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‘Nell’ambito del territorio peninsulare insistono, 
come si sa, tre Stati indipendenti: San Marino, il 
Vaticano, e l’Eur. Quest’ultimo non è un impero 

teocratico né una repubblica parlamentare: è una 
monarchia assoluta, la cui politica esterna incide 
sensibilmente sulle nazioni limitrofe, in particolare 

sull’Italia. “Ciò che non poté Mussolini, lo può 
Virgilio Testa” si dice a Roma.’

Bruno Zevi, 1958.
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A Roma, proprio due progetti di grande 
rilievo fatti costruire da Mussolini, l’Eur 
(E42) e il Foro Italico (Foro Mussolini), 
oggi sono ancora in piena funzione. 
Nell’autunno del 2008, quando arrivai 
nella capitale per fare delle ricerche per 
questa tesi di laurea, iniziava un’aspra 
polemica su due torri che Renzo Piano, 
il famoso starchitect genovese, aveva 
disegnato per il quartiere Eur. Quelle 
dovevano sostituire le torri dell’ex 
Ministero delle Finanze, costruite 
negli anni cinquanta e recentemente 
demolite. Il sindaco Alemanno di 
Alleanza Nazionale reagiva sul progetto 
di Piano: ‘Ci lascia molto perplessi, 
vogliamo che si facciano delle modifiche 
per mantenere l’unità architettonica 
dell’Eur.’1 Nello stesso momento, al 
Foro Italico aveva luogo il convegno 
‘Foro Italico: verso la città dello sport.’ 
La manifestazione era l’inizio di un 
progetto di riqualificazione della zona per 
farla tornare al suo assetto originario. 
Secondo i promotori, si trattava di una 
‘iniziativa per la difesa del Foro Italico, 
capolavoro a livello mondiale nello 
sviluppo monumentale ed edilizio della 
prima metà del Novecento.’ 

Dopo la guerra, l’architettura 
commissionata dal regime veniva vista 
di mal occhio: poiché fascista, era 
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3Introduzione

considerata senza valore. Il fascismo 
non era altro che un contenitore vuoto, 
privo di un’ideologia vera e propria. Gli 
architetti razionali e moderni, come 
Pagano, Terragni e Persico, erano esclusi 
da questo giudizio negativo. Dopo le 
teorie proposte da De Felice negli anni 
settanta è poi diventato sempre più 
difficile sostenere che il fascismo fosse 
privo di un’ideologia. Riconoscendo che 
il fascismo è stato un tentativo di creare 
un ordine nuovo e un uomo nuovo, 
l’architettura del regime non può più 
essere giudicata fuori dal suo contesto 
politico. In molti casi questa ‘svolta 
storiografica’ ha cambiato il giudizio su 
questa architettura, ma non ha portato 
ad una vera contestualizzazione. Nella 
rivalutazione degli edifici ‘fascisti,’ come 
succede oggi a Roma, è quasi del 
tutto assente il contesto politico in cui 
sono stati costruiti e per quali scopi; 
una ‘defascistizzazzione’ più che una 
riabilitazione del fascismo. Il termine 
deriva da Emilio Gentile, che con questo 
intende la diffusione di un’immagine del 
fascismo svuotato dei suoi contenuti 
‘negativi’ e autoritari. 

Il quartiere Eur è stato costruito per 
l’Esposizione Universale del 1942, che 
non ebbe luogo a causa della guerra. 
L’argomento della mia tesi è il ‘curioso’ 

recupero dell’allora incompiuto quartiere 
nel dopoguerra. Curioso, perché il risultato 
finale è abbastanza simile, sia nella forma 
che nelle funzioni, al progetto originale. 
L’Eur è una testimonianza del fascismo 
che è stata ripresa dopo la caduta del 
regime. Lo scopo della tesi è di confrontare 
le origini dell’Eur con il suo recupero nel 
dopoguerra, mettendo il progetto nel 
suo contesto della politica culturale del 
fascismo e in seguito considerarlo nella 
luce dell’atteggiamento postbellico nei 
confronti con l’architettura commissionata 
dal fascismo. L’ipotesi di ricerca è che nel 
dopoguerra si ignorava l’aspetto storico-
politico ‘fascista’ del quartiere per rendere 
possibile l’uso e il compimento negli anni 
cinquanta e sessanta. La struttura della 
tesi inquadra il caso dell’Eur quindi nel 
suo contesto storico. Il primo capitolo 
tratta del patronato fascista nel campo 
architettonico; il secondo spiega la 
progettazione dell’E42 fino alla caduta  
del regime nel 1943. Il terzo capitolo 
tratta dell’architettura italiana nel 
dopoguerra, con attenzione particolare per 
la discussione che riguarda il patrimonio 
architettonico fascista; il quarto ed ultimo 
capitolo descrive le vicende dell’Eur nel 
dopoguerra. 

1. Giovanna Vitale, La Repubblica, 24 ottobre 2008, 33.



“L’arte fascista è quella che si fa 
e si farà durante l’era fascista.” 

Cipriano Effisio Oppo, 1927

capitolo primo 
architettura per 

il  fasci smo 
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1. Alla ricerca di una cultura fascista

In un discorso tenuto all’Accademia di Belle 
Arti di Perugia, Mussolini nel 1926 dichiarò: 
‘Noi dobbiamo creare un nuovo patrimonio 
da porre accanto a quello antico, dobbiamo 
creare una arte nuova, un’arte dei nostri 
tempi, un’arte fascista.’1 Nella prima fase del 
regime fascista, tra il 1925 e il 1931 circa, 
iniziò la ricerca della sua identità culturale e 
ideologica. Una discussione sulla relazione 
tra cultura e fascismo si è avviata nel 1925, 
quando ebbe luogo il primo Convegno per 
la cultura fascista a Bologna, seguito dalla 
pubblicazione del Manifesto degli intellettuali 
fascisti. Giovanni Gentile, il filosofo che ha 
in parte elaborato l’ideologia e il pensiero 
fascista, nel discorso inaugurale dell’Istituto 
Nazionale Fascista di cultura spiega che la 
‘cultura’ del fascismo va intesa soprattutto 
come una nuova spiritualità: 

‘Dico una nuova cultura, perché la cultura 
non è contenuto, ma forma: non è una certa 
quantità d’istruzione concentrata o diffusa, 
ma potenza spirituale; non è materia, ma 
stile. Oggi in Italia c’è una forza spirituale 
(...): un vigore, che tende a pervadere e 
informare di sé tutta la vita. (...) L’era che 
oggi si schiude innanzi a noi, ci darà una 
nuova Italia, ma in quanto ci darà una nuova 
cultura, un nuovo pensiero, un nuovo uomo.’2

Visto che il fascismo implicava una visione 
onnicomprensiva dello Stato (‘Tutto nello 
Stato, niente fuori dello Stato, nulla contro 
lo Stato’3), l’arte veniva considerata una 
parte integrale del sistema politico. Per la 
realizzazione amministrativa di questo scopo, 
nel 1926 furono eretti la Reale Accademia 
d’Italia e l’Istituto dell’enciclopedia italiana, 
quando si disegnarono anche le leggi 
‘sindacali,’ le quali inquadravano le libere 
professioni nei sindacati fascisti. Sotto la 
Confederazione Nazionale dei Sindacati 
Fascisti dei Professionisti e Artisti sono eretti 
vari sindacati, incluso il Sindacato Nazionale 
degli Architetti. I sindacati provvedevano, oltre 
a rappresentanza professionale e imperativo 
sociale, al supporto economico dei membri.4 
Bottai, il direttore della rivista Critica fascista, 
prendeva spunto dal discorso di Mussolini a 

Perugia per invitare tutti a esprimere la loro 
opinione ‘sulle possibilità attuali di un’arte 
fascista, di un’arte nuova, che sia la più alta 
manifestazione e la massima gloria dell’Italia 
fascista.’5  Una questione importante era la 
relazione tra il patrimonio culturale italiano e 
le esperienze internazionali.6 Dall’inchiesta in 
Critica fascista risultava che la fondazione dei 
sindacati non fosse sufficiente per lo sviluppo 
artistico del paese:

‘Bisogna provvedere alla tutela economica 
degli artisti, sia eccellenti, sia mediocri, e lo 
Stato lo farà attraverso i rispettivi sindacati 
degli artisti. Ma non basta la semplice 
tutela sindacale (...) Gli artisti (...) hanno 
bisogno dallo Stato, finiti per sempre il tempo 
del mecenatismo e quello della bohème, 
sopratutto di una tutela artistica, morale e 
spirituale (...).7’

Per tentare di provvedere al supporto 
‘morale’ nonché economico degli artisti, lo 
Stato cominciò ad intervenire nel campo 
delle esposizioni. Diversi eventi culturali già 
esistenti, come la Biennale di Venezia e la 
Biennale di Monza, venivano sottomessi 
al controllo del governo,8 che era anche 
coinvolto (parzialmente attraverso i sindacati) 
nell’organizzazione di una serie di nuove 
mostre ed iniziative, come la Quadriennale di 
Roma, per dare un impulso alla produzione 
di opere d’arte. A partire dal 1930, la 
Biennale di Monza diventò una Triennale 
che, trasferitasi a Milano nel 1933, si 
trasformò in un evento parzialmente dedicato 
anche all’architettura moderna. Visto che la 
partecipazione non si limitava ad un filone 
artistico preciso o a delle convinzioni politiche 
(non era richiesta la tessera del Partito 
Nazionale Fascista) varie correnti artistiche 
hanno potuto contribuire e partecipare a 
queste iniziative. 

Durante la prima guerra mondiale, la corrente 
culturale più importante in Italia era il 
futurismo, nato nel 1909 con il ‘Manifesto del 
Futurismo’ di Marinetti. Il futurismo includeva 
tutti i campi artistici: seguivano altri manifesti 
tra cui nel 1914 uno sull’architettura 
futurista, che portava la firma dell’architetto 
Antonio Sant’Elia (1888-1916), nato a Como: 
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‘Noi dobbiamo inventare e rifabbricare la 
città futurista simile a un immenso cantiere 
tumultuante, agile, mobile, dinamico in ogni 
sua parte, e la casa futurista simile ad una 
macchina gigantesca... La casa di cemento, di 
vetro e di ferro, senza pittura e senza scultura, 
ricco soltanto della bellezza congenita alle sue 
linee e ai suoi rilievi, straordinariamente brutta 
nella sua meccanica semplicità, deve sorgere 
sull’orlo di un abisso tumultuante, la strada.’9

Morto in combattimento nel 1916, Sant’Elia 
non ha mai avuto la possibilità di realizzare 
i suoi edifici, ma i suoi disegni della “città 
nuova” mostrano un’esperienza modernissima, 
con vari livelli stradali e edifici connessi da 
ponti (ill. 1.1). I futuristi ammiravano la 
tecnologia, la guerra, la velocità e la città 
industriale. Sia la relazione personale tra 
Marinetti e Mussolini che un’affinità di idee 
sulla tematica della rivoluzione, la modernità, 
e la visione totalitaria dell’esperienza legavano 
il futurismo al fascismo nascente. La pittura 
futurista ha sempre mantenuto una posizione 
privilegiata sotto il fascismo,10 mentre il 
futurismo architettonico non si concretizzò 
e ha avuto piuttosto il ruolo di iniziatore del 
dibattito sull’architettura moderna. 

Gli artisti del Novecento, nome che deriva da 
una mostra a Milano nel 1923, ‘Gruppo di 
sette pittori del Novecento,’ invece ebbero 
un approccio più concreto, e partirono da 
un desiderio comune di ritorno all’ordine. 
La corrente ha effettivamente ottenuto 
negli anni 1928-1934 molto sostegno dal 
governo e dal PNF,11 e godeva del supporto di 
Margherita Sarfatti, l’amante di Mussolini. In 
pittura, al movimento appartenevano Sironi, 
De Chirico, Tosi e Carrà; in architettura, il 
termine si riferisce agli architetti Lombardi 
legati a Giovanni Muzio come Mino Fiocchi, 
Emilio Lancia e Gio Ponti. Il Novecento 
architettonico si è sviluppato soprattutto 
nell’edilizia residenziale di Milano, quindi 
progetti commissionati da privati. Nella ricerca 
di una nuova architettura con un’identità 
italiana, lo stile predominante del Novecento 
architettonico era il neoclassicismo. Il discorso 
più elaborato sul movimento lo troviamo in 
un articolo di Muzio, ‘Alcuni architetti d’oggi in 
Lombardia’ dove scrisse:  

‘Se i caratteri stilistici sono diversi nei 
singoli artisti, fu in tutti comune un vivo 
desiderio di semplicità, di nudità; fu da tutti 
aborrito il facile ornamento riempitivo, la 
decorazione cementizia, la complicazione 
degli oggetti, delle cornici, delle sagome, e 
ricercata piuttosto la sincerità e la bontà del 
materiale.’12

Dopo gli anni venti, quando le opere dei 
novecentisti furono caratterizzate da elementi 
di decorazione per la maggior parte ‘applicati’ 
sull’edificio, la seconda fase negli anni trenta 
era caratterizzata da uno stile più geometrico 
(geometric novecento architecture).13 

Anche nell’International Style, che risponde 
alla modernità con il funzionalismo, la 
graticola era un elemento molto usato. 
Nel primo libro su questo stile, scritto da 
Henry-Russell Hitchcock e Philip Johnson 
in occasione di una mostra di architettura 
a New York nel 1932, gli autori distinsero 
tre elementi caratteristici: l’espressione di 
volume, l’equilibrio invece della simmetria 
predefinita, e il rifiuto della decorazione 
applicata all’edificio. Il fulcro del movimento 
si manifestava in CIAM (Congrès 
Internationaux d’Architecture Moderne). 
Le opere teoretiche degli esponenti più 
importanti dell’International Style, Le 
Corbusier (‘Vers un architecture,’ 1923) e 
Gropius (‘Internationale Architektur,’ 1925) 
sono state fondamentali per gli sviluppi 
architettonici in Italia. È stato il Gruppo 7, 
un gruppo di sette studenti del Politecnico 
di Milano (Ubaldo Castagnoli, anche se più 
tardi il romano Adalberto Libera occupa il suo 
posto, Luigi Figini, Guido Frette, Sebastiano 
Larco, Gino Pollini, Carlo Enrico Rava e 
Giuseppe Terragni) a portare queste tendenze 
internazionali in Italia. In quattro articoli 
nella rivista Rassegna italiana il gruppo 
propose nel 1926 un nuovo programma di 
architettura moderna ‘razionalista’ che parte 
dalla semplicità e dalla funzionalità. In questo 
programma i sette cercarono di distinguere 
le loro idee da quelle degli architetti di 
generazioni precedenti, anche se il tono del 
discorso rimane civile e quasi rassicurante; 
De Seta parla infatti di una ‘avanguardia 
conformista:’14  

1.1
‘Città nuova’, 
Sant’Elia (1914)

1.2
Biennale di Monza, 
Gruppo 7 (1927). 
Sopra il garage di 
Figini e Pollini; nel 
centro la fonderia 
di tubi di Terragni; 
la sede del giornale 
di Larco e Rava; il 
palazzo degli uffici di 
Larco e Rava; sotto 
l’officina del gas di 
Terragni.
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‘Noi non vogliamo rompere con la tradizione: 
è la tradizione che si trasforma, e assume 
aspetti nuovi, sotto i quali pochi la 
riconoscono (...). La nuova architettura, la 
vera architettura, deve risultare di una stretta 
aderenza alla logica, alla razionalità. Un rigido 
costruttivismo deve dettare le regole. Le nuove 
forme dell’architettura dovranno ricevere il 
valore estetico dal solo carattere di necessità, 
e solo in seguito, per via di selezione nascerà 
lo stile. (...) Noi non pretendiamo affatto 
creare uno stile (...); ma dall’uso costante 
della razionalità, dalla perfetta rispondenza 
della struttura dell’edificio agli scopi che si 
propone, risulterà per selezione lo stile.’15 

Lo spirito dello stile rimaneva quindi classico 
e senza età, ma la forma del ‘razionalismo’ 
rompe decisamente con la tradizione 
architettonica precedente: la semplicità e 
l’uso di materiali moderni nella costruzione 
portano a un nuovo repertorio di forme 
architettoniche. Al rapporto tra passato e 
presente si aggiunge anche la relazione tra 
mediterraneità e aggiornamento, quindi 
tra l’architettura italiana (tradizionale) e 
l’architettura internazionale (moderna). I 
giovani razionalisti non consideravano queste 
tendenze in opposizione: 

‘(...) Gropius’ formulation of this duality 
provided a point of departure for the 
Gruppo 7’s ideas. Modern architecture, 
explained Gropius, is developing a “unified 
constructive character, favoured by worldwide 
communications (...). Architecture is always 
national and is also always individual. Whereas 
of the three concentric circles – individual-
nation-mankind- the contents of the last is 
greater than the two others.’16

Le proposte del Gruppo 7 per la Biennale 
di Monza nel 1927, soprattutto disegni, 
consistevano in soluzioni per edifici industriali 
e, orientate sull’International Style, erano 
prive di caratteristiche veramente ‘italiane’ 
(ill. 1.2). Questo cambiò nella primavera del 
1928, quando il Gruppo ebbe l’opportunità 
di presentarsi insieme a giovani architetti 
moderni di Torino (Alberto Sartoris, Giuseppe 
Pagano) e di Roma (Adalberto Libera, Gaetano 
Minnucci, Mario Ridolfi, Luigi Piccinato) alla 

prima esposizione italiana di architettura 
razionale, organizzata dagli architetti romani, 
e sostenuta dal Sindacato per l’architettura. 
Il denominatore comune dei progetti era 
l’assenza di elementi decorativi e l’attenzione 
per le case per la borghesia, per i padiglioni, 
per gli edifici industriali e uffici, mentre 
mancava l’interesse per la questione della 
casa popolare (ill.1.3). Questo era infatti 
un punto di critica di Marcello Piacentini, 
urbanista romano, che inoltre non vedeva la 
necessità del “francescanesimo architettonico” 
dei razionalisti.17 Terminato l’evento, in 
cui il personaggio di Adalberto Libera 
assunse grande rilievo, i giovani razionalisti 
si organizzarono sotto la sua direzione in 
MIAR (Movimento Italiano per l’Architettura 
Razionale). La mostra e l’istituzione del MIAR 
furono la testimonianza di una certa ‘unità 
di intenti’18 tra i giovani architetti moderni in 
tutta Italia. Il lavoro degli architetti razionalisti 
in questo periodo consisteva soprattutto di 
disegni, mostre, padiglioni ed alcuni grandi 
progetti commissionati da privati nel nord del 
paese, come gli appartamenti ‘Novocomum’ a 
Como di Terragni (ill. 1.4). 

La seconda esposizione dei razionalisti, tenuta 
nel 1931 alla galleria di Pier Mari Bardi a 
Roma e finanziata direttamente da Mussolini, 
aveva un contenuto più polemico della prima. 
In questa seconda mostra si evidenziavano 
anche le differenze tra gli architetti del nord 
e quelli romani; i primi presentavano delle 
soluzioni decisamente più radicali (vedi per 
esempio le differenze tra le chiese di Sartoris 
e Minnucci, ill.1.5 e ill.1.6). All’ingresso della 
galleria si poteva leggere una grande citazione 
mussoliniana sulla necessità di creare 
‘un’arte fascista.’ Quando Mussolini inaugurò 
la mostra, Bardi gli presentava il manifesto 
Rapporto sull’architettura (per Mussolini), 
in cui esplicitamente espresse il desiderio 
di riconoscimento ufficiale dell’architettura 
razionalista, e attaccò gli architetti con una 
reputazione consolidata. Nel collage ‘Tavolo 
degli Orrori’ (ill. 1.7) Bardi ridicolizzava le 
costruzioni di accademici d’Italia come 
Armando Brasini, Gustavo Giovannoni, Cesare 
Bazzani e Piacentini. In seguito, i sindacati 
e vari architetti famosi si sono opposti al 
contenuto dell’esposizione e al manifesto 

1.3
Prima esposizione 
italiana 
di architettura 
razionale: Torre dei 
ristoranti, 
Ridolfi (1928)

1.4
Appartamenti 
‘Novocomum,’ 
Terragni 
(1928-1929)
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di Bardi; Mussolini non rispose alla sua 
richiesta di riconoscere le opere razionaliste 
come arte fascista. Anche tra i razionalisti 
stessi era sorto il dissenso, e Libera fu 
costretto a dissolvere il MIAR; nacque RAMI 
(Raggruppamento Architetti Moderni Italiani) 
all’interno del Sindacato. 

2. Architettura moderna per il regime 

Quando si perse ‘l’unità di intenti’ del MIAR, si 
intensificarono le polemiche sulla questione di 
mediterraneità e aggiornamento. Continuava 
a farsi sentire il gruppo di accademici 
italiani che non aveva nessuna affinità con 
il modernismo, come Brasini, Giovannoni e 
Bazzani. Gli architetti più moderni del nord 
invece, tra cui il Gruppo 7, si legarono al 
rivoltoso Bardi, che nel 1933 fondò la rivista 
Quadrante a Milano insieme a Massimo 
Bontempelli. La rivista cercava di stimolare 
lo sviluppo di una versione italiana dello 
stile internazionale; un classicismo nello 
spirito e non nelle forme. Gli architetti legati 
a Pagano, che dirigeva la rivista Casabella 
a Milano insieme all’antifascista Edoardo 
Persico, cercavano invece di seguire una 
linea di aggiornamento alle tendenze europee 
e all’International Style.19 Mentre nel Nord 
prevaleva quindi l’atteggiamento moderno, 
a Roma persistevano il tradizionalismo 
e il razionalismo moderato, influenzati 
dall’accademico Piacentini. Dal 1921 
Piacentini diresse la rivista Architettura e Arti 
decorative, che nel 1932 diventò la rivista 
ufficiale del Sindacato. A partire degli anni 
trenta, lo Stato fascista era sempre più 
coinvolto nell’architettura italiana nel ruolo di 
committente di opere pubbliche e mostre in 
tutto il paese, ma particolarmente concentrato 
nella capitale. Il fascismo tendeva ad uno stile 
classico nella forma, anche se non contro 
il modernismo, e rimaneva aperto a varie 
tendenze con un’impronta moderna.20 

Subito dopo la polemica intorno alla 
seconda mostra di architettura razionale, le 
preparazioni per una mostra di grande rilievo 
propagandistico furono avviate: la Mostra 
della Rivoluzione Fascista, approvata nel 
luglio 1931 e inaugurata a Roma nel 1932 
nell’occasione del decimo anniversario del 

regime. Dino Alfieri, che nel 1937 sarebbe 
diventato ministro di Cultura Popolare, fu il 
direttore del progetto; collaboratori importanti 
erano Luigi Freddi e Cipriano Efisio Oppo. 
Tanti architetti razionalisti dell’ex-MIAR 
parteciparono all’evento culturale, dove 
le differenze tra propaganda e belle arti si 
sciolsero. La Mostra doveva essere un progetto 
per l’educazione di massa attraverso una 
collaborazione delle belle arti. Come si leggeva 
nella Guida Ufficiale della Mostra: 

‘Architetti, pittori e scultori, tutti provenienti 
da scuole artistiche diverse ma tutti fascisti, 
hanno dato un saggio eloquente della loro 
capacità creativa, costruendo degli ambienti 
ricchi di suggestione, di pathos, di emotività, 
capaci veramente di determinare nel visitatore 
una comprensione dei fatti representati 
efficace e durevole.’21 

La Mostra si estendeva per 23 sale in cui 
veniva ricordata anche la storia d’Italia dal 
1914 al 1922. Il regime poneva enfasi sulla 
storia e sul mito della romanità, mentre 
allo stesso tempo cercava di presentarsi 
esteticamente in modo avanguardistico e 
rivoluzionario. Questo paradosso rifletteva il 
dibattito dei razionalisti, che si era concentrato 
sulla ricerca di una soluzione moderna 
(aggiornata) e allo stesso tempo con le radici 
della tradizione italiana (mediterranea). Dai 
cinque elementi più evocativi della Mostra 
(la facciata; la Sala del 1922; la Sala 
della Marcia su Roma; il Salone d’Onore; il 
Sacrario dei Martiri)22 tre erano progettati da 
architetti razionalisti. Mario De Renzi e Libera 
avevano rimodellato l’esterno del Palazzo 
delle Esposizioni: la facciata dell’edificio 
Ottocentesco alla Via Nazionale fu coperta 
da un muro rosso, alto trenta metri, con 
quattro fasci littori immensi (ill. 1.8). Insieme 
a Antonio Valente, Libera aveva progettato 
anche il Sacrario dei Martiri, dove erano 
commemorati i fascisti caduti. Terragni 
aveva disegnato la Sala del 1922: creò 
un’immensa opera di propaganda attraverso 
una combinazione di fotografia e arte grafica, 
che grazie alle mani elevate (facendo il saluto 
fascista) richiamava la propaganda sovietica 
(ill. 1.9). Le sale che avevano un contenuto 
più emotivo e solenne (la Sala della Marcia su 
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Roma e il Salone d’Onore) erano realizzate da 
Mario Sironi, in uno stile più classico. Anche 
se la Mostra lasciava un’impressione moderna 
e avanguardistica, il regime evitava di far 
prevalere una tendenza specifica. Stone dice:  

‘While many modernist movements, from the 
Futurists to the Rationalists, claimed victory 
based on their special status at the Mostra 
della Rivoluzione Fascista, the regime proved 
the ultimate victor by refusing predominance 
to a single group, while encouraging the 
participation of many. Fascism used the 
‘vehemence’ of the futurists, the ‘spirituality’ 
of the Rationalists, and the ‘simplicity’ of the 
Strapaese. By picking and choosing aesthetic 
elements, the regime resolved the problem of 
having to present a single identity.’23 

La Triennale di Milano, l’evento più importante 
nel campo dell’architettura moderna che si 
svolgeva sempre nel nord del paese, dove 
lavorava l’avanguardia legata a Casabella e 
Quadrante, affermò nell’edizione del 1933 il 
predominio del razionalismo e l’apertura ad un 
aggiornamento alle tendenze internazionali. 
L’esposizione architettonica di quell’anno 
consisteva in tre parti: un’esposizione delle 
opere di 12 architetti internazionali (tra cui 
Gropius, Le Corbusier, Van der Rohe, Loos e 
Sant’Elia, l’unico italiano incluso); una parte 
dedicata all’urbanistica moderna, per la 
maggior parte basata sulle pubblicazioni del 
CIAM; e 26 modelli di edilizia residenziale di 
architetti italiani. Il contributo più notevole a 
quest’ultima sezione era la Villa-Studio per un 
artista di Figini e Pollini (ill.1.10). Il progetto 
può essere interpretato come un’espressione 
tridimensionale del programma di 
Quadrante:24 è una ricerca di un’architettura 
italiana nel contesto internazionale del 
funzionalismo e quindi in forme moderne; in 
particolare il cortile è considerato un elemento 
tipico per la tradizione mediterranea. 

