschieri è realizzato in un momento storico 
nevralgico per la città capitolina e per le sorti dell’architettura moderna 
in Italia; il suo disvelamento avviene pochi mesi dopo la Seconda 
Mostra di Architettura Razionale – inaugurata a Roma il 31 marzo 1931 – 
quando la battaglia tra i diversi schieramenti culturali che si contendono 
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8-9 Foto della cerimonia di inaugurazione, 9 novembre 1931
In particolare nella seconda immagine si possono notare nella prima fila del corteo 
Mussolini e Aschieri, rispettivamente il secondo e il terzo da destra
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10. Foto del corpo a "C" (1931)
11. Prospetto curvilineo su via Parenzo
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il riconoscimento della propria architettura come architettura di stato7 
divampa apertamente. Alcuni indizi di un tale scontro8 possono essere 
rintracciati in tre episodi precedenti, non direttamente collegati tra loro, 
ma utili a comprendere il panorama culturale entro il quale si forma e 
prende vita la progettazione della casa di lavoro dei ciechi di guerra, 
avviata fin dall’estate del 1930. 

In prima istanza a settembre del 1929 si apre a Roma il XII Congresso 
Internazionale delle Abitazioni e dei Piani Regolatori. Nel palazzo delle 
Esposizioni9 sono esposti due progetti per il futuro assetto della Capitale 
in cui si presentano, contrapposti tra loro, gli esponenti della Scuola 
Superiore di Architettura di Roma, capitanati dal maestro Gustavo 
Giovannoni, e  dall’altra i giovani razionalisti romani – allievi dei primi 
– guidati dall’intraprendente Marcello Piacentini10. 
Il primo gruppo, di cui Aschieri è un componente significativo, propone 
importanti tagli nel tessuto storico mirati alla definizione di un nuovo 
centro che regoli lo sviluppo ad anelli concentrici della città: le tavole del 
cardo e del decumano disegnate proprio da Aschieri e da Alessandro 
Limongelli tradiscono un gusto monumentale e un’impostazione del 
problema urbano definita ancora tramite immagini compositive piuttosto 
che attraverso analisi funzionali del sistema-città. Il piano redatto dal 
Gruppo Urbanisti Romani (Gur) insiste sullo spostamento del centro 
urbano per lasciare intatto la città storica e propone la creazione di 
un nuovo centro direzionale, inserendo Roma all’interno di una rete 
territoriale in cui i centri minori risultano collegati modernamente 
in una grande maglia reticolare. Le soluzioni chiariscono posizioni 
diverse per il futuro della città che in quegli anni si presenta come un 
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12. Lucernari dei laboratori, ora Aula Magna 
13. Particolare del prospetto posteriore
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grande cantiere dove il piccone risanatore muove i suoi passi sotto la 
propaganda fascista: il nuovo piano regolatore – presentato a Mussolini 
ad ottobre 193011 e approvato a luglio nel 1931 – è la normalizzazione 
di procedimenti già in atto e figli di atteggiamenti culturali coesistenti: 
da una parte la liberazione e la valorizzazione di numerosi edifici e 
monumenti dell’antichità; dall’altra la progettazione di moderni uffici 
amministrativi (uffici postali e centri direzionali) nelle zone d’espansione. 
L’ambigua contraddizione tra la visione tradizionalista, ispirata ai valori 
di una classicità presa a prestito per una nuova architettura italiana 
e l’approccio moderno-funzionale legato a modelli europei, rimane 
sottesa per un periodo sufficientemente lungo per la realizzazione di 
alcuni episodi significativi – la Stazione Santa Maria Novella di Firenze 
(1932-35), la Città Universitaria a Roma (1932-35) e la città di Sabaudia 
(1934)12  – e si palesa in maniera drammatica con il concorso di primo 
grado per il Palazzo del Littorio che avrebbe dovuto fronteggiare la 
basilica di Massenzio a Roma (1934). 
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Il secondo elemento è dato, nel 1930, dalla fondazione del Movimento 
Italiano di Architettura Razionale (Miar) per allargare il fronte razionalista 
– nato con il Gruppo 7 e rivelatosi al mondo nel dicembre 1926 – ad 
un livello nazionale. Molti aderenti sono i giovani architetti formatisi 
nelle Scuole Superiori di Architettura: ne fanno parte anche i “romani” 
Adalberto Libera, Gaetano Minnucci, Mario Ridolfi, il gruppo del Gur 
e alcuni personaggi di formazione accademica ma d'indole moderna, 
tra cui lo stesso Aschieri e Giuseppe Capponi. L’azione polemica di 
alcuni suoi esponenti, Pietro Maria Bardi su tutti, portata avanti su un 
piano dialettico ma carente da un punto di vista progettuale, cerca 
di farsi strada all’interno del ricco clima architettonico italiano alla 
fine degli anni Venti: in esso trovano spazio l’azione di rinnovamento 
gentile del Novecento, ispirato ad una visione sintetica degli elementi 
classici; l’eredità, più romantica che reale, del futurismo ispirata ad 
un’industrializzazione e meccanizzazione della vita quotidiana in chiave 
anti-storica; i residui della stagione Liberty e Decò come un timido 
e malinteso riconoscimento del valore delle avanguardie di inizio 
Novecento; infine una più generica semplificazione formale di alcuni 
modelli ispirati all’architettura del Quattro-Cinque-Seicento italiano, di 
cui il barocchetto romano può essere considerato uno dei più fortunati 
esempi.
L’idea stessa che il razionalismo non sia uno stile nasconde al suo 
interno un’arma a doppio taglio che da una parte lo valorizza e 
dall’altra lo indebolisce: Bardi e Pagano sottolineano più volte la logica 
progettuale differente alla base del progetto moderno, che permette 
di affrontare la rivoluzione tipologica insita nella vita dell’uomo del 
Novecento. Dall’altra parte il richiamo esplicito all’industrializzazione 
e alla lezione di Le Corbusier e Walter Gropius offre il fianco alle 
critiche di chi, come Piacentini, intuisce il rischio di un livellamento e 
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14. Lucernari nell'aula centrale del corpo ellittico (ex sala delle adunanze)
15. Atrio d'ingresso 
16. Camminamento esterno alla base della facciata curvilinea
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di un’omogeneizzazione dell’architettura: la pretesa universalità del 
moderno finirebbe per negare e stravolgere i riferimenti culturali, storici 
e territoriali del singolo episodio architettonico. Come fa notare in altre 
forme e con altra consapevolezza anche Persico13, la tendenza ad una 
nuova accademia è reale14. 
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17. Corridoio interno 
18. Ingresso delle aule nella parte basamentale del corpo curvilineo
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Infine nel 1930 Piacentini pubblica un pamphlet per la collana “Prisma” 
diretta da Margherita Sarfatti15 intitolato Architettura d’oggi16, con il 
quale intende contestualizzare la produzione italiana rispetto ad un 
ambito più generale. La rassegna fotografica e il breve saggio critico 
puntano l’attenzione su diversi edifici costruiti in Europa e in America 
con materiali moderni e con nuove tecniche costruttive pioneristiche; 
se ogni paese influenza con la propria cultura il progetto moderno non 
è da meno l’Italia laddove il peso della tradizione grava sugli architetti 
come una grande responsabilità. Non a caso sono esclusi i progetti 
dei razionalisti per la loro vicinanza a un’architettura non propriamente 
italiana, mentre sono illustrate a modello le opere dei novecentisti 
Giovanni Muzio, Alberto Alpago Novello, Gio Ponti e Emilio Lancia, 
Piacentini stesso, per una nuova architettura ispirata ai valori di sobrietà, 
razionalità di forme e materiali.
La cosiddetta “terza via”17 che si fa strada tra il tradizionalismo 
accademico e il razionalismo si pone come la sintesi ideale per la 
successiva produzione architettonica del regime: ispirata alle forme 
della classicità, monumentale e massiccia, moderna nella tecnica di 
costruzione ma impreziosita con materiali locali, quali pietra e laterizio. 
  

