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«Ora non ho più da fare». Rilessioni su Marcello Piacentini:
Roma, la Città Universitaria, la rinascita dell’EUR
Antonella Greco

La rappresentazione plastica della indubbia centralità di Marcello Piacentini nella crescita di Roma
moderna è data dalla posizione stessa del suo studio,
Lungotevere Tor di Nona 3, ai due ultimi piani della
palazzina «razionale» (ig. 1) costruita approssimativamente all’altezza dell’antico Teatro Apollo, voluto
da Cristina di Svezia nel XVII secolo e abbattuto
nel 1888 per far posto ai muraglioni del Tevere1. Al
lato sinistro dell’ingresso, un rilievo di cemento di
Libero Andreotti (ig. 2) indirizza immediatamente chi guarda, sulla professione e sull’attitudine del
progettista e più illustre inquilino. L’Architettura,

icasticamente individuata in una colonna con un
capitello a palmette, divide e sovrasta le due igure femminili della Pittura e della Scultura. All’ultimo piano, tre aperture, ritagliate sulla parete cieca
dell’ediicio, inquadrano l’osservatorio privilegiato
dell’architetto sull’altra parte del Tevere. Lì dove, tra
i colossali Palazzo di Giustizia e Castel Sant’Angelo,
proprio negli stessi anni, 1928, Piacentini incastona la Casa Madre dei mutilati di guerra voluta dal
senatore Delcroix come famedio della vittoria, ottenuta al prezzo del sacriicio dei soldati italiani. Una
sorta di piccola fortezza poligonale, la cui presenza
severa è ribadita all’esterno dall’alto cornicione di
pietra e dalle inquadrature delle inestre, oltre che

Fig. 1 - La casa studio di Marcello Piacentini a lungotevere Tor
di Nona pubblicata in «Architettura», XI, 1932.

Fig. 2 - Libero Andreotti (scuola), fregio al lato dell’ingresso della casa.

Ritratti

81

Antonella Greco «Ora non ho più da fare». Rilessioni su Marcello Piacentini: Roma, la Città Universitaria, la rinascita dell’EUR

Fig. 3 - Marcello Piacentini, Casa Madre dei mutilati, prospettiva della prima soluzione, 1928, Roma, Archivio Casa Madre (da La
Casa Madre dei Mutilati di Guerra, Roma 1993).

Fig. 4 - Casa Madre dei mutilati, vestibolo: al centro il san Sebastiano di Arturo Dazzi.
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Fig. 5 - Casa Madre dei mutilati, la volta dell’Aula delle adunanze.

dalle scritte latine che inneggiano all’eroismo (ig. 3).
Un sacello prezioso e un catalogo dell’arte del Novecento; ancora oggi vi rifulgono la tecnica magistrale
dei marmi di Wildt e la bellezza del san Sebastiano
di Arturo Dazzi, in una progressione, dal vestibolo
allo scalone d’onore (ig. 4), che ha il suo apice nella
grande Aula delle adunate dal portale di bronzo e nel
magistrale disegno della volta, a lucernari romboidali di cemento e vetro alabastrino2 (ig. 5). Un’auletta
adiacente foderata d’intarsi lignei, esibirà anche negli
anni del patto d’acciaio l’immagine di un aereo abbattuto dell’odiato tedesco.
Il raddoppio della Casa Madre, nel 1936, ofrirà episodi architettonici più banali e materie meno
nobili, persino nel Sacrario, dove un Sironi poco
convinto tenterà nelle pitture murali di nobilitare,

con le splendide igure laterali, i ritratti equestri del
duce e del re imperatore.
Proprio Sironi ritrae l’architetto ed amico verso
la ine degli anni Trenta, nel momento massimo del
suo potere, con un rotolo di progetto in mano e,
sullo sfondo, le demolizioni del centro e i grandi
ruderi della Roma antica3 (ig. 6). Ancora, sfolgorano gli alamari e i racemi dorati della divisa da Accademico d’Italia, assieme gli occhi cerulei di Piacentini, nel ritratto uiciale della fotografa ungherese
Ghitta Carell, 19304, adusa ad abbellire con lamine
di luce le sembianze dei suoi modelli. Quegli stessi
occhi e quella stessa divisa risaltano in una tavoletta
su fondo oro di Giovanni Guerrini per l’E.42 (ig.
7), quasi una caricatura, dove Piacentini è dipinto
tra Adalberto Libera che regge in mano il modello
83
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Fig. 6 - Mario Sironi, ritratto di Piacentini,1935 circa, Archivio Silvia Danesi Squarzina (da La Casa Madre dei Mutilati di Guerra, Roma 1993).
Fig. 7 - Giovanni Guerrini, L’architetto e i committenti, bozzetto di un dettaglio per il mosaico decorativo del Palazzo dei Ricevimenti
e Congressi, dipinto su tavola, 1940 (Roma collezione privata).
Fig. 8 - Guido Cadorin, ritratto di Piacentini nelle pitture murali del salone dell’Albergo Ambasciatori, 1926, dettaglio.

del Palazzo dei Congressi, Cipriano Eisio Oppo,
pittore responsabile dell’arte nell’Esposizione, il
Rettore De Francisci e il ministro Bottai.
(Più mondanamente, giovane, con i bai e senza
l’aspetto dell’afaccendato demiurgo, l’aveva ritratto

Guido Cadorin in una delle pareti afrescate dell’albergo Ambasciatori, 1926. In buona compagnia,
con i protagonisti della sua epoca: di fronte a Gio
Ponti, e, tutt’attorno nei riquadri del salone, critici
e scrittori come Roberto Papini, pittori come Felice

Fig. 9 - Piano regolatore di Roma del 1931, dettaglio della messa in relazione della città bassa con la città alta tramite il tunnel del Pincio.
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Carena, Margherita Sarfatti con la iglia Fiammetta, belle signore impellicciate, odalische impiumate,
ghepardi, iridescenti pavoni) (ig. 8).

ROMA («grande», «bella», «da costruire»,
«da conservare»)
Costruttore di città, malgrado le incursioni all’estero e in tutt’Italia, da San Francisco a San Paolo, a
Parigi, e poi a Brescia, Bolzano, Milano, Genova e
Torino, per citarne solo alcune, Piacentini rimane,
come Luigi Moretti, un architetto fortemente romanocentrico.
Per nascita, 1881. Formazione, nella scia del padre Pio, celebrato architetto. Carriera, giovanissimo tra i Cultori di Architettura. Inine, per volontà. A nessun altro grande architetto della sua epoca
sarebbe toccato in sorte di essere l’arteice o almeno
l’ispiratore dei più estesi cambiamenti mai realizzati a Roma. Così tra le due guerre, dalla famosa
inestra dello studio avrebbe potuto osservare l’isolamento di Castel Sant’Angelo progettato da Alessandro Spaccarelli, un suo stretto collaboratore. Soprattutto, controllare la progressiva trasformazione
della Spina dei Borghi nel viale della Conciliazione,
dalle demolizioni ino all’inquadramento di San
Pietro: una colossale operazione inanziaria oltre
che la radicale trasformazione di un brano imprescindibile della città storica. A destra, i due ediici
di piazza Nicosia che si innalzano sul lungotevere
Marzio e, più avanti, il grande vuoto della piazza
tra l’Ara Pacis e la zona absidale di San Carlo al
Corso, ottenuta dalla distruzione di un quartiere
letteralmente abbarbicato al Mausoleo di Augusto.
Tutto questo, normato deinitivamente dal Piano
Regolatore del 1931, cui concorrevano, con Piacentini, Armando Brasini e Gustavo Giovannoni,
gli altri due prestigiosi protagonisti nelle ipotesi di
sistemazione della città storica e del rapporto con
la città moderna.
Nel gruppo (una scelta esemplare delle varie
tendenze, con Bazzani, Calza Bini, Del Bufalo,
Muñoz, Paribeni, Palazzo e Salatino) è Piacentini
che spicca come il progettista che ne determina
il disegno. Tutti iniranno per accettare «consapevolmente», alcune istanze mussoliniane5. Lo stesso
duce è invocato, come massimo giudice, nella enfatica chiusura della relazione di progetto («Il Vostro
genio e la Vostra alta sapienza […] vi faranno distinguere quello che v’è di buono o di meno buono.
Saremo in ogni modo e sempre paghi della iducia
che in noi avete voluto riporre»6).
La volontà di Piacentini per il ridisegno di
Roma, si era già delineata per approssimazioni teoriche nel trattato del 1916 (Sulla conservazione della
bellezza7) dove si ipotizzava la formazione dell’anello dei parchi e del grande viale attorno alla città,

