
Giuseppe Terragni, nel corso della sua bre-
ve vita, ha fondato l’architettura moderna ita-
liana con un’intensa carriera trascorsa intera-
mente sotto il Fascismo. Nato a Meda nel 1904, 
compirà diciotto anni nell’anno della marcia su 
Roma e della presa del potere di Benito Musso-
lini (1922), per poi morire pochi giorni prima del 

suo rovesciamento, il 25 luglio 1943. 
Il progetto che lo renderà noto a tutti è il complesso di apparta-

menti Novocomum a Como, grazie anche alla beffa con cui Terragni ag-
girerà i problemi della commissione d’ornato presentando in Comune un 
progetto camuffato con timpani e lesene. L’edificio suscitò un grande 
clamore e Il Novocomum fu unanimemente considerato il primo edificio 
moderno in Italia; Terragni era allora ventiquattrenne. In pochi anni 
le vicende del Razionalismo italiano si susseguirono vorticosamente: 
nel 1932 Terragni progetta della Sala O alla Mostra della rivoluzione 
fascista, nel 1932-36 la Casa del fascio di Como, la cui esperienza è la 
fonte d’ispirazione degli straordinari progetti dei concorsi romani per 
la sede del partito fascista. Il 1936 è l’anno più felice per la produzione 
di Terragni. Realizza l’arioso e articolato Asilo d’infanzia Sant’Elia che 
inaugura una serie di progetti – quella delle case d’abitazione e delle 
ville sul lago - in cui la sua architettura moderna esprime con vera 
sicurezza l’italianità dello spazio moderno, con opere vibranti e piene di 
vita. Nel 1938 progetta a Roma il Danteum, in cui realizza un vero tempio 
moderno all’architettura, appena prima dell’anno fatale, il 1939, in cui la 
carriera di Terragni è bruscamente interrotta dalla chiamata alle armi. 
In questo clima, reso oscuro e tragico dall’inizio della seconda mondiale, 
progetta e realizza, dai campi di battaglia, il suo ultimo progetto, la 
casa di abitazione Giuliani Frigerio, in cui la perfetta rispondenza alle 
esigenze funzionali si esprime in una felicissima complessità formale 
che rappresenta uno dei vertici assoluti dell’architettura moderna. Nel 
1941 farà parte della disastrosa campagna italiana in Russia e sarà rim-
patriato a Cesenatico e poi trasferito a Como minato psichicamente e 
distrutto per le sorti dell’Italia: a chiunque incontrasse chiedeva scusa 
senza ragione. 

Attilio Terragni
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Alla manifestazione è stata conferita la:

Medaglia del Presidente della Repubblica

Giuseppe Terragni, nel corso della sua breve 
vita, ha fondato l’architettura moderna italiana con 
un’intensa carriera trascorsa vvinteramente sotto 
il Fascismo. Nato a Meda nel 1904, compirà diciotto 
anni nell’anno della marcia su Roma e della presa 
del potere di Benito Mussolini (1922), per poi mori-
re pochi giorni prima del suo rovesciamento, il 25 

luglio 1943. 
Il progetto che lo renderà noto a tutti è il complesso di apparta-

menti Novocomum a Como, grazie anche alla beffa con cui Terragni ag-
girerà i problemi della commissione d’ornato presentando in Comune un 
progetto camuffato con timpani e lesene. L’edificio suscitò un grande 
clamore e Il Novocomum fu unanimemente considerato il primo edificio 
moderno in Italia; Terragni era allora ventiquattrenne. 

In pochi anni le vicende del Razionalismo italiano si susseguiro-
no vorticosamente: nel 1932 Terragni progetta della Sala O alla Mostra 
della rivoluzione fascista, nel 1932-36 la Casa del fascio di Como, la cui 
esperienza è la fonte d’ispirazione degli straordinari progetti dei con-
corsi romani per la sede del partito fascista. Il 1936 è l’anno più felice 
per la produzione di Terragni. Realizza l’arioso e articolato Asilo d’in-
fanzia Sant’Elia che inaugura una serie di progetti – quella delle case 
d’abitazione e delle ville sul lago - in cui la sua architettura moderna 
esprime con vera sicurezza l’italianità dello spazio moderno, con opere 
vibranti e piene di vita. Nel 1938 progetta a Roma il Danteum, in cui re-
alizza un vero tempio moderno all’architettura, appena prima dell’anno 
fatale, il 1939, in cui la carriera di Terragni è bruscamente interrotta 
dalla chiamata alle armi. In questo clima, reso oscuro e tragico dall’ini-
zio della seconda mondiale, progetta e realizza, dai campi di battaglia, il 
suo ultimo progetto, la casa di abitazione Giuliani Frigerio, in cui la per-
fetta rispondenza alle esigenze funzionali si esprime in una felicissima 
complessità formale che rappresenta uno dei vertici assoluti dell’archi-
tettura moderna. Nel 1941 farà parte della disastrosa campagna italiana 
in Russia e sarà rimpatriato a Cesenatico e poi trasferito a Como minato 
psichicamente e distrutto per le sorti dell’Italia: a chiunque incontrasse 
chiedeva scusa senza ragione. 
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Il lavoro, nella fase di ricerca e nella fase di preparazione del materiale espositivo, nonché nella sua promozione e organizzazione, è 

stato svolto in collaborazione con i seguenti Istituti archivistici, Fondazioni e Società:
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- Associazione Mario Sironi

- CSAC (Centro Studi e Archivio della Comunicazione), università degli studi di Parma

- dSdRA (dipartimento di Storia, disegno e restauro dell’architettura), università “Sapienza”

- direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali

- Fondazione Ce.S.A.R. onlus (Centro Studi Architettura Razionalista)

- MART di Trento e Rovereto

- Società dante Alighieri

FINALITÀ

La mostra ha come principale obiettivo una rilettura critica dell’opera 

di Giuseppe Terragni prendendo ad esame i progetti che l’architetto 

comasco ha realizzato per la città di Roma. Le opere romane 

permettono di inquadrare e delineare con efficacia la complessa 

figura di un architetto che sposò con determinazione la battaglia 

per l’avanguardia architettonica italiana, pur confrontandosi con 

l’esigenza di andare incontro sia alle istanze di tradizione volute 

dal fascismo, sia alla personale volontà di coniugare il linguaggio 

Razionale con un indefinito spirito mediterraneo.

Il lavoro vuole inoltre mettere in evidenza il rapporto tra Terragni 

e i suoi collaboratori, in particolare gli artisti, che hanno avuto 

un ruolo importante nell’elaborazione dei progetti architettonici, 

attraverso una serie di schizzi ed elaborati grafici rinvenuti grazie 

al prezioso sostegno dei principali istituti archivistici.

oRIGINI deLLA RICeRCA

La ricerca nasce da un’idea di Flavio Mangione accolta da Luca 

Ribichini e sviluppata insieme a partire dal 2010 all’interno di un 

Laboratorio di Laurea della Facoltà di Architettura di Roma (Sa-

pienza), svolto il collaborazione con la Fondazione Ce.S.A.R. onlus 

(Centro Studi Architettura Razionalista) e i maggiori istituti archi-

vistici pubblici e privati. In questa fase sono stati studiati sette 

dei dieci progetti presi in esame. vista la qualità del materiale 

prodotto, capace di fornire un nuovo sguardo sulla città di Roma 

e in particolare sui grandi concorsi, il Comitato Tecnico Scientifico 

della Casa dell’Architettura ha deciso di completare le ricerche al 

fine di realizzare una mostra che potesse essere accolta nei princi-

pali centri museali in Italia e all’estero, partendo da un’esposizione 

alla Casa dell’Architettura di Roma. 
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capace di fornire un nuovo sguardo sulla città di Roma e in par-

ticolare sui grandi concorsi, Il Comitato Tecnico Scientifico della 

Casa dell’Architettura ha deciso di completare le ricerche alfine 

di realizzare una mostra che potesse essere accolta nei principali 
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Eugenio Gaudio
Rettore dell’università Sapienza di Roma

il dialogo è la strada per connettere nuove energie con cui alimentare ricerche e progetti capaci di vitalizzare sia il mondo del sapere sia quello 

delle attività produttive a livello nazionale e internazionale. L’università Sapienza ha per sua vocazione lo sviluppo delle più alte espressioni 

della cultura e della ricerca e si propone come interlocutore privilegiato con le istituzioni che operano in questo ambito, portando con sé il 

valore aggiunto della formazione e dell’entusiasmo delle nuove generazioni.

La ricerca sulle opere romane di Giuseppe Terragni, nata nel nostro ambito universitario e proseguita con il sostegno della Casa dell’Archi-

tettura di Roma, mostra come si possa produrre un materiale di alta qualità con cui riaccendere il dibattito intorno all’architettura, ai suoi 

aspetti artistico-storico-critici e alla conservazione dei documenti di archivio. È un successo maturato grazie all’impegno della nostra comunità 

universitaria e a quello dei tanti attori coinvolti, che hanno saputo raccogliere il testimone e dare al materiale studiato e prodotto la struttura 

di una esposizione internazionale.

L’interesse, riscontrato anche a livello internazionale, testimonia il ruolo chiave che l’università può e deve assumere come propulsore di 

creatività e di crescita, e allo stesso tempo, come vetrina dell’eccellenza italiana, in questo caso in un campo come quello dell’architettura, di 

forte impatto globale.
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il lavoro condotto sui progetti di Terragni per Roma si offre a molteplici letture, a seconda del punto di vista dal quale viene osservato e 

analizzato; letture che, pur assumendo diversi significati, possono essere ricondotte a un approccio di base riferito alle categorie della lettura 

e dell’interpretazione. il primo dei significati è legato a uno dei primi obiettivi che la ricerca si era prefissata: la composizione di un imponente 

archivio digitalizzato delle opere prese in esame, all’interno del quale si segnala un copioso numero di documenti inediti costituito da carteggi, 

ma soprattutto schizzi e grafici composti da artisti quali nizzoli, Radice e Sironi. Questo materiale, messo a disposizione da archivi pubblici e 

privati, ha permesso di riportare all’attenzione la centralità dell’approccio multidisciplinare proprio del processo progettuale di costruzione 

dello spazio dell’architetto comasco. Molti di questi documenti, infatti, hanno consentito di acquisire informazioni rilevanti per la lettura e 

l’interpretazione del complesso significato spaziale di questi progetti romani. il tema dello spazio è, quindi, il tema centrale di questa indagine. 

Sarebbe ipocrita tacere del dubbio sorto al principio di questo lavoro di studio: che l’impiego di strumenti e alte tecnologie di rappresentazione 

e visualizzazione potesse, nel tentativo di ampliare la conoscenza, minare la carica poetica, evocativa e visionaria di questi progetti, impressi 

saldamente nella memoria collettiva attraverso disegni di straordinaria suggestione. va reso quindi merito ai curatori di aver tenuto sempre 

ben distinti i due livelli: quello della lettura del documento originale - esposto nella sua natura di puro dato scientifico - da quello della inter-

pretazione del documento stesso attraverso il ridisegno e la visualizzazione degli spazi che quei progetti hanno prefigurato, per permettere al 

visitatore/ricettore di vivere in piena autonomia la scelta di rendere tangibile l’evocativo. un lavoro di interpretazione inevitabile nel momento 

in cui si sceglie di misurarsi con la materia esistente, per quanto non dotata di fisicità: si interpreta anche quando si restaura – con il massimo 

del rigore scientifico e dello spirito conservativo - un’opera d’arte. un lavoro che, nel momento in cui questi progetti vengono portati all’os-

servazione attraverso l’impiego delle più recenti tecniche e tecnologie in materia di rappresentazione, evidenzia, altresì, la forte attualità - in 

termini assoluti - della complessità spaziale di questi stessi progetti. una riflessione che trova conferma nello spunto offerto da questo lavoro 

di riportare, attraverso i realistici foto inserimenti dei progetti del danteum e del palazzo Littorio lungo la via dei Fori imperiali, l’attenzione al 

delicato tema dell’architettura contemporanea nel centro storico di Roma. il ragionamento si completa. un lavoro di lettura e interpretazione 

diventa immediatamente un riferimento per la trasformazione della realtà stessa della città di Roma; lo strumento della visione diventa un 

codice tanto per la lettura e l’interpretazione della storia quanto per la trasformazione del presente. un lavoro che, come direbbe Maurizio 

Sacripanti, non serve certo ad arricchire il catalogo delle cose perdute nella speranza folle di trovarvi qualche muta immagine da barattare, 

ancora, per bella quanto piuttosto per proporci, quando facciamo architettura di fare un viaggio nel presente, attraverso il passato, con la 

prospettiva del ‘futuro’. 

Alfonso Giancotti
presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Casa dell’Architettura di Roma

Livio Sacchi 
presidente dell’ordine degli Architetti p.p.C. di Roma e provincia

un vecchio saggio di Hermann Hesse dedicato a dostoevskij si apre così: “Su dostoevskij non si può dire niente di nuovo. Ciò che si può dire, sul 

suo conto, di giusto e intelligente, è già stato detto tutto, è già stato, a suo tempo, nuovo e spiritoso, e nel frattempo è invecchiato, mentre 

l’amata e terribile figura dello scrittore ci riappare sempre involta di mistero e di enigmi, ogni qualvolta, in un’ora di crisi e di raccoglimento, 

torniamo a essa” (H. Hesse, Saggi - Poesie scelte, Milano 1965, p. 281). Se sostituiamo a dostoevskij il nome di Terragni e alla parola “scrittore” 

la parola “architetto”, l’incipit dello scritto di Hesse ci sembra funzionare alla perfezione anche per introdurre questo catalogo. 

dedicato al lavoro romano del progettista comasco, questo volume è frutto di una lunga e impegnativa ricerca che non poteva non vedere 

coinvolti il nostro ordine e la Casa dell’Architettura. i risultati sono, prevedibilmente, di grande interesse. La mostra ci fa molto pensare e ci 

impone alcune riflessioni. il Terragni romano, per non pochi aspetti, assume infatti connotazioni estremamente peculiari e significative. Si 

tratta di progetti rimasti sulla carta, che non hanno quindi subito il vaglio della costruzione. Ciò li rende, sotto molti punti di vista, ancor 

più interessanti per libertà propositiva e audacia creativa. e ci obbliga a porci una serie di domande cui non è facile dare risposte univoche.

Soltanto due esempi, offerti alla curiosità e alla riflessione di chi sfoglierà questo catalogo. il primo interrogativo, più ovvio e più esplicitamen-

te legato a una visione zeviana della questione, richiede una premessa. Terragni, all’eur, non vinse. prevalse, com’è noto, e fu poi effettivamente 

costruito il progetto di Adalberto Libera. Cosa sarebbe accaduto se invece Terragni avesse vinto? Sarebbe cambiata la storia dell’architettura 

italiana come diverso sarebbe stato il celebre quartiere romano? La seconda domanda, più sottile e, per certi aspetti, personale, richiede 

anch’essa una analogamente breve premessa. per me, come per altri architetti della mia generazione, la scoperta/riscoperta di Terragni è 

passata, ovviamente, attraverso la coppia Colin Rowe - peter eisenman. All’accezione puramente cronologica del concetto architettonico di 

moderno, veniva preferita quella più esclusiva e canonica segnata da un approccio ai problemi del costruire piuttosto simile a una crociata 

per un mondo migliore. Modernità romantica forse, come fu detto da Stravinskij, perché non in grado di accettare il mondo così com’è, messa 

in atto da parte di un manipolo di architetti (culturalmente e politicamente ingenui) che, ostentando entusiasmo (apparente) per la funzione, 

riuscirono a dissimulare quello (effettivo) per la forma. Fu così anche per Terragni? 
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Sono contenta di poter parlare di questa interessante iniziativa, nata nelle aule della nostra Facoltà di Architettura di Roma (Sapienza).

il progetto culturale vuole mettere in risalto il lavoro di alcuni progetti pensati per Roma da una delle figure centrali della prima metà del 

novecento, quella dell’architetto Giuseppe Terragni. 

L’architetto comasco aveva lavorato a un numero cospicuo di progetti per la Capitale, che tuttavia sono restati soltanto sui fogli di carta 

lucida. Tutta questa mole di materiale prodotto non è stata mai affrontata in modo organico e unitario, ma sempre in modo parziale e slegato. 

L’iniziativa ha quindi l’indubbio merito di tentare una nuova lettura dei progetti romani affrontando il tema  in modo corale la loro complessità. 

il Lavoro fatto per ogni progetto è stato quello di ricreare un modello digitale e un video partendo dalla mole di documentazione cartacea 

esistente (originali, foto d’epoca, plastici, scritti).