Mentre Mussolini ancora esitava a dare 
delle indicazioni troppo decisive nel campo 
architettonico, il razionalista Pagano e il 
tradizionalista Piacentini si unificarono per il 
progetto prestigioso della città universitaria 
a Roma. Piacentini era il direttore generale 
e capo architetto, e nonostante l’inclusione 

di alcune delle sue opere nel ‘Tavolo degli 
Orrori,’ aveva invitato un gruppo di architetti 
razionalisti a partecipare. Esclusi dalla 
cooperazione furono sia i razionalisti radicali, 
aderenti del Gruppo 7 che formavano il nucleo 
di Quadrante, sia gli accademici d’Italia.25 I 
collaboratori erano Arnaldo Foschini, Geatano 
Rapisardi (ambedue vicini a Piacentini) 
insieme a Pietro Aschieri, Giuseppe Capponi, 
Giovanni Michelucci, Eugenio Montuori, Gio 
Ponti e Minnucci. L’interesse per l’architettura 
moderna europea c’era, come dimostrava 
anche il viaggio all’estero compiuto dal 
Minnucci nel 1932 per studiare le tecniche 
e le costruzioni, ma lo stile del progetto era 
moderato e classico; Piacentini sottolineava 
infatti che lo stile doveva essere soprattutto 
unitario.26 Accanto agli edifici monumentali 
come il rettorato (ill. 1.11) e il portico 
d’ingresso di Foschini (ambedue con pilastri), 
c’era anche spazio per edifici più moderni 
come la Facoltà di Botanica di Giuseppe 
Capponi e l’Istituto di Fisica di Pagano (ill. 
1.12). Piacentini in questo progetto assunse il 
ruolo di difensore dei giovani architetti italiani, 
sia per la sua ‘intesa cordiale’ con Pagano, 
che per una polemica con l’accademico 
Ugo Ojetti, nato da un rimprovero di Ojetti 
per la mancanza di archi e colonne. Pur 
non trattandosi di una rinuncia definitiva, il 
Piacentini rispose dicendo:

‘(...) è indiscutibile che, nella incessante 
evoluzione dell’arte, da queste forme ci si 
sta allontanando. (...) Siamo in un periodo di 
ricerca e di studi: ancora non possiamo giurar 
nulla, ma è certo che la tendenza d’oggi è 
maggiormente rivolta ad altre forme: ai pilastri 
e alle piattabande.’27

La discussione era nata da un dissenso 
nella giuria del concorso per la nuova 
stazione di Firenze negli anni 1932-1933. 
Il concorso era una sfida vera e propria per 
gli architetti partecipanti perché il terreno 
era situato accanto alla Chiesa di Santa 
Maria Novella, che aveva una funzione 
altamente rappresentativa per la città. Nella 
giuria, Piacentini si era messo d’accordo con 
Marinetti e Brasini nella scelta della proposta 
vincente del ‘Gruppo toscano’ (Pier Niccolò 
Bernardi, Nello Baroni, Italo Gamberini, 
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Baldassare Guarnieri, Leonardo Lusanna e 
Michelucci) contro il parere di Ojetti e Bazzani. 
La soluzione del gruppo era, a parere di 
Piacentini, Marinetti e Brasini, moderna e 
funzionale, senza offendere la vecchia chiesa: 
si trattava di un blocco interrotto solo da una 
‘onda’ di vetro (ill.1.13).28 Anche il risultato 
del concorso per la stazione di Firenze 
era un’affermazione del compromesso tra 
l’accademico Piacentini e i giovani razionalisti: 
confermava sia un rinnovamento promulgato 
da Piacentini che una disponibilità dei giovani 
ad adeguarsi.29

Fuori dalle grandi città, l’Opera Nazionale 
Combattenti (ONC) cominciava sull’incarico 
statale la progettazione di ‘città di fondazione’ 
per dare uno stimolo alla società agraria. Le 
città più famose sono costruite nella zona 
dell’Agro Pontino a sud di Roma, una palude 
malarica sin dai giorni dell’impero romano. 
In questo progetto di bonifica nacquero 
Littoria (1932; la capitale della provincia), 
Sabaudia (1934), Pontinia (1934), Aprilia 
(1936) e Pomezia (1938). Il concorso per la 
città di Sabaudia fu vinto da Gino Cancelotti, 
Eugenio Montuori, Luigi Piccinato e Alfredo 
Scalpelli; tranne Montuori tutti appartenenti 
al MIAR ormai dissolto. Era il primo vero 
incarico urbanistico per i razionalisti, che 
nonostante l’aspetto moderno e ‘razionale’ 
dell’architettura (ill.1.14), rompono attraverso 
il piano regolatore (sul modello romano) 
con le moderne tendenze europee in questo 
campo,30 e mostrano quindi di essere sempre 
alla ricerca di modelli mediterranei. Le altre 
città di fondazione nell’Agro Pontino sono 
considerate meno importanti dal punto di 
vista architettonico. Lo schema di Sabaudia, 
più che quello di Littoria, era infatti il modello 
per le città successive. Al livello urbanistico, 
i piani delle città di fondazione si rifacevano 
al modello romano: anche la pratica stessa 
della fondazione risaliva all’epoca romana. La 
struttura della città consisteva di un cardo, un 
asse che va da nord a sud, e il decumanus, 
un asse che va dall’est all’ovest: sul punto 
dove gli assi si intersecavano, si trovava il 
forum principale. La piazza principale era 
situata geograficamente nel centro della 
località ed era lì dove si trovavano gli edifici 
principali come la casa del fascio, il municipio, 

la chiesa, la scuola, l’ospedale, l’ufficio 
postale e il cinema. Intorno a questo nucleo 
si estendevano i quartieri residenziali. Dopo 
il 1936 le nuove città avevano un’impronta 
prevalentemente industriale invece che rurale, 
come nei casi di Carbonia, Guidonia e Arsia.31

Il fascismo introdusse anche delle nuove 
tipologie di costruzione, come la ‘casa del 
fascio’, la sede del Partito Fascista che 
rappresentava la presenza del fascismo nella 
località. Nelle città italiane il PNF, che negli 
anni iniziali spesso occupava degli spazi nel 
municipio, compì negli anni trenta un ulteriore 
sforzo nel creare nuove sedi indipendenti 
dai tradizionali centri del potere.32 La casa 
del fascio di Como, costruita e progettata da 
Terragni negli anni 1932-1936, è l’esempio 
più famoso di una struttura di questo genere. 
Terragni ha dato un’interpretazione molto 
personale del fascismo, ‘traducendo’ la frase 
mussoliniana: ‘Il fascismo è una casa di 
vetro, nella quale tutti debbono e possono 
guardare.’33 La casa del fascio di Como ha 
una struttura graticolata, ed è quindi aperta e 
trasparente su ogni lato (ill. 1.15). L’esempio 
di Como si può considerare un caso unico, 
anche se le case del fascio nelle nuove città di 
fondazione erano progetti di rilievo. Siccome 
la commissione veniva data a livello locale 
(il fratello di Terragni era infatti il sindaco di 
Como) i risultati erano diversi in ogni città. 

La Triennale di Milano del 1936 presentava 
un panorama unitario dei grandi progetti 
degli anni 1933-1936. L’evento era ricordato 
come la Triennale di Pagano e Persico, anche 
se cinque mesi prima dell’apertura Persico 
morì improvvisamente e Pagano si dimise 
dal direttorio.34 L’architettura italiana aveva 
raggiunto un punto di compromesso; dalla 
rappresentazione di uno Stato moderno 
e avanguardistico, ora si era passati alla 
rappresentazione di un impero che aveva 
bisogno di un senso di unità architettonica. 
Due contributi furono particolarmente 
significativi: la prima era la mostra 
dell’architettura rurale di Pagano e Daniel, 
che metteva l’accento sulla funzionalità e 
l’italianità dell’architettura. L’altro era quello 
di Persico, Nizzoli e Palanti, la ‘Sala della 
Vittoria,’ in uno stile classico ma moderno (ill. 
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1.16).35 Nei prossimi anni questa romanità 
sarebbe diventata una forza decisiva nella 
cultura ufficiale del regime. Il contenuto 
politico della sala era invece ridotto al minimo; 
si trattava più di un classicismo universale che 
di un classicismo militante.36 L’insieme dei 
progetti architettonici della Triennale del 1936 
mostrava che il patronato architettonico del 
regime fascista era ancora flessibile ed aperto 
a varie interpretazioni del moderno, e che gli 
architetti erano disposti a fare compromessi 
per la causa del fascismo, il che risultava in 
un razionalismo moderato. I grandi progetti 
nella capitale su commissione statale negli 
anni subito dopo il 1936 riflettono invece 
una svolta architettonica verso uno stile più 
monumentale. 

3. Roma fascista 

Durante l’occupazione Napoleonica alla fine 
del Settecento nacque l’idea di trasformare 
Roma in una città imperiale, rinnovando la 
gloria della Roma antica collegando l’antico 
al nuovo impero. Nel Risorgimento, la città 
di Roma assunse un valore simbolico nella 
lotta per l’unità: ‘Roma o morte’ era infatti 
il grido di battaglia di Garibaldi. Roma aveva 
anche un’importanza particolare per Mazzini, 
che prevedeva l’avvento di una ‘terza Roma’ 
(la prima Roma era la città imperiale, la 
seconda Roma la città del papato) capitale 
di una Italia unita e indipendente. Già prima 
che Roma divenne la capitale dell’Italia unita 
(la città è stata ‘conquistata’ il 20 settembre 
1870), si era anticipata quindi l’idea che 
la città doveva rappresentare l’Italia, e che 
la capitale del cristianesimo doveva essere 
trasformata in una capitale della Nazione. 
Nel 1873 e 1883 furono elaborati i primi 
due Piani Regolatori per la capitale (il primo 
però non è mai convertito in legge), nel 
1909 il terzo (Piano Sanjust) per preparare 
la città per il cinquantesimo anniversario 
dell’unità italiana. Nel 1911 si tenne in 
quell’occasione un’esposizione internazionale 
a Roma, e si cercò di farla in uno stile 
nazionale. L’inaugurazione del monumento 
per Vittorio Emanuele in Piazza Venezia, 
‘l’altare della patria,’ simbolizzava il desiderio 
di completare il processo di unificazione, 
ma il fatto che il monumento era ancora 

incompiuto in quel momento rifletteva 
la situazione reale: Roma era la capitale 
politica, ma il Vaticano pesava ancora molto 
sulla città. Il cuore delle attività economiche 
invece risiedeva a Milano, la capitale 
economica del paese; il clima culturale si 
sviluppava a Firenze e a Napoli. 

Quando i fascisti presero il potere nel 
1922, dopo la ‘Marcia su Roma’, la città 
rappresentava per loro come per tanti altri 
italiani lo Stato unitario fallito, come spiega 
Gentile: ‘[p]er gli squadristi, Roma e i romani 
rappresentavano la quintessenza della vecchia 
Italia indolente, decadente, pavida e corrotta, 
che essi volevano combattere e distruggere.’37 
Per Mussolini, Roma capitale diventava un 
progetto ambizioso, un modo per misurare 
i successi del fascismo. Nel nome del mito 
della Roma antica, i fascisti cominciarono una 
lotta contro la Roma attuale. Per rinforzare 
l’influenza statale sulla città, la gestione 
della capitale fu affidata ad un governatore 
(nominato dal Duce) nel 1925. Così la 
pianificazione urbana di Roma ricadeva sotto 
il controllo diretto dello Stato; Mussolini 
sperava di poter risolvere le contraddizioni che 
si presentavano tra le esigenze del comune 
di Roma e quelle di Roma capitale, sede del 
governo. Nel discorso che Mussolini tenne per 
l’insediamento del governatore, pronunciò le 
parole famose:

‘Tra cinque anni Roma deve apparire 
meravigliosa a tutte le genti del mondo: 
vasta, ordinata, potente, come fu ai tempi 
del primo impero di Augusto. Voi continuerete 
a liberare il tronco della grande quercia da 
tutto ciò che ancora l’aduggia. Farete largo 
attorno all’Augusteo, al Teatro di Marcello, 
al Campidoglio, al Pantheon. Tutto ciò che 
vi crebbe attorno nei secoli della decadenza 
deve scomparire. Entro cinque anni, da piazza 
Colonna, per un grande varco, deve essere 
visibile la mole del Pantheon. Voi liberate 
anche delle costruzioni parassitarie e profane 
i templi maestosi della Roma cristiana. I 
monumenti millenari della nostra storia devono 
giganteggiare nella necessaria solitudine. 
Quindi la Terza Roma si dilaterà sopra altri colli 
lungo le rive del fiume sacro, sino alle spiagge 
del Tevere.’38 
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Mussolini riferisce qui agli ‘sventramenti’; 
le demolizioni per far apparire i monumenti 
della Roma antica. Nel 1924 cominciarono 
i lavori per demolire le case che coprivano i 
Fori Imperiali (di Augusto, Cesare e Traiano), 
poco più tardi anche i lavori per aprire lo 
spazio intorno al Largo Argentina e al Teatro 
di Marcello, dove si realizzava una nuova 
strada in direzione del mare; tra i progetti 
più importanti la liberazione del Mausoleo 
di Augusto (e la rilocazione dell’Ara Pacis 
accanto) e la ‘spina di borgo’ la strada al 
San Pietro realizzata dopo i Patti Laterani 
nel 1929. La Via dell’Impero, passando 
dal Colosseo a Piazza Venezia sopra ai Fori 
Imperiali, fu inaugurata nel 1932. La nomina 
del governatore non riuscì però ad impedire 
una crescita urbana incontrollata. In senso 
pratico, l’amministrazione pubblica non riuscì 
mai a controllare lo sviluppo di Roma, sotto 
l’influenza della speculazione edilizia e di una 
enorme crescita della popolazione: la città 
passò da 244 000 abitanti nel 1871 a 
1 000 000 nel 1931.39 Durante il periodo 
interbellico si realizzò a Roma un’espansione 
della periferia, che doveva ospitare i nuovi 
arrivati ma anche gli abitanti dei vecchi 
quartieri demoliti. 

Negli anni venti, la capitale aveva un bisogno 
urgente di un nuovo Piano Regolatore 
Generale (PRG): non solo a causa delle 
demolizioni, che si limitavano al centro, ma 
soprattutto per decidere sulla direzione dello 
sviluppo urbano della periferia. Nel 1925, 
Piacentini pubblicò un piano per ‘La grande 
Roma’,40 che prevedeva tra l’altro in un 
grande centro terziario tra Porta Maggiore 
e Termini; il vecchio centro doveva essere 
abbandonato dalle attività terziarie. Nel 
1925-1926 presentò una vera Variante 
Generale al Piano Sanjust, elaborato insieme 
a Giovannoni. La variante prevedeva lo 
spostamento del centro urbano verso est 
e confermava gli sventramenti nel centro. 

Quando nella primavera del 1928 si tenne 
il primo congresso di Studi Romani, fu 
proposta l’istituzione dell’Unione Corporativa di 
Urbanistica, la precursore del presente Istituto 
Nazionale di l’Urbanistica (INU). Durante 
il congresso, Virgilio Testa nella qualità di 
direttore dell’Ufficio studi dal Comune di 

Roma, propose un’espansione cittadina 
verso il mare.41 Il Gruppo La Burbera, con 
l’accademico Giovannoni a capo, nel 1929 
presentò un’idea modellata sull’urbanistica 
romana, con un cardo da Piazza Flaminia a 
Piazza S. Giovanni, e un decumanus da S. 
Umberto a Termini. Scobie commenta:

‘Ironically, the city of Rome had never 
enjoyed the benefits of an orthogonal plan. 
The congestion of traffic and pedestrians in 
Rome’s often narrow and winding streets 
has been vividly recorded by Juvenal in his 
invective against life in Rome in the first half 
of the second century. However, the fascists 
were going to rectify this situation, which had 
persisted for almost 2,500 years.’42

Come risposta gli architetti razionalisti riuniti 
nel Gruppo Urbanisti di Roma (Gur) coordinato 
da Piacentini, predisposero un altro piano 
con nuovi strumenti tecnici, come Piani 
Regolatori Generali e Particolareggiati, che 
prevedeva lo sviluppo di città satelliti intorno 
a Roma che dovevano essere poi collegate 
tra di loro e con il centro. Nel 1931 fu 
finalmente adottato il nuovo Piano Regolatore 
di Roma, che includeva alcuni di questi 
strumenti. La novità del piano consisteva infatti 
nell’introduzione del Piano Particolarizzato 
(PP), che dovrebbe permettere una più grande 
flessibilità (e quindi più durevolezza) al PRG; 
comunque, non era prescritto in quei casi i 
PP si dovevano compilare. Il piano del 1931 
pareva un compromesso, un’assenza di 
scelte, e prevedeva uno sviluppo a macchia 
d’olio. Se negli anni venti l’enfasi era posta 
sugli sventramenti nel centro storico, che 
accentuava il legame con il passato e la 
romanità, dopo l’adozione del nuovo PRG 
cominciava la costruzione di una nuova 
Roma fascista. Kostof distingue tre fasi 
nell’atteggiamento di Mussolini di fronte 
alla capitale: la prima fase è caratterizzata 
da un’attenzione per la storia classica di 
Roma; nella seconda fase, i monumenti 
fascisti cominciavano a prendere il posto 
dei monumenti classici; nella terza fase, si 
progettava monumenti per creare una nuova 
Roma mussoliniana che doveva rappresentare 
l’identità dell’Italia fascista.43  
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Il primo grande progetto di costruzione 
per la Roma fascista era il Foro Mussolini, 
avviato nel 1928 sotto la direzione dell’Opera 
Nazionale Balilla (ONB), l’organizzazione che 
doveva preparare i giovani ragazzi italiani 
tra 8 e 14 anni per il servizio militare. Il 
direttore Renato Ricci aveva commissionato la 
costruzione di edifici di una stampa moderna 
in tutta l’Italia. L’incarico per il Foro Mussolini, 
che doveva includere l’Accademia fascista di 
Educazione Fisica e vari impianti sportivi sul 
sito tra il Tevere e il Monte Mario, era affidato 
all’architetto Enrico del Debbio. Nel 1932, per 
l’anniversario del regime, Mussolini inaugurò il 
primo gruppo di edifici: due stadi (lo Stadio dei 
Marmi e lo Stadio dei Cipressi), un obelisco 
immenso in marmo di Carrara con lo scritto 
MUSSOLINI DUX e l’Accademia di Educazione 
Fisica (ill. 1.17). Nel 1935, quando Del 
Debbio diventò segretario generale del 
Sindacato e l’Italia ottenne i giochi olimpici 
del 1944, iniziò la preparazione del Foro per 
quell’evento di rilievo internazionale sotto la 
direzione dell’architetto Luigi Moretti, che 
mostrava una disponibilità per un registro 
classico e monumentale ma allo stesso 
tempo moderno. Moretti progettò tra l’altro 
l’Accademia di Scherma e la palestra del Duce 
(1936). All’ingresso principale sull’asse del 
Ponte Duca d’Aosta (1939) dove era già sorto 
l’obelisco, Moretti progettò sul pavimento 
della Piazzale dell’Impero, che va dall’obelisco 
alla fontana della sfera (da Pediconi e 
Paniconi, 1933-1935) dei mosaici che 
rappresentano scene della vita e dell’ideologia 
fascista; accanto alla via si trovavano dei 
blocchi di marmo che ricordavano le principali 
tappe del fascismo, dalla fondazione della 
rivista Popolo d’Italia da Mussolini (1914) alla 
proclamazione dell’Impero (1936). 