lasciando intatta la parte antica, e si era evoluta poi
ne La grande Roma in espansione a Castro Pretorio,
pubblicata su di un numero di «Capitolium» del
1925 e rielaborata dopo in varie declinazioni.
Finalmente, la visione piacentiniana si era concretizzata nel nuovo Piano del 1931, passando per
il Congresso Internazionale di urbanistica del 1929
e attraverso la polemica con Giovannoni. Tra i due
capisaldi teorici, tra la Bellezza e la Grande Roma
si pongono le lezioni di Edilizia cittadina (di fatto lezioni di estetica urbana) un dattiloscritto del
1924 pubblicato ben settantuno anni dopo. «La
funzionalità, l’igiene, l’estetica», scrive Enrico Guidoni nell’introduzione, «possono essere piegate ad
un relativismo spregiudicato e inalizzato ad unico
scopo: quello di ottenere prestigiosi incarichi, di
coordinare e di indirizzare alla conclusione le grandi imprese pubbliche».
È un fatto che nell’opera teorica e su Roma Piacentini si contraddica spesso, «sia nel campo progettuale che in quello letterario», sugli sventramenti (nel 1929 «un vero irreparabile disastro») come
sul diradamento, prima apprezzato, poi deinito
antieconomico, sulla parallela al Corso, attaccata
quando proposta da Giovannoni, e lodata nel piano regolatore8.
«Architettura e arti decorative» prima, «Architettura» dopo e inine «Civiltà», la rivista del Sindacato e quella dell’E.42, le sue formidabili casse di
risonanza, rilettevano solo in parte quanto è invece
testimoniato dall’eccezionale mole di scritti, spesso
polemici, che Piacentini dedica a Roma, soprattutto nei quotidiani, di cui per tutta la vita è un prezioso collaboratore.
Le complesse vicende che portano al Piano regolatore del 1931 sono state ricostruite in maniera
esaustiva9 e non è questa la sede per ripercorrerne
le tappe, e soprattutto gli obiettivi, che rimanevano però costanti nelle varie ipotesi. Tra gli altri, la
messa in relazione della città bassa con la città alta,
l’allargamento della via Vittoria, il tunnel sotto il
Pincio, oltre che la discussa parallela al Corso (ig.
9). Sarà questa parte del Piano, per quanto non realizzata, ad essere attaccata sia dai critici suoi contemporanei – già da tempo l’architetto era nel mirino de «Il Selvaggio» di Maccari e bersaglio delle
critiche Ugo Ojetti – sia dai pamphlet di Antonio
Cederna nel dopoguerra. Per tacere di Bruno Zevi
per il quale, com’è noto, «come architetto era morto nel 1925»10.
(Piacentini nel 1953, torna sull’argomento e
tenta ancora di difendere i suoi interventi: «S’è
tracciata e realizzata la via del Rinascimento, dando
degno accesso al Senato, e la Piazza Augusto Imperatore che attende il suo allacciamento con la Città
alta, per attenuare il traico divenuto intollerabile
di quel triangolo (che io chiamo della morte) co85
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stituito dal tronco centrale del Corso, da via del
Tritone basso e da via Due Macelli»11).
Un articolo di Giuseppe Pagano del 1940, apparso eccentricamente in uno degli annuali «Almanacco Bompiani» e non in «Casabella», come
sarebbe stato ovvio, è particolarmente severo nei
confronti delle realizzazioni urbanistiche del fascismo perché, scrive, al «coraggio di Mussolini […]
non sempre poté corrispondere un’alta competenza
tecnica e artistica» e si volle supplire a questa scarsa sensibilità con una certa «energia realizzativa e
pratica» (e come non riconoscere anche Piacentini
in questa immagine di energia pratica, continua e
insopprimibile).
«In questi atti di alta chirurgia» proseguiva
ironicamente Pagano, «è divenuta celebre l’Italia,
rendendo in pochi anni irriconoscibile il centro di
parecchie città […] appunto per queste preoccupazioni monumentali, che nascondevano spesso
ragioni speculative, e per l’assenza di piani organici
[…] molti progetti presentati e studiati con spirito
di vera attualità vennero deformati nella loro realizzazione e sacriicati a quegli efetti scenograici cari
all’educazione scolastica dell’Ottocento»12. Con gli
‘efetti scenograici’ di matrice ottocentesca appare
lecito presumere che Pagano alludesse direttamente
a Piacentini e che la parziale lateralità della pubblicazione, generalista e non destinata agli addetti ai lavori, gli permettesse la più ampia libertà di
espressione.
Siamo alla vigilia delle Occasioni perdute, l’amara rilessione di Pagano su ciò che era stato nelle
speranze della nuova architettura italiana e che certamente non si era concretizzato nell’E.42; a cominciare dal Piano concepito dai quattro architetti
che irmano con Piacentini13 (una città moderna di
grattacieli trasparenti e un’autostrada verso il mare)
che si trasforma in uno schema cardodecumanico
anticheggiante, vuoto al centro, in uno snodarsi di
piazze, anzi di ‘Fori’, che Piacentini irma da solo.
Tale tendenza era stata ribadita negli esiti dei concorsi. (È bene sottolineare, prima di tutto, come a
proposito dell’E.42 si parli sempre di città: di una
vera città, con precisi riti di fondazione, con un disegno deinito di freccia verso il mare, con una perimetrazione e un sistema di porte, non di un quartiere, di cui peraltro rimarrà incerto ino a tutto il
dopoguerra, non solo il destino, ma soprattutto la
destinazione14).
Una città fondata in «forma didascalica», secondo una recente e interessante interpretazione15:
Piacentini accetta che l’E.42 sia allogata alle Tre
Fontane e in espansione verso il mare, in una zona
diversa se non opposta a quelle indicate nei suoi
interventi teorici, un’area collinare che si presenta morfologicamente analoga e speculare a quella
della Roma repubblicana. Una città che immagina
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esemplare, «città museo, città delle città»16, anche
perché ancora senza scopo e dalla successiva destinazione incerta.
Quanto alle colline, colossali trasporti di terra
ne livelleranno quasi ovunque la supericie, lasciando una zona rilevata, un fondale naturale e una visione ideale sotto l’Arco, che a lungo sarà ripensata
da Piacentini ino alle Olimpiadi del 1960.
Ma tutto questo era ancora da venire. Il 23 agosto 1942, in una lettera di risposta a Gino Severini che si lamentava del tradimento del progetto
di un’arte di stato e del suo personale disincanto,
Pagano gli avrebbe a sua volta comunicato la scelta
di isolarsi in un futuro di lavoro, al di fuori da ogni
impegno pubblico, se non quello di «CostruzioniCasabella» che «mi tiene in contatto al mondo
dell’architettura». Scriveva: «L’importante è di fare,
quando se ne può avere occasione e di tenere, soprattutto, tra noi quel contatto morale di stima, di
iducia e di aiuto reciproco che vale più di ogni legge e di ogni decreto […] peccato davvero che oggi
l’architettura di stato sia in mano dei neoclassici da
strapazzo»17.
Fin qui nelle istanze proposte nel ventennio fascista, ma l’idea centrale della Roma di Piacentini
persiste, e si ripresenta nei volumi del dopoguerra:
Le vicende edilizie di Roma dal 1870 ad oggi, 1952,
e Considerazioni sull’urbanistica e sull’architettura di
Roma e altrove, uscito nel 1953, che ne raccoglie gli
articoli usciti su «Il Globo»18.
Un mese prima dell’entrata degli americani –
maggio 1944 – Piacentini aveva licenziato in carta
povera e senza fotograie, Il volto di Roma, dedicato «Alla sacra memoria di mio padre unico mio
maestro». Stupisce che l’architetto romano, almeno
apparentemente, non sembrasse rilettere sulla ine
del conlitto né si interrogasse sulle future condizioni del paese distrutto. Altrove, pochi mesi dopo
– luglio 1944 – Gio Ponti avrebbe afrontato il problema, fondando una collana dal nome signiicativo di «Ricostruzione», pubblicandovi, con Vittorio
Bini, Cifre Parlanti. Ciò che dobbiamo conoscere per
ricostruire il paese. Un tema che tormentava l’architetto milanese, che già sulla copertina di «Stile» del
dicembre del 1943, aveva pubblicato una sua struggente maternità tra le rovine delle città bombardate. Una scritta in rosso, all’interno di quello stesso
fascicolo, annunciava coraggiosamente che d’allora
in poi la rivista sarebbe stata dedicata solo ai problemi del domani nella formula: «Costruire non ricostruire»19 Sempre Ponti, proprio in quel periodo
si confrontava con Bottai20, in una itta corrispondenza, sulla ricostruzione futura del paese.
(Lo stesso argomento avrebbe preoccupato Michelucci in merito alle distruzioni di Firenze mentre, pochi mesi dopo la ine della guerra si sarebbe
aperto a Milano il Convegno Nazionale sulla Rico-
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struzione, denso di ininiti dibattiti ed interventi di
quasi tutti gli architetti d’Italia).
Con un linguaggio piano da elzeviro, il libretto
di Piacentini su Il volto di Roma analizzava invece
gli elementi costitutivi dello spazio urbano: la strada, la piazza, l’ediicio. La città nei suoi elementi
di carattere, per esempio quello eminentemente
architettonico («ha un sistema edilizio tutto suo:
ed è quello di non aver sistema») a confronto con
Parigi che è una città «edilizia» dove tutto «è ben
disposto e preordinato analogamente a una galleria
d’arte». Un volumetto prezioso di critica architettonica, dove nella parte inale ci si chiedeva in una
sorta di gara chi fosse stato l’architetto più insigne
nella storia di Roma e delle altre città d’arte d’Italia.
Ignoriamo se l’atteggiamento agnostico di Piacentini fosse dettato dal cinismo, così come era
sempre stato descritto nelle polemiche dai suoi detrattori o da un esibito diferenziarsi dall’attivismo
cattolico, lombardo, di Ponti. Certo è che l’architetto romano appare in quel tempo di catastroi sospeso come in una bolla, proteso a portare a termine la sua città esposizione e deciso ad attendere gli
eventi, qualsiasi essi siano, a qualsiasi committente
egli sia chiamato a render conto.