La Facoltà di Architettura, dove si coordinano le varie discipline che spaziano dalla rappresentazione, alla storia, alla tecnologia, per finire al 

progetto, ha avuto l’indubbio merito di coagulare queste diverse materie, ognuna con una propria specifica peculiarità, in un’unica visione.

L’iniziativa ha visto diverse giornate di studio in importanti e prestigiose sedi culturali: la facoltà di architettura di Roma Sapienza, La Casa 

dell’Architettura dell’ordine degli Architetti, la Società dante Alighieri e per finire l’Archivio Centrale dello Stato.

in queste diverse sedi si è realizzata una mostra itinerante del materiale prodotto e raccolto sulle opere romane di Terragni e ha avuto l’in-

dubbio merito di riattivare un proficuo dibattito culturale sul personaggio Terragni e la sua opera Romana, legando ed indagando i delicati e 

complessi rapporti con la realtà romana dell’epoca, Sironi, piacentini, ecc.

Anna Maria Giovenale
preside della Facoltà di Architettura dell’università Sapienza di Roma

Francesco Paolo Fiore
direttore del dipartimento di Storia, disegno e Restauro dell’Architettura (dSdRA) dell’università Sapienza di Roma

nessuno dei progetti architettonici di Terragni per Roma furono realizzati, se si eccettua la Sala o alla Mostra della Rivoluzione Fascista nel 

palazzo delle esposizioni del 1932. Gli autori del volume affrontano i progetti romani di Terragni degli anni ’30 e degli inizi del decennio suc-

cessivo attraverso una rinnovata ricerca storica, l’analisi dei metodi progettuali e una ricostruzione virtuale delle sue architetture che diviene 

un efficace strumento di analisi e interpretazione, dalla articolata spazialità interna, all’ ”ambigua” alternanza di vuoti e pieni dei suoi volumi 

e al loro inserimento nel contesto urbano.

La fase di ricerca ha permesso, grazie alla collaborazione dei maggiori istituti archivistici pubblici e privati, di far nuova luce sulle vicende 

dei progetti, in particolare nei casi nei quali la collaborazione di Terragni con gli artisti fu più intensa e proficua. L’analisi delle metodologie 

compositive che hanno guidato la progettazione delle opere romane - dalla Sala o della mostra della Rivoluzione Fascista al palazzo delle 

esposizioni, al concorso per il palazzo del Littorio nei gradi successivi, al danteum, alla Casa del Fascio al portuense-Monteverde, ai progetti 

per l’e42 – ha potuto svelare inediti aspetti soprattutto dei progetti prodotti nel 1940, che costituiscono l’ultimo, meno noto e anticipatore 

lascito di Terragni. La comunicazione dell’intero lavoro attraverso una ricostruzione virtuale si è valsa di soluzioni grafiche che hanno unifor-

mato il sistema di analisi dei dieci progetti esaminati e ha tentato di non sminuire la lettura dei caratteri simbolici connessi da Terragni alle 

sue proposte. Le immagini e i video foto-realistici, nella ripresa di figure e materiali, ne ha mostrato con efficacia il rapporto complesso con la 

città di Roma, sia con il suo centro antico che con il nuovo quartiere pensato per l’e42, evidenziando limiti e potenzialità delle scelte guidate 

dalla contraddittoria istanza di tradizione e modernità voluta dal fascismo. Basandosi sulla tecnica fotografica con cui Terragni riprendeva i 

propri plastici, il gruppo di lavoro, guidato da Flavio Mangione e Luca Ribichini, è riuscito perciò a restituire delle immagini fortemente comu-

nicative che non risentono delle mode delle recenti tecniche di rappresentazione digitale ma si legano fortemente alla comunicazione visiva di 

quegli anni, raggiungendo l’auspicato risultato di presentare nuovi spunti interpretativi.
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La ricerca sulle opere romane di Giuseppe Terragni raccoglie uno straordinario materiale storico archivistico, particolarmente ricco di docu-

menti fornito sia da istituti pubblici, sia da strutture private. Tutti questi grafici e carteggi sono stati studiati e reinterpretati per realizzare 

dei modelli e delle animazione che sono in grado di dare un nuovo taglio critico alle opere dell’architetto comasco attraverso una approfondita 

analisi dei suoi progetti studiati sia da un punto di vista compositivo, sia grafico. il materiale raccolto è costituito quindi da grafici originali, 

foto d’epoca, animazioni, riprese video, musiche che si è pensato comunicare secondo due strategie. Le ricostruzioni digitali e i testi critico 

progettuali verranno editi su un testo cartaceo capace di evidenziare con maggiore efficacia tutta una serie di immagini e di documenti che 

solo un libro e in grado di rendere apprezzabili. per quanto riguarda invece la sterminata raccolta di tutti gli apparati documentari (carteggi, 

relazioni), i grafici originali, le animazioni, i video inserimenti, le musiche si è pensato di utilizzare come strumento l’epub, nuova formula per 

editare materiale multimediale e soprattutto per gestire un’altissima mole di documenti che in questo caso sarebbero indicizzati e quindi 

facilmente consultabili. il lavoro di studio e di analisi dei documenti raccolti è alla base di una proposta editoriale così articolata, che si rivela 

utilissima per la didattica e la comunicazione anche in rete. inoltre attraverso la digitalizzazione si costituisce un deposito di materiali facil-

mente consultabili, in quanto indicizzati e meta datati, e immediatamente disponibili per diversi utilizzi comunicativi. Tra le possibilità che il 

digitale consente c’è anche quella di allargare il proprio target e di differenziare i prodotti raggiungendo così pubblici diversi e dando vita a 

nuove forme di valorizzazione per documenti antichi.

Mario Guarany
direttore Generale - direzione Generale Archivi

Rossana Rummo
direttore Generale - direzione Generale Biblioteche e istituti Culturali
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nel 1987, la mostra-convegno “utopia e scenario del regime”, realizzata dall’Archivio Centrale dello Stato, ha rappresentato una tappa fondamentale 

nella storia degli studi dell’ esposizione universale di Roma-e42. primo grande focus sul dibattito architettonico degli anni ’30 a Roma, ha dato l’avvio ad 

un importante programma di ricerca storico-documentaria sull’esperienza dell’esposizione universale, indagandone ogni aspetto, dal progetto urbano 

e architettonico alle realizzazioni artistiche e decorative. in questa direzione va oggi anche la mostra dedicata alle opere romane di Giuseppe Terragni, 

allestita dal 18 settembre al 18 dicembre 2015 presso l’Archivio Centrale dello Stato, con una iniziativa promossa dall’università La Sapienza, la Casa 

dell’Architettura di Roma e il Ce.S.A.R., in collaborazione con il nostro istituto e altri importanti archivi pubblici e privati. il progetto per il palazzo dei 

Congressi, classificatosi secondo dietro a quello del vincitore Adalberto Libera, è lo snodo centrale intorno a cui si articolano altri significativi lavori 

dell’architetto lombardo, come il danteum e l’allestimento della Sala o per la Mostra della Rivoluzione Fascista del 1932, che si tenne a Roma al palazzo 

delle esposizioni in via nazionale. il danteum, splendidamente ricostruito con un accurato lavoro di riproduzione in tre dimensioni, dà il segno della 

genialità del segno di Terragni. il tema, caro a tutti gli italiani, della divina Commedia viene affrontato con straordinaria modernità, priva delle remore e 

delle suggestioni medievalizzanti di molti altri contemporanei. dante viene interpretato nella sua dimensione più pura e rarefatta, riportando la trama 

traslucida del viaggio dell’anima, del viaggio astrale alla sua indefinibile bellezza, a quella compresenza di dolore, melanconia e beatitudine che il sommo 

poeta  riuscì a trasfondere nelle sue rime, sospese su una costruzione mirabilissima e solida di sapienza astronomica e teologica. Terragni si dimostra un 

profondo conoscitore dell’opera di dante, capace di penetrarlo con l’occhio acuto ed allenato di chi sa ricostruire in pietra, cemento e mattoni, un sogno. 

Lungo e divino ma pur sempre un sogno. La tripartizione del danteum segue la scansione del poema e nessuno dei tre diversi ambienti cede all’ovvio e 

al banale. L’inserimento nel contesto urbano, lungo la via dei Fori imperiali, a pochi passi dal Colosseo, decisione evidentemente dovuta al desiderio del 

committente di sovrapporre l’ideologia alla logica, spaventa chi oggi ammira il progetto dell’architetto comasco che pure riesce a trovare delle soluzioni 

di grande eleganza per allegerire la mole e l’impatto visivo di volumi di tale rilievo. L’Archivio Centrale dello Stato custodisce molti documenti relativi ai 

progetti di Terragni che in questa occasione vengono esposti nella Sala Mario Serio, lo spazio esplicitamente dedicato agli archivi di architettura, volumi 

che, purtroppo, se si realizzassero le attuali poco logiche disposizioni, dovrebbero presto ospitare il Museo nazionale di Arte orientale. in quei locali 

sono conservati trenta archivi privati di architetti e ingegneri per uno sviluppo  totale di circa 550 metri lineari di solo materiale grafico, a questo si 

aggiungano le carte delle amministrazioni committenti. L’istituto per la documentazione conservata - che abbraccia i lavori realizzati in diversi paesi con 

la costruzione di cinque capitali o con la loro profonda trasformazione e di più di cinquanta città, iniziando con quelle ricostruite dopo il terremoto/ma-

remoto che distrusse Messina e Reggio Calabria - si qualifica come lo strumento primario per la conoscenza dell’architettura e dell’urbanistica italiana 

lungo tutto l’arco del novecento. una mostra in programmazione per il prossimo mese di aprile dedicata alle periferie urbane del dopoguerra, realizzata 

in collaborazione con diversi partner, illustrerà doviziosamente quanto sia indispensabile come supporto alle scelte politiche e sociali la conservazione 

delle memorie dello Stato in un unico grande archivio nazionale.

Eugenio Lo Sardo
Sovrintendente all’Archivio Centrale dello Stato

Mariarosaria Senofonte
direttore dell’Archivio Storico Capitolino

desidero innanzitutto esprimere la mia soddisfazione per la proficua collaborazione instaurata tra l’Archivio Storico Capitolino e i curatori del-

la mostra su Giuseppe Terragni che abbiamo visto realizzata nella sede prestigiosa della Casa dell’Architettura. in questo luogo, che il Comune 

di Roma e l’ordine degli Architetti di Roma e provincia, fin dal lontano 2002, hanno insieme contribuito a far crescere e a far divenire uno spazio 

di scambio di esperienze e di studi, anche oggi si concretizza quel principio di piena e sana collaborazione tra istituti di cultura, università, 

istituzioni pubbliche che, tenendo sempre a mente la specificità che caratterizza l’ambito di intervento di ciascun istituto, genera un risultato 

la cui ricchezza e poliedricità è senza dubbio infinitamente superiore a quella posseduta singolarmente. non è certamente mio compito parlare 

di Terragni: posso solamente ricordare l’interesse con cui abbiamo accolto l’architetto Mangione quando, nella primavera dell’anno scorso, 

ha cominciato ad illustrare l’idea della mostra chiedendo di accedere alla documentazione relativa al progetto del danteum di Terragni e 

Lingeri, conservata presso l’Archivio Capitolino che è servita di base per la realizzazione dei video e dei modelli digitali prodotti per la mostra. 

il progetto del danteum è conservato nel fondo dell’Archivio Fotografico ed è consultabile in rete all’interno delle banche dati presenti nella 

sezione “Risorse digitali” del nostro sito (archivio.capitolino@comune.roma.it) e in intranet nel nostro sistema informativo. il fondo, composto 

da circa 3.000 positivi, costituisce un’importante fonte per visualizzare, attraverso le foto di luoghi, di edifici, di monumenti e di personaggi, la 

vita a Roma sotto il profilo storico, artistico, urbanistico e socio-politico, con particolare riguardo all’amministrazione capitolina, nel periodo 

compreso tra la fine dell’ottocento e la prima metà del novecento. Questo fondo, così come i fondi prodotti dagli uffici preposti alla gestione 

degli interventi a carattere urbanistico ed edilizio esistenti a Roma tra il 1848 e il 1930 e cito come esempio, l’ispettorato edilizio, il piano 

Regolatore, il Titolo 54 edilizia e ornato, e tanti altri fondi che anche recentemente sono stati resi accessibili al pubblico, costituiscono una 

fonte imprescindibile per chiunque voglia condurre una ricerca a carattere edilizio e voglia approfondire lo studio sulle opere realizzate o solo 

progettate dalla maggior parte degli architetti attivi a Roma in quell’arco temporale. Chi frequenta da studente, da studioso o da semplice 

cittadino la nostra sala di consultazione sa che interesse primo del nostro istituto è quello di rendere accessibili a tutti i contenuti dei nostri 

fondi archivistici ma è anche nostro compito suscitare l’interesse e la curiosità dei nostri frequentatori in merito alle iniziative presenti nel 

panorama culturale della nostra città. per questa ragione l’idea, proposta prima e poi realizzata dai curatori della mostra, di destinare una 

piccola area dell’archivio per ospitare un monitor, un volume e un pannello in cui appaia evidenziato il legame esistente tra il contenuto e il 

contenitore, cioè tra il progetto del danteum e l’Archivio Storico, ci è sembrata pienamente rispondente anche a questa seconda mission e il 

favore con cui è stata accolta conferma la opportunità delle nostre scelte.
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Erilde Terenzoni
 ex Sovrintendente archivistico per il veneto

il materiale prodotto per la mostra “Giuseppe Terragni a Roma” è il frutto di una lunga ricerca nata in ambito universitario e proseguita sotto 

la guida della Casa dell’Architettura di Roma. Svolta in collaborazione con i maggiori istituti pubblici e privati la ricerca ha raccolto numerosi 

documenti inediti che hanno messo in luci diversi aspetti sconosciuti delle opere romane di Terragni. in particolare lo studio di alcuni progetti, 

come il padiglione del vetro e delle ceramica, previsto per l’e42, ha dato la possibilità di ritornare sui documenti di archivio con maggiore con-

sapevolezza, al punto che molti di essi ancora non attribuiti hanno trovato la giusta attribuzione ad opere già esistenti. il lavoro ha seguito un 

metodo rigoroso che ha visto la ricostruzione dei progetti, l’analisi delle architetture e infine lo studio dei documenti, con questo percorso è 

stato possibile giungere alla attribuzione definitiva dei materiali non ancora riconosciuti. Si tratta di un approccio non solo storico archivistico 

ma anche critico, sotto il profilo filologico-progettuale, attraverso l’utilizzo dei documenti stessi come materiale per la progettazione e l’analisi 

delle forme e dello spazio. da questo esercizio nasce quindi quell’insieme di conoscenze che, insieme alle informazioni storico archivistiche 

sul contesto, è il solo a delineare un quadro organico del valore culturale del documento. Gli archivi racchiudono quindi materiale vivo da cui 

promanano suggestioni e impulsi che permettono letture e riletture aprendosi spesso a nuovi significati. Questa ricerca mette molto bene in 

evidenza l’importanza degli archivi e soprattutto la necessità di poter contare su un accesso il più possibile libero e amichevole. infatti hanno 

collaborato studiosi di diversa provenienza e il loro campo di indagine è stato costituito da un pluralità di archivi, pubblici e privati, di diverse 

dimensioni e conservati in diversi luoghi. La possibilità di ricostruire le tracce documentarie, ricongiungere e confrontare fra loro materiali 

provenienti da fondi diversi ha costituito il tessuto storico della ricerca e il punto di partenza per analisi storiche a tutto campo. in molti casi 

la disponibilità dei colleghi ha permesso di superare impedimenti dovuti contingenti, quali restauri in corso, spostamenti, trasferimenti di fondi 

ma i risultati raggiunti sono davvero ragguardevoli e incoraggiano a proseguire l’indagine su altri progetti o ad approfondire aspetti specifici. 

il contributo del personale degli archivi consultati è stato tanto cortese quanto prezioso. Gli archivi degli architetti del novecento costituisco-

no un caso veramente interessante. La loro riscoperta come fonti insostituibili per la storia dell’architettura, delle città e del paesaggio si è 

sviluppato proprio a partire dall’ordinamento del fondo relativo all’e42 e alla bella mostra che ne seguì, alla fine degli anni novanta. Allora si 

trattò di un’operazione culturale coraggiosa che contribuì ad avviare le ricerche sul periodo. Studi e considerazioni ovviamente tuttora in atto, 

ma il primo fondamentale risultato della mostra fu quello di rendere evidente la imprescindibilità per gli studi storici di un’indagine attenta 

delle fonti documentarie primarie, appunto quelle che si conservano negli archivi. da allora soprintendenze, atenei, ordini degli architetti e 

soggetti interessati hanno condotto sugli archivi di architetti censimenti, inventari e pubblicazioni di fonti. esiste infine una rete nel sistema 

archivistico nazionale (SAn), curato dalla direzione generale degli Archivi del Ministero per i beni e le attività culturali, di archivi di architetti 

che consente di reperire velocemente notizie basiche sui fondi in italia e sulle modalità di consultazione. in questa ottica la ricerca sui progetti 

romani di Terragni, con la grande quantità di materiali individuati e resi disponibili, definisce il metodo storico necessario ad affrontare vari e 

complessi archivi e insieme apre la strada a nuovi importanti approfondimenti e studi.