Nel periodo che va dal 1936 al 1942, 
l’architettura era sempre più impegnata 
per la causa fascista. Mentre negli anni 
venti e all’inizio degli anni trenta la linea di 
aggiornamento alle tendenze moderne e 
internazionali prevaleva nelle mostre e nelle 
commissioni di Stato, come nel caso della 
città universitaria, il governo dopo la guerra in 
Etiopia cercava di enfatizzare il mito di Roma, 
e sentiva il bisogno di uno stile architettonico 
più monumentale e classico. Soprattutto per 

i monumenti della nuova Roma fascista, il 
classicismo trionfava, come conferma Rossi: 

‘Gli anni immediatamente seguenti 
all’invasione dell’Etiopia (ottobre 1935) e alla 
proclamazione dell’Impero (9 maggio 1936) 
segnarono una svolta decisiva nelle vicende 
dell’architettura italiana. L’ambiguità e la 
tolleranza del regime caddero bruscamente. 
La retorica della romanità divenne il supporto 
del nuovo mito imperiale e si guardò 
all’architettura dell’antica Roma come a un 
riferimento obbligato per la costruzione di un 
lessico capace di rappresentare la “rinnovata 
grandezza” dell’Italia.’44

Il Palazzo del Littorio, la sede centrale del 
PNF, è un progetto che riflette questa svolta 
verso il monumentale. Il palazzo doveva 
essere il cuore simbolico e fisico del regime, 
la casa del fascio più importante d’Italia. Era 
prevista anche l’inclusione della permanente 
Mostra della Rivoluzione Fascista (i primi due 
anni esposta nel Palazzo delle Esposizioni) 
e una residenza per Mussolini, quindi non 
poteva non significare l’espressione più 
alta dell’architettura fascista. Anche l’area 
scelta per il progetto era eccezionale: venne 
predisposto un terreno triangolare nel centro 
storico, tra i Fori Imperiali e il Colosseo. Gli 
architetti dovevano quindi cercare una forma 
per unire l’impero romano all' architettura 
del fascismo. Il momento in cui fu bandito il 
concorso (dicembre 1933) era cruciale nel 
dibattito nazionale sull’architettura moderna: 
dopo la polemica intorno al concorso per 
la nuova stazione di Firenze, sembrava che 
l’architettura razionale moderata fosse la 
corrente più adeguata per rappresentare il 
fascismo. Il 26 maggio 1934 nella Camera 
italiana ebbe luogo un dibattito violento 
sulla conversione in legge del decreto per 
la costruzione del Palazzo del Littorio; gravi 
erano gli attacchi all’architettura moderna. 
Calza Bini, Oppo e Maraini stavano alla difesa 
dell’architettura razionale. In seguito Mussolini 
decise di ricevere i vincitori dei concorsi per 
Sabaudia e la stazione di Firenze; questo gesto 
ispirò Pagano a scrivere nell’articolo intitolato 
‘Mussolini salva l’architettura italiana’: ‘[o]
ra l’architettura moderna è arte di Stato. Ora 
la polemica di indirizzo generale è finita. (...) 
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Ora gli architetti moderni sono ufficialmente 
investiti di una grande responsabilità storica.’45 
Nella giuria per il concorso del Palazzo del 
Littorio vi erano il governatore di Roma, 
tre accademici d’Italia (Piacentini, Brasini 
e Bazzani come anche per la stazione di 
Firenze), e in più il segretario amministrativo 
e il segretario generale del PNF (Giovanni 
Marinelli e Achille Starace) insieme ad altre 
figure politiche. Parteciparono oltre 100 
progetti, di cui 71 furono ammessi e pubblicati 
in un libro intitolato ‘Il nuovo stile littorio’ 
uscito nel 1936: nella prima fase del concorso 
vi era evidentemente una grande varietà 
di interpretazioni del fascismo. 14 Progetti 
furono ammessi ad un concorso di secondo 
grado; anche tra queste erano presenti sia 
proposte più moderne che soluzioni più 
tradizionali (ill. 1.18, 1.19 e 1.20). Quando 
nel 1937 ebbe luogo il concorso di secondo 
grado fu deciso di spostare il sito verso 
l’Aventino, vicino alla Piramide di Cestio, e 
di lasciare la residenza di Mussolini in Piazza 
Venezia. Il segretario del partito, assistito 
da una Commissione, avrebbe deciso sul 
risultato. Dopo la proclamazione dell’Impero 
fu scelto, nell'ottobre 1937, il progetto di 
Del Debbio, Foschini e Morpurgo. L’edificio 
fu costruito su un terzo sito accanto al foro 
Mussolini, e nel 1940 si decise di cambiare 
anche la destinazione in una nuova sede per 
il Ministero degli Affari Esteri. Il palazzo fu 
completato dopo la guerra; la costruzione, 
sospesa nel 1943, è ripresa nel 1956 e 
terminata nel 1959. Il risultato finale è un 
edificio classico e rigido, poco originale, a cui 
decisamente manca la poesia dei risultati del 
primo concorso (ill.1.21). 

Quando la progettazione del Palazzo del 
Littorio rimase sospesa si decise nel 
frattempo di tenere una Seconda Mostra 
della Rivoluzione Fascista alla Galleria d’Arte 
Moderna nel 1937. Contemporaneamente 
venne inaugurata la Mostra Augustea della 
Romanità al Palazzo delle Esposizioni, per 
celebrare la ricorrenza del bimillenario 
della nascita di Augusto, legando così la 
mostra sulla romanità imperiale alla mostra 
sul fascismo. La seconda Mostra della 
Rivoluzione segnalava un cambiamento 
nell’autorappresentazione del regime, e 

confermava una svolta generale nel campo 
culturale verso il monumentalismo.46 Il 
curatore era un ufficiale del PNF, Alessandro 
Melchiori, e il contenuto della mostra rifletteva 
questa presenza politica: si trattava di un 
chiaro messaggio politico che non lasciava 
dubbi sull’interpretazione. La facciata della 
Galleria, decorata con l’immensa parola 
DUCE e due bassorilievi di Morbiducci in uno 
stile classicista (ill.1.22), contrastava con la 
facciata moderna della prima MRF. Anche il 
modo di esporre il materiale, ovvero la forma 
della mostra, era tradizionale, l’architettura 
e le opere d’arte quindi non erano coinvolte 
nell’espressione del contenuto come nella 
prima MRF. Anche la Mostra Augustea seguiva 
il modello dell’esposizione tradizionale con 
il materiale disposto in vetrine. Invece di 
coinvolgere i visitatori attivamente, si cercava 
in modo più esplicito e meno evocativo 
di educare, come diventava anche chiaro 
dalla facciata (ill.1.23). Questa Mostra non 
trasmetteva una vera importanza accademica 
o storica, ma predicava un messaggio 
propagandistico e consisteva soltanto 
di riproduzioni, modelli costruiti sotto la 
supervisione dell’architetto Italo Ghismondi, 
e di fotomontaggi: erano assenti materiali 
originali.47 
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4. Conclusioni 

Nei primi anni dopo la presa di potere dei 
fascisti, lo Stato cercava di includere gli artisti 
nel sistema statale attraverso la fondazione 
di sindacati e l’inquadramento di eventi 
culturali esistenti nell’amministrazione, e di 
promuovere l’arte attraverso discussioni e il 
sostegno di mostre di varie correnti culturali. 
L’enfasi dello sviluppo architettonico negli 
anni venti avvenne prevalentemente nel Nord 
della penisola, dove si sviluppò la variante 
italiana dell’International Style: il razionalismo 
del Gruppo 7. Alla fine degli anni venti lo 
Stato aumentò gli interventi nel campo 
dell’architettura in qualità di committente di 
opere pubbliche. In tanti di questi progetti 
prevaleva il carattere moderno, anche se si 
trattava di un razionalismo moderato che 
permetteva la cooperazione di una varietà di 
architetti per la causa fascista. 

Dopo la conquista dell’Etiopia e la 
proclamazione dell’impero fascista, 
l’architettura fu costretta a dare espressione 
al nuovo impero in uno stile più monumentale. 
Per trasformare Roma non solo nella capitale 
dell’Italia unita, ma anche nella capitale 
dell’Italia fascista, Mussolini decise in primo 
luogo di demolire dei quartieri medievali nel 
centro per liberare i monumenti della Roma 
antica. In seguito cominciò la costruzione 
della nuova Roma, in uno stile che richiamava 
la Roma imperiale. Questo stile si riflette in 
progetti come il Foro Mussolini e il Palazzo 
del Littorio; anche la Seconda Mostra della 
Rivoluzione Fascista e la Mostra Augustea 
della Romanità confermarono la svolta nella 
direzione del monumentale.

Negli anni trenta non si chiariva una 
definizione del concetto di ‘architettura 
fascista’ oppure di ‘urbanistica fascista.’ 
Il Duce evitava di prendere delle scelte 
irrevocabili in questo campo e manteneva così 
varie correnti architettoniche. Il concetto del 
fascismo come forma, sistema anti-teoretico 
che andava giudicato alla base delle sue 
azioni rendeva possibile un atteggiamento del 
genere; così il fascismo nel campo culturale 
era capace di funzionare come contenitore 
di varie tendenze. Doordan riconosce le 
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Carminati, 
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e Terragni (1934)
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difficoltà di valutare il contenuto politico 
dell’architettura del periodo fascista: 

‘In the absence of any clear contemporary 
definition of what constitutes fascist 
architecture, historians and critics have tried 
to identify the specifically fascist elements 
within Italian architecture, as well as to 
define the relationship between fascism and 
progressive architecture. (…) The list of (…) 
contrasts between various regime-sponsored 
building campaigns could be extended, but 
the problem remains the same: the difficulty 
of defining fascist architecture in terms of a 
single set of formal characteristics, that is, in 
terms of style.’48
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1. Olimpiade delle civiltà

Al governatore Giuseppe Bottai la storiografia 
attribuisce il suggerimento di tenere 
un’esposizione ‘Internazionale e Generale’ a 
Roma, idea nata nel 1935 nella convinzione 
di una vittoria militare in Etiopia. Bottai fu il 
fondatore della rivista Critica fascista, in cui 
si era svolta la polemica sull’arte fascista 
negli anni 1926-1927. Il 25 giugno 1936 
il Bureau International des Expositions 
accordò l’esposizione, programmata per 
l’anno 1941; il 9 ottobre 1936 uscì un 
comunicato stampa in cui fu annunciata 
l’Esposizione. Inizialmente, c’erano tre ipotesi 
per il sito dell’evento: la zona del Lido, 
la zona della Magliana e Roma S. Paolo. 
Finalmente una quarta zona, quella delle 
Tre Fontane, fu scelta come sito definitivo 
a dicembre.1 Con la legge n. 2174 del 26 
dicembre 1936 nacque un Ente Autonomo 
incaricato di provvedere all’organizzazione e 
al funzionamento dell’Esposizione; quell’Ente 
sarebbe stato posto in liquidazione quando i 
suoi compiti fossero compiuti (articolo 13). 
Il senatore Vittorio Cini, già in carica dal 9 
ottobre sulla base del suddetto comunicato 
stampa, fu nominato commissario generale. 
Commissari aggiunti erano Ivanhoe Bonomi 
e Cipriano Efisio Oppo (Decreto regionale 
n. 2771 del 31 dicembre). A Oppo furono 
assegnati in pratica tutte le questioni di 
carattere artistico e costruttivo, e dei tre fu 
quindi lui il più importante per le scelte nel 
campo architettonico. Ai sensi degli articoli 
2 e 6 della legge n. 2174 il commissariato 
e l’Ente furono posti ‘alle dirette dipendenze 
del Capo del Governo,’ modificato nel 1938 
in ‘alle dirette dipendenze del Duce.’ L’Ente 
provvedé ai suoi fini principalmente con 
contributi di Stato (articoli 7 e 12). Attribuire 
l’organizzazione di grandi eventi espositivi ad 
un Ente sotto diretto controllo statale fu uno 
dei modi per ‘sottomettere’ istituzioni culturali 
al regime fascista, come nel caso della 
Biennale di Venezia.2 Dal 1934 in poi tutte 
le istituzioni, mostre e fiere culturali a livello 
nazionale dovevano essere risistemate come 
enti autonomi.3

 
L’idea dell’Esposizione Universale di Roma 
nacque quindi in stretta connessione con 
la campagna militare in Etiopia (ottobre 
1935-maggio 1936) e la successiva 

realizzazione di un Impero fascista. ‘Olimpiade 
delle civiltà’ fu il tema scelto per l’Esposizione, 
per mostrare che questa olimpiade doveva 
essere un confronto pacifico tra le nazioni 
e fra i popoli nel nome della scienza e della 
cultura, sotto gli auspici della superiore 
cultura italiana. Con la realizzazione 
dell’Impero e l’organizzazione dell’olimpiade, 
l’Italia cercava di dimostrare all’estero la 
sua vitalità e di continuare la sua opera 
civilizzatrice, che veniva considerata la sua 
missione storica. La politica imperialista fu 
quindi paradossalmente accompagnata da 
un desiderio di pacifismo, una nuova ‘pax 
romana.’ L’obiettivo è quindi anche di dar 
prova ad una volontà di pace, come appare 
da una risposta di Mussolini ad un’accusa di 
aggressività di Roosevelt: ‘Se noi avessimo 
intenzione di accendere la miccia, se noi 
covassimo reconditi disegni aggressivi, noi non 
ci dedicheremmo, come facciamo, a un’opera 
di così vasta mole qual’è quella di organizzare 
un’Esposizione universale.’4 Lo scopo politico 
del progetto fu quindi la creazione di consenso 
verso il fascismo come sistema, sia sul piano 
nazionale sia sul piano internazionale.5 

In particolare nei confronti con la Germania, 
l’Esposizione fu prevista come un’occasione 
per l’Italia per esporre la sua superiorità 
nel campo culturale. Nel corso degli anni 
trenta, il nazionalsocialismo tedesco 
mostrava una vitalità insolita, e il fascismo 
italiano rischiava di rimanere indietro. Nel 
momento in cui venne esplicitato il tema 
dell’Esposizione, l’Italia si orientò verso un 
rapporto privilegiato con la Germania che 
culminò nel 1937 con l’Asse Roma-Berlino, 
confermato dalla visita di Mussolini a Berlino 
(settembre 1937) e dalla visita di Hitler a 
Roma (maggio 1938). L’Esposizione può 
quindi essere interpretata come una specie 
di competizione tra i due imperi.6 Lo scopo 
era di dimostrare la superiorità storica, 
artistica e politica dell’Italia fascista nel 
confronto con la Germania in un campo dove 
la vittoria appariva sicura.7 Sembra chiaro 
dal nome dell’evento (Olimpiade delle civiltà) 
che l’Esposizione debba essere considerata 
in combinazione con il suo corrispondente 
sportivo. Berlino ottenne i giochi olimpici del 
1936, e l’edizione del 1940 era prevista a 
Roma. Per favorire la candidatura di Tokio, 
l’Italia nel 1935 rinunciò a questa edizione 
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a richiesta dell’ambasciatore del Giappone, 
ed ebbe l'assegnazione dei giochi del 1944. 
Roma continuò quindi a prepararsi per i 
giochi olimpici, che si dovevano tenere al 
Foro Mussolini a nord della città. A partire 
del 1936 il regime ‘iniziò a guardare alle due 
manifestazioni [l’Esposizione Universale e le 
Olimpiadi del 1944] come a due momenti di 
una medesima strategia politica per il paese e 
di una medesima strategia per Roma.’8 

Con il motto dell’Esposizione, ‘ieri-oggi-
domani,’ l’Italia esprimeva il desiderio di 
sorpassare le esposizioni mondiali che 
dovevano precedere l’evento a Chicago 
(1933), Parigi (1937) e New York (1939) 
con i temi: “A Century of Progress” (passato); 
“Arts and Technics of Modern Life” (presente); 
“Building the World of Tomorrow” (futuro). Il 
programma del 1935 proponeva la possibilità 
di tenere l’Esposizione nel ventennio della 
fondazione dei Fasci di combattimento (23 
marzo 1939).9 La data finalmente stabilita 
per l’Esposizione romana fu però il 1941, 
perché le scadenze per le Esposioni Universali 
(a differenza da quelle mondiali) erano ogni 
sei anni (le ultime a Bruxelles nel 1935 e a 
Barcellona nel 1929). Mentre nel dicembre 
1936 si parlava ancora di un’Esposizione 
per l’anno 1941,10 dal 1937 ci si riferì al 
progetto con il nome di ‘E42’ (Esposizione 
42).11 L’Esposizione Universale fu rimandata 
al 1942 per farla concorrere con il ventennale 
dell’ascesa al potere del fascismo. In 
occasione del decimo anniversario della 
marcia su Roma, nel 1932 si tenne a Roma 
la Mostra della Rivoluzione Fascista. Questa 
mostra accentuò il carattere rivoluzionario e 
moderno del fascismo. L’intenzione dell’E42 
fu di esprimere un fascismo che si era 
sviluppato da movimento a regime, da nazione 
a Impero.12 Questo momento di passaggio fu 
anche celebrato con la Mostra Augustea della 
Romanità, tenuta nel 1937 al Palazzo delle 
Esposizioni. 

Ci fu quindi un contrasto paradossale tra 
E42 come manifestazione di carattere 
universale (pacifista) e come evento per 
celebrare le particolarità del regime fascista 
(imperialista).13 È comunque chiaro che si 
trattava di un evento di grande rilievo, anche 
visto che la rivista ufficiale del Sindacato di 
Architetti, Architettura, nel 1938 dedicò più 

di cento pagine al progetto.14 Il ‘programma 
di massima’ del giugno 1937 sottolineò 
che il contenuto fascista dell’evento doveva 
essere espresso con cautela: ‘dovrà affermarsi 
quasi senza parere, evitando forzature 
pregiudiziali, come naturale conseguenza 
della realtà esposta e documentata.’15 Dopo 
che l’Italia entrò in guerra, nel dicembre 
1940 il programma fu rivisto e diventò 
molto più esplicito sul contenuto politico 
dell’esposizione, dichiarando come obiettivo 
supremo ‘affermare nel modo più alto, più 
espressivo, più universale la potenza e il 
prestigio dell’Italia fascista in tutti i campi.’16 

L’esposizione doveva, secondo il programma di 
massima del 1937, consistere di sette ‘città’. 
Una parte delle strutture espositive avrebbe 
avuto un carattere permanente. Lo schema 
fu modificato più volte, ma mantenne la sua 
struttura generale: 

— Città italiana (le ossature dell’esposizione 
e del futuro quartiere): il Palazzo della Civiltà 
italiana, gli Uffici dell’Ente, il Palazzo dei 
Congressi, il Palazzo dell’Acqua e della Luce 
(tutte costruzioni permanenti). 
— Città delle nazioni: i padiglioni delle 
Nazioni, i padiglioni Internazionali (per gli 
espositori non ufficialmente rappresentati), la 
mostra cattolica con la Chiesa di SS. Pietro e 
Paolo (struttura permanente), la mostra dello 
Sport, la mostra internazionale della stampa, 
la mostra delle comunicazioni, il padiglione 
della radio e della televisione. 
— Città dell’arte: la mostra dell’arte antica dal 
1200 al 1700, la mostra dell’arte moderna 
dal XIX secolo ad oggi, la mostra etnografica 
e dei costumi popolari (strutture permanenti), 
la mostra dell’architettura e dell’urbanistica, 
la mostra del giardino italiano, la mostra delle 
arti grafiche e del libro d’arte, la mostra della 
musica e degli strumenti musicali, la mostra 
dell’avanguardia. 
— Città della scienza: il padiglione della 
scienza, la mostra dell’università e dell’alta 
cultura (strutture permanenti), la mostra 
dell’astronomia, la mostra storica della luce 
artificiale, la mostra d’istruzione tecnica, la 
mostra medica e d’igiene. 
— Città dell’economia corporativa: suddivisa 
in sette gruppi: l’industria (incluso la mostra 
dell’abitazione con strutture permanenti), 
l’artigianato e  l’agricoltura (strutture 
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permanenti), il commercio, la previdenza e il 
credito, le mostre singole di grandi agenzie e 
i padiglioni dell’autarchia e del corporativismo 
(strutture permanenti). Mussolini volle 
presentare l’autarchia non tanto come 
imposta sul paese dopo le vicende in Etiopia, 
quanto come parte integrale dell’economia 
corporativa. 
— Città degli svaghi: il teatro imperiale e 
l’anfiteatro del lago (strutture permanenti) e il 
parco dei divertimenti. 
— Città dell’Africa italiana 

L’idea del gruppo razionalista di Milano BBPR 
(Gian Luigi Banfi, Ludovico Belgioioso, Enrico 
Peressuti e Ernesto Nathan Rogers) di tenere 
a Roma una mostra della civiltà italica di 
carattere permanente, era probabilmente 
l’idea generatrice del nucleo dell’E42, la 
Città della Civiltà italiana.17 Nel catalogo della 
mostra E42: Utopia e Scenario del regime, 
Guidoni mette in evidenza questa ‘Mostra 
della civiltà italica dal tempi di Augusto ai 
tempi di Mussolini.’ Il progetto di BBPR fu 
presentato nel 1935 al Governatorato di 
Roma, e ottenne l’approvazione di Mussolini 
il 9 aprile 1936. Guidoni suggerisce che 
l’idea fu presa dal Commissario Cini e poi 
‘trasformata’ in E42. Il gruppo BBPR partecipò 
al concorso per il Palazzo della Civiltà, ma 
ottenne solo il secondo premio e contestò la 
sconfitta sulla base della loro idea generatrice. 
In compenso il gruppo ricevette l’incarico per 
l’ufficio postale. 

2. Roma verso il mare

Per l’esposizione fu scelta una zona anche 
detta delle Tre Fontane, chiamata così perché 
secondo la tradizione popolare cristiana fu 
lì che fu decapitato l’apostolo Paolo; nel 
cadere, il suo capo rimbalzò tre volte, facendo 
sgorgare tre sorgenti d’acqua. Erano terreni 
usati a fini agricoli e si trovavano al sud della 
città verso Ostia antica, porto della Roma 
antica. La nuova Roma dell’E42 dava quindi 
direzione all’espansione urbana che da allora 
in poi, in deviazione del Piano Regolatore 
del 1931, si dovrebbe concentrare verso il 
mare. Sull’architrave del Palazzo degli Uffici 
dell’Ente si legge infatti: ‘La terza Roma si 
dilaterà sopra altri colli lungo le rive del fiume 
sacro sino alle spiagge del Tirreno.’18 La 
scelta topografica per l’evento ebbe un valore 

simbolico, perché significava un’espansione 
verso il mare mediterraneo che l’Italia 
intendeva dominare (mare nostrum). Dai primi 
piani per l’E42 il progetto era caratterizzato 
da un asse principale, la Via Imperiale, un 
legame diretto tra gli antichi Fori Imperiali 
nel centro storico, l’E42 e Ostia antica e il 
mare.19 È molto probabile che la scelta fosse 
influenzata anche da interessi di carattere 
economico e speculativo, e da certi vantaggi 
di una scelta fuori dal Piano Regolatore 
che permettesse un avvio immediato alla 
realizzazione.20 

L’E42 era quasi fin dall’inizio prevista non 
solo come esposizione universale, ma 
anche come nucleo di una nuova Roma, un 
progetto urbanistico che durasse nel tempo. 
Oltre agli edifici espositivi permanenti, erano 
previste delle strutture di servizio ed edilizia 
residenziale: il nucleo abitativo della nuova 
città doveva essere fornito dalla mostra 
dell’abitazione. Nel piano che Bottai presenta 
a Mussolini nel 1935 era evidente soprattutto 
la funzione culturale del futuro quartiere: ‘[a]l 
complesso edile farà corona una sistemazione 
di laghi, fiumi, giardini, boschi, vallate etc. 
onde creare per sempre alle porte di Roma un 
centro di verde, di riposo e di curiosità, che 
ottimamente si presterà per creare l’ambiente 
che sarà destinato alle Esposizioni permanenti 
Romane.’21 Le strutture delle esposizioni 
mondiali erano spesso parzialmente 
permanenti (come per esempio nel caso 
della Torre Eiffel del 1889). Infatti, già subito 
dopo l’annuncio dell’Esposizione, nell'ottobre 
1936, Piacentini riconobbe le potenzialità per 
lo sviluppo urbano di Roma, ricordando che 
le esposizioni nell’Ottocento e nel Novecento 
avevano lasciato un segno duraturo nella città 
ospite.22 La figura dell’accademico Piacentini 
assunse un ruolo centrale nella Roma tra 
le due guerre; egli intervenne non solo in 
qualità di architetto ma anche a livello del 
disegno urbano confermando così una grande 
influenza sullo sviluppo urbanistico della città. 
Negli anni della formazione, Piacentini mostrò 
un particolare interesse per l’urbanistica e 
per l’espansione residenziale, prendendo 
come punto di partenza la tradizione classica 
italiana. Le osservazioni di Piacentini 
sull’Esposizione Universale circolarono negli 
ambienti governativi ed erano alla base dei 
seguenti programmi espositivi.23 A differenza di 
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precedenti esposizioni, E42 fu previsto come 
un nucleo satellite posto all’esterno della 
città esistente, lo scheletro per un quartiere 
modello per la Roma fascista. Nel programma 
del giugno 1937, accompagnato dal primo 
piano regolatore, la qualità urbanistica del 
progetto fu messa più chiaramente in rilievo; 
si distinguevano tra gli obiettivi ‘affermazione 
di potenza e di prestigio dell’Italia Fascista in 
tutti i campi’ e la ‘[r]ealizzazione del progetto 
mussoliniano di “Roma al mare” e creazione 
di un nuovo quartiere monumentale.’24 Pagano 
conferma:   

‘[È] necessario anzitutto premettere che 
lo studio urbanistico di questa zona (...) 
non mirava soltanto a creare un complesso 
provvisorio e occasionale per l’effimera durata 
di una esposizione, ma doveva creare una 
struttura stabile per un primo grande centro 
di Roma, proiettato verso il mare. Per questa 
ragione, infatti, gli architetti non si sono 
preoccupati soltanto dell’effetto immediato 
ed esposizionale, ma hanno preparato gli 
studi per la futura evoluzione della zona. 
Strade, accessi, parchi, problemi di viabilità, 
di orientazione e di paesaggio sono stati 
esaminati con il doppio criterio del domani 
immediato e del prossimo futuro, poiché 
l’ossatura stradale avrà il grande nucleo 
centrale degli edifici della via Imperiale e delle 
grandi piazze che questa strada attraversa.’25