Architetture
Alle teorie urbane che si succedono nella bibliograia di Piacentini, corrisponde un numero cospicuo
e impressionante di interventi nella città reale, la
nascente città ‘borghese’.
Fuori dal centro storico propriamente detto, i
suoi progetti si estenderanno sui colli e nelle zone
delle vigne, a sud di quella villa Ludovisi, la cui distruzione alla ine del secolo era stata narrata dai
cronisti oltre che dalle parole di Gabriele D’Annunzio, ben conscio, al di là dei preziosismi linguistici, della spericolata operazione inanziaria
posta in atto («la Villa Ludovisi, un po’ selvaggia,
profumata di viole, consacrata dalla presenza della
Giunone cui Wolfgang adorò, ove in quel tempo i
platani d’Oriente e i cipressi dell’Aurora, che parvero immortali, rabbrividivano nel presentimento del
mercato e della morte»21).
Com’è noto22, la lottizzazione di quella zona alta
della città aveva coinvolto Rodolfo BoncompagniLudovisi, il Comune di Roma e la Società Generale
Immobiliare che si assumeva gli oneri del tracciato
delle strade e della successiva vendita dei lotti. A
conti fatti23, il proitto per la Società tra la vendita dei terreni e la formazione di un quartiere alto
borghese con villini e grandi alberghi, non sarebbe
stato quello sperato. Al limitare della lottizzazione
Ludovisi si pongono alcuni importanti progetti di
Piacentini, come quello mai realizzato, del 1923,
di una grande piazza Vittorio Veneto, con un Te-

atro Massimo dalla facciata in forma di Colosseo,
che avrebbe occupato un enorme lotto ino a piazza
Barberini, incuneandosi in via Veneto, tra via San
Basilio e il convento dei cappuccini nella curva a
lato al Palazzo Margherita (igg. 10-11). Un teatro
ideato con la consulenza di Ottorino Respighi, un
altro protagonista del clima culturale della Roma
degli anni Venti.
(Una memoria della facciata curva e degli ordini
sovrapposti dei fornici del mancato Teatro rimane
comunque nell’Albergo Ambasciatori, costruito tre
anni dopo davanti al Palazzo Margherita).
Così Piacentini è l’ideatore dei tracciati non
solo di maestose strade in curva che superano,
anche simbolicamente, il dislivello di quota – via
Barberini, via Bissolati – e del completamento di
via Veneto con il grandioso Palazzo del Ministero
delle Corporazioni e quello della Banca Nazionale
del Lavoro, ma anche, negli anni, degli ediici di
una capitale divenuta cosmopolita, città dei viaggi e degli afari, piena di grandi alberghi, negozi,
agenzie turistiche, ristoranti, persino di cinema e
di nights come il Fiamma e il Fiammetta, costruiti
nel dopoguerra nel Palazzo della FIAT24. Verrebbe
quasi da pensare che, prima che in Ennio Flaiano
e in Federico Fellini, La dolce vita fosse auspicata
nella visione di quella città sprovincializzata e internazionale che l’architetto andava preigurando e
che perfezionerà solo negli anni Cinquanta.
Avrebbe scritto nel dopoguerra, nel decennio tra
il Giubileo e le Olimpiadi, tra gli obelischi di via
della Conciliazione e il Palazzo dello Sport dell’Eur,
ancora da protagonista: «l’aver piazzato Roma nel
panorama mondiale non ci libera da un cumulo di
doveri verso di essa e verso il mondo: anzi ci obbliga a identiicarli e ad assolverli nel modo più degno. Doveri che si riassumono soprattutto in una
signorile ospitalità, in un contegno di raggiunta
educazione»25.
Il decoro di Roma, antica e moderna: da sempre uno dei topoi piacentiniani che sfocerà tra le due
guerre nelle magniloquenti prospettive della terza
Roma mussoliniana, da sempre giustiicata non solo
dall’esaltazione del potere come per Speer, ma spesso per ragioni di igiene, boniica, dignità. A questo
proposito è famosa una lettera pubblicata nel 1941,
su «Architettura» e indirizzata al giornalista Paolo
Monelli, il quale avrebbe voluto conservare e non
abbattere gli antichi quartieri piuttosto sfollare pulire, emendare il pittoresco del centro storico. Viaggiatore instancabile, cosmopolita e mondano, amico
di Bottai, Monelli scrive su «Primato», la rivista di
cultura più interessante della fronda del regime. Qui
è preso ad esempio di un pensiero condiviso, contrario alle demolizioni, agli sfondamenti, all’alterazione
della città storica: in una parola alla sintesi urbanistica piacentiniana. «Il tuo S.O.S. è un articolo super87
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Fig. 10 - Marcello Piacentini, progetto del Teatro Massimo e della piazza Vittorio Veneto 1923, veduta d’insieme della piazza e del
teatro, a sinistra Palazzo Margherita (Architetto Marcello Piacentini, studi per il Teatro Massimo di Roma, Roma aprile 1923,
Pompeo Sansaini Arti graiche e Fotomeccaniche, Roma via Antonio Scialoia 3-5).