Francesca zanella 
presidente dello CSAC - Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’università di parma

“Fare ricerca - Interazione tra gli archivi”: questo è il titolo di una delle sezioni in cui è articolato il percorso espositivo del CSAC inaugurato 

a maggio 2015 nell’Abbazia di San Martino dei Bocci a valserena, l’ultima delle sedi di questo archivio universitario fondato da Arturo Carlo 

Quintavalle la cui origine viene individuata nella mostra dedicata a Concetto pozzati nella primavera del 1968. perché dare una tale centralità 

all’archivio in una narrazione museale definita oggi? innanzitutto perché nella ricerca artistica contemporanea una delle pratiche diffuse è 

appunto quella dell’indagine all’interno degli archivi, personali o istituzionali, strutturati o esito dell’accumulo nel tempo di materiali eteroge-

nei. una centralità che si è affermata anche nel dibattito museologico perché il modello dell’archivio è sempre più diffusamente assunto come 

alternativa a narrazioni lineari proprie del museo modernista: perché l’archivio è stratificazione di memoria e rete di relazioni tra documenti. 

La narrazione museale all’interno dell’abbazia cistercense intende pertanto visualizzare quanto una delle potenzialità di un ‘archivio di archivi’ 

legati a differenti pratiche artistiche e progettuali quale è lo CSAC sia quella di consentire indagini trasversali che permettono di coniugare i 

differenti livelli della ricerca scientifica: dall’approfondimento analitico su un singolo soggetto, come dimostra la partecipazione alla mostra 

dedicata a Giuseppe Terragni, alla costruzione di più ampie narrazioni, sia diacroniche che sincroniche. oggi, nell’abbazia di paradigna, sono 

raccolti più di 1.700 dipinti, 300 sculture, 17.000 disegni di oltre 200 artisti. Sono conservati 7.000 bozzetti di manifesti e 2.000 manifesti 

cinematografici, archivi di grafici (circa 100.000 pezzi), oltre 14.000 disegni di satira, fumetto e illustrazione. Significativa anche la collezione 

della moda con i 70.000 disegni di designer di moda italiani e un importante nucleo di abiti. particolarmente consistente l’archivio di fotografie 

che raccoglie più di 2.500.000 negativi su lastre, 2.200.000 negativi su pellicola, 1.700.000 stampe fotografiche, 150 apparecchi fotografici, 100 

pellicole cinematografiche, 4.000 video-tape e una raccolta di attrezzature per grafica, tipografia, ottiche e strumenti audiovisivi dai primi 

del novecento. Giungiamo quindi al nucleo della sezione progetto con i suoi 2.500.000 disegni e materiali di architettura e di design, con 800 

maquette e 2.000 oggetti. un nucleo significativo la cui origine è legata alle acquisizioni della fine degli anni Settanta, quando alle mostre 

dedicate alle arti, alla fotografia, alla grafica, al disegno satirico e al fumetto si affiancano quelle dedicate al progetto di architettura e dise-

gno industriale a partire dall’esposizione dedicata a Bruno Munari, quando si inaugura negli spazi dei Contrafforti del palazzo della pilotta il 

dipartimento progetto, dando l’avvio alla riflessione sul processo progettuale con il convegno dedicato al disegno di architettura del 1980. La 

consapevolezza della necessità di raccogliere e preservare l’integrità del lavoro progettuale documentata dall’insieme dell’archivio è stata alla 

base della raccolta delle testimonianze della cultura del design italiano che nel tempo ha fatto crescere le collezioni del CSAC; un processo in 

cui l’attenzione alla cultura contemporanea ha proceduto di pari passo con la costruzione della memoria del novecento, una memoria in cui le 

storie dei singoli contribuiscono a creare la storia collettiva.
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Quale presidente della Società dante Alighieri, sono lieto di ribadire il sostegno della Sede Centrale all’iniziativa “Giuseppe Terragni a Roma”, 

promossa dalla Casa dell’Architettura di Roma e già patrocinata dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dal 

MiBACT. un sostegno dettato dal respiro internazionale conferito all’evento, con tappe che interesseranno nei prossimi mesi varie istituzioni 

d’oltralpe e d’oltreoceano e dal notevole impegno scientifico profuso dai curatori e dagli studiosi coinvolti nel progetto. Terragni è senza 

dubbio figura di punta della temperie intellettuale e artistica di quel novecento italiano ancora in gran parte da indagare e storicizzare. non 

sorprende notare – ne abbiamo conto attraverso la nostra diretta e quotidiana esperienza a contatto con centinaia di studenti provenienti da 

varie parti del mondo – quanto stia crescendo l’interesse degli stranieri verso la cultura e l’arte italiana del secolo scorso, avvertendosi ormai 

la necessità di ricostruire un quadro ancora parziale e sfuggente. Ciò è valido sia per chi, ricercatore o studioso, si avvicini con particolare 

attenzione alle vicende di quegli anni, sia per chi, più profanamente, voglia conoscere e apprezzare l’italia per altre ragioni rispetto alle più 

consuete e tradizionali. per tale motivo, la Società dante Alighieri - che opera da oltre un secolo per la diffusione della lingua e della cultura 

italiane nel mondo, coordinando attualmente le attività di oltre 500 comitati, più di 400 dei quali all’estero – ha ospitato nella sua sede di 

palazzo Firenze a Roma una delle giornate di studio programmate nell’ambito della manifestazione e specificamente dedicata all’edificio in-

compiuto più emblematico di Terragni: il danteum. un luogo capace di evocare i diversi piani di lettura del capolavoro della letteratura italiana, 

sua poetica interpretazione piuttosto che pedissequa trascrizione: un progetto ambizioso rimasto purtroppo sulla carta, ma di cui possiamo 

comprendere e far comprendere l’originalità e l’ampiezza di visione studiando i disegni e i documenti originali, avanzando ipotesi ricostruttive, 

rendendo noto questo materiale al pubblico italiano e internazionale. il ricordo del grande architetto comasco e della sua personale rilettura 

della divina Commedia, infine, si inserisce opportunamente nel solco delle celebrazioni del 750° anniversario della nascita del Sommo poeta, 

cui la rete della Società dante Alighieri, membro del Comitato promotore, sta dando il suo doveroso contributo. 

 Andrea Riccardi
presidente della Società dante Alighieri

Alessandro Masi
Segretario Generale della Società dante Alighieri

Colgo l’occasione per ringraziare i curatori del progetto “Giuseppe Terragni a Roma”, Flavio Mangione e Luca Ribichini, che hanno ritenuto di coin-

volgere la Società dante Alighieri nella loro opera di divulgazione scientifica. Ho subito apprezzato l’interessante materiale prodotto dalla Casa 

dell’Architettura di Roma: la ricostruzione grafica e la ricollocazione ‘virtuale’ nel contesto urbano di una serie di edifici incompiuti di Terragni 

- ottenute sulla base di pazienti ricerche d’archivio e, nella pratica, attraverso l’uso delle tecnologie digitali - mi è parsa un’operazione in grado 

di restituire scenari impossibili e di rispondere, altresì, a domande fino ad ora irrisolte.  Quale impatto emotivo, ad esempio, avrebbe suscitato la 

vista di un gigantesco blocco rettangolare di travertino sull’attuale via dei Fori imperiali, di fronte alla Basilica di Massenzio? Stiamo parlando, 

naturalmente, del danteum, il monumento architettonico che Terragni avrebbe voluto realizzare come cenotafio e luogo di studi dedicati al Sommo 

poeta. Rino valdameri, presidente della Società dantesca italiana, agì per garantire con una precisa azione politica la fattibilità dell’esecuzione. 

Massimo Bontempelli, amico di Terragni e della nuova architettura, ma anche profondo conoscitore dell’opera dantesca - come dimostra la sua 

partecipazione giovanile ai cicli di Lecturae dantis organizzati annualmente all’orsanmichele di Firenze – contribuì probabilmente alla definizione 

delle implicazioni concettuali e simboliche della costruzione. nelle tre sale del danteum corrispondenti a inferno, purgatorio e paradiso, indicatrici 

di un percorso ascensionale, la scansione e la disposizione degli elementi costruttivi e l’utilizzo scenografico della luce avrebbero dovuto evocare 

la complessa struttura numerica e formale della divina Commedia e la sua straordinaria portata immaginifica. Soprattutto, come è dato leggere 

nella relazione di Terragni, stimolare una particolare “atmosfera spirituale” o “commozione” nel visitatore. negli stessi termini Sironi, nel Ma-

nifesto della pittura Murale, si era espresso riguardo alla grande decorazione, mezzo per accentuare la “suggestione dell’ambiente” e “perfetto 

strumento di governo spirituale”. Aspirando alla fusione tra pittura e architettura, appellandosi alla funzione monumentale dell’arte – nel senso 

etimologico del termine – Sironi e Terragni, fedelissimi alla causa fascista, davano voce alle esigenze rappresentative dell’epoca: nel danteum la 

quarta sala, intitolata all’impero e significativamente comunicante con quella del paradiso, risultava il fulcro della costruzione. Le loro figure, 

in effetti, suonano paradigmatiche di quel profondo innesto tra politica e arti che ha caratterizzato il ventennio fascista, in un delicato quanto 

difficile equilibrio ma non senza esiti felici, anche grazie al contributo di un intellettuale illuminato quale fu Giuseppe Bottai. La stima di Bottai per 

Terragni si rileva dalla sua proposta di nominare l’architetto a membro del Consiglio nazionale dell’educazione, delle scienze e delle arti, istituito 

proprio nel 1938. Fu nel danteum che Terragni investì le sue ultime energie creative, prima di prendere coscienza del definitivo fallimento dei propri 

ideali e di andare incontro a una prematura e tragica morte; un ‘Tempio’ sublime dove coniugare sul piano stilistico - a costo di essere scambiato 

per cultore dell’eclettismo o, come vorrebbe Bontempelli, dell’anonimato - il monumentalismo novecentista e la pulizia strutturale razionalista e, 

sul piano dei contenuti, un tema ispiratore pericolosamente retorico a un’intima ambizione lirica. Come suggerito da Thomas Schumacher, per anni 

dante sembrò ossessionare Terragni, anche lui alla ricerca di un capolavoro universale, eterno e pregnante, ponte fra genio e popolo. peccato che 

la successione degli eventi politici e il drammatico epilogo della situazione nazionale gli impedirono di realizzare il suo sogno.
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nel ’900 sono pochi gli artisti che identificano l’Arte con l’Architettura cogliendone l’assolutezza del significato. Sironi, pittore, scultore, illu-

stratore, scenografo, con forme solide e impostazioni potenti delle sue iconografie, con la grandiosità delle sue pitture murali, crea un’arte 

costruttiva, architettonica. Sironi è “architetto”. Lo è come portato familiare, lo è, e lo si desume, dal suo pensiero: da il popolo d’italia dell’8 

gennaio 1933: “(...) come la pittura e la scultura ritroveranno il loro posto in seno all’Architettura? il problema può spaventare gli increduli e far 

sorridere quelli che la sanno lunga, noi crediamo invece non sia impossibile da risolvere”. d’altra parte una prima formulazione del concetto 

Sironiano sulla necessità della coerenza globale delle arti compare già nell’articolo del 1932 sulla pittura Murale con il quale affermava essere 

aspetto fondamentale l’unità delle Arti. “deve l’Architettura richiedere alle arti lo sforzo necessario ad una trasformazione, non escluderla”. La 

“costruttività” di Sironi si riconosce in tutte le sue manifestazioni artistiche e la sua originalità e modernità consiste proprio nel cercare un 

sincretismo tra pittura, scultura e architettura nel recupero del valore archetipo dell’antichità in una rivisitazione rispettosa della modernità. 

Le sue collaborazioni con gli architetti del tempo lo rivelano, non si fermano a semplici interventi decorativi ma costituiscono aspetti deter-

minanti in simbiosi con le finalità costruttive. ne sono esemplificazione la collaborazione con Muzio nel 1928 per l’allestimento del padiglione 

del popolo d’italia alla Fiera di Milano del 1928, per il padiglione italiano all’esposizione internazionale della Stampa a Barcellona e a Colonia, 

per la sala del giornalismo e del libro sempre nel 1928-29 poi nel 193o alla iv triennale di Monza per la Galleria delle Arti Grafiche. Ancor più, 

alla v Triennale di Milano, Sironi per il “palazzo dell’Arte” si manifesta non solo pittore e scultore ma regista completo di un fantasmagorico 

insieme di creazioni artistiche, strutture ardite, colonne, archi luminosi fontane e quanto potesse creare un insieme armonico dove l’Arte 

manifestandosi nelle sue varie espressioni avrebbe raggiunto un significato costruttivo unitario. A Milano poi per il palazzo dei giornali è 

creatore di strutture, decorazioni e soluzioni avveniristiche. Con piacentini per il padiglione italia all’esposizione universale di parigi del 1937 

trova soluzioni originali e complesse, per la Casa Madre dei Mutilati a Roma studia soluzioni particolari. Ancor più interessante e significativo 

è lo studio dei rapporti professionali avuti da Sironi con l’architetto Terragni. Questo Archivio ha messo ultimamente a disposizione degli ar-

chitetti Mangione e Ribichini diversi schizzi e disegni di riferimento ai concorsi romani e, in particolare, molteplici studi e soluzioni per la Torre 

littoria a mezzo dei quali si evidenzia tutta la filosofia progettuale di Sironi, una strategia dove la scultura e il rilievo assumono una valenza 

architettonica.  Altri disegni, come quelli per il palazzo del Littorio di secondo grado, mostrano un’attitudine radicale e sintetica dove le masse 

creano un sistema dinamico e materico più vicino ai nostri giorni che all’epoca in cui furono realizzati. L’indagine appassionata affrontata dai 

due studiosi consente di entrare nel cuore delle dinamiche compositive di artisti che hanno dimostrato valenze di un’attualità sorprendente, 

stimolando l’interesse e ulteriori approfondimenti su personaggi che tanto hanno significato per l’arte e l’architettura italiana.

Romana Sironi
Archivio Mario Sironi

Andrea Sironi-Straußwald
presidente dell’Associazione per il patrocinio e la promozione della Figura e dell’opera di Mario Sironi

un rapporto tra Sironi e Terragni esisteva già da molto prima di quando i due artefici iniziarono il loro sodalizio. Lo prova una fotografia del 

cantiere del novocomum, con la dedica di Terragni a Sironi. date le ben note vicende della “clandestinità” di quel cantiere, la foto ha un significato 

maggiore di quello di un semplice atto di stima. Rivelare a Sironi quanto stava succedendo in corso d’opera prende quasi l’aspetto di un rito inizia-

tico, giustificato e basato sullo strato comune ai due artisti, che reciprocamente si riconoscevano essere entrambi figure di punta dell’avanguardia. 

Si è molto equivocato su talune affermazioni polemiche e di rifiuto da parte di Sironi nei confronti del ‘razionalismo’. in realtà il rifiuto riguardava 

soltanto quell’architettura che escludeva ogni intervento di decorazione, ove naturalmente qui, per decorazione, non è inteso certamente l’or-

namento, ma – in senso sironiano – la “Grande decorazione”, gli affreschi, i mosaici, i bassorilievi, che diventano parti intrinseche della Gestalt 

dell’edificio, della forma architettonica, tanto che ogni confine tra architettura, pittura e scultura perde ogni ragione di essere in favore di un 

Gesamtkunstwerk al quale concorrono tutte le arti, come d’altronde in ogni monumento, sia esso il tempio greco-romano o la cattedrale romanica. 