Il progetto dell’E42 fu concepito come ‘un 
nuovo astro di uguale grandezza, non un 
semplice quartiere di Roma, ma una nuova 
Roma, una Roma moderna con pari caratteri 
di monumentalità e di universalità in funzione 
imperiale attuale.’26 Con le realizzazioni per 
l’Olimpiade delle civiltà nel 1942 e le olimpiadi 
sportive previste per il 1944 si realizzò un 
nuovo asse tra il Foro Mussolini nel nord della 
città, i fori imperiali nel centro e la Roma 
verso il mare nel sud (ill.2.1), che doveva 
fisicamente e moralmente legare la nuova 
Roma mussoliniana alla Roma imperiale 
dell’antichità. Lo scopo urbanistico dell’E42 
era quindi doppio: ‘da una parte porre le 
basi per quello sviluppo di Roma verso il 
mare cui la nuova politica imperiale affidava 
un grande valore propagandistico, dall’altra 
rendere finalmente tangibile, attraverso un 
importante intervento strutturale, il nuovo 
carattere fascista della città.’27 Federico Pinna 

Berchet in una relazione a Mussolini del 1937 
si oppose all’enfasi sugli usi futuri della zona e 
il fatto che si passasse subito alla costruzione 
del quartiere stesso a detrimento dei contenuti 
dell’Esposizione.28

La combinazione di mostra e nucleo urbano 
fu anche caratteristica per un progetto di 
Hendrik Christian Anderson, suggerito a Vittorio 
Emanuele III (nel 1913) e poi a Mussolini 
(nel 1926 e nel 1936). Lo scultore Anderson, 
di origine norvegese ma residente a Roma, 
nel 1913 pubblicò un volume in cui propose 
una nuova città utopica, con edifici e sculture 
monumentali, inteso come luogo di incontro 
e confronto per le nazioni (ill.2.2). Questo 
World Communications Center, disegnato 
dall’architetto francese Ernest Hébrard, 
consisteva di tre parti: un centro olimpico, con 
un ingresso al mare fiancato da due statue 
immense e le fiaccole della civiltà, uno stadio 
e un ‘natatorium’; un centro artistico con il 
palazzo delle belle arti e la ‘fontana della vita’; 
e un centro scientifico con un grande viale 
detto ‘delle nazioni,’ la ‘piazza dei congressi’ 
con in mezzo la ‘torre del progresso.’ Al 
lato di questi centri erano previsti i quartieri 
residenziali. Nel 1926 Mussolini offrì ai 
progettisti un pezzo di terra tra Ostia e Fregene 
per realizzare il progetto, ma questo non 
fu mai avviato. Sopratutto Etlin sottolinea i 
paralleli tra il progetto di Anderson ed E42.29 
Scrive ‘almost every major component of the 
Esposizione Universale – conceptual, urbanistic 
and architectural – has a direct parallel in 
Hendrik Christian Anderson’s earlier project 
for a World Center of Communication (...). 
There are so many common features that 
they represent either a direct influence or 
an extraordinary coincidence.’30 Infatti, sia il 
centro di Anderson che l’E42 consisteva di vari 
città o centri, ed ambedue previsti come nuovo 
nucleo urbano e luogo d’incontro pacifico 
tra le nazioni. Anche nel piano urbanistico 
ci sono tante somiglianze; un’entrata con 
esedre, una piazza centrale con gli edifici più 
importanti a quattro lati (Piazza dei Congressi 
con la Torre del Progresso), un’asse principale 
(Via delle Nazioni) che porta ad un lago e alla 
fine un opera d’arte immensa (le due statue 
di Anderson; un arco umano); ambedue 
erano progettati verso il mare. Etlin conclude: 
‘Piacentini’s plan was essentially a Romanized 
version of the French prototype (...).’31
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3. Stile ‘E42'

Il 5 gennaio 1937 fu nominata una 
commissione per disegnare il Piano 
Regolatore dell’E42. Il gruppo consisteva 
degli architetti Giuseppe Pagano (Acqua 
e Fontane), Marcello Piacentini (Piazzali, 
Strade, Ponti), Luigi Piccinato (Piantagioni 
e Giardini), Ettore Rossi (Servizi, Ingressi e 
Varie) e Luigi Vietti (Illuminazione, Radio, 
Elettricità). Il primo piano da loro elaborato, 
approvato da Mussolini l’8 aprile, presentava 
infatti i nomi dei collaboratori in ordine 
alfabetico per indicare che in teoria non 
vi era un capogruppo, solo differenza di 
competenze, anche se tutta la commissione 
era sottoposta alla presidenza di Oppo. In 
teoria, Piacentini è il più esperto e il più 
autorevole della commissione, non solo 
perché l’unico accademico ma anche visto 
che fu capogruppo per il progetto della 
città universitaria (1932-1935), nella quale 
occasione aveva già collaborato con Pagano. 
Piccinato era un collaboratore dello studio 
di Piacentini, che sotto la sua direzione 
aveva partecipato alla proposta per il nuovo 
piano regolatore della Gur, ed era anche tra i 
progettisti di Sabaudia. Pareva che Piacentini 
fosse di nuovo disposto a collaborare con un 
gruppo di giovani razionalisti. Pagano scrisse 
nel 1941: 

‘Nessuno, allora, volle dar troppo peso 
all’introduzione di un accademico nella 
comitiva di cinque. (...) E quando il primo 
piano fu consegnato, credemmo che, in una 
consulenza di quattro contro uno [Piacentini], 
i diritti dell’arte, della fantasia e della vita 
sarebbero stati ancora sufficentementi 
difesi.’32 

Ma molti accennano l’influenza di Piacentini 
sul progetto fin dall’inizio: Lupano spiega 
che Piacentini di questo gruppo ‘non poteva 
essere che il leader; nessuno padroneggiava 
più di lui un tema che la committenza 
formulava proprio piacentiniamente. Nessuno 
era altrettanto capace di gestire un tema di 
edilizia cittadina. Nessuno conosceva meglio 
l’urbanistica di Roma.’33 Bruschi scrive: ‘Non 
sappiamo esattamente quale fu il contributo 
personale portato da ciascuno al progetto, ma 
pensiamo che fin dai primi schizzi Piacentini 
abbia premuto con la sua estrema abilità.’34

Dal programma che Bottai propose nel 
1935 a Mussolini,35 emerge che uno degli 
obiettivi principali dell’Esposizione Universale 
fu ‘l’ordinamento edilizio e la realizzazione 
architettonica tale da costruire un complesso 
di assoluta novità e rarità eccezionale sì da 
segnare un’epoca di stile, quello dell’anno 
XX.’ Il programma del 1937 parla di uno stile 
‘E42’ descritto in termini di grandiosità e 
monumentalità: ‘[i]l senso di Roma, che è 
sinonimo di eterno e di universale, prevarrà 
(…) nell’ispirazione e nella esecuzione delle 
costruzioni destinate a durare, in modo che 
fra cinquanta o cento anni il loro stile non 
sia invecchiato, o peggio, invilito.’ Si fece 
una distinzione tra edifici definitivi ed edifici 
provvisori; per i padiglioni temporanei ‘gli 
artisti potranno tentare soluzioni ardite ed 
anche avveniristiche.’36 Anche nel senso 
pratico sarebbe stato difficile imporre uno stile 
a questi edifici, perché erano per la maggior 
parte proprietà di nazioni e privati. 

L’urbanistica del fascismo in pratica fu 
modellata sull’esempio romano, come 
nelle città di fondazione, ma il concetto 
‘urbanistica fascista’ ha sempre mancato 
una definizione accademica. Poiché il Duce 
aveva una preferenza per lo sviluppo rurale 
sopra l’urbanizzazione, la città fascista si 
potrebbe, paradossalmente, meglio definire 
come ‘non-città.’37 È quindi interessante 
considerare le presentazioni del primo Piano 
Regolatore dell’Esposizione universale dai 
due collaboratori più importanti nelle loro 
riviste di architettura. Piacentini fu il primo 
a presentare il Piano nell’aprile 1937 in 
Architettura (ill. 2.3),38 accompagnato da un 
testo generale e con disegni di alcune vedute 
chiave attribuite a Vietti (ill. 2.4 e 2.5). Le 
illustrazioni mostrano una città moderna, con 
edifici di vetro. Per la ‘chiusura’ dell’E42 nella 
direzione del mare era previsto un grande arco 
monumentale di metallo, proposto nel marzo 
1937 dagli ingegneri Pascoletti ed Ortensi. 
La presentazione del Piano Regolatore di 
Pagano in Casabella mostrava una città 
futurista dominata da quattro grattacieli, 
visibili sulle foto di un plastico per anticipare 
immagini degli edifici, per i quali in quel 
momento stavano per iniziare i concorsi (ill. 
2.6 e 2.7).39 Il Piano Regolatore del 1937 
era quindi ancora aperto a interpretazioni 
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moderne. Bruschi commenta: 

‘Credo che nessuno avesse le idee chiare 
in proposito al di fuori del desiderio di fare 
qualcosa degna dei “nuovi destini dell’Italia 
fascista”; al di fuori di un generico entusiasmo 
a fare del nuovo o di una pura generica 
aspirazione alla monumentalità, alla italianità, 
al classicismo, ad un “tradizionale che 
sembrasse moderno.”’40

Il primo edificio costruito negli anni 1937-
1939 (su incarico diretto) da Gaetano 
Minnucci (servizio architettura, parchi e 
giardini), riflette una combinazione tra arte 
e architettura per esprimere un messaggio 
fascista. La forma dell’edificio, che doveva 
ospitare la sede del Commissariato dell’Ente, 
le biglietterie per il pubblico e gli impianti di 
servizio, è funzionale ed estranea al linguaggio 
classico anche se rivestito di travertino (ill. 
2.8). La decorazione esterna invece assume 
forme classiche e contiene messaggi di 
propaganda. L’architrave del Salone delle 
Fontane, che doveva dare accesso alle 
biglietterie, contiene la citazione mussoliniana 
‘La terza Roma si dilaterà…’ e richiama quindi 
sia al livello del contenuto sia nella forma alla 
Roma antica. Davanti alle fontane sono da 
ricordare dei mosaici in bianco e nero di Gino 
Severini, Giovanni Guerrini e Giulio Rosso, 
rappresentando scene dell’antichità classica. 
Più a sinistra si trovano la statua ‘Genio 
del Fascismo’ di Italo Griselli (ill.2.9), e un 
bassorilievo di Publio Morbiducci, ‘La storia 
di Roma attraverso le opere edilizie’ ispirato 
dalla colonna Traiana. Facilmente riconoscibile 
sono edifici e protagonisti della Roma antica e 
moderna, tra cui il Duce (ill. 2.10). 

I risultati dei concorsi, avviati nel 1937, 
dovevano dare direzione allo sviluppo del 
Piano Regolatore del 1937. I concorsi 
riguardavano solo pochi edifici, ma proprio 
quelli che avevano una grande influenza 
sul piano dell’esposizione, infatti, ‘non si 
mettono a concorso singole fabbriche, bensì 
fulcri della composizione urbana, cioè quadri 
urbani a loro volta partecipi del più grande 
quadro urbano.’41 Si trattava del Palazzo della 
Civiltà italiana, il Palazzo dei Ricevimenti e 
Congressi, la Piazza Imperiale e la piazza e gli 
edifici delle Forze Armate. Nel 1939 si avviò 
un quinto concorso per il Palazzo dell’Acqua 

e della Luce, che non fu mai concluso. Oppo, 
incaricato della parte artistica e costruttiva 
dell’Esposizione, presiedeva tutti i concorsi. In 
ogni bando concorsuale ritornava l’articolo IV, 
che riguarda lo stile dei progetti:

‘Il concorrente dovrà ben tenere presente la 
grande responsabilità affidata all’architettura 
nella realizzazione dell’Esposizione Universale 
e considerare insieme, che chiusa la 
esposizione la zona rimarrà uno dei centri 
principali di vita della capitale, secondo 
concetti della più attuale urbanistica, centro 
in cui passerà la grande via Imperiale, e 
il cui nucleo principale sarà composto di 
importanti edifici pubblici. La presidenza 
dell’Ente confida pienamente nella genialità 
degli artisti italiani, i quali sapranno 
esprimere nelle masse e nelle linee ardite 
e grandiose le caratteristiche essenziali 
dell’arte architettonica romana e italiana. Il 
sentimento classico e monumentale, nel puro 
senso di atteggiamento dello spirito, che si è 
manifestato ed ha resistito attraverso i secoli 
in tutte le innumerevoli espressioni artistiche 
del nostro paese, dovrà essere, pur nelle più 
moderne e funzionali forme, il fondamento 
dell’ispirazione architettonica [corsivo 
aggiunto].’ 

L’articolo sottolineava che i concorsi per i 
vari edifici dovevano essere considerati nel 
contesto del quartiere intero. Non erano 
opere ‘indipendenti’ ma facevano parte di 
una struttura più grande, e quindi gli architetti 
dovevano rinunciare all’individualismo:42 si 
richiedeva uno stile ‘classico e monumentale’ 
in ‘forme moderne e funzionali.’ In questa 
fase, l’impresa dell’E42 assomigliava alla 
progettazione della città universitaria, 
trattandosi di un’intesa tra Piacentini e i 
razionalisti, dove la creazione di uno stile 
unitario stava centrale. 

4. Classico e monumentale

‘[È] necessario notare la fusione perfetta di 
intendimenti e di entusiasmi stabilitasi fra i 
cinque architetti sin dai primi contatti. (…) 
Le diverse sensibilità non hanno ostacolato 
i lavori, ma anzi hanno creato una volontà 
collettiva che ha superato ogni atteggiamento 
personale per concretare quel vero lavoro di 
collaborazione che fa sparire le persone per far 
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scaturire l’idea, che è di tutti e di nessuno.’43 
Questo spirito di equivalenza e fraternità, 
descritto da Pagano, cambiò a partire del 
13 dicembre 1937, ovvero tra il primo e il 
secondo Piano Regolatore, quando Piacentini 
ottenne la nomina di ‘Sovrintendente ai 
Servizi dell’architettura.’ Secondo Bruschi 
‘[Oppo], vecchio amico di Piacentini, aveva 
evidentemente (…) piena fiducia in lui e gli 
aveva dato carta bianca.’44 Gli incarichi di 
minor rilievo furono lasciati agli altri: a Rossi 
il ristorante e la sovrintendenza del settore 
di ospitalità; a Vietti il parco dei divertimenti; 
a Picciniato la zona residenziale e la mostra 
delle abitazioni. Pagano, a cui venne attribuito 
un ruolo proprio marginale (la mostra 
dell’industria) sarebbe diventato poi uno dei 
critici più ardui dell’E42. Piacentini suggerì 
l’instaurazione di un ufficio tecnico, il ‘sesto 
autore’ all’E42.45 ‘[P]er quanto riguardava 
l’architettura, l’organizzazione era, con molta 
accortezza, fatto in modo che il bastone del 
comando fosse praticamente in mano di 
una sola persona, con funzioni di direzione e 
controllo. Questa persona era Piacentini.’46 

Il secondo Piano Regolatore (marzo 1938) 
(ill. 2.11 e 2.12), disegnato sotto la 
sovrintendenza di Piacentini, era infatti più 
classico e simmetrico della prima stesura. Il 
piano presentava una struttura simmetrica 
con una strada principale e quattro assi: 
Palazzo della Civiltà – Palazzo dei Congressi; 
Museo della Romanità – Teatro; Edifici 
delle Forze Armate – Chiesa SS Paolo e 
Pietro; lago artificiale. Il lago aveva assunto 
una forma rettangolare, invece delle 
irregolarità naturalistiche. Per l’entrata 
verso Roma furono progettati due palazzi 
e una porta monumentale; per l’entrata 
verso il mare due grandi ali di fabbricati e 
un arco monumentale. Per l’arco si passò 
alla soluzione di Libera e Di Bernardino, 
presentato ed approvato nel 1938: un 
arco in calcestruzzo di cemento (ill. 2.13). 
Tra le altre varianti presentate anche un 
immenso fascio littorio, offerto dalla FIAT. 
Vennero inseriti nel piano il Museo della 
Romanità ed altri padiglioni permanenti, 
come quello per l’agricoltura e bonifiche, 
l’istituto dell’ortogenesi e l’istituto forestale. 
La piazza centrale, che nel primo piano era 
prevista come Piazza Axum decorata con un 
obelisco dall’Etiopia, diventò nel secondo 

piano la Piazza Imperiale con un monumento 
dedicato a Marconi. Dal periodo intorno al 
secondo Piano Regolatore risalgono le prime 
pubblicazioni esaurienti sull’E42: un numero 
speciale di Architettura e de L’Illustrazione 
italiana e inoltre un volume ufficiale.47 Il piano 
del 1938 era più o meno il piano definitivo per 
la zona delle Tre Fontane prima della guerra: 
nel 1939 fu presentato il terzo e definitivo 
Piano Regolatore (ill. 2.14), con minime 
differenze che riguardavano per la maggior 
parte i padiglioni (dietro il lago, quindi al 
sud-est furono inseriti un istituto industriale, 
un edificio per la mostra di igiene e sanità, 
e a sud-ovest il parco dei divertimenti). La 
differenza più grande era che i due edifici 
previsti per l’entrata, prima trasparente e 
sullo stesso asse del Palazzo dei Congressi 
– Palazzo della Civiltà furono collocati più 
in avanti. Dopo i quattro concorsi per gli 
edifici monumentali nel 1937, nel 1939 fu 
commissionata la maggior parte dei padiglioni 
permanenti, che dopo l’esposizione sarebbero 
divenuti musei. 

Lo stile monumentale del quartiere venne 
in pratica imposto non solo attraverso la 
struttura del nuovo Piano Regolatore ma 
anche attraverso i concorsi per gli edifici 
più importanti. I bandi di concorso non 
lasciarono molte opportunità per soluzioni 
individualistiche, e avevano sempre uno dei 
cinque architetti della Commissione in giuria. 
Piacentini e Oppo occupavano le posizioni 
chiave; Oppo presiedeva tutte le giurie mentre 
Piacentini aveva sede nei concorsi di maggior 
rilievo: il Palazzo della Civiltà italiana (nucleo 
espositivo), la Piazza Imperiale (nucleo 
urbanistico) e il Palazzo dell’Acqua e della Luce 
(luogo di chiusura). Alcuni suggeriscono che 
Oppo fosse più influente di Piacentini, colui a 
cui viene attribuito in generale l’impostazione 
classica.48 L’Ente si riservava il diritto di 
tenere un concorso di secondo grado, per far 
meglio aderire i progetti ai suoi suggerimenti, 
di intervenire direttamente nel progetto 
definitivo,49 e di ‘suggerire’ delle modifiche 
ai progetti, a volte anticipate dagli architetti 
stessi, sui materiali (marmo, travertino), 
elementi architettonici (archi e colonne) e 
proporzioni. Un altro modo per influenzare 
i risultati dei concorsi era di premiare due 
progetti (ex aequo), obbligando gli architetti 
dei due gruppi a collaborare, il che significava 
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in pratica elaborare un nuovo progetto.
Il concorso per il Palazzo della Civiltà italiana 
(Colosseo quadrato) si svolse da luglio 1937 a 
marzo 1938: in giuria Piacentini e Pagano. Tra 
i partecipanti al concorso il gruppo milanese 
BBPR (ill. 2.15), che nel 1935 aveva proposto 
l’idea di una ‘Mostra della Civiltà italica.’ 
Il gruppo vincente consisteva invece di tre 
architetti non ancora affermati: Ernesto Bruno 
La Padula, Giovanni Guerrini e Mario Romano. 
La loro soluzione per il palazzo più significativo 
dell’Esposizione fu un cubo scandito da 
aperture quadrate, montato su un piedistallo. 
Dopo alcuni ‘consigli’ dell’Ente, gli architetti 
hanno sostituito la scansione quadrata con 
archi (ill. 2.16).50 L’edificio realizzato aveva 
sei piani (invece che nove) e portava la 
citazione mussoliniana: ‘Un popolo di poeti di 
artisti di eroi di santi di pensatori di scienziati 
di navigatori di trasmigratori.’51 Per quanto 
riguarda la decorazione esterna, furono 
previsti vari gruppi di statue. Quelli realizzati 
sono quattro gruppi equestri di Publio 
Morbiducci e Alberto Felci, raffiguranti due 
eroi grechi (i Dioscuri) agli angoli dell’edificio 
e ventotto statue che rappresentano arti e 
mestieri al pianoterreno. 

Il concorso per il Palazzo dei Ricevimenti 
e Congressi si svolse da giugno 1937 a 
febbraio 1938: in giuria Rossi, sostituito poi 
da Piccinato. Nel concorso di primo grado, 
soprattutto notevole fu il contributo di Terragni 
(ill. 2.17). Il progetto vincente era quello 
di Libera, che propose una pianta circolare 
(ill. 2.18). La versione definitiva fu invece 
molto diversa: a pianta rettangolare con 
colonne di granito, costituito da due parti 
contrapposte: la Sala dei Ricevimenti e la Sala 
dei Congressi (ill. 2.19). Mentre l’architetto 
stesso sottolineava che non si trattava di 
colonne decorative ma di elementi di sostegno 
dell’edificio,52 venne generalmente accettato 
che le colonne fossero ‘imposte’ al piano 
dall’Ente Eur.53 

Il concorso per la Piazza Imperiale si svolse 
da ottobre 1937 a febbraio 1938: in giuria 
Piacentini e Piccinato. La piazza centrale 
era pensata come il nucleo del quartiere 
espositivo ed era anche geograficamente il 
centro dell’E42, modellato sull’urbanistica 
della Roma antica. Nel piano del 1938 
l’obelisco etiope di Axum fu considerato 

inadatto; nel 1939 fu affidato ad Arturo Dazzi 
l’incarico di realizzare una stele dedicata 
a Marconi. Per quanto riguarda gli edifici, 
L’Ente decise di assegnare il primo premio 
per la parte ovest della piazza sia al gruppo di 
Fariello, Muratori e Quaroni (mostre dell’arte 
antica e moderna) (ill. 2.20) che a Moretti 
(teatro imperiale) (ill. 2.21), anche se i due 
progetti erano tra i più distinti tra loro.54 
Il risultato fu una sorta di compromesso 
contenente idee di alcuni contributi respinti 
(ill. 2.22).

Il concorso per la Piazza e edifici per le Forze 
Armate si svolse da novembre 1937 a giungo 
1938: in giuria Vietti. Solo nel concorso di 
secondo grado si assegnò il primo premio 
ex aequo a due progetti; di conseguenza De 
Renzi (ill. 2.23) fu costretto a collaborare con 
Figini e Pollini (ill. 2.24). Il risultato mantenne 
le linee fondamentali delle proposta di De 
Renzi (ill. 2.25): una piazza circondata da tre 
edifici simile ad una piazza greca (agora), in 
cui l’edificio centrale, realizzato come una 
gabbia di pilastri e colonne, era pensato come 
un tempio. I due palazzi accanto alla piazza 
furono realizzati con pilastri al piano terra e al 
piano superiore con un loggiato di colonne. 
L’intera struttura fu rivestita di travertino. 

A differenza dagli altri concorsi, il concorso 
per il Palazzo dell’Acqua e della Luce fu un 
concorso ad invito che ebbe luogo solo nel 
1939, quando l’idea di chiudere la zona 
con un grande arco monumentale era stato 
abbandonato. La giuria, nella quale avevano 
sede Minnucci e Piacentini, decise di non 
assegnare il primo premio: il secondo premio 
venne assegnato ex aequo a Nervi e al gruppo 
di Petrucci e Tedeschi. I progetti furono 
presentati nel 1940 ma non ebbero seguito. 
 