Fig. 11 - Marcello Piacentini, progetto del Teatro Massimo, 1923, pianta del teatro nella zona di piazza Barberini (Architetto Marcello Piacentini, studi per il Teatro Massimo di Roma, Roma aprile 1923, Pompeo Sansaini Arti graiche e Fotomeccaniche,
Roma via Antonio Scialoia 3-5).
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Fig. 12 - A: Foto aerea della zona di via dei Trioni, 1934 circa; B: Alfredo Gauro Ambrosi, Aeroritratto di Mussolini aviatore
(collezione privata).

bo, magistrale» è l’esordio lusinghiero e conciliante
di Piacentini, che inge di voler comprendere le ragioni dell’avversario.
«Non ti nego che qualche valore architettonico
abbia un poco soferto di questi vuoti, che qualche
quadretto ambientale sia stato cancellato». Per poi
chiedergli se non preferisca vivere «in questo mondo saturo di romanità trionfante», anziché in quei
«poveri quartieri, vecchi, sporchi, desolatamente
stanchi». Incalzandolo ironicamente se avrebbe
prescelto il rettiilo assolato della via dei Trioni o i
vicoli umidi scuri e afaccendati di popolo, quali via
Brunella e via Alessandrina (ig. 12), rispondendosi
da solo, «forse d’estate». «In quanto all’allargare i
cortili, al creare grandi polmoni interni negli isolati
densi e pigiati, sono tesi che noi sosteniamo non da
oggi, ma da decenni. Conoscerai la teoria di Gustavo Giovannoni che insegna precisamente questo»26.
Non sfugge la stoccata all’antico maestro. Da tempo e proprio su Roma e sulla conservazione della
città antica, le loro strade si erano divaricate.
La guerra e l’inurbamento post bellico peggioreranno ulteriormente le condizioni del centro storico romano. Un capitolo di Considerazioni sull’urbanistica e sull’architettura si chiede, nel 1953, se il
centro di Roma sia o no destinato a morire.

Città Universitaria
Come ampiamente ricostruito27, l’incarico per la
Città Universitaria arriva inaspettato a Piacentini e
conclude con una richiesta di rapida realizzazione
in due anni, tipica di Mussolini, una vicenda che
si trascinava da tempo. La Città Universitaria non

solo assolve quella necessità di confronto ed accoglienza di alcuni architetti italiani al di fuori della
sua orbita, ormai considerata necessaria – il famoso
‘compromesso’ che si riproporrà all’E.42 – ma ribadisce anche nella pianta il rispetto quasi ilosoico
per un luogo di apprendimento inteso come sacrale. La pianta basilicale, l’altare rappresentato dalla
Statua in senso albertiano al centro del transetto, la
stessa qualità percettiva del Rettorato negli schizzi
preliminari, largo e colonnato, largo e diviso o alto
e unitario28 (igg. 13-14), vogliono dare la raigurazione esatta di un sapere idealistico che procede
verso la sapienza umanistica classica e che rafronta
come essenziali, ma in qualche modo secondarie,
le scienze, la isica, la matematica. Tutto questo nel
procedere del percorso dall’entrata monumentale al
sistema scenograico Statua, Transetto, Rettorato.
Quello che succede al di là del Rettorato e al di là
degli ediici a ponte sembra quasi riguardare poco
Piacentini, come se l’autore dell’idea demandasse le
ulteriori realizzazioni alla techne, al sapere dei suoi
comprimari.
Poco importa che vicino alle facciate a fondale
del transetto Piacentini tolleri la dissonanza di Pagano, rispetto alla liscia eleganza della parete di Ponti
e alla simmetria di Michelucci, in un contesto quasi totalmente unitario. Ponti e Pagano del resto, se
vogliamo pensare ad un sottile gioco intellettuale,
sono i direttori di «Domus» e «Casabella» (destra e
sinistra del percorso) e lui, Piacentini, l’autore del
rettorato, è il direttore della rivista di architettura
del Sindacato, la più importante dell’Italia fascista.
Sono i primi anni Trenta: quelli, ribollenti di polemiche, sull’architettura moderna, che riguardano
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Figg. 13-14 - Marcello Piacentini, schizzi preparatori per la zona del Rettorato alla Città Universitaria, 1932-1935 (da A. GRECO,
Piacentini e gli artisti, cit.).

90

Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura, n.s., 2018

anche la Stazione di Firenze. Si delineano in questo
momento, le posizioni – ad esempio quella di Ojetti contro Piacentini, proprio sull’Università, espressa in un’intervista su «Il Tevere» – che rimarranno
rigidamente divergenti ino all’occasione dell’E.42.
Se ne risente Ponti e il critico gli risponde.
«Caro Ponti» – scriveva un inviperito Ugo Ojetti
il 12 marzo del 1933 da Roma, e il luogo di partenza è tutt’altro che casuale, su carta intestata della
Reale Accademia d’Italia e non è un caso neanche
questo – «non ho mai detto che la nuova Università
sia un’architettura ripugnante e che loro vi lavorino
ignobilmente. Sono parole che non adopero, sono
pensieri che non ho […] perché vuole che la nuova
Univ. di Roma mi piaccia, soltanto perché è brutta
(e l’ho scritto) per tutte altre ragioni l’Univ. Di Milano? […] Del resto ho letto molti articoli su questo
argom. dell’architettura. Ma in nessuno ho letto le
lodi dell’architettura di Brasini o di Mezzanotte (né
sono paragonabili) contro loro. Loro chi? L’architettura della staz. di Firenze disegnata da Michelucci
assomiglia all’architettura di Gio Ponti? Perché vuole
che proprio io cada in questo caos di partiti? Guardi
alle opere, non ai partiti. Con amicizia. Ojetti»29.
Se la penna di Ojetti è temibile, e oramai totalmente dalla parte dei conservatori contro la svolta
‘modernista’ di Piacentini nella Città Universitaria,
un appoggio non si sa quanto utile gli sarà fornito da
Cipriano Eisio Oppo, anch’egli critico e giornalista
apprezzato. Scriverà del Rettorato a ridosso dell’inaugurazione, il 9 novembre del 193530, «Malgrado la
grande semplicità di cui la nuova maniera del Piacentini si avvale, i suoi modi si ritrovano, ed è bene sia
così: basta guardare l’entrata con gli alti pilastri, l’atrio
con le scalee ai lati, la distribuzione delle piante».
Concludendo, per Cipriano Eisio Oppo – che
pensa con ciò di difenderlo – Piacentini è un architetto diventato semplice, non certo moderno. Un
monumentale rettiicato. La nuova Sapienza collabora così a renderlo inviso ai conservatori che si
sentono traditi, e anche ai moderni, non essendolo
abbastanza.