2- Il progettista

All’interno di questo clima si colloca la figura di Pietro Aschieri, 
ingegnere romano dallo spiccato senso creativo che negli anni Venti e 
Trenta sperimenta un linguaggio autonomo e riconoscibile all’interno 
del panorama italiano18. Come puntualizza Paolo Marconi la sua opera 
è caratterizzata da «un fare poetico radicato nella cultura accademica 
ma imbevuto della nuova consapevolezza conseguente alla rivoluzione 
razionalista»19 che gli permette, attraverso il metodo accademico di 
semplificazione formale, di creare edifici “estrosi” che risultano dinamici 
e sorprendenti sia a livello plastico – tramite la disposizione di volumi 
giustapposti in modo scenografico – sia a livello superficiale – grazie 
all’impaginato chiaroscurale delle facciate. La profonda conoscenza 
dell’architettura antica, rinascimentale e barocca gli consente di 
avere una sensibilità progettuale negli interventi all’interno della città 
storica, come avviene nel progetto della testata per il Ponte Vittorio 
Emanuele a Roma (1924), e allo stesso tempo è alla base dell’autonoma 
rielaborazione dei temi della tradizione locale nel Monumento ai caduti 
di Bologna (1924). 
L’elegante combinazione di elementi diversi secondo un’idea unitaria 
ed espressivamente efficace costituisce l’elemento caratteristico 
di Aschieri, in grado di infondere l’idea di movimento grazie all’uso 
percettivo della geometria. Tale attitudine appare evidente nel quartiere 
dell’Artigianato (1926) a Roma in cui il nuovo e non realizzato intervento 
aderisce mediante «una scenografica simbolizzazione all’astrattezza 
sociale ed economica nella definizione delle differenti botteghe»20; si 
percepisce nella facciata del romano Pastificio Pantanella (1929), il 
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complesso industriale lungo la via Casilina, dove la pensilina aggettante 
marca l’angolo con un forte chiaroscuro di collegamento orizzontale 
tra la testata e il corpo longitudinale senza rompere la sensazione di 
robustezza data dalla scansione verticale dell’ingresso; è consacrata 
nell’impaginato di facciata della casa De Salvi (1930), sempre a Roma, 
in cui l’alternanza sapiente di elementi concavi e convessi evidenzia un 
movimento continuo compreso e controllato dagli angoli della palazzina 
che risulta così dinamicamente ancorata a terra. 
Il gioco ambiguo di giustapposizione di spazi polisemici della sua 
architettura è figlia di un’impostazione prospettica della volumetria 
di progetto che lo rende protagonista, negli anni Trenta, di diverse 
scenografie per alcuni tra i più importanti teatri lirici italiani: il Maggio 
Fiorentino, il Teatro Lirico di Roma, La Scala di Milano, l’Arena di Verona 
e il Teatro Greco di Siracusa21. 
Nell’opera di Aschieri si fondano il gusto per l’aspetto monumentale, 
erede della tradizione romana di cui è figlio, la leggerezza giocata 
sui pieni e sui vuoti, e infine il dinamismo plastico; questi elementi 
lo avvicinano al razionalismo e lo rendono, assieme a Capponi, una 
delle figure di collegamento tra l’architettura accademica e il progetto 
moderno, espresso attraverso inedite soluzioni spaziali e figurative e 
attraverso un preciso rigore geometrico.
  