Gran parte degli edifici principali fu realizzata 
su incarico diretto. Il palazzo per la mostra 
della Romanità, commissionato dalla FIAT a 
Ascieri, Pascoletti, Peressutti e Bernardini, 
consiste di due edifici con pareti cieche 
interrotte da due ingressi monumentali 
fiancheggiati da colonne in travertino e 
decorati con aquile. I palazzi sono uniti da 
un portico a colonne di travertino (ill. 2.26). 
Anche la Piazza delle Esedre con i due Palazzi 
dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni 
e dell’Istituto Nazionale della Previdenza 
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Sociale, progettati da Muzio, Paniconi e 
Pediconi, lascia un’impressione classica. 
Gli architetti si sono ispirati ai mercati di 
Traiano per realizzare una piazza con due 
esedre contrapposte. Gli edifici sono rivestiti 
in marmo e hanno al pianoterra dei pilastri e 
ai piani superiori un doppio ordine di colonne 
(ill. 2.27). Sulle testate dei palazzi vennero 
realizzati quattro bassorilievi: ‘La conquista 
dei mari’ di Oddo Aliventi e ‘L’impero fascista’ 
di Quirino Ruggieri (ill. 2.28) sul palazzo 
dell’I.N.A.; ‘Le repubbliche marinare’ di 
Mirko Basaldella e ‘Roma contro Cartagine’ 
di Giuseppe Mazzullo sul palazzo dell’INPS. 
Il Palazzo delle Scienze (Brusa, Cancellotti, 
Montuori e Scalpelli) e il Palazzo delle Arti 
e Tradizioni (Castellazzi, Morresi e Vitellozzi) 
hanno un colonnato su di un portico a pilastri. 
I palazzi sono uniti da un portico a colonne. 
L’esterno del Palazzo delle Scienze è decorato 
con il mosaico ‘Arti, mestieri e Professioni’ 
di Fortunato Deprero; l’esterno del Palazzo 
delle Arti e Tradizioni popolari dal mosaico ‘Le 
corporazioni’ di Enrico Prampolini. 

Ancora nel 1933 Piacentini difese la città 
universitaria dalle accuse di Ojetti che lo 
rimproverava per la mancanza di archi e 
colonne. Piacentini allora scrisse a Ojetti: 
‘E perché poi la sola architettura nella vita 
d’oggi dovrebbe rimanere così estranea e 
volta in dietro? Perché tu non parli e non 
scrivi in latino? Perché non vesti la toga 
e non calzi il coturno?’55 Ma in qualità di 
sovrintendente di E42, Piacentini propose 
l’uso di archi e colonne nell’architettura 
come un ritorno allo spirito romano. Nel 
1938 iniziò una polemica sull’autarchia 
nell’architettura con tre articoli in Il Giornale 
d’Italia56 in cui giustificava l’adozione di archi 
e colonne con l’uso di materiali ‘italiani’ 
come pietre, marmi e alluminio; propose 
infatti la riduzione dell’uso di ferro, un 
materiale ‘non-italiano.’ Così Piacentini trovò 
un sostegno politico ed economico nelle 
sanzioni imposte all’Italia dopo la guerra 
in Etiopia dalla Società delle nazioni il 18 
novembre 1935. Anche se queste sanzioni 
furono revocate già nel luglio del 1936, ed 
erano comunque già disattese da alcuni 
paesi (particolarmente dalla Germania), 
Mussolini le sfruttò dando spazio ad una 
politica autarchica per proteggere i prezzi 
dei prodotti italiani e creando l’immagine 

di un paese assediato da altre nazioni.57 
Piacentini, col pretesto dell’autarchia, riuscì 
a ‘liquidare il razionalismo’58 siccome l’uso 
di materiali italiani rendeva inadeguato le 
forme razionaliste. Ojetti a questo punto si 
schierò con Piacentini, mentre Vietti e Bardi si 
opposero a loro.59 Guidoni conferma che 
‘[L]a crescente pressione “tedesca” o 
ojettiana per l’adozione di archi e colonne 
se in primo tempo era stata brillantemente 
tenuta a freno e virata sul piano della muta 
evocazione, sarebbe stata più tardi presa 
molto più alla lettera.’60 La relazione tra 
l’architettura di Speer in Germania e quella 
di Piacentini in Italia è stata elaborata da 
Scarrocchia; tuttavia, non sembra che le 
influenze reciproche fossero fortissime. Gli 
archi e le colonne nell’architettura italiana 
divennero simboli del nuovo ordine del 
fascismo, una nuova romanità. 

Pagano intervenne nella polemica: 
‘[Piacentini] ammette tutti i compromessi, 
tutti gli arbitri stilistici, tutte le salse della vera 
internazionale del cattivo gusto (...) difende 
quell’internazionale classicoide ed accademica 
che piace tanto agli imbianchini architetti, ai 
signori banchieri ed a tutti gli esponenti della 
presuntuosa borghesia internazionale (...).’61 
Continuò a criticare i piani di Piacentini. Se 
nel 1941 si limitava a lamentarsi di 
‘[q]uesto atteggiamento prudenziale, che ha 
soltanto l’originalità della “paura del nuovo” 
spiega le migliaia di colonne di marmo 
costruite o progettate dai soliti cortigiani 
compromessionarii’62 il tono del discorso 
divenne presto più amaro con l’articolo 
‘Occasioni perdute’ in cui critica i risultati dei 
concorsi: ‘(…) “l’olimpiade delle civiltà” si 
trasformò in un famedio di marmorino. (…) Io 
stesso, se non fossi stato giudice a uno dei 
concorsi, non saprei credere alla decadenza 
del gusto, alla povertà di stile, all’incapacità 
di giudizio architettonico di tante persone 
“autorevoli”.’63 In seguito a quest’ultimo 
articolo, la rivista di Pagano, Costruzioni-
Casabella, fu messa al bando dal PNF.64 

A partire dei primi concorsi, si nota subito 
l’imposizione di criteri stilistici da parte 
dell’Ente, sostenuta poco più tardi da una 
difesa pubblica dell’uso di archi e colonne 
e di materiali ‘italiani’ da  Piacentini, e da 
un carattere esplicitamente propagandistico 
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dopo lo scoppio della guerra. In generale, si 
attribuisce lo stile del carattere del progetto 
all’influenza determinante di Piacentini: 
‘[l]’analisi dettagliata delle vicende concorsuali 
e del relativo lavoro delle commissioni, 
evidenza l’attitudine piacentiana, che è frutto 
di una padronanza del metodo e dell’intento 
a trasformare ogni discussione in una ri-
progettazione di ogni progetto presentato.’ 
(...) ‘Il nuovo sincretismo piacentiniano 
impone una accelerazione dell’evoluzione 
architettonica verso un nuovo stile. Il rapporto 
tra ricerca stilistica e ideologia fascista 
diventa più stretto e diretto e Piacentini è più 
autoritario e impositivo (...).’65

Tuttavia, neppure l’influenza di Oppo, che 
presiedeva tutti i concorsi, sui risultati va 
sottovalutato.66 Un’interpretazione proposta 
da Bruschi sostiene che la maggioranza dei 
progetti presentati ai concorsi ‘presentavano 
piante assiali e bloccate, seguivano schemi 
simmetrici di composizione, ostentavano su 
stilobati monumentali, teorie magniloquenti 
di colonne.’67 Questa teoria sembra 
ormai sorpassata, anche se è vero che i 
giovani erano nei concorsi nell’assoluta 
maggioranza, il che rende più difficile l’accusa 
dell’imposizione di archi e colonne agli 
accademici.68 L’insieme dei fattori è stato 
determinante per la soluzione architettonica 
dell’E42, che risiede maggiormente nella 
forma e non nello spirito dell’antichità. 

5. Conclusioni

La progettazione dell’E42 aveva uno scopo 
politico ben delineato, sia nella sua capacità 
di Esposizione Universale, sia nella sua 
qualità di nuovo nucleo per una Roma 
fascista localizzato verso il mare. Doveva 
rappresentare l’impero fascista di Mussolini 
sia in Italia che all’estero, cercando la 
continuità con la Roma antica ma allo stesso 
tempo rinnovandola e cercando di impostare 
nuovi punti di riferimento. Il progetto non 
solo legava il moderno all’antico, ma cercava 
anche di unire l’effimero al monumentale e 
l’imperialismo al pacifismo. Mentre all’inizio 
della pianificazione dell’E42, l’enfasi stava 
sul volto pacifico del fascismo ed era ancora 
possibile interpretare i piani in una chiave 
moderna, quando le tensioni mondiali si 
rafforzavano e si stabiliva l’alleanza con la 

Germania, la situazione politica richiedeva 
una propaganda più esplicita e uno stile 
più monumentale. Piacentini, al quale era 
assegnato la posizione di capogruppo sia 
dell’architettura sia del piano urbanistico, 
e Oppo, che presiedeva tutti i concorsi, 
trovano il legame con antichità nell’uso di 
archi e colonne nell’architettura e in una 
rigida simmetria nell’urbanistica, quindi nella 
forma. A loro si oppone tra l’altro Pagano, 
che propone un’evocazione dello spirito della 
Roma antica con una forma più libera. In 
pratica, per gli edifici più rappresentativi è 
chiaro che dagli architetti ci si aspettava la 
forma monumentale di Piacentini. 

Per definire l’architettura fascista, Doordan 
distingue quattro tipi di criteri: ideologici, 
tipologici, iconografici (uso di simboli politiche 
in forme architettoniche) ed economici 
(legata all’autarchia economica).69 Da 
questa definizione, appare che l’E42 può 
essere considerata una manifestazione 
dell’architettura fascista. Era prevista come 
presentazione della supremazia del fascismo 
e degli italiani, la celebrazione del regime, 
e allo stesso tempo come una nuova città 
fascista (elementi ideologici e tipologici). L’uso 
di archi e colonne e la struttura classica del 
piano urbano sono espressioni (simboli) di 
questi valori ideologici (aspetti iconografici), 
facendo allo stesso tempo un legame con 
l’autarchia e il prescritto uso di materiali 
‘italiani’ come marmo e travertino (aspetto 
economico). Comunque, nella pianificazione 
dell’E42 sopratutto i concetti di classicità 
e monumentalità, quindi aspetti stilistici, 
hanno avuto un ruolo centrale. E42 è la 
rappresentazione del tentativo di creare 
un’arte ‘fascista’ o uno ‘stile’ dell’anno XX, 
che si distingue dall’architettura razionalista 
degli anni trenta. In questo senso il progetto è 
anche riuscito: lo stile dei palazzi è in generale 
unitario e classico, con un’urbanistica 
simmetrica. L’E42 significava una nuova fase 
nell’architettura per lo Stato fascista. 
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1. La questione della casa 

Nel dibattito architettonico del secondo 
dopoguerra la questione della casa era 
centrale. Il motto negli anni cinquanta 
era ‘una casa per tutti:’ costruire case 
significava letteralmente un modo per 
costruire una nuova società, per creare 
un’Italia democratica e moderna.1 Nei 
quartieri popolari la sistemazione degli 
alloggi fu già precaria negli anni trenta, 
e questa situazione era aggravata dalla  
guerra, che aveva interrotto il lavoro delle 
imprese edilizie e causato danni enormi 
all’edilizia esistente: circa 2.800.000 unità 
abitative furono distrutte o gravemente 
danneggiate.2 Negli anni postbellici nacque 
l’ente pubblico l’INA-CASA, istituito nel 
1949, allo scopo di progettare quartieri 
di edilizia popolare. Infatti, si notò fin da 
subito una grande vitalità costruttiva, un 
aumento quasi febbrile dell’attività edilizia; 
nell’anno 1938 le unità abitative realizzate 
furono 200.000, nel 1954 erano 900.000. 
La maggior parte di questi progetti è stata 
realizzata senza un’architettura corretta, e 
senza pianificazione delle aree periferiche 
delle città.3 Non va dimenticato che si 
trattava sempre di un’edilizia di emergenza, 
con limitazioni economiche. Kiddler Smith 
commenta nel 1955:
 
‘Le belle case moderne sono poche e 
isolate, e raramente raggiungono il livello 
dell’architettura residenziale negli Stati 
Uniti. (...) Le piante sono spesso ottime 
(...) ma quasi tutte le nuove abitazioni sono 
pregiudicate da una assurda legislazione e 
consuetudine urbanistica. La necessità di 
includere campi da gioco, spazi verdi, scuole 
e centri di negozi è pressoché ignorata.’4 

Milano rimase il centro dell’avanguardia 
architettonica, con la presenza della 
Triennale e riviste come Domus (dal 1928), 
Casabella-continuità (dal 1928) e Stile 
(1941-1947). A Milano avvenne una certa 
continuità dell’esperienza razionalista 
dell’anteguerra, come conferma Pagani: 
‘già da allora lontani dall’architettura di 
Stato dalle influenze demagogiche, dal 
monumentalismo romano, gli architetti 
milanesi seppero facilmente perseguire la 
strada precedentemente tracciata.’5 A Milano 

si ebbe anche l’esperienza del QT8, progetto 
realizzato durante la Triennale del 1947. 
Questa VIII edizione della Triennale aveva 
come obiettivo la creazione di un quartiere 
sperimentale nella periferia di Milano; il 
QT8 doveva essere una mostra permanente 
di nuovi metodi e materiali di costruzione 
nell’architettura residenziale ed urbanistica. 
Specialmente nell’edilizia estensiva (ill.3.1) 
si può distinguere la continuità con le chiare 
linee del razionalismo degli anni trenta. 
Anche ad Ivrea continuavano gli sviluppi 
dell’anteguerra nell’edilizia residenziale e 
industriale cominciate sotto la direzione di 
Olivetti da Figini e Pollini (ill.3.2), come per 
esempio nelle case per gli operai di Nizzoli e 
Fiocchi (ill.3.3). Figini e Pollini continuarono 
le loro attività a Milano (ill.3.4). 

A Roma la situazione era diversa, soprattutto 
per la presenza dell’architetto Bruno Zevi. 
A causa delle leggi razziali, l’ebreo Zevi 
nel 1938 era fuggito a Londra e poi negli 
Stati Uniti, dove si laureò in architettura a 
Harvard. Influenzato dall’architettura organica 
di Wright, considerata da Zevi l’evoluzione 
dell’architettura razionale, fondò l’APAO 
(Associazione per l’Architettura Organica) 
quando tornò in Italia nel 1944. L’APAO si 
ispirava al mito della democrazia americana 
e al progresso sociale. Zevi diventò presto 
una figura di grande importanza nell’ambito 
romano, e diresse tra l’altro le riviste Metron 
(1945-1954; insieme a Piccinato, Ridolfi 
e Radiconcini) e l’Architettura: cronache e 
storia (a partire del 1955). In particolare 
quando dopo il 1948 gli architetti persero 
il legame con il governo, dominato dalla 
Dc, cercarono di ristabilire i rapporti con la 
società reale (neorealismo).6 Il quartiere 
Tiburtino dell’INA-CASA (1950-1955; tra gli 
architetti Quaroni e Ridolfi) è stato costruito 
nello stile ‘rurale’ o vernacolare dell’APAO, in 
chiara antitesi con il linguaggio classico del 
fascismo (ill. 3.5 e 3.6). 

D’altra parte il quartiere Tuscolano 
(1950-1951; tra gli architetti Libera, De 
Renzi, Muratori, Fariello) (ill. 3.7) e gli 
appartamenti in Viale Etiopia (1950-1954; 
Ridolfi e Frankl) (ill. 3.8) dimostrano uno 
stile con linee chiare, in cui si vede già lo 
scioglimento dell’esperienza neorealistica. 
Questa tendenza portò gli architetti italiani 
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negli anni seguenti all’aderenza agli stili 
internazionali, ma si trattava di ‘un acritico 
modernismo, provincialmente ricettivo di 
ogni nuova moda.’7 Negli anni cinquanta, 
l’APAO si scioglie e nel 1957 nacquero la 
SAU (Società Architettura ed Urbanistica) 
e alla facoltà di architettura romana l’ASEA 
(Associazione Studenti e Architetti), che 
si opponeva ai docenti della facoltà, 
sopratutto alle forme conservatorie di 
Muratori.8 Le idee di questi movimenti di 
sinistra però non si concretizzarono, perché 
la minoranza impegnata non era in grado 
di dominare sufficientemente la crescita 
della capitale. Roma rifletteva la situazione 
politica di tutto il paese: la sinistra discuteva 
la città, mentre la destra la costruiva.9 
Intorno al 1955, si concluse la prima fase 
dell’architettura del dopoguerra. Uscirono 
due libri sull’architettura italiana: ‘Italy builds’ 
di Kidder Smith e ‘Architettura italiana oggi’ di 
Carlo Pagani. In particolare Pagani era critico 
sugli sviluppi in Italia: l’architettura moderna 
secondo lui era 

‘ostacolata dai piani speculativi, dall’ 
agnosticismo del pubblico, dalle rettoriche 
tradizionali, dal cattivo gusto ancora 
esistente, ma sopratutto da una nuova 
categoria di costruttori: i modernisti formali 
che con il loro cattivo operato creano 
equivoci e confusione.’10

2. Interpretazione dell’architettura 
del Ventennio

La costituzione repubblicana del 1948 stabilì 
nella XII disposizione finale che era ‘vietata 
la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, 
del disciolto partito fascista’. L’antifascismo 
del testo era riscontrabile non solo in questa 
formula, ma piuttosto nell’intero sistema 
proposto. Per impedire una rinascita del 
fascismo, la costituzione provvedeva alla 
massima divisione dei poteri; il presidente 
aveva (e ha tuttora) per esempio un ruolo 
prevalentemente simbolico. La paura per il 
fascismo latente rimase per molti anni dopo 
la sua sconfitta: ancora nel 1973 si scrisse 
sulla relazione tra fascismo e società italiana 
‘[n]ell’Italia di oggi, pur essendo cambiate 
molte cose rispetto al 1945-47, resta aperta 
la tentazione, e la possibilità, di ritornare 
a una politica di repressione e di violenza 

dall’alto.’11 Il Ventennio fu considerato 
un periodo ‘nero’ nella storia italiana; la 
dittatura di Mussolini era considerata una 
tirannia che si era imposta attraverso la 
repressione e la manipolazione delle masse. 
L’antifascismo invece era visto come un 
movimento unitario e costante, uscito dopo 
una lunga lotta contro il fascismo come 
vincitore sul campo di battaglia. Le elezioni 
del 1948 confermavano una situazione 
politica che ha persistito fino agli anni 
settanta: la Dc nel governo (De Gaspari) e 
il PCI nell’opposizione. La vita intellettuale 
era però la prerogativa della sinistra,12 che 
considerava il fascismo come una corrente 
senza ideologia o contenuto, un movimento 
‘vuoto’ come spiega Emilio Gentile:

 ‘[F]ra gli studiosi dominava pressoché 
incontrastata la convinzione che il fascismo 
non aveva avuto una propria visione 
della vita e della politica, senza un suo 
progetto di organizzazione della società 
e dello Stato. Se al fascismo concedeva 
una qualche ideologia, era considerata 
ideologia di scarto o di seconda mano, 
mutuata dal movimento nazionalista, oppure 
era considerata ideologia esclusivamente 
“negativa” (antidemocrazia, antiliberalismo, 
antimarxismo, antiparlamentarismo, ecc.) 
senza alcuna formulazione “positiva”. ’13

Questa ‘negatività storica’ attribuita 
tradizionalmente al fascismo ha avuto anche 
conseguenze per l'interpretazione di opere 
artistiche prodotte durante il Ventennio: 

‘Secondo il paradigma della “negatività 
storica”, la militanza fascista di intellettuali 
dei movimenti d’avanguardia, come i 
“vociani” e i futuristi, e di grandi protagonisti 
del rinnovamento filosofico, come Giovanni 
Gentile, era spiegata con l’opportunismo o 
con l’ingenua ed errata valutazione di ciò che 
il fascismo effettivamente era.’14

Vista l’emergenza economica del paese, 
l’interpretazione dell’architettura del 
Ventennio nell’immediato dopoguerra non 
aveva priorità. Le opere dei razionalisti 
presentavano comunque un problema 
interpretativo, essendo moderne ma in 
grande parte costruite su commissione del 
regime. Nel dopoguerra si tendeva a porre 
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l’accento sull’adesione razionalista alla 
modernità dell’International Style, ignorando 
il suo contenuto politico. Questo fu possibile 
anche grazie alla grande influenza del 
pensiero crociano, basata sull’idea dell’arte 
e dell’estetica come separate della vita 
quotidiana e quindi non giudicabili con criteri 
di moralità.  La morte improvvisa di alcuni 
dei razionalisti più importanti come Persico 
(morto nel 1936) e Terragni (morto, forse 
suicidato, nel 1943), Pagano e Banfi (morti 
a Mauthausen nel 1945), facilitò questo 
processo di riabilitazione del razionalismo.15 

Nella sua opera sulla storia dell’architettura 
moderna (del Novecento), pubblicata nel 
1950, Zevi presenta Pagano, Persico e 
Terragni infatti come i tre protagonisti 
dell’architettura moderna in Italia. Terragni fu 
messa in scena come una tragedia personale 
della poesia artistica, e la sua opera fu 
considerata fuori da ogni contesto politico. 
Persico era antifascista sin dall’inizio e per 
Zevi la sua attività artistica pose quindi pochi 
problemi sul piano morale, mentre Pagano, 
fascista della prima ora, fu risparmiato 
grazie alla sua successiva conversione 
all’antifascismo e alla sua avversione per la 
retorica monumentale.16 Zevi non solo salva 
questi architetti dallo stampo fascista, ma li 
considera perfino ‘martiri’ per l’architettura: 

‘[G]li uomini migliori hanno sacrificato se 
stessi nella fiducia che questo loro identificare 
il problema dell’arte con quello della civiltà, 
questo loro dimostrare pagando di persona 
l’unità della lotta per l’architettura nuova e 
per un mondo moderno, per la libertà artistica 
e sociale, fosse di sprone alle generazioni 
future.’17

In Metron, Zevi presentò a partire del 1945 
alcuni progetti del razionalismo italiano 
dell’anteguerra, uno dei quali era un ‘ricordo 
di Pagano’.18 Antifascista e perseguitato dal 
regime, Zevi si oppose in particolare al  
linguaggio classico dell’architettura ufficiale. 
Considerava il fascismo un regime reazionario, 
che nella ricerca di alleati permantenere il  
potere abusava delle tattiche del trasformismo, 
corrompendo così l’architettura moderna: 

‘[u]na serena analisi storica porta a 
concludere che non fu il fascismo a stroncare 

il movimento razionalista in Italia (…); fu una 
malattia più vecchia del corpo sociale italiano 
da cui il fascismo stesso (…) fu attanagliato. 
Parlo della mentalità e del costume 
trasformistico che ebbero in architettura il 
principale esponente in Marcello Piacentini.19 

La sua rivista L’architettura: cronache e storia 
presentava in ogni numero sotto la rubrica 
‘Venti anni fa’ un concorso della fine degli 
anni trenta. In tutti gli episodi, il risultato del 
concorso era criticato aspramente: ‘nessun 
concorrente poteva sfuggire alla retorica 
del momento’20 ‘un vincolo del bando (...) 
spinge i più alla retorica oppure a celare 
dietro formule classicistiche i nuovi organismi 
edilizi’21 ‘[la] decisione costituisce l’aureo 
compromesso in cui naufragano, di regola, 
i concorsi del periodo fascista.’22 La rubrica 
era palesemente nata  per dimostrare le 
‘occasioni perdute’ durante il fascismo, il 
quale avrebbe rifiutato i migliori progetti 
razionalisti.