Gli artisti: Martini, Sironi
La Minerva di Arturo Martini è il perno visivo dell’asse della Città Universitaria (ig. 15). Gli
schizzi preliminari dell’architetto ne tengono sempre conto, sia quando l’unità del Rettorato si scompone negli uguali volumi di vari ediici, sia quando
si svolga in un largo colonnato, sia quando esso incomba su un’altissima gradinata o sormontato da
una torre.
Con Sironi, Martini era uno degli artisti più
amati da Piacentini, che ne conservava nel giardino
della villa sulla via Camilluccia (la famosa Quota

Fig. 15 - Arturo Martini, statua della Minerva nella Città Universitaria, 1934-1935.

101 pubblicata in un memorabile articolo su «Domus») il gruppo scultoreo chiamato Le Stelle, una
terracotta arcaizzante con due igure semisdraiate,
memore di archetipi idiaci. A Martini aveva commissionato il colossale Cristo Benedicente nel portale della chiesa del Cristo Re e l’altorilievo della
Giustizia Corporativa nel Palazzo di Giustizia di
Milano, opera tra quelle poi ricoperte perché, grottescamente, contravvenivano nel tema biblico, alle
leggi razziali. Piacentini avrebbe voluto anche, non
riuscendoci, aidargli la decorazione di una grande Ara dei caduti o degli eroi nella zona del lago
dell’E.42 sulla collina, sotto l’arco31.
(«Da Roma mi hanno promesso una commissione per l’E.42, aspettiamo» scrive Martini alla
moglie nel 1940 e Piacentini gli scriverà il 23 novembre dello stesso anno: «riceverai uno schizzo
dell’Ara, che dovrai scolpire sulle quattro facciate»
e poi ancora il 4 gennaio del 1941: «Cini andrà dal
Duce col progetto dell’Ara», e inine il 13 gennaio del 1941: «è stato messo in lapis bleu il si M.,
sulla proposta dell’Ara»32). Torneremo sulla vicenda dell’Ara e sulla sistemazione di quella zona del
quartiere esposizione. Piacentini nel dopoguerra
continuerà a tormentarsi sul progetto con varianti
inaspettate. L’Ara di Martini non sarà mai realizzata e lo scultore veneto morirà nel 1948.
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Da parte sua l’artista, tormentatissimo e malato, non lo avrebbe ripagato con la stessa stima.
Dirà ingenerosamente Martini nei Colloqui con
Piero Scarpa – raccolti nel dopoguerra e usciti
postumi nel 1968 – che Piacentini non sapeva
letteralmente «tenere il lapis in mano». Aveva anche scritto in uno dei frequenti momenti di sconforto e di rabbia, che Piacentini dell’arte «non sa
nemmeno dove stia di casa». Non era vero, ma
quello dell’architetto con gli artisti è un rapporto ambivalente e di potere. Piacentini ama l’arte,
ma preferisce non solo scegliere in prima persona
gli artisti che decorano i propri ediici, ma anche
orientarne le preferenze, i temi iconograici, le
tecniche.
Nella sua collezione privata compaiono molte opere dei «suoi» artisti, come Biagini, arteice
delle decorazioni nella Quirinetta, Sironi con lo
splendido quadro La Famiglia, Martini, che abbiamo già citato, e Libero Andreotti, di cui possiede il modello del Cristo dell’Arco della Vittoria
di Bolzano33. Nella chiesa romana del Cristo Re,
sui pennacchi sotto la cupola e nell’abside, campeggiano sul cemento le potenti pitture murali di
Achille Funi, un altro dei pittori prediletti dagli
architetti di quell’epoca e da Piacentini in particolare. Amante dell’arte e collezionista, forse anche
pittore all’inizio della sua carriera, quando organizza le prime esposizioni romane, Piacentini era
stato accolto dagli anni Venti nella cerchia del Novecento di Margherita Sarfatti. La sua Architettura
d’oggi appare nel 1931 nella collezione «Prisma»
diretta dalla critica d’arte e scrittrice, direttrice di
«Gerarchia», biografa del duce e una delle menti
più brillanti della sua epoca.
È un amico di famiglia, tanto da disegnare
alcuni mobili per la iglia Fiammetta in occasione del matrimonio. Con l’afermarsi dell’idea di
un’Arte di Stato, una collaborazione degli artisti
nelle opere pubbliche normata per legge34 cara
agli artisti e politicamente utile allo stato delle
corporazioni, un sempre più potente Piacentini
sceglie per sé, nei confronti degli artisti, come
aveva fatto con gli architetti dell’Università, la
funzione del regista.
Chiama, espone, detta le regole. Anche quelle
pratiche e pedanti: come un abbigliamento senza
tempo per i personaggi delle pitture murali, perché non siano legati a una moda riconoscibile.
Sostenuti da Gio Ponti e da «Domus» oltre che
da Piacentini, i migliori artisti italiani – Sironi,
Funi, Martini, Severini, Cagli, persino Savinio –
rispondono entusiasti, teorizzano la necessità del
recupero di tecniche antiche quali il mosaico, l’affresco e la statuaria.
Diventano i cantori dell’epica dell’uomo nuovo. Così Piacentini impone la presenza di Sironi
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per l’afresco dell’Aula Magna dell’Università (ig.
16), salvo poi a tranquillizzarlo e forse tradirlo,
nel dopoguerra, quando quello stesso afresco, ricoperto per i danneggiamenti subiti, ma soprattutto per motivi ideologici, sarà completamente
ridipinto all’insaputa del pittore da un modesto
collega napoletano. Scrive infatti Piacentini a Sironi il 3 aprile del 1948: «Per l’afresco dell’Aula
Magna dell’U. di Roma ho dovuto sostenere una
lotta di 6 mesi […] l’afresco è rimasto: per ora
coperto con pudica carta: poi leveremo pure questa»; ancora l’11 settembre del 1950, era lieto di
fargli sapere che «abbiamo potuto salvare in modo
deinitivo il tuo afresco» ma, proseguiva Piacentini con soave ipocrisia, siccome tolta l’intelaiatura
era rimasta qualche macchia «mercé gli accorti
suggerimenti di Siviero […] il tuo lavoro è ritornato alla luce, espressione aulica e austera di un
temperamento eccezionale come il tuo. Ne sono
felice per te, e per me, come amico sincero tuo e
come architetto dell’Università»35.
Com’è noto da tempo, quelli di Siviero più che
‘accorti suggerimenti’ erano state vere e proprie ridipinture. E non solo, comprensibilmente, dei simboli ideologici del ventennio fascista, ma soprattutto, delle deformazioni sironiane, dei seni pesanti,
dell’espressione grave dei personaggi, persino del
colore dei capelli di una igura femminile di tre
quarti. Una restituzione pittorica che fosse accettabile nell’Italia dell’Uomo qualunque. La cancellazione degli stilemi novecenteschi del pittore che
già nel periodo tra le due guerre era stato a lungo
volgarmente criticato.
Altri inceppi nella ben oliata macchina della decorazione di stato erano stati per Piacentini quelli
delle opere del Palazzo di Giustizia di Milano, ridicolmente ricoperti nel 1939, per motivi razziali36, e
salvati solo dall’intervento di Bottai.
Coll’inoltrarsi negli anni Trenta e coll’intensiicarsi del suo sodalizio con Cipriano Eisio
Oppo l’amicizia dell’architetto con Margherita
Sarfatti sembra tuttavia appannarsi. Pittore con
una carriera di lungo corso (senatore, giornalista
de «La Tribuna», segretario del Sindacato artisti)
Oppo è nominato direttore della Quadriennale
romana nel 1931, per esplicito volere di Mussolini che ne sceglie personalmente il nome in una
lista di candidati37, in cui compariva anche quello della sua biografa e antica amante. Presto, forte della posizione ottenuta dalla direzione artistica della Mostra della Rivoluzione fascista, 1932,
e da quella delle mostre di architettura al Circo
Massimo nella seconda metà del decennio, Oppo
approderà alla direzione artistica dell’E.42. Casualmente, il suo reciproco, come direttore della
progettazione architettonica, sarà proprio Marcello Piacentini.
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Fig. 16 - Mario Sironi, afresco per l’Aula Magna della Città Universitaria, L’Italia tra le arti e le scienze,1935, restauro del 2017-2018.