Compagni di strada in questa visione non furono solo gli architetti di declinazione “novecentista”, quali Muzio o piacentini, come l’immagine scar-

samente fondata del Sironi “antirazionalista” ha lasciato credere a lungo. La collaborazione con Terragni è stata recuperata alla conoscenza solo 

più tardi, a partire dagli anni ottanta del novecento, e può essere ancora indagata fruttuosamente, come l’iniziativa attuale dimostra. Rispetto al 

sodalizio con Muzio e a quello – più legato alla casualità delle vicende delle commissioni ma pure importante – con piacentini, non esiste nessuna 

opera realizzata dal binomio Terragni-Sironi e questa fu certamente un’altra causa della più tarda acquisizione agli studi. eppure, il lavoro comune 

per i vari progetti del palazzo del Littorio e per il danteum è enorme e, a parte il muziano palazzo del popolo d’italia, per nessun altro progetto di 

edificio Sironi ha lasciato una mole così imponente di studi, bozzetti, schizzi e appunti. Forse, tra gli architetti con i quali strinse un sodalizio, fu 

per Terragni che Sironi provò la maggiore simpatia umana, nella consapevolezza di una comunanza di fini e mete. Anche testimonianze familiari, 

certo da non accettare senza vaglio critico, ma pure indicative, parlano in questo senso. L’individuazione del corpus di opere sironiane relativa alla 

collaborazione con Terragni non è certamente conclusa, e sono certo che in futuro si potranno ritrovare non solo dei materiali ancora inediti, ma 

anche attribuire ai vari progetti comuni dei due artisti bozzetti e studi noti da pubblicazioni sparse, ma ancora non sufficientemente, o per nulla 

studiati. Sarà uno dei molti argomenti di indagine ai quali potrà essere di grandissimo aiuto il più cospicuo progetto al quale si sta dedicando 

attualmente l’Associazione Mario Sironi, che presiedo: la digitalizzazione di tutte le immagini conosciute di opere di Sironi, dalle più varie prove-

nienze, pubblicazioni, libri e cataloghi di mostre, e anche archivi fotografici, fondi di gallerie storiche, collezionisti, enti, e molto altro ancora. Al fine 

di potere accelerare e ampliare, con i mezzi della tecnica, quel grande lavoro che gli studi sironiani perseguono da molti anni: individuare gruppi 

omogenei di opere nei più vari campi d’intervento della poliedrica e complessa attività dell’artista, e attraverso un minuzioso lavoro di confronti, 

ridare coerenza e leggibilità a un materiale sterminato, a prima vista reso confuso e disorganico dalla dispersione e dalla arbitrarietà con cui è 

stato talvolta reso noto, ma nel quale in realtà ben poco è divagazione, e quasi tutto, invece, nasce al servizio di finalità artistiche chiaramente 

individuabili e tenacemente perseguite.
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Questo catalogo documenta lo straordinario lavoro fatto per realizzare la mostra “Giuseppe Terragni a Roma”. una ricerca durata tre anni. 

nata prima in ambito universitario, si è poi sviluppata e conclusa con l’adesione e il supporto della Casa dell’Architettura di Roma. una sinergia 

importante, che ha visto la collaborazione dei maggiori istituti archivistici pubblici e privati. il risultato non è solo una retrospettiva storico-

critica su uno dei principali architetti che la nostra disciplina ha avuto la fortuna di avere, ma una riflessione sulla nostra professione, sul 

nostro futuro, sulla nostra città. È anche un modo per riflettere su come si debba agire facendo cultura, affinché questa possa essere occasione 

per una crescita civile e intellettuale. Stupisce e affascina osservare come il lavoro di Terragni sia sempre attuale; sembra addirittura scaval-

care la contemporaneità per proiettarci verso nuove e coinvolgenti avventure, da affrontare con coraggio, come lui ha accettò di affrontare 

delle sfide difficilissime, assumendosene tutti i rischi. nei testi emerge inoltre l’impegno critico di Terragni che, insieme ai colleghi, artisti, 

scrittori, poeti della rivista «valori primordiali», riuscì a delineare un programma di azione, un profilo creativo di portata filosofica, che ancora 

oggi sembra informare le più interessanti riflessioni sull’architettura e sull’arte. dopo l’evento alla Casa dell’Architettura di Roma la mostra 

si sposterà (dopo essere già stata all’Archivio Centrale dello Stato, all’Archivio Capitolino e alla Biennale di Architettura di pisa) a Miami e in 

nord europa. Speriamo che questo riscontro possa essere di augurio e stimolo per le prossime iniziative della nostra struttura, come di quelle 

di tutte le istituzioni che hanno partecipato con successo a questo lavoro.

Maria Cristina Accame
Comitato Tecnico Scientifico Casa dell’Architettura di Roma

La scelta di realizzare una mostra sull’opera di Terragni a Roma ha impegnato il Comitato Scientifico della Casa dell’Architettura per quasi due anni per 

verificare quali potessero essere i punti di vista da sviluppare attraverso i diversi temi che l’insieme delle opere selezionate permettevano di approfon-

dire. il percorso per arrivare alla mostra è stato ricco di discussioni, confronti, giornate di approfondimenti collaterali, assaggi di quello che poi sarebbe 

stato l’evento culminante di presentazione del lavoro di ricostruzione dei progetti, sviluppato a partire dalle ricerche già realizzate da Flavio Mangione 

e Luca Ribichini. non è questo il luogo per approfondire nel dettaglio i temi critici e metodologici riguardo l’importanza della ricostruzione dei percorsi 

progettuali, della selezione dei disegni nelle diverse versioni dei progetti, della scelta di recuperare una soluzione piuttosto che un’altra, dello stupore 

nel vedere alcuni progetti che avevamo solo immaginato in una sorta di spazio astratto e sufficientemente “nebbioso” da alterarne alcuni caratteri 

rivelatisi invece determinanti. più in generale la mostra ha rappresentato una occasione per guardare all’opera di Terragni, ai progetti monumentali, 

come anche alle opere meno note, a partire dalla volontà di liberare l’opera del maestro da alcuni aspetti ideologici che ne avevano oscurato proprio il 

periodo romano, pur non dimenticando il contesto culturale in cui quei progetti sono nati e si sono sviluppati. il lavoro svolto vuole riportare l’attenzione 

alle specificità dell’architettura, alla ricerca dei rapporti tra forma, spazio e tecnica, al carattere aulico e quasi sacro dei progetti. La mostra guarda 

attraverso le immagini e le ricostruzioni dei disegni, gli schizzi e la comparazione tra diverse ipotesi di ciascun progetto, alle contraddizioni tra astrazione 

e figurazione, tra forma, storia e materia, tra figuratività e significati simbolici. un esempio tra tutti la ricostruzione della Casa del fascio di portuense 

Monteverde, un’opera arrivata fino a noi attraverso pochi disegni su carta millimetrata, che rivela, nel rapporto con il contesto urbano, una vicinanza 

piuttosto che alla Bauhaus di Gropius (cui spesso i critici avevano affiancato il progetto), ai temi del futurismo, con chiari riferimenti a disegni di strut-

ture a ponte di Mario Chiattone e di Sant’elia; o, ancora, i richiami al Costruttivismo russo del palazzo dell’unione vetraia italiana, cui si sarebbe dovuto 

accedere attraverso un ponte appeso a un pilone in acciaio di chiara ispirazione “leonidoviana”. non solo le grandi immagini dunque, le impressionanti 

ricostruzioni fotografiche di quei contesti, riproposte con un realismo che colpisce l’immaginazione e permette soprattutto di comprendere a fondo i 

temi fondamentali dell’architettura di Terragni, come ad esempio alcuni interni attraverso le sequenze dinamiche dei percorsi dei visitatori virtuali, op-

pure le relazioni scalari con i contesti urbani, gli allineamenti, le trame complesse nei luoghi, che rendono giustizia alle specificità che hanno reso unico 

l’apporto del Movimento Moderno italiano alla cultura architettonica europea. Alle immagini si affianca una minuziosa ricostruzione dei disegni, una 

interpretazione degli elaborati incompleti interpolati con gli schizzi (spesso anch’essi incompleti) e gli appunti, proponendo una lettura che permette di 

spogliare le architetture di Terragni della loro “maschera” per risalire alla loro natura “tragica” e, come molti hanno osservato, alla sua religiosa fede 

nell’architettura. un ultimo punto riguarda un effetto imprevisto, compreso a posteriori, ed è l’effetto straniante causato dall’inserimento in contesti 

contemporanei di immagini di architetture su cui il tempo non ha lasciato traccia. “una casa deve durare quarant’anni” sosteneva Terragni, tuttavia 

le immagini del danteum o del palazzo del Littorio non possono non farci pensare che se la modernità fosse riuscita a incidere nel corpo della città in 

maniera più decisa, se fossero stati realizzati anche solo alcuni degli edifici progettati, oggi quelle opere potrebbero vedersi riconosciuta la stessa dignità 

degli antichi monumenti e non sarebbero abbandonate all’incuria o trasformate stravolgendone il senso, in nome di una cultura contemporanea della 

memoria che dell’architettura moderna, prima e dopo la guerra, riesce solo a farne macerie (e non rovine) non essendo capace di riconoscerne i significati.

Luca Montuori
Comitato Tecnico Scientifico Casa dell’Architettura di Roma
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Giuseppe Terragni rappresenta, nel vastissimo quadro dell’architettura razionalista italiana, un esempio straordinario di chiarezza e di forza. 

L’obbiettivo di questa ricostruzione è far conoscere le “opere inedite”, alcune delle quali completamente sconosciute, e farne una rilettura critica, 

evidenziando come la grandezza di questi capolavori del razionalismo italiano non sia dovuta solo al genio artistico, seppur di notevole rilevanza, 

ma anche al fatto che egli cercava di trasmettere i suoi ideali tramite la “costruzione” dell’architettura. Questo catalogo espone le idee proget-

tuali di Terragni per la città di Roma, mettendo in evidenza l’influenza artistica che ebbero pittori, scultori come nizzoli, Radice e Sironi.  ogni 

progetto esposto è corredato di un modello digitale e di un video. i modelli 3d permettono di esaltare la spazialità delle opere inedite e il loro 

inserimento nel contesto urbano per mezzo di foto-realistiche, elogiandone l’efficacia delle scelte architettoniche. inoltre, sono stati realizzati 

grafici con piante, prospetti, sezioni, prospettive foto-realistiche e spaccati prospettici. Tutto il materiale derivante dai diversi archivi è stato 

messo a disposizione per poter permettere la ricostruzione quanto più fedele di Terragni, il quale, con il suo operato, ha contribuito in italia al 

rinnovamento dell’architettura, aderendo al movimento moderno e riconoscendone la matrice razionalista. Questo grande architetto, ricercatore 

di esempi e di ispirazioni, studiando il Costruttivismo russo e raccogliendo l’eredità del futurista Sant’elia, ha saputo produrre forme innovative 

nel contesto edilizio-architettonico italiano, facendo discutere i più grandi architetti e critici dell’epoca. il livello artistico compositivo di Terragni 

non si ferma al Razionalismo. negli anni Trenta cominciò una ricerca di qualcosa di più innovativo. prendendo in esame le Case del Fascio, infatti, 

si notano già alcune novità: l’utilizzo della composizione grafica, le decorazioni interne, il ritmo, il senso di rotazione nei prospetti ed un ritorno 

alla “classicità”, ovvero la ricerca della perfezione, dovuta ai suoi studi sull’architettura classica greca. Terragni, progredendo artisticamente, 

non esegue solamente un accostamento di rettangoli, ma come si nota negli schizzi di studio di piante, prospetti e sezioni, di rettangoli che 

suggeriscono l’intersecazione dei volumi che, nella resa tridimensionale, divengono scatole le cui superfici appaiono come veri e propri schermi 

nello spazio. Molti critici, tra la fine degli anni Trenta e i primi anni Quaranta, commentarono le sue opere più illuminate sottolineandone la 

vibrante plasticità, il ritmo, l’impressione di movimento. inoltre è da sottolineare come Terragni avesse capito l’importanza di integrare l’edificio 

nel contesto urbano, con l’utilizzo del vetrocemento ed alcuni elementi dell’edificio che avevano la funzione di creare una continuità tra interno 

ed esterno: ciò che la critica definisce come la componente organicista della sua architettura. Ricordo, infine, come Terragni avesse voluto attri-

buire alla sua opera un significato politico, volendo apparire come architetto fascista militante, un “mistico dell’azione”, come scrisse Sartoris. 

Questa volontà si traduce, nella sua architettura, in caratteristiche come il rilevare l’aspetto costruttivo dell’edificio, lasciando a vista pilastri e 

travi, al fine di esporre “l’onestà della costruzione in sintonia con l’onestà del partito fascista”.

Gioacchino Morsello
Comitato Tecnico Scientifico Casa dell’Architettura di Roma

il grande successo dell’iniziativa “Giuseppe Terragni a Roma”, testimoniato dalle adesioni ricevute e dall’ampio riscontro di pubblico nelle sedi 

in cui è stata ospitata, è il risultato visibile di un’efficiente collaborazione tra le principali realtà culturali e di ricerca pubbliche e private che 

ha permesso di potenziare al massimo le capacità dei singoli enti e produrre di conseguenza un materiale inedito di altissima qualità.

il merito della ricerca risiede principalmente nell’aver dato continuità a un lavoro nato in ambito universitario e poi sviluppato e concluso con il 

sostegno della Casa dell’Architettura di Roma, sotto il coordinamento della Fondazione Ce.S.A.R. Questo metodo ha dato l’opportunità a diversi 

architetti neolaureati sia di iniziare la loro attività professionale, sia di accrescere il loro livello di formazione nel campo della progettazione, 

della grafica, nonché nella maturazione di una consapevolezza storico-critica spesso assente nei giovani architetti. vista la qualità dei risultati 

raggiunti, questo lavoro di ricerca può diventare un modello capace di proporre un’offerta formativa di alto livello e un volano di finanziamenti 

messi a disposizione dalle istituzioni nazionali e straniere.

nel merito, questa iniziativa rende visibile attraverso l’uso di strumenti di divulgazione accessibili al grande pubblico, un particolare aspetto 

del grande fermento culturale che ha permeato il campo dell’architettura e delle arti in generale dagli anni venti alla Seconda guerra mondiale.

A mio avviso, la grande novità di questa ricerca, oltre l’indubbio valore filologico, risiede nelle dirompenti immagini degli inserimenti fotore-

alistici che hanno il merito di riportare il ‘contesto’ nel giudizio dell’opera di Terragni, in aperta contraddizione con l’indifferenza ‘modernista’ 

verso il luogo. Questa posizione inserisce a pieno titolo questa ricerca nel dibattito sulla critica al primo modernismo, che animò le pagine di 

“Casabella Continuità” nel primo dopoguerra.

Cristiano Rosponi
Comitato Tecnico Scientifico Casa dell’Architettura di Roma
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”verosimilmente, molti dei valori architettonici e degli indirizzi che sono stati discussi negli ultimi due decenni, sulla scia della reazione postmoderna 

al modernismo, sono gli stessi valori e posizioni sulle quali si sono interrogati gli italiani durante gli anni venti e Trenta. Storie a carattere revisionista 

sono state scritte per “correggere” gli eccessi delle polemiche del modernismo ortodosso da quasi tutti i paesi europei [...] Questo libro è uno di loro”.

Thomas Schumacher scrisse quelle righe venticinque anni fa nell’introduzione alla sua monografia su Giuseppe Terragni, la prima negli Stati 

uniti. un paio di anni più tardi, molti di noi architetti e studenti di architettura hanno scoperto tramite lui gli straordinari disegni del danteum, 

forse il più grande esempio di architettura parlante. È Schumacher che — in contrasto con peter eisenman e il suo formalismo a-contestuale 

basato sull’analisi degli edifici costruiti di Como — ci ha rivelato l’opera romana di Terragni e i suoi collegamenti con la tipologia e la lettera-

tura, con la modernità e la tradizione, con la tecnologia al servizio della tettonica e la materialità antica. insieme con diane Ghirardo, Richard 

etlin, dennis doordan e david Rifkind, abbiamo continuato a scoprire uno straordinario talentuoso architetto del sud che, come Le Corbusier 

e Sert negli stessi anni, ha respinto l’analogia con la macchina e ha visto in entrambi i lati classici e vernacolari della mediterraneità le vere 

radici della modernità. La Facoltà di Architettura dell’università di Miami, in collaborazione con The Meeting House e il Miami Center for Ar-

chitecture and design sono orgogliosi di presentare la mostra “Giuseppe Terragni a Roma”. nel mese di agosto 2014, il nuovo preside, Rodolphe 

el-Khoury, ha lanciato il suo primo anno sotto il motto del “richiamo all’ordine” (Call to order). Conferenze, mostre e libro che hanno sottoli-

neato la necessità di una “pausa”. in assenza di ogni agenda sociale e/o politica, le avanguardie contemporanee venute dal nord sono state 

inghiottite dalla globalizzazione capitalista e dai loro degradati valori a scopo di lucro fagocitati dai media. Come nel 1920 e nel 1930, quando 

valéry e altri artisti come picasso, Braque e Terragni stesso si unirono al “ritorno all’ordine”, il tempo potrebbe essere maturo per una rifles-

sione simile, oggi democratica e priva di qualsiasi nazionalismo reazionario. nonostante la bellezza degli immagini digitali di nuova creazione, 

in particolare quelli che ci mostrano gli edifici integrati all’interno del contesto storico, la lezione più suggestiva del lavoro di Terragni a Roma 

rimane l’estrema raffinatezza e precisione dei disegni 2d “tradizionali”, quelli di Terragni e quelli ri-disegnati dal gruppo di lavoro. piante e 

sezioni che mostrano una completa maîtrise della geometria, delle proporzioni e dei sistemi. La lezione di Terragni a Roma ci insegna anche che 

modernità e città non devono essere antitetici, ma possono essere complementari. i suoi progetti non appaiono come oggetti isolati, ma come 

vere e audaci soluzioni urbane. È tornato il momento di passare ore a scoprire i disegni, “leggerli” e interpretarli. perché i progetti di Terragni 

sono come uno spartito musicale, magari uno di Alban Berg, e ogni volta l’interpretazione sarà nuova, diversa, e aperta a una visione critica.