19. P. Aschieri, progetto del quartiere dell'Artigianato a Roma (1926)
20. P. Aschieri, Pastificio Pantanella a Roma (1929)

21. P. Aschieri, Casa De Salvi a Roma (1930)
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22. Vista dei corpi semicircolari che inquadrano il cortile superiore
23. P. Aschieri, Rotonda d'onore alla Prima Quadriennale d'Arte a Roma (1931)

Nella pagina successiva:
24. Particolare di un angolo incorniciato 

25. Prospettiva del  corpo convesso a Sud-Ovest (1930)
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3- L’edificio

La casa di lavoro dei ciechi di guerra22 è l’edificio che più di ogni altro 
esemplifica l’azione progettuale di Aschieri, e non è un caso che tale 
opera sia esaltata sia dal mondo razionalista romano e nazionale, 
sia dallo stesso Piacentini, che nel gennaio 1932 presenta il progetto 
con un lungo articolo sulla nuova rivista “Architettura”23, portavoce 
ufficiale del Sindacato Architetti e della cultura architettonica 
predominante. 
L’articolata disposizione spaziale che caratterizza il complesso non 
è da intendersi come un estro liberatorio del progettista esente 
da vincoli, in quanto l’area prescelta risulta «distante dal nucleo 
tradizionalista dell’urbe»24, bensì suggerisce una composizione 
conformata sia alle esigenze del committente sia alle condizioni 
del luogo. Scelto il sito in una zona della Capitale a destinazione 
prevalentemente privata, l’edificio pubblico deve rispondere ai canoni 
di una precisa rappresentanza simbolica propria dell’azione tutelare 
che il fascismo esercita nei confronti di alcune fasce particolari della 
popolazione.  Non solo; le ragioni volumetriche sono evidenziate 
nella successione di spazi raccolti e aperti che da una parte rompono 
in maniera inedita lo schema a cortina delle case dell’intorno e 
dall’altro propongono una differente idea di spazio pubblico che non 
si esaurisce nel lotto o nel tracciato viario. La sensazione, per chi vi 
si avvicina, è che la stessa architettura si disponga fluidamente ora 
ad accogliere gli avventori, ora ad includere i residenti, in un gioco 
continuo di pause e riprese che ben contrastano con la scansione 
continua, ripetuta e veloce di corso Trieste, la spina dorsale del 
quartiere proprio alle spalle del sito interessato. 

Aschieri quindi volge a suo favore le condizioni naturali del terreno, 
di forma quadrangolare ma con il lato a sud curvilineo e in forte 
pendenza. La differenza di quota diventa lo stimolo progettuale che 
porta all’ideazione di un fabbricato articolato con numerose visuali 
che si rivelano solo dall’osservazione perimetrale dell’edificio. 
Il complesso è formato da due corpi distinti ma collegati tra loro. Il 
primo è un volume concavo a “C”, arretrato rispetto a via Parenzo25 
e organizzato intorno ad un cortile centrale al culmine di una serie 
di terrazzamenti; al suo interno sono presenti i laboratori e i locali di 
servizio, mentre alle estremità si possono distinguere due ambienti 
semicircolari racchiusi da fasce verticali vetrate che si fronteggiano 
tra loro e incorniciano la corte rialzata. In particolare, l’estremità a 
sud costituisce la cerniera con l’altro corpo, che anzi può esserne 
considerato la naturale prosecuzione. Questo volume si presenta 
come un corpo convesso che segue il profilo della via, sviluppando 
un prospetto curvilineo incorniciato da due avancorpi laterali. Al 
suo interno ospita al piano rialzato il salone delle riunioni, delle 
conferenze e delle audizioni  musicali, mentre al piano superiore 
sono previste le abitazioni dei ciechi e del personale di servizio26. 
Il collegamento di due corpi distinti viene rafforzato da una scala 
accessibile da un portale sguinciato che introduce al complesso in 
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posizione decentrata rispetto ad ogni singolo corpo: la simmetria 
centrale è quindi abilmente negata in virtù della compresenza di 
due assi differenti ma tra loro raccordati. La composizione libera e 
fantasiosa ricerca e ottiene nella sinuosità di volumetria e facciata 
il suo punto di forza, articolando l’area in una serie di cortili aperti 
e giardini con zone chiaramente distinte e riconoscibili tra loro: a 
sud-ovest gli ambienti di rappresentanza, ritrovo e abitazione; a 
nord-est gli ambienti lavorativi. Qui traspare la forza comunicativa 
della fabbrica aschieriana che rivela fin da subito le diverse funzioni 
presenti al suo interno ma secondo un procedere lento e quasi 
naturale, come un dipanarsi dell’architettura a partire dall’assetto 
altimetrico del sito. 