Piacentini: dopo l’E.42
Il 18 agosto del 1942, da pochi mesi il terzo anno
di guerra, Marcello Piacentini scrive al conte Vittorio Cini, responsabile della Esposizione Universale
romana, quella che ino ad allora era uicialmente
denominata E.42.
I termini della realizzazione dell’expo sono oramai scaduti. Il malinconico brogliaccio dello Stato
dei Lavori segnala il progressivo fermo dei cantieri
per mancanza di operai, ma anche degli architetti
trasformatisi in soldati38, l’abbandono delle colonne marmoree e delle statue a piè d’opera, l’addensarsi dei colori sulle pitture murali non inite, lo
sbriciolarsi dei mosaici. Il colossale progetto della
Olimpiade della Civiltà è dimenticato, come le architetture che dovevano rappresentarlo in tutta la
loro sfolgorante, storica bellezza. L’amicizia tra i
popoli è smentita dai bombardamenti alleati che
ino a quel momento avevano risparmiato Roma,
non la Sicilia né il triangolo industriale del nord.
Ma il pensiero di Piacentini è tutto ancora rivolto
all’Esposizione: «da qualche tempo, come già altra
volta ti ho accennato, io sto pensando soprattutto
per il coordinamento per il piano regolatore generale di Roma, del quale, come sai, mi occupo appassionatamente– alla deinitiva destinazione della
zona dell’E.U.R sia nel caso che l’esposizione si faccia
sia che non si faccia più»39. Ma se anche avesse luogo,
scrive, «avrà sempre la durata di sei mesi: trascorsi
i quali il problema della destinazione della zona si
riafaccerebbe». Il timore dell’architetto romano è
che «molti Enti possano accaparrarsi ediici quasi

compiuti, attribuendo loro destinazioni di fortuna». Prima che succeda bisognerà determinare non
tanto la funzione, quanto il «carattere» della città.
Se ciò non succederà, scrive ancora Piacentini con
bella lungimiranza, «avremo un quartiere monumentalistico, nato con un programma audacissimo,
nel quale si troveranno mischiate le funzioni più disparate: un ministero, un istituto superiore tecnico,
una corporazione, musei e case d’abitazione, tutto
spaesato e frammentario; un quartiere tipicamente
eterogeneo, in contrasto con il suo tono solenne e
unitario». Fu buon profeta, Piacentini, descrivendo
nei particolari proprio quello che è poi avvenuto
nel quartiere/città, dal dopoguerra ad oggi: una destinazione oscillante, dalle metaisiche palazzine del
ilm di Antonioni con le bambinaie immerlettate,
ai ministeri, alla Nuvola.
Ancora di più, perché sosteneva con Cini che
gli ediici pubblici politici ed amministrativi non
dovessero essere allogati nel quartiere, ma che dovessero occupare «la zona di saldamento tra Roma
e l’esposizione, specialmente lungo la via Imperiale»; altrimenti, si chiedeva «qui cosa metteremo? Casoni di abitazione su di una via larga 100
metri?»40.
Due anni prima, 1940, ancora in una lettera al
conte Cini41, il problema che agitava l’architetto
romano era la costruzione della parte inale della freccia, quella zona del lago destinata nei piani
dell’E.42 ai divertimenti e al Palazzo dell’Acqua e
della luce.
Ad un primo progetto di Nervi del 1937, presentato in sei fotograie (ig. 17) e sostenuto da
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Fig. 17 - Pier Luigi Nervi, fotomontaggio di progetto per il Palazzo dell’Acqua e della Luce, 1937 (foto ACS, Roma, Fondo EUR).

Fig. 18 - Marcello Piacentini, sistemazione della zona sulla
collina sul lago,1939 (foto ACS, Roma, Fondo EUR).

Fig. 19 - Libro uiciale sull’E.42 di Plinio Marconi con la sistemazione della zona collinare sotto l’arco e del lago (da Esposizione
Universale di Roma 1942 XX E.F., Roma 1939).

una lettera di raccomandazione di Oppo42, potente direttore della parte artistica della esposizione,
fa seguito un concorso del 1939, cui sono invitati
a partecipare, tra gli altri, ancora Nervi, con Libera, Monaco e Luccichenti, Bottoni, Gio Ponti e il
gruppo Albini, Gardella e Palanti. Questi ultimi,
con uno straordinario progetto su pilotis, sormontato, nel lato principale, da un alto gruppo scultoreo di Lucio Fontana. Stranamente, il concorso
non porta a una vittoria. Piacentini sembra voglia
riservare per sé, come un’apoteosi, la parte inale
della sua città di pietra. La pubblicazione uiciale
dell’Esposizione, del 1939, porterà una prospettiva a colori della sua sistemazione della zona sotto
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l’arco. Sfruttando il dislivello tra il piano del lago
e la sommità della collina, l’architetto descrive
una zona monumentale, i cui elementi principali sono una esedra ad arcate sulla collina, da cui
scaturisce una cascata, e un elemento centrale cilindrico in quel momento ancora poco precisato
(igg. 18-19). È evidente che si tratti della famosa
Ara colossale di cui scriveva ad Arturo Martini,
sperando in una decorazione ad altorilievo dell’artista. Così in quella lettera a Cini dell’agosto del
1940, spedita da Grottaferrata (dov’era, malgrado
l’entrata in guerra, evidentemente in vacanza) Piacentini scrive di aver pensato ad una cascata «in
curva» che abbia lo stesso «centro del monumen-
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Fig. 20 - Marcello Piacentini, progetto dell’Ara con segni di matita
per l’illuminazione, 1940 (foto ACS, Roma, Fondo EUR).