Jean-François Lejeune
university of Miami School of Architecture

L’Archivio Terragni è una realtà viva, capace di suggerire e sostenere nuovi studi e, soprattutto, nuove attività culturali e intellettuali di altissi-

mo livello. Questa mostra e questo catalogo dimostrano come non solo sia indispensabile il materiale da noi conservato e custodito, ma come 

esso stesso possa essere arricchito e potenziato da attività che sconfinano gli abituali studi storico-archivistici, affrontando un viaggio che ha 

portato sin dentro il cuore delle architetture progettate da Giuseppe Terragni, nel vivo delle sfide che l’hanno animato e l’hanno visto combat-

tere sino allo sfinimento. un lavoro coraggioso, come coraggiose sono state le sue battaglie, affrontate con il massimo del rischio. i risultati 

ottenuti non sono solo nella mole di materiale raccolto, studiato e analizzato con rigore e chiarezza, ma nella capacità di usare i documenti 

di archivio come strumento per progettare, capire e ripensare l’architettura. Attenti nel non cadere nell’errore di proporre dei modelli digitali 

autoreferenziali, il gruppo di lavoro ha prodotto delle ricostruzioni che sono una nuova forma di lettura e analisi dei documenti storici. Tutte le 

scelte, le soluzioni, per quanto possano sembrare arbitrarie, rimandano sempre a precise indicazioni tratte dai grafici, come dalle relazioni e i 

carteggi originali. L’efficacia dell’operazione è stata possibile verificarla quando, grazie alla consapevolezza acquisita, si è riusciti ad attribuire 

diversi disegni al loro tema progettuale di riferimento. il progetto per il padiglione del vetro e della Ceramica è uno di questi. L’archivio di 

Giuseppe Terragni è uno dei patrimoni più importanti che il nostro paese possiede. Questa ricerca ce lo ricorda, e ci sostiene nella convinzione 

che si debba fare di tutto per proteggerlo e farlo vivere come merita.

Maddalena Terragni
Associazione Archivio Giuseppe Terragni
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Cercare di ricondurre l’opera di Terragni, in particolare i progetti pensati per la città di Roma, all’in-
terno di una classificazione basata sull’idea di ‘stile’ costituirebbe uno sforzo totalmente anacronistico, per 
lo più basato su modelli di analisi già superati dalle avanguardie stesse. Per ‘stile’ si intende sia lo Style 
dell’esposizione di New York del 1932, sia il sistema Beaux-Arts, con i quali si cercava di definire linguaggi 
e modi esistenziali legati a un determinato periodo storico. Ancora più difficile è accettare, alla luce di 
questa ricerca, accostamenti ossimorici quali: antico-moderno, futurismo-metafisica, ideologia-disimpegno. 
La portata rivoluzionaria, se non eversiva, di Terragni, come di alcuni artisti, poeti e pensatori a lui vicini, ci 
aiuta ad osservare con maggiore consapevolezza non solo la realtà culturale e politica degli anni ’30 e ’40, 
ma tutto l’arco di tempo che lega quel periodo ai giorni nostri. Guardare la sua opera attraverso lo specchio 

magico e perverso di Mamma Roma, ci permette di comprenderne la sua essenza profonda, 
la sua capacità di essere “continuamente irriconoscibile”1. una scrittura senza “aggettivi”2, 
non quelli zeviani, ma quelli che Bontempelli individua nel primo e unico numero della rivi-
sta «valori primordiali». Il carattere ermetico delle sue opere è solo apparente: nasce da un 
nuovo sistema di fare architettura che si snoda attraverso tre passaggi sostanziali. Il primo 
indaga il principio di realtà, ovvero esplicita tutti i principali aspetti che caratterizzano un 
luogo: naturali, politici, storico-culturali e artistici. Il secondo si concentra sugli strumenti 
propri della contemporaneità con cui è stata prodotta l’opera: elementi tecnologici, struttu-
rali e materici. Nel terzo passaggio si misura l’efficacia del prodotto dell’immaginazione che 
agisce tramite questi strumenti, manipola il reale creando quello spirito conoscitivo capace 
di mettere in relazione il ‘mondo esterno’ con il nostro ‘mondo interiore’. La giusta tensione 
poetica registrerà l’efficacia delle scelte compositive di una architettura che parla quindi 
‘senza aggettivi’, con la consapevolezza di chi sa gestire con ironia sia l’enigma, sia l’impre-
visto. Le dieci opere, che ci accompagnano lungo un viaggio durato otto anni, cadenzano 
l’incessante scontro per una realtà da cambiare, migliorare, che offre immense occasioni a 
un paese sì in forte ritardo, ma anche capace di punte di eccellenza e avanguardia. ultimo 
scenario di questa avventura, iniziata nel ’32 con la Sala o, è l’e42. Se nell’allestimento al Pa-
lazzo delle esposizioni Terragni è capace di controllare e sviluppare il meglio delle ricerche 
formali delle avanguardie, proponendoci un’inaspettata noise architecture in linea con le 

principali innovazioni nel campo della musica come dell’arte in genere, per l’esposizione universale riuscirà 
a proporre, in pieno servizio militare, soluzioni che ci proiettano oltre il suo tempo, figurando scenari che 
sembrano informare le opere più importanti della contemporaneità. Cercando di evitare epiteti provvisori 
affronteremo il racconto di questi dieci progetti con lo stesso spirito che mostrò Bontempelli visitando la 
Casa del Fascio di Como, aspettandoci di vedere una “danzata favola venirci incontro”3, un magico rincorrersi 
di semplici rapporti numerici che vivono della velocità con cui si ripetono, una dimensione musicale in cui la 
ragione non ha paura di confrontarsi con l’irrazionale.

Le dieci opere romane come valori ‘primordiali’ della contemporaneità

Flavio Mangione

Sala O - Sala dell’anno 1922 (sino alla Marcia su Roma) nella Mostra della Rivoluzione Fascista
1932

Primo obiettivo di Terragni è quello di individuare i caratteri salienti del momento storico che deve 
mettere in scena. dinamicità, scontro violento, masse, propaganda, nuovi materiali e nuove tecnologie vengono 
reinterpretati come miti della modernità. Il reale storico-politico prende forma attraverso le strategie compo-
sitive dettate dalle avanguardie, dalle nuove tecnologie legate al mondo della fotografia, dai nuovi materiali 
come il vetro e il metallo. Il risultato è uno spazio che vive di una potentissima tensione statica, capace di 
rievocare suoni e rumori di un mondo in ascesa, denso di segni che perdono il loro carattere strettamente sim-
bolico per restituire un complesso omogeneo e organico dove ogni singolo elemento è in relazione con il tutto.

Palazzo del Littorio e della Mostra della Rivoluzione Fascista in via dell’Impero - I grado
1934

Per il primo grado vengono presentate due soluzioni. La soluzione A viene sviluppata all’interno dello 
studio di vietti; la soluzione B invece in quello di Terragni. Il risultato di entrambi i progetti è il prodotto di 
tutto il gruppo, come sottolinea, perentorio, lo stesso Terragni in una lettera indirizzata a tutti i collaboratori, 
in particolare a Luigi vietti. entrambi i progetti vivono la contraddizione di un concorso sovradimensionato; una 
città del fascismo completamente fuori scala per qualsiasi sito, in particolare se pensata per il centro storico 
di Roma. Nonostante alcuni evidenti aberrazioni dovute alla mole dell’impianto, Terragni riesce a proporre 
delle soluzioni potentissime che mostrano tutta l’efficacia di una strategia progettuale e filosofica ripresa e 
codificata quattro anni dopo nel primo numero di «valori primordiali». Nella soluzione A si pensa a una grande 
superficie appesa posta sul fronte e disegnata dalle linee isostatiche dei cavi di tensione che ne costituiscono 
l’armatura. Linee studiate dalle prove di fotoelasticità di un plastico in fenolite sottoposto a tensione. Questa 
immagine, strutturale e decorativa allo stesso tempo, capovolge la lettura dei grandi muri romani disegnati 
dagli archi di scarico, riproposti nella tessitura muraria del sacrario. Il risultato è straordinario. un’opera ca-
pace di dialogare alla pari con le preesistenze, una vitalità creativa di matrice moderna, come fosse possibile 
ripensare il muro della tradizione romana attraverso un’esperienza d’avanguardia. oltre al muro curvo, tutto il 
parallelepipedo, che ospita gli spazi della Mostra della Rivoluzione, è appeso a quattro grandi pilastri in granito 
armato. Nelle prospettive degli interni è visibile come questi siano passanti e indipendenti dai solai appesi alle 
travi di copertura. effetto suggestivo vista l’imponenza degli spazi e dei vari elementi strutturali. Interessante 
è anche la soluzione con cui è stato realizzato il sacrario ai martiri fascisti, dal quale si accede agli spazi della 
mostra. Tre anelli disposti in sequenza verticale, distanziati tra loro, sulla cui superficie interna sono previsti 
dei bassorilievi disegnati da Sironi. Abbiamo infine la Sala dei Mille con la copertura apribile, sorprendente 
rivisitazione della copertura del Colosseo. Per la soluzione B la grande parete curva del primo progetto diventa 
rettilinea. Si tratta di un muro alto otto metri con venticinque metri di sbalzo, sorretto da sette mensoloni. 
Il sistema di articolazione dei volumi, delle piante e delle sezioni è caratterizzato dallo slittamento e dalla 
compenetrazione di forme rettangolari, un sistema di pure geometrie e proporzioni ordite su figure sfalsate. 
Queste rappresentano l’origine ‘primordiale’ di un linguaggio geometrico come fondamento dell’architettura 
moderna e come memoria aperta dell’architettura classica e romana.

Nei due progetti viene affrontata in modo marginale la direttiva del bando che prevede la realizzazione 
di spazi dedicati alla Mostra permanente della Rivoluzione Fascista. Per la soluzione B esiste però una prospet-
tiva particolarmente significativa. Questa illustra come i giovani architetti immaginano uno spazio espositivo 
d’avanguardia. L’impianto compositivo, che si legge nel disegno, sembra richiamare sia gli allestimenti proget-
tati da Nizzoli, sia l’opera astratta di Radice. Quest’ultimo, a partire dal periodo del concorso, realizza parte 
dell’allestimento della Casa del Fascio di Como, con dei pannelli perfettamente in linea con l’impianto espositi-
vo descritto nella prospettiva. Terragni sembra portare questo sistema in tre dimensioni, attraversando le tele 
di Radice che diventano struttura di un sistema dinamico, ‘ascensionale’, di boccioniana memoria.

Palazzo del Littorio a piazza Rauduscolana (oggi Albania) - II grado
1937

dopo le aspre polemiche sulla scelta dell’area di concorso per il primo grado si decise di cambiare 
luogo di intervento scegliendo un sito non lontano dalla stazione ostiense, che avrebbe dovuto accogliere nel 
1938 l’arrivo di Hitler nella capitale. Le principali novità rispetto al bando precedente sono l’assenza di spazi 
dedicati alla Mostra permanente della Rivoluzione Fascista e la presenza della Torre Littoria, richiesta questa 
volta espressamente. Quest’ultima è l’elemento caratterizzante una tipologia architettonica di cui il Palazzo del 
Littorio di Roma fa parte. Sarà proprio in questo concorso che i caratteri tipologici della Casa del Fascio vengono 
messi a fuoco. Nei progetti a matrice razionalista l’impianto viene pensato per masse funzionali dove la Torre, 

1 Il breve enunciato fa riferimento 
al testo scritto da Pasolini per il 
suo intervento al congresso del 
Partito Radicale due giorni dopo la 
sua morte. La riflessione di Pasolini 
illumina una dimensione intellettua-
le che già a partire dagli anni Trenta 
ha cercato di immaginare una nuova 
società fatta di alterità, di differen-
ze che, con pari dignità, potessero 
agire per migliorare la qualità di 
vita di tutti, pur conservando ogni 
naturale differenza. Il suo “essere 
irriconoscibili” trova una teorica e 
concreta sponda nel bontempelliano 
“scrivere senza aggettivi”.
2 Massimo Bontempelli, Riassunto, 
pp. 342, 353, in: Massimo Bontem-
pelli, L’avventura novecentista, 
vallecchi, Firenze 1974 (I ed. 1938).
3 Massimo Bontempelli, interpreta-
zione, p. 338, in: ibid.
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gli uffici e le sale conferenza sono formalmente distinguibili. Come nella precedente sessione, il bando prevede 
la realizzazione di una “architettura, [… che …] pur rispecchiando l’evoluzione artistica dell’attuale epoca storica, 
dovrà collegarsi alla tradizione della grande arte italiana e dovrà esprimersi in elegante ed efficace sobrietà di 

linee, tenendosi tuttavia lontana da ogni eccessiva e chiassosa fastosità; dovrà avere in pari 
tempo caratteristiche di romana monumentalità”4. La maggioranza dei progetti presentati ri-
sponde alle direttive del bando con blocchi simmetrici e massicci. Il gruppo milanese-comasco, 
invece, propone una soluzione singolare che rompe con la tradizione dei palazzi romani. La 
loro proposta si differenzia dagli altri progetti non solo per l’articolazione delle masse, ma per 

l’ampio utilizzo di superfici vetrate, in totale contrasto con gli edifici di pietra e mattoni. Pregevole è la soluzione 
pensata per la Torre Littoria dove, come a Lissone, Terragni riesce a proporre una modernissima torre medievale 
di vetro e pietra. Questa si collega con la grande lastra sospesa definendo una spazialità e un’articolazione for-
male che informa, probabilmente, il progetto che Terragni stesso studierà per l’unione del vetro e della Ceramica 
Italiana all’e42. La distribuzione generale, pressoché simmetrica rispetto all’area trapezoidale, viene però rotta 
dal posizionamento della Torre e dell’arengario, che prendono posto sul lato destro della massa degli edifici: 
“Questi tre elementi giocano armonicamente dando senso di forza ed esaltazione nella torre, commemorativo 
nel fronte orizzontale, e di apoteosi nell’arengario; tali concetti, oltre che per le masse, sono espressi anche per 
il valore delle sculture bassorilievo ricavate nei blocchi di porfido e granito dell’Impero”5. Il progetto del gruppo 
di Terragni viene eliminato insieme ai progetti di Fasolo, Palanti, Samonà, vaccaro, Libera e de Renzi. Risulta 
vincitore il progetto di del debbio, Foschini e Morpurgo, l’attuale sede del Ministero degli esteri. 

Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi all’E42 - I grado
1937

Per questo concorso il contesto con cui dialogare è la città futuribile voluta dal primo piano dell’e42. 
una città moderna dove il ruolo delle infrastrutture diventa segno e forma di una nuova concezione di vivere 
lo spazio urbano. Come accade per tutti i grandi concorsi, la battaglia per il rinnovamento del linguaggio ar-
chitettonico è non solo una questione di ordine formale, ma soprattutto l’occasione per ripensare il futuro e la 
portata intellettuale del paese. Far crescere la nazione e metterla al passo con i grandi cambiamenti europei e 
mondiali, nel rispetto di una tradizione che si pone come ossatura fondante il cambiamento e non come zavorra 
dogmatica. Gli strumenti con cui agire sono quelli propri del repertorio formale e costruttivo del ‘razionalismo’: 
rampe, sbalzi, frangisole e grandi aperture. Nei primi studi si cerca una composizione basata sull’organizzazione 
di masse organiche che vogliono assecondare lo sviluppo funzionale degli spazi congressuali. Il risultato è però 
un parallelepipedo che trova la sua massima espressione proprio sull’articolazione degli elementi architettonici 
che definiscono il fronte principale. Qui si cerca una perfetta integrazione con il sistema di percorsi carrabili e 
pedonali che articolano e servono tutta l’esposizione universale. La fusione città-architettura rende chiaro uno 
dei nuovi miti della modernità: il movimento. Le masse organiche che devono comporre l’impianto vengono però 
negate da un volume che risulta statico e compresso, in forte dissonanza con l’apertura spirituale del sistema di 
distribuzione che definisce il prospetto principale.

Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi all’E42 - II grado
1937

Nel secondo concorso il contesto cambia. La città con cui dialogare è quella voluta da Piacentini. Più 
ordinata, contemplativa, metafisica. Si ripropone, comunque, lo scontro tra due modi di pensare l’architettura 
e la città. Terragni e compagni conservano gli strumenti propri del repertorio ‘moderno’, integrandoli con solu-
zioni autarchiche che uniscono tecniche tradizionali e materiali nobili, con innovativi accorgimenti tecnologici. 
Il pilastro binato, in cemento armato e granito, risulta una delle proposte più eleganti ed efficienti che si 
potessero immaginare in quel contesto. La magia e l’incanto si manifestano attraverso la straordinaria capa-
cità di inseguire il rigore e l’astrazione della composizione classica attraverso un sistema ritmico che nega la 
simmetria, conservando il mito del ‘movimento’ con il quale scoprire le eccezioni scultoree, i partiti decorativi 
e la complessità degli spazi interni che si compenetrano con gli spazi filtro di facciata.

  

Il Danteum
1938

 Il tema da affrontare è abbastanza inusuale: si tratta di ideare un monumento architettonico in 
onore di dante Alighieri, dalla sua divina Commedia al pensiero politico del sommo Poeta, in tempo per 
il 1942, prossima celebrazione decennale del regime fascista. Per affrontare lo sviluppo di un soggetto di 

tale portata storico-culturale, Terragni usa materiali nobili, ‘antichi’, rassicuranti, ma trattandoli in modo 
tale da riflettere la tensione e la complessità di una modernità che predilige il ‘movimento’ per essere 
svelata. vengono tirati in causa anche meccanismi per aprire grandi vetrate e nuove tecnologie sperimen-
tali per complementi architettonici in vetro. I temi della luce, della materia, della trasparenza, dell’opacità, 
della leggerezza, della gravità, della dilatazione, della compressione, della semplicità, della complessità, 
del figurativo come occasione di trattamento del piano che si fa architettura, si trasformano in una 
macchina emozionale moderna, modernissima, a tratti futuribile, dove la struttura della divina Commedia 
rimane come spirituale traccia di fondo. L’edificio, se non fosse titolato, non rivelerebbe il suo manda-
to, pur trasmettendo l’intensità di una realtà spaziale a forte impatto spirituale. Il carattere astratto 
dell’impianto, ideato come trasposizione della struttura numerica e geometrica della Commedia, si ritrova 
nei dimensionamenti di tutti gli elementi costruttivi. Le grandi sale simboliche, la Selva, l’Inferno, il Pur-
gatorio e il Paradiso sono, dunque, per la prima volta nella lunga storia del poema, trasfigurate con ele-
menti ‘primordiali’ dell’architettura: le mura, le colonne, le ombre e la luce. Il rapporto aureo, pure se non 
effettivamente presente nella numerologia del poema, raccoglie, attraverso un’interpretazione trinitaria, 
la profonda religiosità della Commedia e allo stesso tempo s’inserisce nella logica del progetto quale 
ricercata sintesi fra tradizione e modernità dell’architettura. L’odierno interesse di studio per il danteum, 
specialmente grazie alla Relazione teorica che accompagna i grafici dell’edificio, trova di fronte a sé un 
vasto campo d’indagine, non solamente per la conoscenza storica, ma anche per l’affascinante intreccio di 
problematiche progettuali che appaiono ricche di stimoli e di fertili interrogativi per gli architetti d’oggi.

Casa del Fascio del Gruppo Rionale Portuense-Monteverde
1939

 esiste una planimetria dell’area che mostra la sagoma di due edifici posti ai lati di via ettore 
Rolli, collegati da un ponte che scavalca la strada. Probabilmente l’impostazione planimetrica è dovuta a 
un’idea di Terragni che decide di ampliare il progetto stimolato dall’idea di organizzare la sede del partito 
per blocchi funzionali, uniti da un volume-passaggio in quota. L’impianto è quindi immaginato con due 
edifici posti ai lati della strada molto diversi tra loro: da una parte un blocco rettangolare per ingressi 
e uffici, dall’altra un trapezio che accoglie il cinema-teatro. I due volumi sono collegati da un percorso 
che diventa parte integrante della composizione. La sua dimensione e posizione nascono da uno studio 
in sezione attraverso il quale Terragni organizza il gioco di slittamenti e ribaltamenti che articola e defi-
nisce la forma del blocco degli uffici. La sala cinema-teatro, pensata inizialmente a pianta rettangolare, 
si evolve sino ad assumere una conformazione che asseconda il naturale restringimento verso la scena. 
Anche lo studio delle sedute (previste prima per un sistema curvilineo e poi con un andamento retto) 
diventa uno dei temi compositivi che caratterizzano il progetto. La novità di tutto l’impianto si risolve 
nel procedimento utilizzato per collegare e, al tempo stesso, separare forme plastiche di natura diversa. 
Queste, nate con procedimenti compositivi distinti e contraddittori, mettono a confronto, all’interno di 
un’attitudine all’astrazione, un sistema volumetrico a matrice ortogonale con forme a prevalente carat-
tere espressionista. Questa posture si manifesta in genere nel controllo di forme che ambiscono a una 
dimensione monumentale o sacrale. Per quanto riguarda invece i simboli propri della morfologia delle 
sedi del PNF, come già è accaduto per la realizzazione dell’allestimento della Sala o, le figure e le allegorie 
dell’immaginario fascista vengono scomposte e rimodellate con tutta l’efficacia delle tecniche creative 
della modernità. Le Torri Littorie progettate dall’architetto comasco, e quella di questo edificio in parti-
colare, pur rispondendo a esigenze tipologiche, si avventurano in un’esperienza che proietta la staticità 
della retorica verso l’agilità di una rilettura critica della tradizione.

Padiglione della Mostra Ferrotranviaria all’E42
1940

Il progetto si inquadra nel programma di realizzazione degli eventi legati all’esposizione universale di 
Roma prevista per il ventennale della rivoluzione. In pieno servizio militare, con alle spalle diversi concorsi e 
incarichi mancati, Terragni cerca di seguire con attenzione questa opportunità di realizzare un progetto per la 
città di Roma. In questo caso, non trattandosi di un edificio rappresentativo dell’e42, l’architetto è cosciente di 
avere più libertà per seguire un’ispirazione legata alle nuove ricerche nel campo della tecnica e del linguaggio 
architettonico. Purtroppo, di questo lavoro, abbiamo solo un prospetto e un particolare che sono comunque 
sufficienti per intravedere quello che sarebbe stato un progetto straordinario. Terragni stilizza il simbolo e lo 
integra in un sistema leggero, dinamico, articolato, ma sempre circoscritto all’interno di una coerenza che, pur 
utilizzando sovrapposizioni e slittamenti, in ultima istanza trova una sua logica compositiva compiuta.

4 Bando di concorso per il secondo 
grado. ACS, PNF, Serg. Amm., dir. 
Naz., Serie, II, b. 1507.
5 idem.
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Padiglione del Vetro e della Ceramica per l’Unione Vetraria Italiana all’E42
1940

 Il principale obiettivo è quello di realizzare un edificio il cui carattere architettonico ha il compito di 
rappresentare al pubblico dell’esposizione universale le caratteristiche di due materiali, il vetro e la ceramica, 
in tutte le loro varianti e tipologie: vetrocemento, mattoni di vetro, cristallo in lastre, elementi di rivestimento 
in ceramica. La ricostruzione del modello, ancora in fase di studio, tiene conto di tre differenti ipotesi che, ine-
vitabilmente, si informano a vicenda e si sovrappongono vista la brevità del periodo in cui Terragni ha lavorato 
a questo progetto. Tracce dei vari spunti progettuali si trovano quindi in più schizzi che raccolgono un vortice 
di soluzioni, dove comunque si riescono ad isolare tre idee principali. Nella prima soluzione sono presenti delle 
note con precisi riferimenti numerici e dimensionali che hanno guidato tutte e tre le ipotesi. Tra questi ab-
biamo delle indicazioni che vogliono la lastra verticale alta 30 metri, larga 50 e profonda 8. Il volume posto in 
diagonale doveva avere una lunghezza di 70 metri e una sezione trasversale rettangolare di 5 metri per 16. È 
indicata anche la cubatura che conferma la scelta delle misure sopra indicate. In tutti i casi Terragni imposta il 
progetto pensando a una grande lastra verticale di spessore molto ridotto come metafora dell’edifico lastra di 
cristallo. viene ipotizzato il fronte a sud interamente vetrato e il fronte a nord chiuso, probabilmente rivestito 
di ceramica. Le bucature dell’edificio, pensate come terrazze-giardino passanti, hanno dimensioni e posizioni 
studiate con la geometria del rettangolo aureo che definisce una griglia che disegna anche l’orditura degli 
infissi. La configurazione delle aperture, ribaltata sul piano orizzontale, segna anche il posizionamento dei 
volumi dei padiglioni presenti sulla piastra orizzontale.

Per collegare il piano terreno d’ingresso al piano orizzontale del parco, posto a quota più alta, Terragni 
disegna un “ponte strada con botteghe”, citando come riferimento per la sua realizzazione due famosissimi 
ponti abitati della storia dell’architettura italiana, il Ponte di Rialto a venezia e il Ponte vecchio a Firenze. Il 
ponte sospeso mediante una tensostruttura, con cavi tesi tra un traliccio verticale posto all’estremità del 
lotto e un elemento strutturale posto nell’angolo dell’edificio, è previsto completamente vetrato, pedonale e 
attrezzato con esercizi commerciali. un’invenzione in grado di segnare il percorso diagonale di accesso all’e-
dificio come una vera passeggiata sospesa tra il tempo storico e quello moderno. da questa prima soluzione 
Terragni ne ricava una seconda eliminando il ponte strada e inserendo nel piano orizzontale del parco pensile 
un volume espositivo di grandi dimensioni. Qui, all’interno dei telai strutturali, è inserita una nuova galleria di 
collegamento che s’imposta lungo l’asse principale del padiglione espositivo. un terzo progetto, contenuto in 
un unico schizzo assonometrico, riduce il perimetro del piano orizzontale che viene adesso pensato come un 
muro di recinzione forato per permettere l’inserimento di una larga scalinata che sostituisce la galleria vetrata 
del progetto precedente. 

Conclusione di un viaggio

La ragione ha guidato il ‘principio di realtà’ che ha permesso a Terragni di arrivare fin sul monte 
elicona6. di lì l’esotico e l’irrazionale han consentito di scoprire il surreale nel reale7, di assumere quasi “un 
piglio narrativo”8. Come osserva Bontempelli “le parole si consumano più in fretta che le scarpe dei bambini”9. 
L’aggettivo Razionale si è consumato prestissimo sulla strada di Roma. Le muse dell’elicona hanno ispirato il 
lavoro del progettista con gli strumenti dell’immaginazione verso i miti della nuova epoca. In queste dieci opere 
la poesia, come anima della ragione, ha saputo cogliere la magia nel reale per viverlo come un’avventura, come 
un perenne e sublime combattimento. un combattimento tra umanità e astrazione, tra materia e spirito dove 

si tocca un punto in cui, d’improvviso, ci si avvede che sono la stessa cosa. Quel punto è 
l’arte. Terragni riconduce l’architettura a una sua “naturalezza espressiva e spirituale”10. La 
ricerca del bello si mescola con le necessità primarie e ricompone il “mostruoso divorzio 
tra ingegnere e architetto”11. 

6 Si veda lo scritto di Pasolini citato 
nella prima nota e il testo di Bontem-
pelli, L’avventura novecentista, p. 325.
7 Massimo Bontempelli, L’avventura 
novecentista, cit., p. 321.
8 ibid., p. 335.
9 ibid., p. 339.
10 ibidem, p. 343.
11 idem.
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Nelle parole degli architetti spesso si riescono a rintracciare verità assai più rilevanti ed eloquenti 
rispetto a quelle che si possono individuare nelle loro architetture; e dunque da esse avranno inizio le mie 
riflessioni, ponendo a confronto i pensieri di due importanti personalità, Le Corbusier e Giuseppe Terragni. 
Le Corbusier, in “verso una architettura”2, scrive: “L’architettura è un fatto d’arte, un fenomeno che suscita 
emozione, al di fuori dei problemi di costruzione, al di là di essi. La costruzione è per tener su: l’architettura è 

per commuovere”. L’architetto franco-svizzero distingue nettamente tra ciò che è, semplice-
mente, il costruito e l’ “architettura”, la quale deve avere in sé l’anelito di “emozionare”3, di 
“commuovere”4; tale sentimento5 costituisce l’elemento che va posto in evidenza e che espri-
me esattamente il concetto che Le Corbusier ha dell’architettura. egli lega l’aspetto emotivo 
al fatto di percepire e vivere degli spazi, come se cercasse di riunire due mondi: quello 
apollineo – razionale, funzionale, tecnico – e quello dionisiaco dell’irrazionalità, dell’arte, del 
sentimento, della poesia. Questi pensieri espressi da Le Corbusier sono ripresi e fatti propri 
da Giuseppe Terragni6 nel suo sviluppo del concetto di architettura: “L’architettura non è 
costruzione e neppure soddisfazione di bisogni di ordine materiale; è qualcosa di più; è la 
forza che disciplina queste doti costruttive ed utilitarie ad un fine di valore estetico ben più 
alto”7. Terragni sembra così allinearsi a Le Corbusier; comprende infatti che l’architettura 
non può essere soltanto il “costruire” per una semplice esigenza materiale (tecnica fine a 
se stessa), ma che essa si amplia ad altre sfere dell’uomo – in realtà da sempre la forma 
architettonica riflette il senso che la filosofia attribuisce al mondo; dunque l’architettura, 
affidandosi alla filosofia e non alla tecnica moderna, aspira alla conoscenza delle forme 
autentiche del pensiero - . dunque egli sente la necessità di introdurre, nella prosecuzione 
del suo pensiero, un altro termine rilevante: il concetto di “estetica”.

e continua affermando: «Quando si sarà raggiunta quella “armonia” di proporzioni 
che induca l’animo dell’osservatore a sostare in una contemplazione, o in una commozione, 
solo allora allo schema costruttivo si sarà sovrapposta un’opera d’architettura». Terragni 
quindi articola, chiarisce e definisce il suo pensiero introducendo due concetti puntuali e 
precisi: quello di “armonia” e quello di “proporzione”, due elementi fondamentali che indicano 
dove debba essere cercata l’estetica, fine ultimo dell’architettura8. Questi termini si ritrovano 
diffusamente e ossessivamente già negli scritti di Le Corbusier e in Terragni ritrovano tutta 
la loro potenza evocativa.

dunque l’architettura è per Terragni la ricerca di una tensione morale per giungere, 
faticosamente, alla meta, coniugando estetica, armonia e proporzioni; solamente in quel mo-
mento, se le parti sono giuste ed equilibrate tra loro, il visitatore potrà percepire una sorta di 
commozione. Quindi nella ricerca dell’architetto comasco l’aspetto della commozione è l’ele-
mento decisivo per far comprendere il fatto di essere in presenza di un’opera architettonica. 

Danteum: la forma di un pensiero

Luca Ribichini

estetica, armonia, proporzioni, contemplazione, commozione sono dunque, per Terragni, gli 
elementi senza i quali non è possibile giungere a una totale conoscenza dell’architettura; 
tali principi, che ne caratterizzano la poetica, si ritrovano nell’opera del danteum, dove 
l’architetto si è speso in maniera considerevole e ha cercato di infondere e di trasmettere 
questi valori. 

Il Danteum: l’idea progettuale 

Secondo le intenzioni del progettista doveva trattarsi di un tempio che mirava a diventare la dimora del 
Genio italiano e, in questo caso specifico, un edificio dedicato alla memoria di dante. Il progetto prevedeva quindi 
non un museo, non un palazzo, non un teatro, ma un vero e proprio “luogo” consacrato a dante; un tempio quindi, 
un recinto sacro, un “temenos”, rispettando dunque la più profonda accezione dello stesso termine “tempio”.