L’edificio, a struttura portante in cemento armato e tamponamento 
in laterizi27, appare come un corpo plastico che rivela, attraverso 
l’uso di rilievi e rientranze, favorito dalla compenetrazione di volumi, 
una negazione continua della gerarchia – in opposizione alla 
formazione accademica del suo autore – in modo brillante e giocoso: 
perfino il portale d’accesso perde il suo significato monumentale 
rispetto all’intero complesso, traendo tuttavia forza dalla posizione 
idealmente baricentrica e apparentemente accidentale. Il centro 
vero e proprio non esiste e non è ricercato; esso è costituito dal 
punto di contatto, dallo spazio centrale che ospita al suo interno 
la sala della ricreazione e, al piano superiore, l’elemento simbolico 
cardine che sottolinea lo scopo caritatevole e spirituale alla base 
dell’associazione: la cappella. 
Lo scarto compiuto, ovvero l’individuazione di un punto nevralgico 
secondo un’ottica percettiva produce «ancora una volta quell’effetto 
generale di sorpresa di fronte ad un regime di deroghe sottili alle 
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convenzioni tradizionali che costituisce il segreto del fascino di tante 
opere di Aschieri»28.
Non meno importante è il trattamento delle superfici esterne 
che contribuisce a differenziare ancora una volta le diverse parti 
dell’edificio. Il prospetto curvilineo si affaccia direttamente su strada 
in posizione sopraelevata: l’alternanza tra fasce murarie concave e 
la successione di cornici sguinciate sovrapposte, il limite dei due 
avancorpi, le fontane digradanti alla base e la cornice arretrata 
in sommità sono tutti elementi che definiscono un ritmo ieratico 
dal chiaro gusto monumentale. La scansione regolare sembra 
perdersi nel corpo a “C”, laddove le fasce vetrate (la verticalità ora 
è accentuata con elementi trasparenti e non più opachi) introducono 
ad un ambiente raccolto e definito da tre lati bucati con finestre 
regolari. 
Ancora una volta, la comunicazione delle zone funzionali 
rappresentative e utilitarie è demandata all’aspetto chiaroscurale 
dell’edificio stesso, senza alcuna concessione all’aspetto decorativo 
– al pari dei razionalisti – ma con la cura quasi spasmodica per 
il dettaglio – al pari degli accademici. Quest’ultimo aspetto è 
sottolineato dalla prevalenza di un colore omogeneo, il grigio – chiaro 
dipinto a cementite nei fondi pieni e scuro, in quanto cemento a 
vista, negli aggetti – usato come fondale privilegiato per elementi 
particolari: le finestre in acciaio sono verniciate in rosso bruno, 
mentre i ferri esterni (ringhiere e cancelli) sono dipinti con vernice 
grigio-verde; infine il portale di ingresso e i gradini sono in travertino 
di Rapolano lucidato. 
All’interno non manca l’uso di materiale pregiato, come il pavimento 
alla veneziana nero con liste di marmo bianco e tappezzerie con 
stoffe in verde, marrone e grigio in contrasto con il soffitto bianco. 
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26. Prospettiva del corpo concavo a Nord-Est  (1930)
27. Vista delle due scalee di ingresso 
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28. Foto del vestibolo d'ingresso (1931)
29. Vestibolo d'ingresso, ora aula studio

30. Vista del corpo semicircolare dalla scala principale
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Ad arricchire l’apparato decorativo dell’edificio sono da citare tre 
busti: uno in bronzo del Re, opera dello scultore Canevari, un 
busto in bronzo di Mussolini, opera dello scultore cieco di guerra 
Filippo Bausola, e l’altro di Delcroix, per mano dello scultore Antonio 
Giuseppe Santagata.
Negli anni successivi il complesso è oggetto di modifiche e 
superfetazioni che trasformano l’assetto originale. Già nel 1941, a 
dieci anni dalla sua inaugurazione, vengono realizzati i magazzini al 
di sotto della corte dei laboratori secondo un progetto dello stesso 
Aschieri. L’abbandono della funzione originaria e il conseguente 
degrado negli anni successivi al conflitto mondiale hanno reso 
per molto tempo irriconoscibile l’edificio di via Parenzo. Nel 1994 
l'intera fabbrica è stata oggetto di un intervento restaurativo ad 
opera dello Studio Passarelli che elimina le superfetazioni e riporta 
l’edificio all’immagine progettuale esterna originale, ma ne altera i  
caratteri distributivi interni. Gli spazi, adeguati alla nuova funzione 
universitaria, sono ora sede della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’università LUISS29. 