Si vede quindi una distinzione nell’ 
apprezzamento per l’architettura razionale 
da un lato, e una condanna dell’architettura 
monumentale dall’altro. La critica si 
concentra soprattutto sul razionalismo 
romano, considerato debole e influenzato da 
Piacentini. Subito dopo la caduta di Mussolini 
nel 1943, Pagano scrisse sul progetto 
dell’E42: 

‘Il processo ai responsabili di quella 
architettura di stato che volle dirsi 
impropriamente italiana o moderna o fascista, 
e che illustrò magnificamente, con la retorica 
della sue forme convenzionali, quella vuotezza 
morale che si manifestò tutta, in questi 
giorni, nello sfacelo della scenografia politica 
del tramontato regime, lo abbiamo già fatto 
in tutti questi anni di turbolenta polemica. 
Il processo all’architettura “monumentale” 
e “imperiale” di piacentiniana romanità è 
già concluso, per noi, ed è concluso anche 
il melanconico carnevale della Esposizione 
Universale di Roma.’23

La tendenza generale nella critica del 
secondo dopoguerra era, che il fascismo 
nel corso degli anni trenta aveva causato 
un progressivo declino dell’architettura 
(un’involuzione dell’architettura italiana), 
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la quale sarebbe diventata nel corso degli 
anni sempre più incerta e formalistica. La 
fine del fascismo in questa visione aveva 
liberato i giovani architetti italiani ‘soffocati 
dalla mano sempre più pesante.’24 Pagani 
riconosce che nel decennio 1945-1955 le 
critiche sull’architettura italiana supponevano 
che il fascismo avesse oppresso lo sviluppo 
dell’architettura, mentre nella sua visione la 
relazione tra arte e fascismo fu un rapporto 
di forze piuttosto che di corruzione morale: il 
fascismo ‘accettò le manifestazioni dell’arte 
secondo la forza e l’abilità dei personaggi 
che glielo proponevano.’25 Pagani sottolinea 
che la tensione tra tradizione e moderno era 
presente anche all’estero negli anni trenta, 
con la differenza che in Italia si credette per 
molto tempo che il fascismo si fosse schierato 
con il razionalismo.  

La tendenza antifascista nel dopoguerra, 
anche se in generale condannava le opere ‘di 
regime’ a Roma non portò alla demolizione 
di opere architettoniche. Le scelte in questo 
campo erano sostenute dalla Dc; i sindaci 
della capitale furono senza interruzione di 
questo partito dal 1946 al 1976 (si tratta 
dei sindaci Ribecchini, Tupini e Ciocetti). Gli 
sventramenti nel centro storico di Roma, 
come intorno ai Fori Imperiali, in pratica 
non portavano connotazioni fasciste; la Via 
dell’Impero (rinominato Via del Fori Imperiali) 
era diventata uno spazio monumentale 
per la Repubblica Italiana.26 In occasione 
dell’Anno Santo (1950), i lavori alla Via della 
Conciliazione furono ripresi sotto la direzione 
di Piacentini. La stazione Termini a Roma, 
demolita nel 1937 per far posto ad una nuova 
stazione per fini rappresentativi intorno all’E42, 
era uno dei primi casi che portò alla luce la 
questione dei progetti ‘fascisti’ incompiuti. Le 
ali laterali erano già costruite, mancava ancora 
la facciata. Il completamento della stazione 
era senza alcun dubbio necessario, ma fu 
deciso di proseguire con un nuovo concorso 
poiché ‘nell’atmosfera più democratica del 
dopoguerra, si convenne senz’altro di non 
completare la stazione secondo il vecchio 
progetto.’27 Il piano eseguito tra 1947 e 1950 
fu del gruppo Montuori e Calini, Castellazzi, 
Fadigati, Pintonello e Vitellozzi (ill. 3.9). 

La necessità di decidere sulla destinazione 
e su eventuali adattamenti degli edifici con 

connotazione fascista a Roma avvenne 
soprattutto in occasione delle olimpiadi 
nel 1960. Il Foro Mussolini, costruito in 
vista delle olimpiadi del 1944, portava 
indubbiamente delle connotazioni politiche 
a causa della sua funzione celebrativa 
durante il fascismo. Terminata la guerra, il 
Foro fu ribattezzato Foro Italico; sulla Via 
del Foro Italico (ex Piazzale dell’Impero) si 
aggiunsero tre nuove scritte, per ricordare la 
caduta del fascismo nel 1943, il referendum 
istituzionale nel 1946 e la costituzione 
repubblicana nel 1948. I primi tre blocchi 
della cronologia fascista furono spostati, per 
ridurre il carattere fascista del luogo.28  Le 
riserve e opposizioni della sinistra sui mosaici 
e gli scritti del Foro Italico vennero di nuovo 
alla luce in vista delle olimpiadi del 1960, 
che si svolsero parzialmente in questo luogo. 
Alla fine si decise di non rimuovere l’obelisco 
(anche perché avrebbe comportato dei costi 
molto elevati) ma di rimuovere il mosaico 
con il giuramento fascista, e di ricoprire lo 
scritto che deprecava le sanzioni economiche 
imposte contro l’Italia nel 1935. I lavori al 
Palazzo della Farnesina, prima destinato 
ad essere usato per il Palazzo del Littorio 
ma già dai fascisti destinato come sede del 
Ministero degli affari esteri, furono terminati 
nell’anno 1959. 

L’Eur era un luogo che portava con sé forti 
emozioni perché costruito sotto la direzione 
dell’architetto ‘di regime’ Piacentini e con 
l’obiettivo di creare un consenso per il regime 
fascista. In questo senso nel dopoguerra era 
ovviamente un progetto sensibile. Veniva 
visto come la massima manifestazione 
dell’involuzione architettonica. Bruno Zevi 
per esempio fu particolarmente critico della 
ripresa dei lavori nel quartiere:

‘Uno studioso di malattie mentali potrebbe 
utilmente registrarvi le diversi fasi dell’italiotica 
follia. Quando li ideò il fascismo in un tripudio 
di giganteschi colonnati di cemento armato 
e marmo che sembravano di cartapesta, era 
semplicemente comico. Dopo la guerra (...) 
l’Eur divenne il documento visuale di una 
tragedia velata da un tocco patetico (...). 
Oggi il quartiere è in piena efficienza (...). Ma 
nella misura in cui, con abile artificio, la vita 
si innesta tra i lugubri mausolei, lo scenario 
appare sempre più assurdo.’29
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Soprattutto il valore del Palazzo della Civiltà fu 
contestato:
 
‘Nella polemica che si accendeva già all’epoca 
della realizzazione (alimentata da Pagano, da 
Ponti e in generale dagli architetti esclusivi) 
e successivamente nella storiografia del 
dopoguerra, i monumenti dell’Eur erano 
considerati come il punto di arrivo del 
processo di involuzione che si era innescato 
nell’architettura italiana alla metà degli anni 
trenta. In questa visione critica radicalmente 
negativa, il Palazzo della Civiltà italiana 
conservava il proprio ruolo di prodotto più 
emblematico e “avanzato” della involuzione 
autarchica. La promiscuità dei progettisti, 
con Piacentini in veste di censore e revisore, 
e sopratutto la presunta “falsità” degli archi, 
erano alla base di questa valutazione. Non 
minore del resto era il distacco e l’ostilità 
dell’utenza che vedeva ancora in questi isolati 
frammenti monumentali e nel “colosseo 
quadrato” sopratutto, null’altro che i resti degli 
odiosi strumenti realizzati dal fascismo per la 
propria retorica autocelebrazione.’30

Non mancarono le discussioni nei giornali, 
mentre le pubblicazioni scientifiche sul 
quartiere erano poche. Il primo saggio di 
Bruschi risale al 1959; l’autore spiega la 
‘svolta’ verso il monumentale all’Eur con una 
debolezza del razionalismo italiano, e propone 
sia delle cause esterne (l’impostazione 
urbanistica determinante, le direttive dall’alto, 
l’autarchia, la critica, l’entusiasmo per le 
recente scoperte archeologiche, e più in 
generale un revival del classicismo) che 
cause interne (fragili fondamenti concettuali 
del razionalismo italiano) per ‘l’ondata di 
conformismo’ che caratterizzò le proposte 
per il progetto dell’E42.31 Secondo Manieri 
Elia nel dopoguerra c’era l’interesse, forse 
fascino per la zona delle Tre Fontane, ma 
si tace sul fascismo. ‘Prevale il senso della 
tabula rasa, si pensa di dover ricostruire il 
paese moralmente, oltre che materialmente. 
Ciò spiega la mancanza di memoria per 
l’immediato passato.’32 Un secondo saggio di 
Giorgio Piccinato apparve nel 1963 e spiega 
le ragioni del successo che il quartiere ebbe 
nel dopoguerra (essendovi le connessioni 
logistiche con il centro, Napoli e la Pianura 
Pontina; il trasferimento delle sedi pubbliche 
e in seguito le grosse aziende). Piccinato 

vedeva nell’organizzazione del quartiere 
una soluzione per l’urbanistica delle società 
tecnologicamente avanzate.33

3. La svolta storiografica

Negli anni settanta, Renzo De Felice propose 
sia una rinuncia dell’approccio astratto e 
teoretico alla storia,34 che una rinuncia delle 
definizioni esistenti del fascismo. Sosteneva 
che il fascismo andava descritto con il maggior 
distacco possibile, visto che il ‘fascismo 
storico’ (cioè il fascismo tra 1919 e 1945) 
era morto: ‘è una pagina chiusa, e proprio per 
questo è possibile studiarlo storicamente.’ De 
Felice individuò le origini del fascismo nella 
sinistra nonché nella Rivoluzione francese; 
sosteneva che vi erano più differenze che 
somiglianze tra il fascismo italiano e il 
nazionalsocialismo tedesco; e affermò che 
il fascismo fu l’espressione dei ceti medi 
emergenti, una borghesia che aspirava ad 
una partecipazione alla vita sociale, invece 
di collegare il fascismo ai ceti medi andati 
in crisi.35 Ma l’aspetto fondamentale della 
sua teoria era la distinzione che evidenziò 
tra fascismo movimento e fascismo regime. 
L’aspetto rivoluzionario del movimento fascista 
tendeva alla mobilizzazione e partecipazione 
delle masse e alla trasformazione della 
società; la creazione di un uomo nuovo. 
Questo elemento distingueva il regime fascista 
dalle dittature reazionarie e conservatrici, 
come il nazismo tedesco. Si può parlare 
quindi di una ‘rivoluzione culturale’ vera e 
propria. ‘Il fascismo movimento è quel tanto 
di velleità rinnovatrice, di interpretazione di 
certe esigenze, di certi stimoli, di certi motivi di 
rinnovamento. (…) Il fascismo regime, invece, 
è la politica di Mussolini, è il risultato di (…) 
una linea politica che per molti aspetti diventa 
sempre più eredità di una tradizione.’36 
Le opere di De Felice hanno fatto sorgere 
una polemica in tutto il paese, specialmente 
perché affermavano che il regime fascista 
era basato su un consenso generale della 
popolazione (il quarto volume della sua 
bibliografia mussoliniana, uscita poco prima 
dell’intervista, si chiama infatti 'Gli anni del 
consenso)'. Lo storico non solo fu accusato 
di fidarsi troppo dei documenti fascisti,37 ma 
persino di minimizzare gli orrori del fascismo 
e di riabilitare il fascismo.38 Il dibattito si 
calmò leggermente quando il comunista 
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Giorgio Amendola scrisse che, pur non 
concordando con l’interpretazione di De Felice, 
gli sembrava necessario una rivalutazione 
dell’antifascismo.39 Fu lo stesso Amendola a 
definire il fascismo come ‘spirito totalitario’ 
negli anni venti, introducendo questo termine 
nella discussione sulla natura del fascismo.40 
All’inizio degli anni ottanta, quando uscì il 
quinto volume della biografia di Mussolini (‘Lo 
Stato totalitario’), la discussione fu intensa ma 
meno accesa di quella del 1975 e si limitava 
prevalentemente al mondo accademico; si 
stava compiendo una ‘svolta storiografica.’41 
Il fatto che il PCI all’inizio degli anni ottanta 
perdesse terreno a favore dei socialisti del PSI 
può essere una spiegazione per questa svolta: 
ciò indicava che il clima politico in Italia stava 
cambiando, e che la vita intellettuale non era 
più la prerogativa dei comunisti, che avevano 
sempre condannato il fascismo in quanto tale.  

In particolare Emilio Gentile, allievo di De 
Felice, sviluppò la sua linea di pensiero. 
Adesso è generalmente accettato fra storici 
che il fascismo sia stato un’ideologia con idee 
rinnovatrici:

‘Pur con differenti metodi e valutazioni, 
l’ideologia fascista viene oggi studiata come 
una concezione della vita e della politica che, 
pur traendo i suoi elementi da fonti diverse e 
preesistenti, li compose in una sintesi nuova e 
originale (...). La definizione del fascismo come 
ideologia rivoluzionaria e totalitaria (...) è oggi 
condivisa dai maggiori studiosi del fascismo.’42

Dopo l’affermazione della teoria del consenso, 
diventò difficile mantenere una separazione 
assoluta tra arte e fascismo perché il regime 
totalitario, anche se anti-intellettuale, cercava 
in teoria di mobilitare tutti e tutto per la causa 
del fascismo. Prima della svolta storiografica si 
tendeva a considerare le opere artistiche fuori 
dal loro contesto politico, poiché il fascismo 
era ‘vuoto,’ consentendo una valutazione 
positiva dell’opera artistica soprattutto degli 
artisti più critici del fascismo; oppure si 
considerava il contesto politico, inevitabile in 
certi casi, e si giudicava l’opera priva di valore 
perché ‘propagandistica.’ Adesso emerge 
l’interpretazione che un’analisi della politica 
culturale del fascismo sia possibile solo 
tenendo conto dei vari stadi evolutivi che il 
regime ha subito. 

All’inizio degli anni ‘70 uscirono le prime 
pubblicazioni di carattere generale 
sull’architettura durante il fascismo, e 
aumentarono quelle sulla città di Roma e 
sull’urbanistica in Italia di quel periodo.43 Nel 
1972 uscirono ‘La cultura architettonica in 
Italia tra le due guerre’ di Cesare de Seta 
(Bari: Laterza) e ‘L’architettura in Italia, 
1919-1943. Le polemiche’ di Luciona Patetta 
(Milano: Clup). Nel 1962 era già uscito il libro 
di riferimento di Insolera, ‘Roma moderna. 
Un secolo di storia urbanistica 1870-1960’ 
(Torino: Einaudi); ma nel 1971 Accasto, 
Fraticelli e Nicolini in ‘L’architettura di Roma 
capitale’ (Roma: Golem) tendevano ad una 
vera rivalutazione dell’architettura romana 
nel periodo fascista. Gli autori respingevano 
la storiografia marxista e decisero invece 
di ‘procedere con un altro metodo: e cioè 
ricercare le motivazioni, le ideologie ed i valori 
storicamente determinati che erano connessi 
alle operazioni architettoniche ed urbanistiche 
nell’ambiente romano, assumendoli come dati 
positivi.’44 Gli autori cercavano di attenuare 
il giudizio negativo sull’architettura romana, 
Sottolineano la necessità di inquadrare i 
vari progetti nel contesto europeo, dove 
vi erano mutamenti analoghi nel campo 
dell’architettura. 

Questo per quanto riguarda l'architettura del 
periodo fascista in generale. Le pubblicazioni 
specifiche sui grandi progetti romani di 
Mussolini (la città universitaria, il Foro 
Mussolini e l’Eur) uscirono per la maggior 
parte negli anni ottanta. Per il cinquantenario 
della città universitaria, furono pubblicate varie 
opere nel 1985.45 Nel settembre del 1983, a 
Roma fu organizzata una mostra sull’Eur con 
un catalogo di Achille Ippolito, 'Roma-E.U.R.83' 
(Roma: Palombi), che mostrò anche molto 
interesse per l’architettura del dopoguerra nel 
quartiere. Nel 1986 venne pubblicata l’opera 
‘L’Eur e Roma dagli anni Trenta al Duemila’ 
(Roma-Bari: Laterza) scritta da Insolera e 
Di Majo, la quale però contiene notevoli 
lacune e sembra parziale: Di Majo era stato 
commissario dell’Eur negli anni 1980-1984, 
quando l’Eur aveva grandi problemi finanziari, 
e pare qui voler soprattutto rettificare gli errori 
che gli erano stati attribuiti dopo che era stato 
sostituito nel 1984. Nel 1987 seguì la mostra 
'E42: Utopia e scenario del regime' (Venezia: 
Marsilio) con un ampio catalogo in due parti; 
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l’enfasi cade proprio sull’Eur come progetto 
storico. La mostra significò una svolta nella 
descrizione dell’arte del Ventennio, perché 
finalmente il legame tra arte e politica fu 
elaborato esplicitamente.46 Nello stesso anno 
uscì anche 'E42, un progetto per “l’ordine 
nuovo”' di Riccardo Mariani (Milano: Comunità) 
che discuteva gli obiettivi politici dell’E42. 
Intorno ai campionati mondiali di calcio del 
1990 sono da ricordare una serie di contributi 
sugli impianti sportivi romani, come il Foro 
Italico.47 

In pratica, l’Eur nel corso degli anni sessanta 
cominciava a diventare una zona dove la gente 
abitava volontieri per la sua normativa edilizia, 
i suoi servizi e l’efficiente amministrazione. 
Grazie all’ ‘aria svedese’ la zona era 
considerata l’inizio di un cambiamento 
sociale in Italia, di una società moderna 
ed economicamente prospera, simbolo del 
miracolo economico e della ricostruzione fisica 
e morale dell’Italia. Nel 1968 uscì un libro 
di fotografie dell’Eur di quel periodo. Della 
Giovanna commenta:

‘L’EUR è un’isola bella in una metropoli 
che diventa sempre più brutta. (...) Dopo 
l’angoscia, il sollievo è parimenti ineguagliabile 
nel momento in cui, traversato il piazzale 
delle Nazioni, si entra nell’oasi dell’EUR, dove 
persino i palazzi “imperiali” di megalomane 
memoria si sono (...) attenuati ed amalgati ad 
un ambiente nuovo (...). L’EUR è un’isola di 
civiltà, un quartiere civile abitato da persone 
civili (...).’48

Il grande vantaggio dell’Eur rispetto alle altre 
zone periferiche è la forte gestione, fuori dal 
Comune. La maggior parte dei quartieri di 
periferia era costruita senza un piano che 
comprendesse non solo costruzioni residenziali 
e aziendali, ma anche servizi, una rete viaria, 
eccetera. L’Eur dall’inizio ha avuto un piano 
ben definito che prevede tutti questi aspetti. 
Nel 1966 Virgilio Testa ricevette il premio 
nazionale IN/ARCH, istituito da Zevi, per la sua 
gestione della zona.  

4. Conclusioni

Nel secondo dopoguerra, il Ventennio fascista 
veniva considerato un periodo ‘nero’ nella 
storia italiana particolarmente dalla sinistra, 
che dominava la realtà intellettuale. Questo 
ebbe consequenze anche per l’interpretazione 
dell’architettura del periodo fascista. 
Zevi considerava il fascismo un regime 
reazionario che aveva corrotto l’architettura 
moderna (razionalista). Altri spiegavano 
‘l’involuzione’ dell’architettura di regime 
verso il monumentale come conseguenza 
di una debolezza interna del razionalismo. 
Dopo la guerra, si cercava di riabilitare il 
razionalismo, mettendo l’accento sull’adesione 
all’International Style e ignorando i contenuti 
politici delle opere. La morte e la lotta nella 
Resistenza di alcuni dei razionalisti più 
importanti, come Pagano, Banfi, Persico e 
Terragni ha facilitato questo processo. Dopo il 
1945, gli architetti ormai ‘liberati’ dal fascismo 
erano soprattutto impegnati nell’attività 
dell’edilizia residenziale. Si stava cercando 
di ricostruire il paese anche moralmente 
attraverso l’architettura democratica del 
neorealismo.

L’architettura monumentale ‘di regime’ 
era vista con disprezzo. Specialmente 
Zevi si opponeva al linguaggio classico 
dell’architettura ufficiale del Ventennio. L’Eur in 
particolare veniva visto come manifestazione 
dell’involuzione architettonica. Questa 
condanna a Roma però non portò alla 
demolizione di edifici; si cercava piuttosto di 
fare adattamenti nella funzione e decorazione 
delle strutture esistenti. La discussione sulla 
destinazione e sugli adattamenti degli edifici 
‘di regime’ ritorna in occasione delle olimpiadi 
del 1960, che si svolsero sui siti di luoghi 
fascisti. Dopo l’affermazione della teoria del 
consenso di De Felice, divenne più difficile 
mantenere una separazione assoluta tra arte 
e fascismo perché il regime totalitario, anche 
se anti-intellettuale, cercava di mobilitare tutti 
e tutto per la causa del fascismo. La svolta 
storiografica portò negli anni ottanta e novanta 
ad una rivalutazione dell’Eur e altri progetti 
fascisti in ambienti architettonici. 
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‘In fatto di realizzazione, bisogna 
confessarlo, l’E.U.R. lascia ancora molta 

gente scettica (...). Con l’andar del 
tempo, e seguendo le cose da lontano, si 
è avuta in molti l’impressione che il nuovo 

quartiere residenziale fosse tramontato 
insieme con la grande Esposizione 

internazionale, che avrebbe dovuto esservi 
e non vi è stata. È parso un sogno, tra i 
più avventati di un’epoca megalomane e 

niente altro.’

Virgilio Testa, 1953

capitolo quarto
 E eur progetto ripreso

(1943-1960 ) 
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1. Il cimitero degli elefanti

Nella primavera del 1940 l’Esposizione 
Universale fu rinviata a data da precisare 
a causa della guerra. Nel 1941-1942 
furono fermati praticamente tutti i lavori 
edilizi; la zona prese il nome ‘Eur’ dalla sigla 
Esposizione Universale di Roma.1 In questo 
periodo, Piacentini sottolineò in una lettera 
al Commissario Cini la necessità di decidere 
sul carattere e le funzioni del quartiere, per 
impedire che l’unità dell’opera e del piano 
andasse perduto:

‘Io credo che la precisazione della fisionomia, 
del carattere, ancor più, della funzione del 
quartiere EUR sia essa da doversi decidere 
(anche se non subito realizzare) per impedire 
che molti Enti possano accapparsi edifici 
quasi compiuti, attribuendo loro destinazioni 
di fortuna. (…) La zona dell’Esposizione (…) 
anche nel caso che l’Esposizione si dovesse 
fare (e durerebbe 6 mesi) – dovrebbe avere 
un carattere tutto suo proprio, una funzione 
ben determinata, adeguata e degna del 
grande quadro architettonico ed urbanistico 
predisposto e in gran parte in atto. Dovrebbe 
quindi costituire la grande Città universale 
dello spirito, un centro internazionale 
della cultura, del sapere. Quella che 
l’Esposizione del 1942 si proponeva come 
mostra contemporanea, dovrebbe divenire 
programma stabile permanente. (…) Quando, 
terminata la guerra vittoriosa, si tornerà a 
pensare alle grandi opere della pace, l’Italia 
chiamata per diritto storico a presiedere 
alle grandi imprese del Sapere, avrà già 
pronto anche il suo programma pratico e 
residenziale. (…) Sono ben certo che tu non 
solo salverai l’opera tua ma le darai un più 
solenne e giustificato scopo.’2

Dopo la liberazione di Roma nel 1944 
Leonardo Severi fu nominato Commissario 
Straordinario dell’Ente Eur dal governo 
Bonomi. Era chiaro che dopo la caduta del 
regime, l’Esposizione non si sarebbe più 
tenuta. La legge 2174 del 1936 rimaneva 
comunque in vigore; l’Ente stava quindi 
‘alle dirette dipendenze del Capo del 
Governo,’ anche se il significato di questa 
frase non era chiaro nel dopoguerra.3 La 
zona delle Tre Fontane nei primi anni del 
dopoguerra sembrava (ed era infatti) un 

cantiere sospeso. Degli edifici monumentali 
espositivi, una parte era già completata 
prima della guerra (come per esempio il 
Palazzo della Civiltà), mentre altri palazzi 
(come il Palazzo delle Forze Armate) non 
erano ancora finiti. Una parte dei padiglioni 
stabili non era ancora entrata nella fase 
esecutiva, e il problema della chiusura del 
quartiere era irrisolto. Negli anni di guerra, 
i palazzi compiuti erano stati occupati dalle 
truppe inglesi e tedesche, portando con 
sé notevoli danni. ‘Chi ebbe occasione di 
visitare il complesso nel periodo dal 1944 al 
1951 ebbe l’impressione di trovarsi in una 
città morta. A molti venivano spontanei alle 
labbra i nomi di Ercolano e Pompei.’4 ‘Era 
completamente deserta con questi edifici 
bianchi isolati nella campagna. Sembrava il 
cimitero degli elefanti’5 (ill. 4.1, 4.2 e 4.3).  