to» in modo da attenuare quel «senso rigido della
supericie dell’acqua» e avere «più giuoco di luce,
prendendo più rilessi e più bagliori».
Precisa anzi, «l’Ara dovrà essere un gioiello d’arte, sia d’invenzione che di esecuzione» e che «la
costruzione intorno ad essa dovrà avere il tono di
un Tempio, di un arco di Trionfo» e ancora, in un
crescendo enfatico: «devi immaginare il Pantheon,
visto all’esterno, tutto traforato, a piloni altissimi,
con spazi vuoti tra l’uno e l’altro di circa 7 metri, e
nel centro l’Ara».
Non bisogna credere che la guerra, la disfatta
e un processo di epurazione – che pure quasi non
lo scalisce43 – distragga Piacentini da quella zona
del lago che, procedendo la costruzione dell’E.42
dall’ingresso verso il mare, rimane quasi allo stato
iniziale del tracciamento della pianta della freccia.
Prospettive magniloquenti, purtroppo solamente testimoniate da un gruppo di foto d’archivio44,
precisano sia l’aspetto della cascata monumentale
nelle varie elaborazioni, sia quello dell’Ara, pensata
deinitivamente come un parallelepipedo innalzato e igurato sulla sommità della collina. In alcune
versioni, probabilmente le ultime, dall’Ara monumentale promana un colossale fascio di luce (igg.
20-21-22). Piacentini elabora e concilia: non bisogna dimenticare che una delle proposte per questa
zona sulla collina era stata quella di un gigantesco
«Fascio Agnelli» di pietra, illuminato e inanziato
evidentemente, dal famoso imprenditore.
Così, col passare del tempo, l’idea della cascata
si perde e si mantiene invece quella dell’Ara con un
fascio di luce che esplode verso l’alto, come una sorta
di vulcano, che ritorna nelle immagini, inora inedite, che Piacentini schizza sulle prospettive e persino
su una busta da lettere, probabilmente in treno (ig.
23). Addirittura nel gennaio del 1948, quando l’Eur
biancheggia di rovine, arriva un sorprendente col-

Fig. 21 - Marcello Piacentini, progetto dell’Ara con il fascio di
luce (foto ACS, Roma, Fondo EUR).

Fig. 22 - Marcello Piacentini, sistemazione della zona del lago e
della collina sotto l’arco, 1940 (foto ACS, Roma, Fondo EUR).

po di genio, oltre che uno spregiudicato voltafaccia
politico. Sulla sommità della collina prospiciente il
lago, Piacentini immagina e descrive un faro verticale «con la luce alta 300 metri» poggiato su un’Ara
dei «Caduti Americani in Italia» (ig. 24). All’interno
dell’Ara, non più sollevata ma poggiata sulla collina,
cui si accede da un maestoso scalone, «sarà il sacrario
con i nomi dei caduti»45.

«Non ho più da fare»
Le vicende del ritorno di Piacentini sulla scena
dell’EUR s’intrecciano con quelle del recupero del
quartiere esistente, sebbene su due fronti per un
certo tempo paralleli46. Da una parte, la nomina di
Virgilio Testa incaricato nel 1951 dal ministro Pietro Campilli, come commissario dell’intera zona,
dall’altro la preparazione di una grande Esposizione dell’Agricoltura che avrebbe fornito il pretesto
per la rivalutazione del patrimonio dell’Esposizione
universale, ereditato dalla guerra.
Sarà infatti Testa a governare la conversione dello scenario monumentale del regime in un quartie95
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Fig. 23 - Marcello Piacentini, schizzi della zona della collina con
l’Ara illuminata da un alto fascio di luce, busta disegnata, datata
16/1/ 1948 (Archivio Piacentini, Firenze, E.42).

Fig. 24 - Marcello Piacentini, schizzo dell’Ara dedicata
«ai caduti americani»,1948 (Archivio Piacentini, Firenze,
E.42).

re modello, di cui dirigerà con mano sicura la pur
ondivaga destinazione, per quasi un trentennio.
Ciò che sorprende è che lo farà ancora con l’aiuto
di Piacentini.
Cos’era, l’EUR negli anni della guerra? Un progetto interrotto, un atto mancato, una rimozione.
Un album fotograico aggiornato all’ultimo giorno
del 194247, attesta che, dalla piazza delle Esedre (ig.
25), la costruzione degli ediici e delle piazze dell’Esposizione è ferma. I cantieri aperti sono in dismissione, la Piazza Imperiale occupata dai materiali di
costruzione, il maestoso teatro di Moretti bloccato
al vuoto delle fondamenta, i quattro musei tutti
da completare, specialmente all’interno. Al centro
della piazza, di cui si legge solamente il disegno, la
stele dedicata a Guglielmo Marconi, alta 44 metri,
aspetterà gli altorilievi dello scultore Dazzi sino agli
anni Cinquanta. In costruzione anche il Palazzo
delle Corporazioni, e neppure iniziata la messa in
opera della zona del lago. Rimangono incompiuti
il Museo della civiltà romana, la strada imperiale di
raccordo con Roma, gli scavi della metropolitana.
Altre e più strazianti sarebbero state le vandalizzazioni, dall’armistizio del 1943 agli anni Cinquanta.
Le strade tracciate e lasciate in balia della vegetazione e al pascolo delle pecore, le colonne e le statue
marmoree in pezzi ai piedi degli ediici, gli interni
occupati e distrutti dalle truppe prima, dagli sfollati poi (ig. 26).
È Luigi Squarzina il testimone48 dei ruderi moderni della bianca città e dei suoi nuovi inconsueti
abitanti, nel dramma intitolato L’Esposizione Universale. «Adesso», scrive, «a venticinque mesi dalla
liberazione di Roma, e a quindici dalla ine della
guerra – l’esposizione sembra disabitata. Ma non
lo è. Da tempo hanno battuto alle sue porte le pattuglie di un altro esercito: quello dei senza tetto».
Ai senza tetto, a quel Coro che aveva il suo corri-

spettivo reale nell’accoglienza dei profughi giuliani
e dalmati nel quartiere interrotto, oltre che delle famiglie di sfollati, Squarzina suggerisce di trasferire
l’incompiuto scenario del regime, trasformandolo
nella ‘città dei baraccati’. Dicono i «baraccati», protagonisti del dramma: «decine di migliaia di persone a Roma vivono peggio di noi […] e quassù, al
sole, al vento del mare, decine di palazzi lasciati a
metà invecchiano e si guastano»49.
«Ci siamo dimenticati» – contrappunta Flaiano
nel 1945 sul «Risorgimento Liberale» – «delle grandi opere del fascismo, iniziate, lasciate a mezzo e
che forse non saranno mai riprese. Ci dimentichiamo che fuori Porta San Paolo c’è ancora l’Esposizione del ‘42 […] ricca di monumenti incompiuti
e assolutamente inutili».
La damnatio memoriae che porta a scialbare nel
dopoguerra l’afresco di Funi con la Dea Roma
nell’atrio del Palazzo dei Congressi, e a ‘fucilare’
l’immagine di Mussolini nell’altorilievo marmoreo
di Publio Morbiducci all’ingresso del Palazzo degli
Uici, è ben narrata nelle foto anteriori al 1952,
quando il nuovo commissario rimetterà mano alla
città. Una damnatio anche lessicale: bandito il termine E.42 e il concetto di città Esposizione (ma la
fermata della metropolitana, inaugurata nel 1955,
avrà ancora questa denominazione) l’EUR ovvio
acronimo di Esposizione Universale di Roma, lascia in ultimo cadere anche l’interpunzione ed è
pronto a trasformarsi in un quartiere modello nel
verde. Da allora in poi la ‘città dei musei’ sarà deinita semplicemente Eur, ma nei documenti appare
ancora una qualche confusione e un qualche scambio – metafora dell’identità e della destinazione del
luogo, sempre indecisa sino ai nostri giorni.
Come se il presente dell’Italia repubblicana fosse
indissolubilmente legato al passato in un’ambigua
continuità, nei documenti poco conosciuti degli
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Fig. 25 - Il Palazzo delle Corporazioni interrotto, 1943 (foto ACS, Roma, Fondo EUR).