Tale edificio evidenzia una delle numerose strade ancora possibili 
all’interno della Roma tra le due guerre, in una vertiginosa ambiguità 
in bilico tra ansie di rinnovamento e ricerca di modelli significativi 
e validi da spendere nella disciplina architettonica; infatti, laddove 
l’architettura moderna non viene pensata e composta secondo 
canoni rigidamente costruttivi o forzatamente anti-decorativi, si 
riesce a rintracciare l’espressività della compagine italiana attraverso 
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31. Vista della scala principale verso via Parenzo
32. Avancorpo laterale del prospetto curvilineo
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l’esempio di alcuni maestri quali Giuseppe Terragni, Gio Ponti e 
Giovanni Michelucci, che hanno saputo creare opere di grande 
suggestione e di potente lirismo. E, forse, tra queste merita un 
posto anche la casa di lavoro dei ciechi di guerra che conferma 
le talentuose possibilità espressive del suo autore, costituendone 
l’apice in termini di forza evocativa ed eleganza compositiva. Ad un 
anno di distanza dalla sua realizzazione Roberto Papini, sodale con 
l'architetto, ne sottolinea l’«impeto lirico che si svincola dalla tirannia 
del raziocinio e vuole ad ogni costo ottenere effetti di chiaroscuro 
entro il rigore dei motivi dominanti in orizzontale e verticale (…), in 
una ricerca di monumentalità eloquente»30. 
La ricerca di un carattere monumentale, quasi sospeso, all’insegna 
del dinamismo e dell’espressività contestuale, è presente anche nel 
disegno di numerose palazzine romane caratterizzate da sguinci 
prospettici e concavità sinuose; seguendo le tracce di un modernismo 
colto che cita la tradizione e la rielabora in composizioni formali di 
forte impatto e eleganza, appare condivisibile il giudizio espresso 
da Papini che amplia il giudizio sul progettista, descrivendolo come 
oggetto di attenzione per «colui che per orientarsi nel fervido mondo 
architettonico d’oggi fa ogni sforzo per guardare i fenomeni con 
occhio di storico» – il quale – «ha da tener conto proprio di queste 
istintive disobbedienze ai canoni, quando sono compiute da un 
uomo di ingegno appassionato come Pietro Aschieri e quando 
possono rappresentare, come credo che rappresentino, altrettanti 
sintomi di una elaborazione e di una evoluzione fatale»31.
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33. Ingresso Aula Magna odierna
34. Particolare della parete concava al di sopra del portale principale