Terragni immaginò l’edificio articolandolo in modo da riprodurre il viaggio fisico di 
dante – o se si vuole, la “passeggiata architettonica” – attraverso una serie di ambienti, 
allo scopo di preparare gradualmente il visitatore a una sublimazione di sensazioni, di luce 
e di materia, in cui i sogni di dante potessero prendere forma e comparire in un eterno 
presente. Secondo il progetto, il percorso si muove a spirale9 partendo dall’atrio e svilup-
pandosi verso l’alto. L’entrata avviene attraverso uno stretto percorso che conduce a una 
corte, elemento che sembrerebbe estraneo allo schema dantesco delle tre cantiche. At-
traversata la corte, il visitatore si trova in un ambiente di cento colonne, che rappresenta 
la selva in cui si trova dante prima di entrare nell’Inferno. La “selva”, costituita da pilastri 
come se fossero alberi10, ha la funzione di suggerire lo smarrimento del poeta. 

Successivamente si accede, attraverso una stretta porta, alla sala dell’ “Inferno”, 
costituita da una serie di sette quadrati11 di misura decrescente, connessi l’uno all’altro in un 
percorso anche qui a spirale, ma questa volta opposto al precedente, rivolto verso il basso, 
come è giusto che sia per chi sprofonda nei gironi infernali. 

Il visitatore riprende il cammino procedendo verso la seconda cantica, continuando 
in un percorso che lo  eleva e lo conduce fino al “Purgatorio”. Attraverso questo ambiente, 
che prevede una sequenza di sette quadrati di misura crescente, e mediante una stretta sca-
la di nove gradini12, si giunge alla sala dell’ “empireo”, con trentatré colonne di vetro, per poi 
dirigersi verso l’uscita, scendendo lungo una scala. Fin qui il percorso ideato da Terragni. L’e-
dificio doveva inoltre possedere una biblioteca che ospitasse tutte le edizioni reperibili delle 
opere di dante oltre a contenere, negli ambienti maggiori del vasto edificio, opere pittoriche 
e artistiche della divina Commedia. oltre al progetto del danteum esiste un importante 
documento, la relazione dattiloscritta che descrive13 sommariamente l’idea che ha animato il 
progetto; non capita molto spesso che lo stesso autore abbia fornito la chiave per interpre-
tare un’opera e dunque questa relazione consente di chiarirne meglio la genesi e lo sviluppo e di comprendere 
dunque al meglio tale edificio. Questa opportunità consente, attraverso la viva voce dei progettisti14, di capire 
quali siano state le scelte fondamentali per giungere al progetto finale. Il documento risulta essere essenziale 
per testimoniare come un architetto possa aver tentato di fondere due diversi modi di esprimersi, due differenti 
linguaggi: quello letterario e quello architettonico. Si tratta infatti di una puntuale spiegazione di un pensiero ben 
preciso che, tramite una serie di simboli, allegorie e similitudini, cerca di trasferire la poesia 
all’interno dell’edificio costruito, “animandolo”15, proprio come fece con buona probabilità Le 
Corbusier in alcune sue opere16.

Poesia e architettura

Questa operazione di legare la poesia all’architettura rimanda alla frase di orazio “ut pictura poiesis”, o 
meglio in questo caso sarebbe più corretto dire “ut architectura poiesis”. Tale espressione riporta al rapporto biu-
nivoco che lega queste due forme di rappresentazione ed espressione, la pittura e la poesia, un concetto ripreso 
da diversi uomini d’arte nell’umanesimo e nel Rinascimento, la cui origine risale al pensiero 
di Simonide (vI secolo a.C.), che poneva l’attenzione alla relazione tra la parola e l’immagine17. 

Per tornare a Terragni, egli si trova nell’arduo compito di legare questi due mondi 
non così lontani come apparentemente può sembrare. e in questo si ritrova un’interessan-
te similitudine tra la figura di dante e quella di Terragni, già sottolineata da Schumacher: entrambi si trovano 
a costruire e a realizzare un componimento – il primo poetico e il secondo architettonico –, e ambedue, in modi 

“Gli elementi costruttivi sono la base, l’alfabeto col quale un architetto può 

comporre più o meno armonicamente. L’architettura non è costruzione e neppure sod-

disfazione di bisogni di ordine materiale; è qualcosa di più; è la forza che disciplina 

queste doti costruttive ed utilitarie ad un fine di valore estetico ben più alto. Quando 

si sarà raggiunta quella “armonia” di proporzioni che induca l’animo dell’osservatore a 

sostare in una contemplazione, o in una commozione, solo allora allo schema costrut-

tivo si sarà sovrapposta un’opera d’architettura”.

Giuseppe Terragni1

1 Citazione fatta da Giorgio Ciucci 
nell’Introduzione al libro di T. L. 
Schumacher, Terragni e il danteum, 
1938, officina, Roma 1980, p. 13.
2 Le Corbusier, verso un’architettura, 
(a cura di) P. L. Cerri e P. Nicolin, 
Longanesi, Milano 1984, p. 9.
3 Le “emozioni” sono stati mentali e 
fisiologici associati a modificazioni 
psicofisiologiche, a stimoli interni o 
esterni, naturali o appresi.
4 Commuovere [com-muò-ve-re] v. 
(irr.: coniug. come muovere; v. tr. 
[sogg-v-arg]: coinvolgere qlcu. sul 
piano affettivo o sentimentale, 
destare in lui sentimenti di viva 
partecipazione.
5 In psicologia con il termine “senti-
mento” (derivato dal latino sentire, 
percepire con i sensi) si intende uno 
stato d’animo ovvero una condizione 
cognitivo-affettiva che dura più a 
lungo delle emozioni. 
6 L’influenza di Le Corbusier fu 
assolutamente determinante nello 
sviluppo e nella ricerca di Terragni. 
vi sono numerose e diverse testi-
monianze storiche della comunanza 
di interessi e ricerche tra i due ar-
chitetti, non ultimo un viaggio fatto 
da Le Corbusier con altri architetti 
tra cui Terragni in Grecia per la re-
dazione della Carta di Atene,viaggio 
svoltosi nel 1933 sopra la nave 
Patris Iv   tra Marsiglia e Atene.
7 Cfr. nota 1.

8 Secondo emanuele Severino «Il 
problema della bellezza, che per 
l’Architettura è lo scopo essenziale»; 
e. Severino, Tecnica e Architettura, 
Raffaello Cortina, Milano 2003, p. 21.

9 La spirale, forma che simbolicamente 
riassume e suggerisce il concetto di 
evoluzione della conoscenza, risulta 
utilizzata da molti architetti quali 
Borromini, Wright, Le Corbusier, Piano.
10 Interessante il parallelo con una 
poesia di Baudelaire dal titolo Corri-
spondenze.
11 Il numero rimanda ai sette vizi 
capitali.
12 Il numero suggerisce i nove cieli 
del Paradiso che dante si appresta ad 
attraversare per giungere finalmente 
nell’empireo, vera casa di dio.
13 deve trattarsi di copia scritta con 
molta fretta e battuta a macchina e 
infatti presenta diversi errori di vario 
genere e alcuni salti di parole; tuttavia 
risulta imprescindibile per comprende-
re la vera essenza del progetto.
14 Qui si accoglie l’ipotesi di Schuma-
cher che chiarisce fin dall’inizio della 
sua trattazione benché il danteum 
fosse stato affidato a Terragni e 
Lingeri, la concezione dell’opera è da 
attribuirsi interamente a Terragni. (T. 
L. Schumacher, Terragni e il danteum, 
1938, officina, Roma 1980).

15 R. Steiner. «e l’edificio diviene 
uomo», verso un nuovo stile architet-
tonico, Antroposofica, Milano 1999.
16  Cfr. L. Ribichini, il volto e l’Architet-
to, Gangemi, Roma 2008.

17 Simonide affermava: «la pittura 
è poesia muta e la poesia è pittura 
parlante».
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senz’altro diversi ma sicuramente efficaci, sentono la necessità di lasciare tracce chiare, 
evidenti, inoppugnabili di come la propria opera possa e debba essere interpretata. dante18 
lo rivela con la lettera a Cangrande della Scala e Terragni lo manifesta redigendo la relazione 
sul danteum. Il poeta nella lettera afferma che la sua opera può essere definita polisemica, 

ossia dotata di più significati e ne individua tre, quattro seguendo il Convivio: letterale, allegorico, morale, 
anagogico. Così forse dovremmo fare anche noi seguendo la relazione di Terragni, cercando di definire i vari 
gradi di lettura nell’edificio stesso, un lavoro ancora da investigare e ultimare in modo esauriente e definitivo.

Il monumento: nuove suggestioni per una proposta di lettura allegorica

A questo punto sono necessarie delle riflessioni che consentano di individuare nuove possibili chiavi di 
lettura. Molto è stato scritto, tuttavia è necessario sviluppare alcuni aspetti che sono emersi in questa ricerca, 
che risultano nuovi e possono consentire una lettura più completa ed esaustiva dell’edificio. e per parafrasare 
dante: «ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai, dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte». 

La generazione della forma: il rettangolo aureo

L’intero edificio è progettato partendo da una sola figura generatrice: un rettangolo aureo. Questa 
forma è, si legge nella relazione, ispirata da un valore di «assoluta bellezza geometrica che è prerogativa delle 
architetture esemplari delle grandi epoche storiche». Terragni sente anche la necessità di ispirarsi alla vicina 
Basilica di Massenzio, riprendendo la misura del lato minore dell’edificio e trasformando questa dimensione 
nella misura del lato maggiore del rettangolo aureo che disegna il danteum. Tale fatto sembra rilevante come 
elemento atto a radicare la nuova costruzione del danteum nel luogo stesso in cui deve sorgere: è come se 
Terragni sentisse la necessità di trovare le radici del proprio progetto e quindi trasferisce delle “misure” in-
carnando un prestigioso passato nell’architettura del nuovo, un’operazione tesa a trovare una sintonia e un 

legame con un passato glorioso, quasi a riscoprire il Genius Loci di quel sito. Appare pertanto 
discutibile l’idea di Schumacher19 che il disegno generatore del danteum è formato da due fi-
gure diverse, ossia il rettangolo aureo e i due quadrati parzialmente sovrapposti. Risulta più 
convincente invece l’ipotesi che, essendo il componimento poetico nato come un unicum, sia 

impossibile concettualmente smembrarlo in forme “varie”: se la forma deve essere il contenitore della divina 
Commedia, risulta anomalo che, data l’unitarietà del componimento scritto, il suo contenitore sia frammentato 
in diverse forme geometriche. Risulterebbe valido piuttosto il contrario, e cioè che partendo da una forma 
semplice si giunga, attraverso una serie di ribaltamenti, slittamenti, rotazioni, alla creazione di un’unica forma 
che, attraverso la sua evoluzione, generi il danteum.

L’unità nella trinità

Nella relazione si sostiene di voler creare un gioco di divisione, dichiarando di voler raggiungere l’unità 
nella trinità; Schumacher stesso afferma che lo stesso Terragni si spingeva fino a una misteriosa spiegazione 
del rettangolo aureo come il solo rettangolo che esprima con chiarezza la legge armonica dell’unità nella tri-
nità. Risulta rilevante il fatto che il rettangolo aureo sia un rettangolo le cui proporzioni sono basate su una 
proporzione aurea che lega il lato maggiore, il lato minore e un segmento ottenuto sottraendo il lato minore 
al lato maggiore. Questo articolato rapporto tra le tre parti risulta essere decisivo per la forma definitiva e 
finale: in questo “rettangolo aureo” è possibile ravvisare i tre segmenti che riuniti creano un’unità nella trinità.

L’atrio e la colonna di Virgilio

Nella relazione Terragni indica i tre spazi rettangolari che definiscono le tre cantiche della divina 
Commedia. vi è però anche una quarta parte, definita come uno spazio delimitato da mura di contorno che 
determinano una corte chiusa, e paragonata a un hortus conclusus. Questo spazio viene individuato come il 
vero e proprio atrio, del quale Terragni ci parla come di un ampio vuoto, a significare uno spazio sovradimen-
sionato, uno spazio perduto che suggerisce un parallelo con la vita trascorsa da dante nell’errore e nel peccato.
Particolare degno di nota che risulta necessario segnalare, è il tipo di pavimentazione presente nell’atrio che 
risponde a una tessitura completamente irregolare, senza una sua logica chiara e ben definita. Si tratta di un 

elemento che tende a rafforzare il concetto della casualità e dello spaesamento nell’ambito del percorso della 
vita di dante. Interessante notare come questa irregolarità cessi nel momento in cui dante incontra virgilio 
e dà inizio al cammino con il suo mentore, verso la prima cantica, ritrovandosi sulla “giusta e corretta” via. A 
questa ipotesi potrebbe essere interessante legare – come sostenuto anche dall’architetto Attilio Terragni – 
uno schizzo del danteum20 dove viene rappresentata la sezione dell’edificio con due parole annotate: “virgilio” 
e “Roma”. Il primo vocabolo pare essere collegato mediante una linea a una colonna – forse Terragni era incline 
a personificare gli elementi architettonici21 – che si eleva fino al piano superiore: è come se 
dalla selva oscura si elevasse fino all’inizio del Paradiso. È dunque lecito supporre che tale 
colonna costituisca l’elemento di orientamento che direziona e indirizza dante nella prima 
parte del suo itinerario: entrato e immerso in un bosco fitto e buio, il poeta individua pro-
prio nella figura di virgilio il personaggio che lo rassicura e lo accompagna. da qui l’idea 
che la colonna potesse essere prevista in vetro e che quindi potesse essere illuminata dalla 
luce solare che deriva direttamente dal piano superiore; si sarebbe pertanto vista nella 
selva oscura in modo assai efficace: novantanove colonne in marmo, tutte avvolte nella 
più profonda oscurità, e un’unica colonna in vetro, illuminata e ben chiara. e così il pelle-
grino avrebbe compreso dove si trovi la “via”. Se è vero tutto ciò, nel piano superiore la 
medesima colonna continuerebbe a rappresentare virgilio, ma in un momento diverso della narrazione poetica, 
ossia quando egli conduce dante alla soglia del Paradiso. Ma non può sfuggire il fatto che la colonna vetrata 
sia posta al limite del Paradiso stesso, all’esterno, quasi a voler rimarcare l’impossibilità di virgilio ad entrare 
a pieno diritto nel Paradiso.

Conclusioni 

Il lavoro di rivisitazione delle opere di importanti architetti è sempre foriero di nuove ipotesi e inter-
pretazioni e quindi reputo che esso debba essere sempre sistematicamente realizzato. e cosi è stato anche 
in questo lavoro su Terragni, nel quale sono venuti alla luce nuovi particolari e nuove questioni, che hanno 
permesso di ripercorrere le consolidate analisi per approdare a suggestioni apportatrici di nuove ipotesi e 
interpretazioni, che potranno arricchire il complesso e articolato mondo degli studi sul grande architetto co-
masco, ponendo nuovi e coinvolgenti quesiti.

18 Citazione fatta da Giorgio Ciucci 
nell’Introduzione al libro di T. L. 
Schumacher, Terragni e il danteum, 
1938, officina, Roma 1980, p. 13.