Nel corso degli anni quaranta, fu chiaro 
anche al governo che occorreva trovare una 
soluzione per la zona delle Tre Fontane. 
Quando nel 1948 Severi descrisse il 
quartiere al Ministero dell’istruzione pubblica 
parla di ‘edifici che, del genere più svariato, 
ma tutti ideati da architetti di grande fama, 
edifici che se, quanto allo stile, potranno non 
riuscire tutti immuni da critiche, costituiscono 
pur sempre un complesso artistico e 
monumentale di indiscutibile valore.’6 
Emersero varie iniziative, tra cui la più seria 
era quella di creare una “città del progresso” 
per l’Anno Santo del 1950, proposta 
dalla Santa Sede che voleva ottenere 
in concessione il quartiere per un lungo 
periodo.7 Si discuteva anche la possibilità 
di porre termine all’amministrazione 
straordinaria, ma questo sarebbe stato 
difficile visto che gli ex-proprietari delle 
terre avrebbero potuto rivendicare i terreni 
se la zona fosse successivamente ceduta 
ad un privato o ad un consorzio.8 Un’ultima 
possibilità era di cedere la zona al Comune 
di Roma, ma anche quest’idea naufragò. 
L’Eur nel frattempo era diventata una fonte di 
materiali costruttivi per i cantieri della Roma 
del dopoguerra, un luogo abitato da gente 
senza casa come i profughi dalmati. Giorgio 
Biuso, ex-direttore servizio architettonico 
dell'Ente Eur, si ricorda: 

‘Un giorno, De Gasperi [il Presidente del 
Consiglio], mentre stava andando verso 
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Ostia Fiumicino, passa all’Eur. C’era un 
camion che caricava delle statue, dei pezzi di 
marmo tutti scolpiti. De Gasperi ha fermato 
il camion, c’era Andreotti accanto che era 
il suo sottosegretario, e ha chiesto: ‘Che 
state facendo? Questa è roba dello Stato!’ E 
l’autista ha detto: ‘Ma eccellenza, questo è 
il cavo di marmo dei costruttori romani.’ De 
Gaspari s’arrabbia e dà incarico ad Andreotti 
di provvedere. Lui s’informa, gli indicano 
Testa come personaggio adatto, e lui lo 
nomina.’9

2. Il Commissariato Testa

Virgilio Testa, che fu nominato Commissario 
Straordinario il 29 gennaio 1951, trovò infine 
una soluzione al problema dell’Eur. Si trattava 
dello stesso Testa che nel 1928 (in qualità 
di capo dell’ufficio studi del governatorato) 
propose l’espansione di Roma verso il mare; 
sembrava essere l’unica persona capace 
di salvare il progetto dalla rovina totale, 
vista la sua esperienza nell’amministrazione 
comunale e il suo coinvolgimento nei piani 
di espansione verso sud. Testa sostenne 
sempre che l’amministrazione municipale 
aveva rifiutato di prendere in consegna 
(gratuitamente) i terreni: ‘il sindaco e il Pro-
Sindaco rifiutarono di assumere il compito 
di urbanizzare la zona prescelta adducendo 
il motivo che essa era situata al di fuori 
del Piano Regolatore vigente, ma in realtà 
perché tale impresa appariva di impossibile 
realizzazione.’10 

Nei mesi successivi alla nomina di Testa, 
il Parlamento stanziò all’Ente gli ultimi 
due contributi finanziari, richiesti sotto 
l’amministrazione di Severi.11 Non è chiaro 
se Testa non volle altri contributi dallo Stato 
o se non gli furono più offerti; pare che 
l’ultima sia l’ipotesi più probabile, visto che 
Testa stesso descriveva questi contributi nel 
1953 come ‘i primi e purtroppo gli ultimi 
150 milioni di contributo post-bellico dallo 
Stato.’12 Così Testa riuscì a presentare il 
suo progetto come ‘quartiere che pagherà 
se stesso.’ Al nuovo Commissario venne 
dato la mano libera; Giorgio Calza Bini, 
collaboratore di Testa, spiega che ‘[l]’abilità 
di Testa consisteva anche nel non tener 
conto delle disposizioni ufficiali. Lui diceva: 
mi avete messo qui: io devo fare questo; 

però si deve fare così ed io non voglio avere 
nulla a che fare con il Comune di Roma.’13 
Insolera conferma: ‘l’Eur è praticamente un 
organismo a sé e, nei limiti del codice civile 
e penale, ha sue leggi e suoi regolamenti 
assoluti.’14 Siccome né lo Stato né il Comune 
sostennero economicamente l’Ente, il denaro 
per restaurare ed ultimare i palazzi, per 
costruire nuovi edifici, completare la rete 
viaria e le altre infrastrutture e la realizzazione 
dei parchi dovevano invece essere generati 
con la vendita di una parte dei terreni, i 
quali erano notevolmente aumentati di 
valore.15 Così cominciò in pratica uno 
sviluppo urbanistico al di fuori del Piano 
Regolatore e fuori del Comune. L’ultimo 
Piano Particolareggiato giuridicamente valido 
per la zona era quello approvato col decreto 
del 1942.16 Nel frattempo, c’erano solo dei 
piani di lottizzazione; il primo era del 1952, 
redatto da Piacentini insieme a Calza Bini, 
Guido Marinucci e Renato Venturi. Questo 
piano di fabbricazione fu aggiornato nel 1954 
e poi numerose volte fino al 1967. Il piano 
poteva essere continuamente modificato e 
quindi ‘ogni destinazione può essere mutata 
a piacere del Commissario.’17 Anche se 
l’Ente era indipendente in senso economico, 
Insolera e Di Majo ricordano:

‘[I]l valore delle suddette aree fabbricabili 
non sarebbero saliti se il Comune non avesse 
completato la Cristoforo Colombo e viale 
Marconi, allacciato acquedotto e fogne, fatto 
arrivare quattro linee dell’Atac; se Comune 
e Stato non avessero stanziato i soldi per la 
metropolitana; se l’Anas non avesse fatto 
passare per l’Eur la statale Pontina (...)’18

Il compito di Testa era di convincere gli 
investitori e il pubblico delle qualità del 
quartiere ‘fascista,’ affinché potesse 
cominciare la vendita dei terreni. Con l’ultimo 
contributo statale la zona delle Tre Fontane 
fu ripulita ed aperta al pubblico (ill. 4.4 e 
4.5). Testa stesso si lamentò che i costruttori 
romani non erano disposti a fare delle offerte 
se non a prezzi esorbitanti,19 anche se altri 
ritenevano che il Commissario su questo 
punto non aveva problemi di tattica.20 Il 19 
aprile 1952 Testa presentò il suo programma  
“Un quartiere moderno in una Roma 
moderna,” secondo il quale l’Eur si doveva 
sviluppare come: 

4.1
Pecore all’Eur (anni 
quaranta)

4.2
Edilizia abusiva 
all’Eur (anni 
quaranta)

4.3
Piazza e edifici per 
le Forze Armate, in 
fondo la chiesa (anni 
quaranta)
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— Un quartiere di 70-100.000 abitanti, 
situato in una delle zone più suggestive, di 
facile accesso e dotta di impianti pubblici, 
che saranno, come è già detto, fra i più 
moderni (...).
— Un complesso di edifici destinati a 
soddisfare interessi culturali di primissima 
importanza e a dare stabile assetto a 
istituzioni di alto valore scientifico e 
amministrativo (...).
— Un’attività edilizia regolata con criteri 
scevri da ogni forma di speculazione e quindi 
tale da assicurare la tutela più rigorosa 
degli interessi dei privati, insieme con quelli 
superiori della collettività.21 

Per quanto riguarda l’opinione pubblica, il 
quotidiano Il Tempo fu in questi anni uno 
dei maggiori sostenitori dell’Eur. Testa trovò 
anche un sostenitore nel capo-cronaca di Il 
Messaggero, Gugliemo Ceroni, che scrisse 
nel 1953: 

‘Nel 1951 si parlava ancora dell’Eur come di 
un fantasma che gravava sulla città, ai suoi 
margini e s’intrometteva gigante sconvolto 
dalla furia degli eventi tra Roma e il suo 
mare. Era un impedimento ed oggi è un 
accesso; era un cantiere di cose perdute e 
tristemente crollate; ed oggi è un enorme e 
meraviglioso giardino; il silenzio pesava sulle 
strutture d’una architettura che appariva 
presuntuosa e arrogante; ed oggi la canzone 
della vita e del lavoro risuona tra quelle 
stesse architetture che ci appaiono ridenti, 
stupendamente pulite, quasi fragili nella loro 
possanza di piani e volumi armoniosi.’22

Anche Testa stesso coglieva ogni occasione 
per pubblicare articoli sulle possibilità e il 
futuro sviluppo della zona.23 Il Commissario 
sentì comunque il bisogno di un’altra persona 
carismatica, e poiché il nome di Piacentini 
era indissolubilmente connesso al progetto 
dell’E42, anche il più famoso architetto ‘di 
regime’ fu invitato a partecipare. Ma i giorni 
di gloria per Piacentini erano ormai passati; 
pur essendo coinvolto nei lavori, i protagonisti 
di quegli anni ammettono che è stato messo 
un po’ in disparte, e che il suo ruolo nel 
dopoguerra fu marginale.24 Anche altri come 
Raffaele de Vico, dal 1939 consulente 
generale per i parchi e giardini del quartiere, 
rimasero in carico nel dopoguerra.25

3. La città parco  

Secondo una pubblicazione dell’Ente EUR 
del 1953 (ill. 4.6), il quartiere sarebbe stato 
presto ‘la città parco della Roma moderna’ 
e ‘fra le più adatte e più organicamente 
concepite per un centro culturale e artistico e 
come quartiere di esposizioni e di mostre.’26 
L’idea di una città parco risaliva dal concetto 
‘the Garden City’ sviluppato in Inghilterra 
all’inizio del Novecento, che immaginava 
delle città-satellite di più o meno 30.000 
abitanti, economicamente indipendenti e 
circondate da terreni agricoli.27 Nel caso 
dell’Eur, la gestione della zona da un ente 
pubblico ‘assicura condizioni di razionale 
sviluppo urbanistico ed edilizio quali 
altrove sarebbe assolutamente impossibile 
sperare.’28 Visto che tanti edifici monumentali 
erano già finiti o quasi finiti, la struttura 
generale della zona non poteva essere 
altro che molto simile al piano urbanistico 
dell’anteguerra. Calza Bini spiegò: ‘[c]i 
preoccupammo di realizzare trasformazioni 
e completare quello che era stato iniziato. 
Quindi era un lavoro più che altro tecnico, 
di ricostruzione, e, dove era possibile, di 
rifacimento.’29 Qui fu riportato il piano che 
si trovava nella pubblicazione dell’Ente 
(ill.4.7). La simmetria e gli assi principali 
erano identici a quelli del  Piano Regolatore 
del 1939: i palazzi a esedra si trovavano 
all’entrata del quartiere; gli assi Palazzo della 
Civiltà – Palazzo Congressi e Ricevimenti; 
Museo della Romanità – teatro; Palazzo delle 
Forze Armate –Chiesa erano rimasti uguali. 
Dietro il lago era previsto il Palazzo dello 
Sport che chiudeva il quartiere.  

Nella pubblicazione dell’Ente venivano 
descritti gli ‘edifici monumentali’ di ‘alta 
dignità’ all’Eur, previsti come sedi per uffici, 
musei e istituzioni culturali; la grandezza 
degli spazi era spesso (e volentieri) 
sottolineata paragandola con quella di 
costruzioni monumentali a Roma. Al lettore 
venivano presentati ‘alcuni nudi dati sulle 
loro caratteristiche e proporzioni’ perché 
‘dicono di più di molte parole.’ Dal salone dei 
ricevimenti nell'omonimo palazzo si diceva 
che avesse ‘una cubatura superiore a quella 
del Panteon’; della Piazza Italia (Piazza 
Imperiale) che avesse una superficie più 
ampia della Piazza S. Pietro; e dell’esedra 

4.4 e 4.5
Lavori all’Eur  
(1951-1952)
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della mostra dell’architettura che fosse il 
doppio della Piazza Repubblica. Come si vede 
nelle tabelle 1 e 2 (appendice), la funzione 
di gran parte degli edifici monumentali 
dell’Eur non fu cambiata nel dopoguerra. 
Questo era soprattutto il caso per i palazzi 
con una funzione ben definita, come il 
Palazzo dei Congressi e Ricevimenti, l’ufficio 
postale e la chiesa, ma anche per gli edifici 
orginariamente destinati ad assumere un 
valore più ‘educativo’ come le strutture 
per le varie mostre. Il museo Pigorini nel 
dopoguerra prese sede nel Palazzo delle 
Scienze dove ‘la sistemazione (...) dei 
materiali laziali in vetrine razionali e spaziose, 
in sale ampie e luminose, e secondo i criteri 
della moderna museografia, ha fatto si che 
ora ogni singolo pezzo possa essere non 
solo osservato, ma apprezzato in tutti i suoi 
particolari.’30 Anche alcuni enti governativi 
o parastatali, come l’Archivio dello Stato 
(Palazzo delle Forze Armate), la Cassa per 
il Mezzogiorno (Palazzo dell’I.N.A.), e la X 
Ripartizione del Comune di Roma (mostra 
delle opere pubbliche) trovarono casa negli 
edifici monumentali. È stato particolarmente 
difficile trovare una nuova destinazione per 
il Palazzo della Civiltà, una volta previsto 
come l’edificio più importante e caratteristico 
dell’E42.31

I cambiamenti al programma originario 
furono apportati prevalentemente nella 
decorazione, che fu parzialmente rimossa o 
rimase incompiuta. Nel Palazzo degli Uffici 
dell’Ente rimasero gli uffici, e si preservò la 
citazione di Mussolini (‘Roma si dilaterà...’). 
Invece la mano destra della statua ‘Genio 
del fascismo’ fu coperta con un guanto da 
lottatore e così trasformato nel ‘Genio dello 
sport;’ due graffiti di Andrea Spadini furono 
rimossi. Il bassorilievo sulla storia di Roma di 
Morbiducci fu parzialmente coperto per anni, 
come ci si ricorda Biuso: 

‘Testa l’aveva fatto coprire col travertino. 
Ma non per questioni ideologici; perché ci 
buttavano i pomodori, le pietre, spaccavano 
il naso a Mussolini. Come giocavano a tennis 
sui grandi mosaici di Severini all’Ente Eur. Era 
coperto per tutta la parte di Mussolini.’32

Nel Palazzo dei Congressi la decorazione non 
fu mai completata; nel caso dei palazzi per 

la mostra della scienza e la mostra delle arti 
e tradizioni popolari i mosaici già compiuti 
furono mantenuti (‘Le professioni e le arti’ 
di Fortunato Deprero e ‘Le corporazioni’ di 
Enrico Prampolini) ma si rinunciò ad altre 
decorazioni progettate prima della guerra. Il 
Palazzo della Civiltà italiana mantenne la sua 
iscrizione mussoliniana (‘Un popolo di...’), 
ma la maggior parte delle statue previste 
nel piano originale non furono realizzate. Sui 
palazzi a esedre, i quattro bassorilievi tra cui 
‘L’impero fascista’ di Quirino Ruggieri furono 
invece mantenuti. 

Edifici previsti prima della guerra ma non 
realizzati sono tra l’altro il teatro all’aperto 
(Michelucci), il cinema teatro imperiale 
(Moretti) e l’arco monumentale (Libera). Testa 
tentò di ricuperare la funzione di quartiere 
fieristico, ma l’Eur ebbe questo ruolo nel 
dopoguerra solo in occasioni minori. Si 
tennero all’Eur la Fiera campionaria di Roma 
(dal 1953 al 1957) e l’Esposizione Agricoltura 
(EA53). Nell’occasione dell’EA53, promosso 
soprattutto dal senatore Giuseppe Medici 
della Dc, furono inaugurate la stele dedicata 
a Marconi e la metropolitana, anche se 
ambedue incomplete (la linea metropolitana 
Termini-Eur entra in funzione solo nel 1955); 
fu anche riaperto il Palazzo della Civiltà. 
Questi eventi davano soprattutto al pubblico 
l’opportunità di conoscere il quartiere, e 
funzionavano come pubblicità: in particolare 
il lunapark venne molto gradito dai cittadini 
romani. 
 
Testa mise l’accento prevalentemente sulla 
funzione residenziale dell’Eur. Già negli anni 
della pianificazione E42 fu previsto come 
quartiere residenziale, ma proprio la mostra 
dell’abitazione non era stata realizzata quando 
scoppiò la guerra. Era in fase di progettazione 
quando i lavori si fermarono nel 1943: in 
quell’anno, erano approvati ed avviati 38 
progetti di lusso e30 di tipo medio.33 L’edilizia 
residenziale nel dopoguerra fu realizzata 
attraverso la vendita dei lotti di terreno, 
sviluppati da privati. Nel ‘centro’ dell’Eur ed 
intorno alla chiesa era prevista un’edilizia 
di media densità (ill. 4.8 e 4.9), nella zona 
oltre il lago un’edilizia ancora meno densa. 
L’Ente intendeva vendere i lotti ma solo a 
condizione che venisse rispettata la normativa 
dell’Ente, che riguardava i vincoli dell’altezza, 

4.6
‘Roma, la città parco 
della 
Roma moderna,’ 
Ente Eur (1953)

4.7
‘Roma, la città 
parco della 
Roma moderna:’ 
Planimetria generale, 
Ente Eur (1953)
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di distacchi e di volume.  L’Ente imponeva 
questa normativa agli acquirenti del terreno 
attraverso delle condizioni nel contratto di 
vendita. Il coinvolgimento riguardava tutti gli 
aspetti tecnici e formali, ma non le qualità 
architettoniche. Il controllo dell’Ente sullo 
sviluppo urbanistico della zona consisteva di 
vari aspetti correlati.34 Al contratto di vendita 
doveva essere allegato il progetto dell’edificio, 
che veniva prima esaminato ed approvato 
dagli uffici tecnici dell’Ente; durante i lavori 
di costruzione, l’Ente controllava il processo. 
La vendita delle aree era a metro cubo di 
utilizzazione invece che a metro cubo di 
estensione. Per evitare una situazione simile 
a quella di Monte Sacro, Parioli e la zona 
dell’Aventino, dove l’aspetto del quartiere fu 
drasticamente modificato dalle costruzioni 
che si ingrandivano successivamente, l’Ente 
si fidava del diritto civile ed aveva inserito una 
clausola di servitù, creando un meccanismo di 
vincoli a catena, come spiega Biuso:  

‘Il meccanismo era questo: si mettevano 
in guardia sin dall’inizio gli stessi privati 
nei confronti con le costruzioni dei vicini, 
inserendo nel contratto la clausola della 
servitù reciproca e dando la possibilità di 
ricorrere all’intervento giudiziario nel caso 
venissero lesi i loro interessi. (...) In cinque 
magari ci si può anche mettere d’accordo su 
una variante, ma con una catena di servitù 
non si possono mettere d’accordo quindicimila 
abitanti! Questo è lo strumento che ha salvato 
l’EUR dall’abusivismo.’35 

La vendita dei terreni avvenne nel periodo 
dal 1951 al 1961; le costruzioni residenziali 
furono realizzate  tra il 1952 e il 1964.36 
Durante l’avviamento dei lavori, vi erano 
anche note critiche:

‘Le residenze dell’Eur, se si eccettua qualche 
episodio sporadico, saranno in gran parte 
frutto di banali speculazioni edilizie; ciò 
che salverà il valore complessivo di questi 
insediamenti residenziali sarà la quantità del 
verde, comunque presente come in una vera 
città-giardino e con una qualità superiore 
e paesaggisticamente suggestiva, non 
riscontrabile altrove a Roma e dintorni.’37  

‘La cultura della media e ricca borghesia (...) 
ha prodotto appartamenti comodi e di lusso 

(...) in una gara di “ideine” prive di contenuto 
architettonico e urbano. Il trionfo del futile, 
dell’inutile che non celebra fasti imperiali, ma 
celebra la ricchezza e la pancia piena.’38

Non mancavano però esempi di edilizia 
residenziale di qualità, discussi nelle riviste  
di architettura di questi anni: ‘[a]nche 
all’E.U.R., tra gli spettri scenografici 
dell’estrema caporalesca follia, nascono nuovi 
germogli architettonici, si respira aria civile.’39 
Illustrazione 4.10 dà un elenco di alcuni 
progetti residenziali all’Eur. La pubblicazione 
dell’Ente del 1953 si chiude con la 
prospettiva che ‘il quartiere dell’Eur sarà il 
primo, ma anche il più importante, dei nuclei 
edilizi situati nella direttrice di espansione 
dell’abitato della Capitale verso le rive del 
Tirreno, e potrà sempre seriamente ambire al 
titolo di “quartiere modello” e di città parco 
della Roma moderna.’40 Una continuità quindi 
con l’obiettivo dell’epoca fascista di portare 
Roma verso il mare.  

4. La città dello sport

Roma ottenne l’assegnazione delle olimpiadi 
già per l’anno 1940 (ceduta in seguito al 
Giappone) e poi per l’anno 1944. Dopo la 
guerra l’Italia tentò di nuovo di candidarsi, 
e i giochi furono concessi per l’anno 1960. 
Questa occasione significò un nuovo inizio 
per il paese traumatizzato, un’opportunità di 
riconquistare il rispetto perduto all’estero a 
causa del fascismo sotto la bandiera della 
fraternità ed universalità dello sport. Il ministro 
del Turismo dichiara:

‘L’Italia, a soli 15 anni dalla fine del 
conflitto, ha saputo riconquistare nel dialogo 
internazionale il posto che compete al suo 
rango, sostenuto della sua civiltà, dalle sue 
tradizioni e dalla decisa volontà di difendere, 
con la sua rinascita, il suo diritto alla libertà 
e ad una vita sempre migliore. (...) [L’evento] 
aumenterà la simpatia verso gli italiani, la 
stima verso le realizzazioni del nostro popolo 
e cadranno, così, molti cattivi, ingiustificati ed 
interessati pregiudizi.’41

E infatti,

‘[L]’edizione romana delle olimpiadi ebbe una 
risonanza assai più vasta del fatto sportivo. 