Note

1 L'edificio è pensato come stabile dimora di trenta ciechi vittime di guerra e centro di 
formazione per altri trenta non vedenti ospiti nel laboratorio. Il lavoro previsto consiste 
nella produzione di capi di maglieria, in particolar modo per l'esercito.  
2 «Il progetto si ritiene approvabile perché lo spirito di grande modernità con il 
quale è studiato conserva la caratteristica fondamentale della nostra arte che nella 
sapiente disposizione dei volumi e degli elementi architettonici trova la ragione prima 
della sua grandezza anche quando, come nel caso attuale, maggiori sono i limiti. 
Maggiormente riuscito sembra il prospetto EF con la sua parte curva ben inquadrata 
dai forti avancorpi, simmetricamente disposti rispetto l’asse; con i vuoti delle finestre 
euritmicamente disposti con i pieni incavi della parete; e con il basamento vivace 
che ne completa l’insieme di ottimo effetto», cit. in Verbale Commissione Edilizia 
del Governatorato di Roma, seduta del 22 settembre 1930. Roma, Archivio Storico 
Capitolino, Ispettorato Edilizio, f. 27202/1930, cat. 1552. 
3 Carlo Delcroix rappresenta una figura fondamentale all'interno della politica sociale 
fascista e la sua azione si lega indissolubilmente alla storia dell'Anmig anche dopo 
la guerra. Per la storia dell’associazione vedi V. DEL LUCCHESE, Passato, presente 
futuro, Associazione Nazionale dei Mutilati e Invalidi di Guerra, Roma 2012. 
4 Per l’azione propagandistica del regime, si veda C. CRESTI, Architettura e fascismo, 
Valsecchi editore, Firenze 1986; G. CIUCCI, Gli architetti e il fascismo. Architettura e 
città 1922-1944, Einaudi, Torino 1989; P. NICOLOSO, Mussolini architetto. Propaganda 
e paesaggio urbano nell’Italia fascista, Einaudi, Torino 2008.
5 La definizione è funzionale per distinguere gli edifici costruiti dell’Anmig dagli 
edifici di propaganda costruiti da e per il Partito Nazionale Fascista, sia quelli propri 
dell’ideale fascista – case del Fascio, Case per l’Opera Nazionale Balilla (Onb) e la 
Gioventù Italiana del Littorio (Gil) – sia quelli rappresentativi dell’azione statale – edifici 
amministrativi e case popolari. 
6 L’edificio si erge tra Castel Sant’Angelo e il Palazzo di Giustizia a Roma ed è il 
risultato di due progetti differenti, sempre ad opera di Piacentini: il primo nucleo viene 
costruito nel 1928, mentre il secondo – pensato come allargamento del primo con 
un nuovo ingresso davanti al Tevere – viene realizzato solo nel 1936. 
7 L’espressione viene ripresa da un articolo pubblicato da Bardi all’inizio del 1931 in 
cui appare chiaro il tentativo di identificare la rivoluzione fascista con la rivoluzione 
razionalista. Cfr. P.M. BARDI, Architettura, arte di stato, in “L’Ambrosiano”, 3 gennaio 
1931. 
8 Tale aspetto è cruciale per le fortune dell’architettura moderna in Italia ma esula dal 
discorso in esame. Per approfondimenti si veda M. CENNAMO (a cura di), Materiali per 
l’analisi dell’architettura moderna. Il MIAR, Società Editrice Napoletana, Napoli 1976. 
9 Nello stesso edificio trovano spazio diverse manifestazioni: oltre a quella citata, nel 
1931 è presente la Prima Quadriennale d’Arte (per l’occasione l’interno è curato dallo 
stesso P. Aschieri ed E. Del Debbio), nel 1932 la Mostra della Rivoluzione Fascista 
(con un allestimento dinamico e futuristeggiante di G. Terragni e A. Valente), nel 1935 
la Seconda Quadriennale d’Arte (con l’interno curato nuovamente da P. Aschieri ed 
E. Montuori), nel 1937 la Mostra Augustea della Romanità. 
10 La presenza di Piacentini – appartenente al corpo insegnanti della Scuola – nel 
gruppo antagonista è da intendersi come un distacco contro le posizioni misoneiste 
di Giovannoni in uno scontro più ampio per il controllo della politica architettonica 
italiana. Nel 1929 infatti Piacentini viene nominato Accademico d’Italia (cinque anni 
prima di Giovannoni) ed è in piena ascesa nel ruolo di architetto capo all’interno del 
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35. Particolare delle maniglie 
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regime. Il gruppo “La Burbera” è composto da G. Giovannoni, V. Fasolo, A. Limongelli, 
G. Venturi, P. Aschieri, E. Del Debbio, E. Giobbe, F. Nori, G. Boni e A. Foschini. Il gruppo 
degli Urbanisti Romani (Gur) è composto da G. Cancellotti, L. Piccinato, M. Dabbeni, 
E. Fuselli, R. Lavagnino, L. Lenzi, G. Nicolosi, A. Scalpelli, C. Valle: solo in questa 
occasione il gruppo collabora con Piacentini. Per la vicenda si veda V. FRATICELLI, 
Roma 1914-1929. La città e gli architetti tra la guerra e il fascismo, Officina Edizioni, 
Roma 1982, pp. 425-458; G. CIUCCI, La Roma di Piacentini 1916-1929, in “Rassegna 
di architettura e urbanistica”, n. 130-131, gennaio-agosto 2010, pp. 21-50. 
11 Nella stessa commissione sono presenti sia Giovannoni che Piacentini. 
12 Gli edifici sono presi come riferimento proprio da Giuseppe Pagano per esaltare 
i risultati dell’architettura moderna italiana. Cfr. G. PAGANO, Architettura italiana 
dell’Anno XIV, in “Casabella”, n. 95, novembre 1935, pp. 2-7. 
13 E. PERSICO, Gli architetti italiani, in “L’Italia letteraria”, 6 agosto 1933. 
14 In questo senso l’International Style può essere interpretato come la prova del rischio 
di omologazione formale presente nel Movimento Moderno sin dall’Esposizione 
del Weissenhof a Stoccarda (1927), così come - al contrario - le riflessioni e le 
sperimentazioni dei Ciam dopo il secondo conflitto mondiale esplicitano le altre 
possibilità insite nello stesso, globale ed eterogeneo, movimento. 
15 Margherita Sarfatti (1880-1961) è stata una giornalista e critica d’arte, fondatrice 
del gruppo artistico Novecento ed elemento chiave per la costruzione della figura di 
Mussolini e della politica culturale del Fascismo nei primi anni. Insieme a Marcello 
Piacentini (1881-1960) e Roberto Papini (1883-1957) ha formato un gruppo di potere 
molto forte – con il quale Aschieri intrattiene rapporti fino alla seconda metà degli anni 