Fig. 26 - Il piazzale delle Esedre come pascolo prima del 1953 (da V. Testa, Relazione sull’attività svolta negli anni 1950,1955,
ACS, Roma, carte Testa).
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anni della ricostruzione appaiono di nuovo la carta
intestata e la irma di Marcello Piacentini, più che
mai sulla cresta dell’onda, al quale l’Anno Santo di
papa Pacelli ha ridato legittimazione col completamento di via della Conciliazione.
Il tema è sempre quello della creatura prediletta.
Quella città in rovina che, riportano i giornali, anche il presidente Luigi Einaudi ha voluto visitare.
«Illustre amico», scrive infatti Piacentini il 31
agosto del 1950 al ministro Campilli, democristiano, collezionista apprezzato e amante dell’arte
e della cultura «mi dicono – e puoi immaginare
con quanto entusiasmo ho accolto la notizia – che
l’E.42 è stato messo nelle tue mani». (L’anonimo
che legge il messaggio prima di consegnarlo al ministro, sottolinea con un tratto di penna l’incongrua denominazione nell’originale della lettera). E
prosegue: «Finalmente! Era il voto dell’Associazione dei romani, di noi tutti che abbiamo dato l’opera nostra all’E.42, di tutti quanti comprendono
l’enorme importanza morale e materiale di quella
zona. In questi ultimi anni […] io ho approfondito il problema, e mi sono fatta la persuasione
che non bisogna esagerare, né nel volere creare un
centro mondiale di produzione, di un costo enorme sia d’impianto che di esercizio, né nel voler ridurre la zona a un semplice quartiere di abitazioni
popolari e borghesi. Questo schema ultimo che ti
accludo (pianta e relazione) ha raccolto unanimi
consensi […] Io sono come puoi ben comprendere, a tua completa disposizione […] per darti notizie, disegni, conti»50.
Lo schema ultimo accluso di cui scrive l’architetto romano, è una nuova ipotesi di Piano dell’ex
E.42, trasformata in un quartiere denominato Le
Tre Fontane, con lo scopo di conservarne gli ediici
monumentali e insieme sfruttarne le potenzialità
abitative.
La città dei musei sembra così paciicamente
convivere, secondo un perfetto zoning, con «ediici
delle nazioni estere, ville signorili nei parchi» nelle
aree più pregiate e ancor vuote, che sono la maggioranza, con le «abitazioni signorili» nella zona già
pensata nel piano precedente come mostra dell’abitazione sotto la chiesa, oltre che con numerose aree
di abitazioni comuni. In questa ipotesi del 1950,
Piacentini satura di ediici gli spazi vuoti del primitivo Piano, sistema a giardino pubblico alcune
zone di conine e prevede ancora il lago e il teatro
all’aperto.
Sfugge, nella sua completezza, il signiicato
dell’accenno nella lettera al «centro mondiale di
produzione», se non riferendosi ad una memoria,
precedente di qualche mese, dove Piacentini indicava come destinazione inale dell’Eur, l’istituzione di una Città universale dello spirito, «un centro
internazionale della cultura e del sapere» simile al
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progetto del Mondaneum di Ginevra, abbandonato
con la decadenza della Società delle Nazioni.
(«Con ben altra forza», scriveva Piacentini, «con
ben altro diritto, può Roma assumersi questo altissimo compito, di ospitare e coltivare le iniziative
internazionali del sapere […] Per il nome da dare
alla zona, esclusi quelli che speciicano una zona di
Roma (Roma nuova etc.) come quelli di carattere
troppo convenzionale e retorico (Città del progresso etc.) proporrei (come in tante città: Montmartre, Matildenhöe) semplicemente il nome della località: LE TRE FONTANE»51).
Ma certo non è oscuro il signiicato della destinazione di larghissima parte del quartiere a zona
residenziale. Anche questa una formidabile operazione inanziaria mediante la quale l’architetto
suggerisce di risolvere il gravissimo problema del
recupero urbanistico e architettonico della città
in rovina. Di lì a poco, l’8 settembre dello stesso anno, in un’altra lettera Piacentini continua a
premere sul ministro perché gli riservi un ruolo
preminente nel recupero dell’esistente e nella progettazione del nuovo quartiere. Lo enuncia con
chiarezza: «terminati i grossi lavori, ora non ho
più da fare e potrei dedicarmi completamente al
nostro grande sogno»52.
Passata la bufera politica del dopoguerra, l’architetto romano getta sul tavolo la carta della sua
insostituibilità: «penso che è bene che tu sappia
che io ho tutti i conteggi e specchi delle aree fabricate (sic) delle aree libere, delle aree strade e piazze, etc.; le cubature e costi dei fabbricati esistenti
i costi per il completamento (se dovranno essere
terminati secondo progetto) etc. etc.». Altri appunti, nello stesso momento e dello stesso tenore
sono inviati da Piacentini a Virgilio Testa – che
è in attesa dell’investitura uiciale a commissario
del nuovo Ente – i successivi 6, e 21 settembre,
con una «memoria aggiornata». Un pressing estenuante sulle istituzioni da parte dell’anziano architetto romano, che è diicile tuttavia immaginare in riposo.
Virgilio Testa, a un anno dal suo insediamento, scioglierà il nodo in maniera funambolica, promuovendo una grande mostra dell’Agricoltura, i
cui costi – che sottendono il restauro dell’ambiente
urbano e degli ediici dell’ex E.42 – saranno sostenuti da un apposito ente statale, preposto alla realizzazione di mostre, denominato O.C.E., la cui
storia è ancora tutta da comporre in un quadro coerente53.
Urbanista con una chiara visione prospettica sul
futuro dell’EUR, il commissario accoglierà in parte
– anche per intuibili motivi politici – i suggerimenti di Piacentini.
Gli attribuirà comunque interamente, quattro
anni dopo e in vista delle Olimpiadi del 1960, la
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paternità di un nuovo Piano per l’Eur, erede di quei
progetti inviati al ministro Campilli, e dove inalmente, sullo sfondo dell’asse centrale e sulla collina, al posto dell’Arco, dell’Ara degli eroi o di quella
dedicata ai «Caduti americani» si staglierà il volume

cilindrico del nuovo Palazzo dello Sport progettato
in collaborazione con Pierluigi Nervi. Ultima ed
ennesima afermazione – Piacentini morirà proprio
in quell’anno – di chi aveva determinato il disegno
di Roma moderna per quasi mezzo secolo54.

Abstract
he centrality of Marcello Piacentini in the formation of many aspects of modern Rome is well known. It can be seen theoretically
in his desire to redesign a city burdened by the weight of its history, which in his vision contained many references to European
and American metropolises (when Piacentini wrote his irst treatise, On Beauty and Conservation … 1916, he had just returned
from the United States) but above all on an operational level. In addition, Piacentini was likely the protagonist in the formation
of a Regulatory Plan, that of 1931, which almost entirely changed the physiognomy of Rome and that gave shape to the image of
Mussolini’s city. But within the same city, in which his imprint could now be seen, he designed two other projects: the citadel of
Sapienza and E.42. he irst, a true walled city whose paths symbolically allude, from the entrance to the Rectorate, to the progress
of knowledge; the second, instead, followed with authorial passion until the 1960 Olympics, almost until his death. Correspondence, sketches, and documents testify to a growing torment during the post-war period on the future destiny of what had been
achieved and on the need to conclude a journey that had been interrupted in a whitewash of modern ruins.
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