4.8
‘Roma, la città 
parco della Roma 
moderna:’ Edilizia 
residenziale 
estensiva intorno 
alla chiesa, Ente Eur 
(1953)

4.9
Edilizia residenziale 
estensiva realizzata 
intorno alla chiesa 
(1961)
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Costituì una manifestazione di maturità civile, 
che per molti osservatori significò un’autentica 
sorpresa. L’Italia apparve allora una Nazione 
in veemente sviluppo (...) che nessuno 
poteva minimamente prevedere nel 1945 
(...) allorché la Penisola rappresentava una 
sequela di rovine abitata da gente inquieta e 
spesso sfiduziata.’42

I siti principali per i giochi furono (a parte 
della Via Flaminia) il Foro Italico e il quartiere 
Eur. Come discusso nel capitolo secondo, lo 
sviluppo della zona del Foro Italico (l’allora 
Foro Mussolini) negli anni trenta, ma anche 
la progettazione dell’Eur, furono legati alla 
prospettiva delle olimpiadi del 1944. La 
scelta proprio di queste zone per le olimpiadi 
del 1960 potrebbe apparire curiosa viste 
le connotazioni fasciste, ma era visto come 
una necessità e una soluzione inevitabile sia 
dalla destra che dalla sinistra, come spiega 
Manieri Elia: 

‘Direi che anche la sinistra ha sostenuto 
la scelta per la zona. E’ stata considerata 
inevitabile. Magari con più slancio e più 
adesione mentale, psicologica, da parte 
della destra. E con più distacco critico dalla 
parte della sinistra. La sinistra cercava di ri-
simbolizzarla, e la destra invece di rinforzarla 
come simbolo del rapporto con l’antichità 
ancora recuperabile.’43

Il Foro Italico e l’Eur erano gli unici luoghi 
nelle vicinanze di Roma dove un evento 
sportivo di grandi dimensioni poteva aver 
luogo. La scelta quindi non portava ad 
una riabilitazione del pensiero fascista: le 
olimpiadi diedero invece la possibilità di 
cancellare queste connotazioni fasciste 
e diedero un nuovo impulso allo sviluppo 
dell’Eur.44 Al Foro Italico si realizzarono 
alcuni adattamenti al contenuto fascista 
delle opere.45 L’attiva partecipazione del Foro 
Italico e dell’Eur per le olimpiadi incorporava 
quindi due luoghi fascisti nella Roma 
moderna.46 

All’Eur quartiere di cultura e divertimento e 
quartiere residenziale di Roma, si aggiunse 
così la qualità di quartiere dello sport. 
Dal punto di vista dell’Ente, le olimpiadi 
furono un’occasione per ottenere dei fondi 
statali per realizzare impianti sportivi47 e 

per valorizzare i suoli attraverso i nuovi 
impianti: l’Ente Eur cedette i terreni per gli 
impianti sportivi al Coni (Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano) a titolo quasi gratuito.48 
L’uso del sito dell’Eur per le olimpiadi 
fu notevole anche perché significava 
comunque una continuazione delle sue 
finalità originali; una terza Roma, teatro 
di una prova di forza tra le nazioni: ‘[a]lla 
Roma della latinità e del Papato, alla Roma 
del Rinascimento e dell’epoca moderna, 
si è aggiunta, ora, la Roma sportiva.’49 Gli 
impianti sportivi eretti per le olimpiadi furono 
delle strutture permanenti, costruiti per 
essere usati in futuro dai cittadini romani. 
All’Eur si realizzarono il Palazzo dello Sport, il 
Velodromo e la Piscina della Rose (ill. 4.11). 
Il Velodromo era l’unico impianto per cui si 
tenne un concorso, ed era tra i concorsi più 
importanti di questi anni.50 Piacentini aveva 
l’onore di disegnare, insieme a Pier Liugi 
Nervi, l’edificio dietro il lago che chiudeva 
il quartiere: il Palazzo dello Sport. Anche il 
lago artificiale fu completato per le olimpiadi. 
In pratica venne quindi realizzato non solo 
un nuovo inizio sul piano morale, ma anche 
una chiusura fisica del quartiere. Sui terreni 
in direzione della città, accanto alla Via 
Cristoforo Colombo, venne collocato il campo 
sportivo ‘Tre Fontane’ (Maurizio Clerici) dove 
si svolgevano i giochi di squadra, l’atletica 
e il tennis. Nel Palazzo dei Congressi si 
tennero i tornei di scherma. Nel Palazzo delle 
Scienze si realizzò l’Esposizione dello Sport. 
Nella tabella 3 (appendice) sono elaborate 
le strutture principali erette o ristrutturate 
per le olimpiadi del 1960. Mentre all’Eur 
si costruivano delle nuove strutture, al 
Foro Italico e sulla Via Flaminia ebbe luogo 
la ristrutturazione di alcuni impianti già 
esistenti. 

Nel corso degli anni cinquanta furono 
realizzati all’Eur anche vari edifici nuovi 
non-residenziali non  direttamente legati 
alle olimpiadi. Illustrazione 4.12 dà un 
elenco dei progetti non-residenziali. La 
sede centrale della Democrazia cristiana 
(1955-1958) di Saverio Muratori confermò 
il sostegno del partito per lo sviluppo del 
quartiere. L’edificio è stato discusso per 
l’uso di schemi rinascimentali, e venne 
soprattutto criticato dagli studenti dell’ASEA. 
Il serbatoio idrico ‘il fungo’ (1957-1959) 

4.10
Edilizia residenziale 
all’Eur

1
Villino, G. e P. Lugli 
(1953-1958)

2
Villino, P. Lugli e 
Antonelli (1957)

3
Edificio d’abitazione, 
Valori e Selem 
(1955-1959)

4
Cooperativa olimpica, 
Studio Passarelli 
(1959) 

5
Residence Garden, 
La Padula e Marchini 
(1960-1961)

6
Villa Cavazza, Libera 
(1961-1963)

 



7

8



81Capitolo quarto — Eur progetto ripreso (1943-1960)

di Roberto Colosimo marcava lo skyline del 
quartiere ed era un punto di riferimento per 
la zona; appare anche in alcune scene del 
film L’Eclisse di Antonioni (1962). All’Eur si 
costruirono anche alcuni ministeri importanti 
che diedero un nuovo imperativo al quartiere 
in qualità di centro amministrativo della 
capitale. Si stabilirono all’Eur il Ministero 
della Sanità (1956-1960), il Ministero delle 
Finanze (1957-1962) e il Ministero del 
Commercio con l’Estero (1956-1958). Per 
quanto riguarda i ministeri, Zevi reagì contro 
l’assenza di concorsi nazionali per questi 
edifici pubblici, visto che l’Ente costruiva in 
proprio gli edifici poi acquistati dai ministeri;51 
questo fu infatti  il caso per il Ministero del 
Commercio con l’Estero. Eppure, anche Zevi 
ammise che questo metodo aveva portato a 
risultati architettonicamente riusciti.52 

Le scelte urbanistiche in occasione delle 
olimpiadi furono decisive per il nuovo 
Piano Regolatore di Roma del 1962. Nel 
dopoguerra il quartiere Eur era ancora fuori 
del Piano Regolatore Generale vigente, 
quello del 1931 che prevedeva lo sviluppo 
a macchia d’olio. La Variante Generale che 
prevedeva l’inclusione dell’Eur non era mai 
convertita in legge ed era decaduta nel 
1943.53 La necessità di un nuovo PRG per 
la città di Roma fu evidente per più motivi; 
il piano del 1931 non solo decadeva a 
settembre 1952, ma era anche superato in 
ogni aspetto: a parte della non-inclusione 
dell’Eur, gli sventramenti nel centro storico 
furono considerati superati a partire del 
1946.54 Le prime proposte risalivano al 
1946, quando una Commissione Urbanistica 
dell’amministrazione provvisoria del sindaco 
Doria Pamphili formulava alcune direttive 
generali. Presto divennero chiari i punti di 
partenza del nuovo PRG: la conservazione 
e rivitalizzazione del centro storico; il 
decentramento delle attività direzionali 
in determinate zone verso est e sud; e la 
differenziazione delle densità abitative. 
In pratica avvenne ben poco, forse a 
causa degli interessi pubblici e privati alla 
destinazione del suolo, l’urgenza di questioni 
pratiche come alloggi e mezzi pubblici 
e la mancanza di esperienza nel campo 
urbanistico.55 La formulazione del piano 
venne sospesa in un dibattito all’interno della 
pubblica amministrazione il quale durò dal 

1951 al 1965, quando il PRG adottato dal 
consiglio comunale nel dicembre 1962 fu 
approvato con un decreto presidenziale.56 

In pratica la capitale nel dopoguerra si 
sviluppò a macchia d’olio più o meno 
come previsto dal piano del 1931 durante 
il lungo iter burocratico del PRG del 
1962.57 Per motivi economici le nuove 
costruzioni emergevano in aree lontane 
della città, lungo i principali assi viari che 
furono solo successivamente collegati. La 
densità edilizia era alta; fioriva soprattutto 
l’edilizia residenziale. Negli anni cinquanta 
l’elaborazione della città andava per la 
maggior parte nella direzione est. La Roma 
mussoliniana invece era basata sull’asse 
nord-centro-sud: dal Foro Mussolini ai fori 
antichi nel centro storico, al foro della civiltà 
italiana dell’E42.58 Questa linea fu ripresa 
in vista delle olimpiadi: la scelta di usare le 
zone dell’Eur e il Foro Italico per un futuro 
sviluppo urbano aveva influenzato molto 
il PRG del 1962. I due poli sportivi furono 
collegati attraverso una nuova tangenziale 
ovest, la Via Olimpica, che consisteva di 
tronchi di strade esistenti collegate tra di 
loro.59 Così Eur non solo era collegato con 
la zona industriale verso il sud e le città di 
fondazione (via Pontina); con il centro e con 
il mare (via Cristoforo Colombo) ma anche 
con l’ovest e il nord della città, creando la 
possibilità di un’espansione urbana verso 
ovest ed un’opportunità per valorizzare i 
terreni a questo lato della città. Manieri Elia 
commentò: 

‘[q]ui non si tratta che in minima parte di 
interesse fondario: bisogna quindi risalire 
all’altro aspetto della mentalità della classe 
dirigente romana (…) una sensazione di 
ostilità e di disagio per tutta questa Roma 
che si svolge longo l’arco sud-orientale, con i 
quartieri popolari e poco eleganti (…).’60

Nel PRG del 1962, all’Eur fu attributo 
un ruolo di primo piano nello sviluppo 
urbanistico della città il quale fu diretto verso 
l’est e verso il mare, grazie al coinvolgimento 
di Testa nell’elaborazione. Il quartiere era 
diventato una realtà ormai difficile da negare 
e avrebbe dovuto risolvere i problemi della 
circolazione del traffico, funzionando come 
un ‘filtro’ per le macchine che dovevano 

4.11
Impianti sportivi 
all’Eur 

7
Palazzo dello Sport, 
Piacentini e Nervi 
(1956-1960)
 
8
Velodromo, Ligini, 
Ortensi e Ricci 
(1955-1960)
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entrare oppure uscire dalla città, ma anche 
come zona intermedia tra periferia e città, 
sede per il settore terziario. Il piano del 1962 
prevedeva quindi una nuova funzione per 
l’Eur: il centro direzionale. Il PRG elaborò un 
‘Asse Attrezzato:’ una connessione tra l’Eur, 
Pietralata e Centocelle (verso nord-est) per 
equilibrare l’espansione verso il mare (ill. 
4.15). 

 
5. Conclusioni

Dopo una fase di decadenza, la ripresa 
delle attività nella zona delle Tre Fontane 
ricominciò nel 1951 con la nomina di Virgilio 
Testa come Commissario dell’Ente. Testa 
era molto esperto, viste le sue esperienze 
nell’amministrazione comunale: già nel 1928 
aveva proposto un’espansione di Roma 
verso il mare. L’organizzazione andava avanti 
senza contributi dello Stato o del Comune, 
fuori del PRG (che è ancora quello del 
1931), e ancora alla vigilia della legge del 
1936. Testa riprendeva l’idea del quartiere 
come centro culturale e fieristico, cercando 
una nuova destinazione per gli edifici 
monumentali completati. Per gli edifici con 
una funzione ben definita, come la chiesa e 
l’ufficio postale, è stato facile riprendere la 
funzione originale; più difficile era trovare una 
soluzione per i palazzi con una connotazione 
fascista, come il Palazzo della Civiltà. L’Ente 
Eur nel dopoguerra compì gli edifici già nella 
fase finale di costruzione nel 1943, ma 
spesso senza la decorazione prevista nei 
piani originali; così la struttura del quartiere 
rimase intatta. Altri edifici previsti nei piani 
degli anni trenta (come i due teatri) non 
sono mai stati eseguiti. Veniva soprattutto 
ripresa l’idea dell’Eur come zona residenziale, 
previsto anche nei piani originali: erano 
venduti terreni a privati con clausole 
stringenti per far rispettare la normativa 
vigente.

I giochi olimpici che si tennero a Roma nel 
1960 hanno avuto una grande risonanza 
mondiale e davano la possibilità all’Italia, in 
particolare all’Eur e al Foro Italico, di liberarsi 
di connotazioni fasciste. La ripresa dell’asse 
‘fascista’ Foro Italico – Fori Imperiali – Eur in 
occasione di questo evento è notevole, ma 
vista come inevitabile sia della sinistra che 
della destra poiché mancavano gli impianti e 

lo spazio altrove. All’Eur venivano costruiti il 
Palazzo dello Sport, il Velodromo e la Piscina 
delle Rose. Anche il lago artificiale veniva 
terminato: finalmente realizzata quindi la 
‘chiusura’ della zona a sud. A partire dalla 
fine degli anni cinquanta cominciava anche 
la costruzione di palazzi per alcuni ministeri 
e altri enti pubblici nel quartiere. In pratica, 
le scelte urbanistiche fatte per le olimpiadi 
sono state decisive per il nuovo Piano 
Regolatore di Roma del 1962, che prevedeva 
un’espansione verso il mare e verso nord-
est. Veniva proposto un Asse Attrezzato 
(Eur-Pietralata-Centocelle) per spostare le 
attività terziarie fuori dal centro: all’Eur è 
stato attribuito il ruolo di centro direzionale. 
Il recupero morale e fisico dell’Eur veniva 
quindi definitivamente avviato con le 

olimpiadi del 1960.

4.12
Edilizia pubblica 
all’Eur

9
Sede della 
Democrazia cristiana, 
Muratori (1955-
1958)

10
Sebatoio idrico ‘il 
fungo’, Colosimo e 
Varsico (1957-1959)

11
Istituto Massimiliano 
Massimo, Lenti, 
Pediconi, studio 
Passarelli (1959-
1960)

12
Ministero della 
Sanità, La Padula 
(1956-1960)

13
Ministero delle 
Finanze, Ligini, 
Cafiero, Marinucci e 
Venturi (1957-1962)

14
Ministero Commercio 
con l’Estero, Venturi 
e Marinucci (1956-
1967)
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conclusioni 

 finali 

‘[È] stata raggiunta una meta 
che sembrava un sogno, quella 

dell’ambientamento architettonico, 
della coesistenza armonica del nuovo 

col vecchio, senza ripudiare quello 
che preesisteva e non poteva essere 
totalmente distrutto, ma accogliendo 

forme nuove e aspirazioni diverse, 
pienamente accettabili, nonostante 
la profonda crisi culturale, in cui ha 

versato per qualche tempo l’architettura 
contemporanea, crisi della quale si 
notano ancora tracce profonde e 

ammonitrici.’

Virgilio Testa, 1970. 



89Conclusioni finali

Il quartiere Eur, destinato ad ospitare 
l’Esposizione Universale del 1942 (E42), 
dopo un periodo di decadenza è stato 
recuperato nel dopoguerra sotto la direzione 
di Virgilio Testa, Commissiario dell’Ente Eur 
dal 1951 al 1973. La zona era originalmente 
destinata a funzionare non solo come sito 
per l’Esposizione del 1942, che doveva 
contribuire all’accettazione nazionale 
ed internazionale dell’impero fascista e 
celebrare il ventesimo anniversario del 
regime, ma anche come nucleo e quartiere 
modello della Roma fascista, localizzato verso 
il mare (mare nostrum). Per quanto riguarda 
lo stile dell’architettura e dell’urbanistica, 
l’enfasi era sulla romanità. Attraverso l’uso 
di archi e colonne e di materiali ‘italiani’ 
come marmo e travertino si cercava di 
creare uno stile monumentale. Per i palazzi 
più importanti, si rinunciava all’architettura 
razionalista, che negli anni trenta era 
spesso usata in opere pubbliche per lo 
Stato fascista. E42 significava una svolta 
nel patronato architettonico del regime, un 
tentativo di creare uno ‘stile dell’anno XX:’ 
in questo senso può essere considerata una 
manifestazione architettonica del fascismo. 
Quando cominciò la guerra, le ossature del 
progetto erano già là: la costruzione di gran 
parte degli edifici monumentali si trovava 
nell’ultima fase.   

Finita la guerra, l’Eur è stato considerato il 
manifesto dell’involuzione dell’architettura 
italiana negli anni trenta: quello che doveva 
essere l’apice stilistico per il fascismo 
veniva considerato una tragedia nel senso 
artistico. All’architettura monumentale 
dell’Eur mancava di un contenuto politico, 
ed era quindi ‘vuota.’ Quando cominciò 
il recupero del quartiere, sostenuto dalla 
Democrazia cristiana, il commissario Testa 
riprese soprattutto l’idea di Eur come 
zona residenziale (città parco della Roma 
moderna). Siccome il progetto andava 
avanti senza contributi dello Stato e al 
di fuori del Comune, l’Ente vendette una 
parte dei terreni ai privati, i quali potevano 
costruire a condizione che fosse rispettata 
la normativa. L’Ente portò a compimento 
i palazzi monumentali che furono nella 
fase finale di costruzione nel 1943, ma la 
decorazione spesso non è stata realizzata 
come prevista per motivi pratici (infatti, dove 

la decorazione era già finita non fu rimossa). 
Per queste strutture, Testa trovò una nuova 
destinazione in enti governativi o parastatali 
e musei; la struttura prebellica del quartiere 
rimase quindi intatta. In occasione delle 
olimpiadi del 1960 l’Eur assunse il ruolo 
di polo sportivo: questo evento ha dato la 
possibilità di ri-simbolizzare il quartiere, 
che diventò un sito rappresentativo per la 
nuova Italia democratica. Anche al Foro 
Italico si svolse una parte importante dei 
giochi. La scelta proprio per questi luoghi è 
stata vista sia dalla sinistra che dalla destra 
come inevitabile. Le olimpiadi hanno avuto 
un’influenza decisiva sul Piano Regolatore 
di Roma del 1962, dove all’Eur è stata 
attribuita la funzione di centro direzionale. 

La funzione residenziale, culturale, sportiva 
e infine anche direzionale furono realizzati 
nel quartiere Eur, parzialmente come previsto 
nel 1935, ma senza obiettivi politici: nucleo 
di un’espansione di Roma verso il mare e 
luogo di confronto tra le nazioni. Un progetto 
fascista si è trasformato dopo la guerra 
in un quartiere verde e centro direzionale 
della capitale, anche se non nella capacità 
di olimpiade delle civiltà (l’impero romano 
come potere mondiale superiore) ma come 
luogo dei giochi olimpici che dovrebbero 
far tornare l’Italia nella stima europea del 
dopoguerra. Dopo la caduta del fascismo 
l'Eur diventò un modo per dimenticare il 
passato, trasformando il previsto nucleo 
della Roma fascista in un quartiere della 
capitale dell’Italia postfascista. L’Eur è una 
testimonianza del pensiero crociano che 
l’arte sta fuori da ogni giudizio morale, 
è un luogo di continuità ma anche di 
trasformismo. 
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Tabella 1: Edifici all’Eur compiuti prima della caduta del regime

Edificio Costruzione Funzione prevista Dopoguerra

Palazzo della Civiltà italiana
(G. Guerrini, B.E. La 
Padula & M. Romano)

1938 – 1940 
(inaugurazione)

Mostra della Civiltà italiana, 
dopo 1942 Museo della Civiltà 
italiana

Federazione Nazionale dei 
cavalieri del Lavoro d’Italia e 
l’Associazione nazionale dei 
Maestri del lavoro (dal 1956)

Palazzo degli Uffici 
dell’Ente
(G. Minnucci)

1937 – 1939 Uffici dell’Ente; dopo 1942 
sede della Federazione dei 
Fasci dell’Urbe o del PNF

Uffici dell’Ente 

Palazzo delle Poste, dei 
telegrafi e dei telefoni 
(gruppo BBPR: G. Banfi, L. 
Belgiojoso, E. Peressutti, 
E.N. Rogers)

1939 – 1942 Ufficio postale Ufficio postale

Ristorante (E. Rossi) 1939 –1942 Ristorante per il personale 
dell’Ente Eur

Uffici

Mostra delle arti e 
tradizioni poplari
(M. Castelazzi, P. Morresi, 
A. Vitelozzi)

1939 –1943 Mostra dell’etnografia, 
sostituita nel 1939 dalla 
Mostra delle arti e tradizioni 
popolari; dopo 1942 Museo 
delle arti e tradizioni popolari 

Museo delle arti e tradizioni 
popolari (dal 1956)

Mostra delle scienze (L. 
Brusa, G. Cancellotti, E. 
Muntuori, A. Scalpelli)

1939 – 1943 Mostra della scienza 
universale; dopo 1942 
Museo delle scienze o istituto 
scientifico

Museo Preistorico etnografico 
Pigorini e Museo Nazionale 
dell’alto medioevo (dal 1967)

Mostre dell’arte antica e 
moderna (F. Fariello, S. 
Muratori, L. Quaroni)

1939 –1943 Mostre dell’arte antica e 
moderna; dopo 1942 Musei 
dell’arte antica e moderna 

Uffici privati, attività 
commerciali



Tabella 2: Edifici all’Eur compiuti dopo la caduta del regime

Edificio Costruzione Differenze 
con il progetto 
originale  

Funzione 
prevista

Funzione nel 
dopoguerra

Palazzo dei Ricevimenti e 
Congressi
(A. Libera)

1939-1943;
1952-1954

Mosaici e 
affreschi 
all’interno, non 
terminati nel 
dopoguerra

Palazzo 
Ricevimenti e 
Congressi

Palazzo Ricevimenti 
e Congressi (dal 
1954)

Piazza Imperiale
(F. Fariello, S. Muratori, L. 
Quaroni, L. Moretti)

1942-1943;
inaugurazione 
1959

Arturo Dazzi, 
Stele di 
Marconi, 
completata nel 
dopoguerra dallo 
stesso artista, 
ma differenza di 
stile

Piazza Imperiale Piazza Italia, poi
Piazza Marconi

Piazza e edifici per le 
Forze Armate
(M. De Renzi; G. Pollini e 
L. Figini)

1939-1943; 
inaugurazione 
1952

Compiuto senza 
le quattro statue 
progettate 

Mostra 
dell’autarchia; 
dopo 1942 sede 
dell’Accademia 
di belle arti

Archivio Centrale 
dello Stato e 
Direzione Generale 
dell’aviazione civile 
(dal 1952) 

Chiesa (A. Foschini con 
A.Energici, T. Rossi e C. 
Vetriani)

1938- 1943;
apertura 
1955

Decorazione 
esterna non 
realizzata come 
previsto

Chiesa Chiesa, frati minori 
conventuali di 
Padova (dal 1952)

Piazza Esedre (G. 
Muzio, M. Paniconi e G. 
Pediconi)

1938-1943 N/a Palazzi I.N.A. e 
I.N.P.S. 

Piazza delle Nazioni 
unite; Palazzo 
I.N.P.S. e cassa per 
il Mezzogiorno

Mostra della Romanità (P. 
Aschieri, D. Berbardini, C. 
Pascoletti, G. Peressutti)

1939-1943;
1952

Decorazione 
esterna non 
realizzata come 
previsto

Mostra della 
Romanità; dopo 
1942 Museo 
della Romanità

Museo della Civiltà 
romana (dal 1955)
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Mostra delle opere 
pubbliche (A. Baccin, 
A. Capo, A. Cavallari, L. 
Orestano, L. Vagnetti)

1939-1943; 
completato 
nel 1954

Terminazione 
dai stessi 
progettisti, 
ma con 
cambiamenti 
nel disegno del 
progetto

Mostra delle 
opere pubbliche; 
dopo 1942 
edificio per 
la Mostra del 
ministero dei 
lavori pubblici 

X Ripartizione del 
Comune di Roma 
(dal 1954)

Mostra dell’agricoltura e 
bonifiche (G. Marconi, G. 
Samonà, G. Viola)

1940-1941; 
parzialmente 
completato 
nel 1951 

Esedre rimosse 
dal disegno

Mostra 
dell’agricoltura 
e bonifiche 
e poi Museo 
agricoltura e 
bonifiche 

Sull’area dell’esedra 
è costruito il 
grattacielo ENI 
(1960-1962)

Mostra dell’ortogenesi 
(G.L. Lenzi, D. Ortensi)

1939-1943;
1948-1957

N/a Mostra 
dell’ortogenesi; 
dopo 1942 
Museo 
dell’ortogenesi

Ospedale S. Eugenio



Tabella 3: Strutture realizzate per le olimpiadi del 1960

Eur 

Palazzo dello Sport M. Piacentini
P.L. Nervi

1956-1960

Velodromo C. Ligini
D. Ortensi 
S. Ricci

1955-1960

Piscina delle Rose G. Biuso
S. Bonamico
G.Gigli

1958

Completamento lago artificiale 
con due ponti

R. De Vico 1951-1960

Foro Italico

Stadio Olimpico C. Roccatelli
A. Vitellozzi

Ricostruzione 1950-1953

Stadio dei Cipressi di L. Moretti, 
inaugurato nel 1938

Stadio Olimpico del Nuoto E. del Debbio
A. Vitellozzi

1957-1960

Completamento Farnesina E. del Debbio 
A. Foschini 
V. Morpurgo (progetto originale)

1956-1959

Via Flaminia e dintorni

Stadio Flaminio P.L. Nervi
A. Nervi

Ricostruzione 1957-1959

Stadio del PNF, 1927, prima Stadio 
Nazionale, 1911

Palazzetto dello Sport P.L. Nervi
A. Vitellozzi

1956-1957
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Villaggio olimpico V. Cafiero
A. Libera
A. Lucchichenti
V. Monaco
L. Moretti

1958-1960

Campi sportivi acqua Acetosa A. Vitellozzi 1956-1960
1961-1969