Trenta –  capace di attrarre commissioni e influenzare le scelte artistiche del regime. 
Piacentini rappresenta il progettista simbolo della politica architettonica del fascismo 
per il potere decisionale e di gestione dei cantieri più importanti durante gli anni 
Trenta e Quaranta; Papini invece è un noto critico e storico dell’arte, sovrintendente 
alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma negli anni Trenta. 
16 M. PIACENTINI, Architettura d’oggi, Libria, Melfi 2009, a cura di M. Pisani. La ristampa 
recente è accompagnata da un saggio introduttivo di Pisani che fornisce la chiave 
critico-interpretativa per sottolineare il ruolo della Sarfatti. 
17 La strategia di Piacentini nel voler rappresentare la moderna architettura italiana è 
ravvisabile in numerosi interventi rivolti ad avversari differenti: contro il razionalismo 
si veda M. PIACENTINI, Dove è irragionevole l’architettura razionale, in “Dedalo”, n. 8, 
gennaio 1931, pp. 527-540; ID., Difesa dell’architettura italiana, in “Il Giornale d’Italia”, 
2 maggio 1931; contro i tradizionalisti di ispirazione accademica si veda la polemica 
tra Piacentini e Ojetti riguardo alla città universitaria in L. PATETTA, L’architettura in 
Italia. 1919-1943. Le polemiche, Clup, Milano 1972. 
18 Per la figura di Aschieri si veda Pa. MARCONI, Pietro Aschieri architetto romano 
(1889-1952), in “L’Architettura. Cronache e storia”, 1961-62, così suddiviso: Riserve 
al “Barocchetto”, n. 69, luglio 1961, pp. 204-207; Tra i vernacoli e il monumentalismo, 
n. 71, settembre 1961, pp. 348-351; Il risucchio della megalomania urbanistica, n. 72, 
ottobre 1961, pp. 420-423; La svolta razionalista, n. 73, novembre 1961, pp. 492-495; 
La maschera dell’antico, n. 74, dicembre 1961, pp. 564-567; Poesia e ambiguità, n. 
75, gennaio 1962, pp. 636-639; La Casa di lavoro dei ciechi di guerra, a Roma, n. 76, 
febbraio 1962, pp.708-711; La maestria in equilibrio, n. 77, marzo 1962, pp.780-783; 
La decadenza e il crollo, n. 78, aprile 1962, pp. 852-855; M. TAFURI, Pietro Aschieri, 
in "Dizionario biografico degli Italiani", ad vocem, vol. 4, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, Roma 1962; Pietro Aschieri architetto (1889-1952), Bollettino speciale della 
Biblioteca della Facoltà di Architettura di Roma, Bulzoni, Roma 1977. Per un panorama 
sull’ambiente architettonico romano esiste una vasta bibliografia: si veda in particolare 
G. CANIGGIA, Il clima architettonico romano e la città universitaria, in P. MONTESI (a 
cura di), L'architettura moderna in Italia, numero monografico di “La Casa. Quaderni 
di architettura e critica”, n. 6, 1959, pp. 272-299; G. ACCASTO, V. FRATICELLI, R. 
NICOLINI, L’architettura di Roma capitale 1870-1970, Edizioni Golem, Roma 1971, 
pp. 313-419; G. MURATORE, Edilizia e architetti a Roma negli anni venti, in G. Ciucci, 
G. Muratore (a cura di), Storia dell’architettura italiana. Il primo novecento, Electa, 
Milano 2004, pp. 74-99. 
19 Cit. in MARCONI, Pietro Aschieri architetto romano, cit., p. 638. 
20 Cit. in TAFURI, Pietro Aschieri, cit. 
21 Per tale aspetto si rimanda all’esauriente saggio di Donetti che analizza le 
caratteristiche della scenografia di Aschieri e gli evidenti legami con la progettazione 
architettonica. Cfr. D. DONETTI, “I colori, i toni e le architetture delle scene”. Pietro 
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Aschieri scenografo, in “Palladio”, n. 52, 2013 (2014), pp. 117-138.
22  Riguardo all’edificio si veda M. PIACENTINI, La nuova casa di lavoro per i ciechi 
di guerra, in “Architettura”, n. 1, gennaio 1932, pp. 3-26; Pa. MARCONI, Pietro 
Aschieri architetto romano, cit., pp. 708-711; P. O. ROSSI, Università Luiss, Roma: 
Ristrutturazione, in “L’Architettura. Cronache e storia”, n. 478-79, agosto-settembre 
1995, pp. 568-79; ID., Roma. Guida all’architettura moderna 1909-2011, Laterza, 
Bari-Roma 2011, pp. 61, 362-363.
23 Di particolare rilievo è la presentazione del progettista da parte di Piacentini: 
«ci limitiamo ad accennare e ad accentuare come in questo lavoro Pietro Aschieri 
confermi e consolidi il suo stile; fantasioso, vario, e insieme saldo, maschio, robusto. 
(…) Non ti imbatti mai, nella sua opera, in un sostegno troppo esile, in una linea 
terminale timida e insufficiente. Pietro Aschieri, non v’è dubbio, è romano. Egli è 
schietto e logico, ma senza esasperazione. La schiettezza e la logica non uccidono 
in lui l’invenzione». Cit. in PIACENTINI, La nuova casa di lavoro, cit., p. 3.
24 Cit. in La Casa di Lavoro dei ciechi di guerra a Roma, in “La Vittoria”, n. 10-11, 
ottobre-novembre 1931, p. 34.
25 Nonostante la via al tempo della costruzione si chiamasse via Rovereto, nel testo 
è usato per comodità il nome odierno: via Parenzo. 
26 L'assistenza viene affidata alle suore Dorotee di Vicenza.
27 Le fondazioni sono costituite da piloni basati sull'argilla sottostante ad un banco di 
tufo e pozzolana, solcato e degradato da gallerie e ricoperto da un potente strato di 
terreno di riporto. Sopra i piloni poggiano le travate e i ritti dell'intelaiatura in cemento 
armato, riempita negli interspazi di comune muratura a mattoni. I solai sono di tipo 
misto a cemento armato e laterizio. Cfr. PIACENTINI, La nuova casa di lavoro, cit., p. 13.
28 Cit. in MARCONI, Pietro Aschieri architetto romano, cit., p. 709.
29 I disegni progettuali che sono qui riportati fanno riferimento al progetto originale di 
Aschieri del 1930 (laddove è presente, ad esempio, la scala principale ad una sola 
rampa) poi modificato in fase realizzativa (1931). Anche se oggi l’edificio ha subito 
una modificazione della distribuzione interna e molti ambienti sono stati riprogettati 
per ottenere aule e locali universitari, l’attenzione è rivolta all’organizzazione concepita 
dal progettista nel 1931. 
30 Cit. in R. PAPINI, Architetti giovani in Roma, in “Dedalo”, n. 2, febbraio 1932, p. 150.
31 Ibidem, p. 152.



36

37. Coronamento del prospetto curvilineo

37



37

Fonti iconografiche

Il contributo è parte della ricerca di dottorato in corso dal titolo Architettura e città 
nell'opera di Pietro Aschieri (1889-1952); il lavoro è condotto presso il dispartimento 
di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura dell'Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza". Ringrazio la professoressa Marzia Marandola, tutor del dottorato, per la 
consueta disponibilità e i preziosi suggerimenti per la stesura del testo. 

Per la pubblicazione delle immagini desidero ringraziare il prof. arch. Francesco 
Moschini, Segretario Generale dell’Accademia Nazionale di San Luca a Roma per 
la gentile concessione e la disponibilità ricevuta durante lo studio del Fondo Pietro 
Aschieri ivi custodito. 

I disegni conservati al Fondo Disegni del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell'Architettura, Università Sapienza di Roma sono ad opera di Marta Carusi.  Essi 
sono tratti da una tesina sull'edificio di Aschieri prodotta per il corso del Prof. Mario 
Dal Mas, Restauro Architettonico 2, A.A. 1996/1997. Ringrazio Yuri Strozzieri per il 
suggerimento, e la prof.ssa Marina Docci per la concessione.  Ringrazio inoltre il 
dott. Nicola Immediato per la gentile autorizzazione da parte dell'Archivio Storico 
Capitolino per pubblicare delle tavole progettuali ivi conservate. 

Un particolare ringraziamento a Stefano De Tullio per la sistemazione dell'apparato 
fotografico. 

Foto dell'autore
Immagini n. 1-2-35-6-7-11-12-13-14-15-16-17-18-22-24-27-29-30-31-32-33-34-35-
36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68.

Archivio Storico Capitolino, Ispettorato Edilizio 27202/1930 cat.1552
Immagini n. 4-50-51-52.

Fondo Pietro Aschieri, Accademia Nazionale di San Luca, Roma
Immagini n. 8-9-19-20-21-23-25-26-49.

M. PIACENTINI, La nuova casa di lavoro per i ciechi di guerra, cit.
Immagini n. 10-28-53-54-55.

Documento DM168, Fondo Disegni del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell'Architettura, Università Sapienza di Roma
Immagini n. 56-57-58.
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38. Scala interna
39. Particolare della cornice interna
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40. Cappella, vista del portale d'ingresso 
41. Cappella, vista dell'altare
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42. Vista posteriore del corpo a "C" dalla terrazza  del corpo convesso
43. Cupola  al di sopra dell'altare

44. Particolare della lampada nella cappella
45. Particolare del logo di progetto CLCG
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46. Prospetto dell'ingresso posteriore
47. Particolare dell'attacco di un corpo semicircolare
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48. Fascia basamentale esterna . In lontananza si noti il logo 
LUISS con gli stessi caratteri del progetto originale

49. Ambiente centrale d'ingresso (1931)
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Nelle pagine successive:

50. Pianta del piano rialzato (1930) 
51. Pianta del piano primo (1930) 
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Disegni progettuali
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53

54 55

52. Sezione longitudinale e prospetto interno del corpo a "C" (1930)  
53. Planimetria generale e piano rialzato (1931)
54. Pianta del piano seminterrato e piano primo (1931)
55. Pianta del piano secondo e sezione longitudinale sul salone delle riunioni (1931) 
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56. Prospettiva del corpo convesso (1931)
57. Prospettiva del corpo convesso (1990)
58. Prospettiva del corpo convesso (1993)

59. Particolare dell'attacco tra la parte centrale e l'avancorpo laterale
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60. Portale centrale del corpo a "C"
61. Vista del cortile superiore

62. Particolare dei gradini della cappella 
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63. Particolare del cancello esterno
64. A. Santagata, Via Crucis, cappella (1931)
65. Interno del corpo a pianta ellittica (ex sala riunioni e adunanze)
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66. Vestibolo d'ingresso, ora aula studio
67. Vista degli ambienti interni
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68. Veduta d'insieme dell'edificio principale 
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Note e appunti





Alberto Coppo è architetto e dottorando di Storia dell’Architettura presso il 
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. Il presente contributo è parte della ricerca 
di dottorato in corso sulla figura di Pietro Aschieri (1889-1952) all’interno del 
contesto architettonico romano e italiano tra le due guerre.

Nel creare dispositivi spaziali che parlino alle persone coinvolte, il 
progettista definisce un codice senza regole predefinite in cui è tutto 
traducibile in termini di semplice complessità, intellegibile e immediata, 
offrendo una personale soluzione ai problemi che la modernità pone; 
nella prima metà del Novecento la perdita di punti di riferimento e il 
mancato ri-utilizzo di un rassicurante apparato stilistico obbligano a 
ricercare approcci diversificati: Aschieri sembra riassumerli tutti nella 
Forma, nell’accezione di un materiale progettuale che struttura e qualifica 
la realtà, gli dà significato e la rende riconoscibile.

Il Progetto del Moderno intende annodare le trame di una rete estesa 
al XX secolo, composta da una serie di episodi architettonici particolar-
mente significativi, inseriti nel proprio contesto storico e culturale. Il 
senso è quello di delineare un percorso di ricerca multidirezionale verso 
una concezione amplificata della modernità quale spirito critico perma-
nente del proprio tempo.

Il Progetto del Moderno