19 T. L. Schumacher, Terragni e il dan-
teum, 1938, officina, Roma 1980, p. 99.

15 A questo schizzo fa riferimento lo 
stesso Schumacher in: T. L. Schumacher, 
Terragni e il danteum, 1938, officina, 
Roma 1980, pp. 95, 96.
16  Tale ipotesi potrebbe essere 
allargata ad altre membrature o altri 
blocchi di marmo dell’edificio stesso 
che, come la personificazione del 
monolite indicato come veltro, possa 
rappresentare la figura di Mussolini.
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Mamma marcia

La dea della Ragione appare, la prima volta, nel primo progetto per il Monumento ai caduti di Como. 
La sua figura femminile sta al centro di due portali, due passaggi costruiti con gli elementi fondamento del 
mondo moderno: il pilastro e la trave in cemento armato. La sua figura, nuova statua della libertà, riempie il 
vuoto, l’assenza della costruzione, veste la nudità del pilastro e della trave, spogliati di tutti i loro elementi 
ornamentali, di tutti i loro dimensionamenti divini. Mito, Fede e Ragione costituiscono una triangolazione che 
deve trovare la sua espressività e formulare la nuova difficile domanda sulla vita e sulla morte a cui si dà 
la possibilità di una resurrezione in un mondo nuovo, che il loro sacrificio ha reso possibile. Qui si enuncia la 
scoperta dello lo spazio della modernità. e se l’elemento primordiale del pilastro in cemento armato viaggerà 
nell’immaginazione mitica fino alle colonne vitree del danteum, il mito della dea Ragione, che sta, da subito, tra 
le strutture del pilastro e della trave in cemento armato, fa affiorare l’espressione figurativa dentro la cruda 
storia del pilastro nudo, per donare la sua figura dentro la paura di quell’origine, povera, che fa precipitare 
tutti i caposaldi sui quali si basava la vita romantica del secolo precedente. Il mito della dea Ragione tra le 
nude strutture della modernità sarà invisibile come figura scolpita nell’atto della costruzione, perché solo nel 
monumento è possibile renderla come scultura tra le strutture del reale, ma sarà visibile come magicità, nu-
mero e ritmo tra gli elementi costruttivi dell’architettura. Il materiale mitologico della modernità, la dea della 
Ragione, sarà la magia di rendere stabili o instabili le strutture e i loro intrecci invisibili. Il successo di ‘questa 
modernità diversa da tutte le altre...’ è di essere riuscita a relegare nella sfera della tecnica il discorso sul 
metodo, presentando invece se stessa come indipendente dalla poderosa opera di razionalizzazione del metodo 
scientifico, per costringersi a confrontarci con domande che si possono trovare solo nella nuova distribuzione 
mitica di forze dello spazio del cemento armato. La dea della Ragione appare in ogni costruzione moderna con 
la sua leggerezza, il suo carattere non vincolante, la sua plasticità, la sua disposizione al gioco del vento, non 
solo come materia o come immagine ma come presenza mitica del gioco e della magia della geometria e del 
numero. Il fascino del mito consiste proprio nel poterlo vivere, ma come un gioco perfettamente regolato, come 
una rappresentazione alla quale credere solo momentaneamente, perché se fosse un credere per sempre si 
trasformerebbe in una fede, in un dogma, in un metodo.

‘Questa modernità diversa da tutte le altre...’ nasce antropomorfica come quella greca, ma è una for-
mazione poetica astratta, che non chiede di aderire a un’alternativa o all’altra, di schierarsi, di vendicarsi, non 
chiede rinunce, ma scopre la grande astrazione laica che mira a incoraggiare ogni desiderio di mutamento, ciò 
che prorta trasformazioni, metamorfosi, ciò che porta alla luce il buio della caverna. È una geometria delle 
variazioni, e come il tema delle variazioni musicali può essere modificato fino al punto che non lo si riconosce 
più o che rimane riconoscibile nella varietà e nei rimandi audaci di nuove geometrie. Il mito della dea Ragione, 
come quelli antichi, ruota attorno al punto centrale dell’impossibilità; prima c’era dio e ora c’è l’infinito geome-
trico della sezione aurea, prima c’era il pieno della divinità, ora il vuoto dell’abisso dell’uomo solo nell’universo, 

Questa modernità diversa da tutte le altre...

Attilio Terragni

“Le fiabe e i miti hanno sempre un effetto più forte dell’oggettività e quando un’epoca 

guarda indietro con un sorriso alle fiabe delle epoche precedenti e si vanta della sua 

pura oggettività, allora ha già elevato a fiaba proprio questa sua oggettività”.

in un mondo dove non c’è più possibilità che gli dei ritornino, e nel quale c’è solo il dio terribile e desertico 
del Nulla. Il mito di ‘questa modernità diversa da tutte le altre...’ vuole forme fugaci di episodi scherzosi, vuole 
insomma la metamorfosi continua delle cose, che sta in quell’energia infinita al centro della spirale aurea. danze, 
movimenti liberi, non in direzione di qualcosa che deve significare, ma di uno spazio di episodi fantastici, di eresie, 
senza il “tu devi”, seducente e attraente, manipolabile, progettando l’umanizzazione di rappresentazioni divine, 
il fantasticare fiabesco che non si comprende, e il cui senso arriverà in modo accessorio in un secondo momento.

‘Questa modernità diversa da tutte le altre...’ è un paesaggio aperto, affidabile, ma senza essere mai 
definitivo, di una coerenza che non si lascia stabilire una volta per tutte e che perciò è continuamente orien-
tata verso il futuro. una condizione che noi sperimentiamo in maniera chiarissima nella molteplicità della sua 
ricezione, nella quale gli archetipi dell’architettura scompaiono come figure, per diventare di una evidenza 
istantanea nell’intreccio di magie, senza il ritorno dell’uguale o dell’eterna ripetizione. Lo spazio della moder-
nità deve essere compreso a partire dalla distanza essenziale che pone nei confronti di ogni “rigore”, quello 
della fede o della paura, quello dell’esattezza o della sistematicità, quello della fedeltà alle fonti scritte, o 
all’esclusione dell’ironia e della satira. La prima apparizione della dea della Ragione si è creata un varco tra i 
portali in cemento armato, uno stretto passaggio nel primo progetto per il Monumento ai caduti, che indica la 
direzione di un’orizzonte nel quale l’oggettività non è più un fine o un mezzo: lo sguardo della Ragione è diretto 
verso il lago, il cielo e il mondo, ad un’altezza in cui è impossibile sentire il brusio dell’opacità del mondo, con 
il vento tra i capelli che contornano i lineamenti di un volto nel quale si confondono quelli dell’Architettura 
con quelli della Ragione. Inaspettatamente Giuseppe Terragni ci racconta già tutto qui, all’inizio. Accantona il 
metodo, che era la principale caratteristica dell’era moderna inaugurata da Cartesio, con il quale si possiede 
solo la possibilità di rendere chiaro e evidente lo spazio dell’uomo metodico e geometrico. Sostituisce il mito 
antico della Perfezione (de potenzia ordinata) con  il mito della Precisione (de potenzia costruttiva).  dunque 
se è vero che ogni modernità sarebbe impensabile senza il Cartesio, è il mito antico della Ragione, “la miticità 
ultima, l’aristocrazia d’immagini che invade il prisma dell’essere”, ciò che va inteso nelle strutture scintillanti 
della sua architettura. Solo così la modernità ha la possibilità di esistere, prendendo congedo dal metodo di 
analisi e di indagine teologica e metodologica che cerca la giustificazione e il senso della vita nell’invisibile en-
tità divina (metafisica) o nell’imitazione del mondo naturale (mimesi). “Che cosa è il mondo ora?” ora il mondo 
è lo spazio desertico, la convinzione che l’uomo sia orma verso il nulla, una figura illuminata solo dal suo spazio 
interno e dal suo magico ritmo, specchio per riflettere l’infinito vuoto che lo circonda, superficie liscia e senza 
aggettivi, come il prisma del pilastro in cemento armato, senza alto né basso, senza espressione esterna dello 
sforzo della forza interna, desiderio di rendere evidente uno spazio che continuamente si autoriproduce e si 
autoriflette, in un movimento infinito della dea della Ragione tra le sue superfici. L’uomo moderno non più un 
luogo di una sola presenza, ma uno spazio nel quale si è in molti, si ha la compresenza di molteplici figure, tra 
loro diverse, ma tutte legate tra loro perché l’una necessaria all’altra.

Proseguendo verso Roma - Lievitare

Proseguendo verso Roma, tra le rovine morte della città antica, Terragni si trova davanti al mare di 
vecchi muri di pietra e mattoni affacciato sulla nuova via dei Fori Imperiali, un mondo di pietra attraversato 
da questa nuova strada rettilinea del fascismo, al cui lato un terreno di forma triangolare è rimasto sgombro 
tra i Fori di Traiano, di Augusto, di Nerva e di vespasiano. L’architettura razionale si ferma così ad ascoltare 
le rovine, opere invisibili, che non proiettano più le ombre dei loro muri e che, improvvisamente, si ritrovano 
sulla strada rettilinea del mondo moderno, lì accanto, come rovine in ascolto delle prime automobili uscite 
sulle strade di Roma, acquattate nei loro fossi in un silenzio di tomba. I Fori Imperiali, la Basilica di Massenzio, 
sono ceneri lasciate dalla Storia gloriosa e antica, rimaste a “guardare” la strada imperiale avvolta nella veloce 
coperta degli anni venti-Trenta. La luce di Roma non è avara: esamina ogni giorno i luoghi dove è iniziato il mito 
della costruzione romana, le immense murature che, un tempo lontanissimo, gravavano sul terreno della città, 
le volte dai perimetri immensi e dalle impronte leggere, e la terra e il fango che incrosta e stria lo splendore 
luccicante di quell’antica bellezza. Miti antichi e miti e moderni, la pietra e il mattone, il pilastro in cemento 
armato, uno di fronte all’altro ad occhi aperti, ognuno avvolto nella sua pesantezza e nella sua leggerezza, 
l’uno accanto all’altro, sapendo che il primo, il mito romano, non c’è modo di farlo rialzare se non stringendolo 
e avvolgendolo nel secondo, il mito moderno dei telai in cemento, unica salvezza per non essere congedati dalla 
storia dell’architettura e dalla sua memoria, pietre bisognose della modernità per tornare a bruciare sdraiate 
sull’argine di questa nuova strada dei Fori Imperiali, solo qui a Roma, la capitale di un nuovo impero. Senza 
troppo rumore, senza troppo chiasso archeologico e futurista, per non svegliare quell’eterno silenzio freddo 
della distanza tra mondo antico e mondo moderno, quell’oscurità che ospita sempre le diversità, le strutture 
antiche, diventate sabbia, mostrano come va a finire comunque, tolgono le illusioni di eternità e di facili ottimi-
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smi. I pesanti blocchi di pietra accatastati l’uno sull’altro, i fori delle assicelle di legno, il tutto saccheggiato, 
ridotto a rifiuto di propaganda politica, che a nulla possono servire se non alla vista del turista e dello 
storico, va scoperto nelle sue leggi di matematiche proporzioni, scosso e fatto lievitare, o meglio deve 
fare da lievito al mito moderno: deve lievitare, rendere lieve, portare alla lievitazione sul terreno nuovo 
la costruzione moderna, magicamente, come un pane fresco del mattino, deve lievitare le forze nascoste 
nel pilastro di cemento armato.

Il primo progetto per il Palazzo del Littorio fa lievitare, nel “salotto politico dell’antichità”, il suo 
muro possente, raccolto da terra, tra le rovine antiche e appeso all’ultimo piano come un rotolo di carta 
di un documento antico, come un’immensa vestigia romana uscita dall’oscurità e dal silenzio, rivestita (ri-
vestigia) di una superficie luminosa, porfido lucidato rosso acceso di luce riflessa, di giorno e di notte nel 
buio delle rovine e della città, che viene portata fin lassù per essere vista riflessa sul più grande schermo 
urbano mai immaginato prima. In questo immenso muro romano vetrificato, rimaniamo seduti a guardare i 
magnifici riflessi sfuocati della storia della città, che non riusciamo più a sentire nella loro lontananza, nel 
loro silenzioso apparire tra i finestrini delle auto o dei treni con cui attraversiamo i paesaggi nel tempo 
moderno. La vetrificazione della costruzione antica è un’invenzione straordinaria di Terragni e qui a Roma, 
dopo l’esperimento alla Casa del Fascio di Como, assume proporzioni grandiose, reiventa la plasticità della 
città moderna su quella antica stendendo questo velo trasparente nella stratificazione dei materiali, il mito 
della trasparenza stesso, come un foglio di carta acetata, un’ultima pagina nel libro della storia dell’archi-
tettura, un velo di rispetto sui visi della storia che ci guarda ancora. un muro immenso sospeso per vedere 
attraverso il tempo, come nel quadrante dell’orologio che ogni giorno guardiamo al nostro polso, o come il 
finestrino del treno da cui vediamo scorrere i paesaggi in corsa. Immaginiamo la scena. Il duce appare sul 
balcone al centro dell’immenso muro della Storia sollevato e vetrificato, posto da quinta alla piazza delle 
adunate fasciste. Quest’uomo, piccolo, lassù, miniatura nell’enormità della parete, sulla quale si riflettono 
le sagome di tutta la folla, dei monumenti, delle strade, le cupole della città accampate di fianco ai tetti, 
tutte vicine le une alle altre. Il duce scende gli scalini d’ingresso al balcone e si dirige verso la folla, alza la 
testa e appare come un’offerta che s’intravvede nella fessura della parete di pietra vetrificata, una macchia 
nello spazio luminoso dietro di sé. esce dallo schermo come i personaggi del film di Woody Allen La rosa 
purpurea del Cairo, esce dall’immensa parete schermo che la trasparenza e la vetrificazione hanno reso 
incorporeo, vibrante, luminoso come un’immensa finestra dove si vedono cose che non torneranno mai più, 
tracce di un’epoca, di un momento in cui noi c’eravamo, proiettati fuori dall’oscurità della nostra piccola 
vita privata. Questa parete incurvata, rossa roccia arcuata, riva di un mare di folla, è incurvata dal leggero 
vento dell’architettura moderna e trionfa, nella sua bellezza eterna, sulle grigie pagine di pietra della storia 
politica e della storia economica. A Roma nella parete curva del Palazzo del Littorio, come in tutti i progetti 
successivi, l’architettura di Terragni costringe la politica a imboccare nuovi sentieri che passano nel piccolo 
squarcio, fessura del grande muro, per sbucare là in cima, nella sua modestia, di fronte all’immensità del 
colpo d’occhio della magnifica invenzione della modernità nel corpo dell’architettura. un’unica e immensa 
pagina nel libro mitico della Storia.

e così sarebbe stato per gli altri due progetti ideati per il Palazzo del Littorio, ma che rimasero tutti 
purtroppo irrealizzati. Così la politica continuò ad arrancare nel suo antimodernismo e, di lì a poco, caddero 
inevitabili i fulmini delle leggi razziali, l’alleanza tedesca, la guerra, l’odore orribile di odi e monumentalismi, 
che sono la stessa cosa, di sproporzioni e opacità che sempre trasportano ogni sistema politico alla rovina, 
alla menzogna, inabissandosi nell’abbraccio mortale della scelta antimoderna, nel dimenticare il respiro 
magico del mito della Trasparenza, trascinando l’Italia nei labirinti della tragedia, con le sue classicheggianti 
mappe da cui ancora oggi non riusciamo a liberarci. Quando si torna con lo sguardo all’inizio di quest’avven-
tura, ad abbracciare quella bellezza femminile stretta tra i portali aperti dalla modernità al Monumento ai 
caduti di Como, si sente che quel vento del lago che scorre nei suoi capelli è come un respiro mitico, che ci 
parla di questi miti, che ci mette in ascolto di questi sogni moderni, un sussurro che dovrebbe parlarci tutti i 
giorni per non dimenticare, per niente al mondo, il sentiero vergine dell’inizio del mondo moderno, che non si 
può più rimettere a posto, riaggiustarlo, ma che come una trasparente cometa naviga ancora in alto e tutti 
lo possono guardare luccicare come il mito più antico e più giovane dell’uomo moderno, dove si riflettono i 
misteriosi sussurri di libertà che passano sempre da un uomo all’altro, per non dimenticare.

Poetica

Questa modernità diversa da tutte le altre non è una religione del nulla, una riduzione al minima-
lismo, è la grande ricchezza mitologica dell’oggi, il suo apparire come techné, come pratica costruttiva con 
delle sue regole precise, regole che sono tutt’altra cosa dall’idea astratta di un metodo, sono una poetica.

1 - Aspirazione di fondamenta
La creatività non può venire in un’astratta soggettivistica libertà che finisce con coincidere con licenze, con arbi-
trii. Allora prima di tutto aspirazione di fondamento significa dar conto, dare ragione, ho fatto questo per questi 
motivi. Questo distingue i mestieranti da coloro che posseggono la techné. Possedere la techné è dar conto di 
ciò che ha fatto, del perché lo si è fatto (il mestierante ti dice che l’ha fatto perché si fa così, perché così gli è 
stato insegnato, perché così è stato appreso, perché così l’ha appreso in bottega).
2 - Pathos dell’uno
voler non un uno astratto, ma il pathos dell’uno che muove l’artista, che muove all’interno dei diversi materiali, 
dei diversi impegni, interessi, domande. Quindi pathos dell’uno cioè attraverso molti all’uno, pathos cioè si 
soffre nell’avvicinarsi all’uno, concedere l’unità della forma attraverso la contraddizione di molti.
3 - Magicità, misura e ritmo
Magicità di quel pathos. di fronte a quest’opera bisogna essere capaci di ricordare la tensione; che non è la 
tensione in quanto tale ma il suo ricordo trasfigurato nell’unità magica della misura e del ritmo.
4 - Il nulla
La magicità avviene sulla base di numeri, non di facili analogie e di vecchie similitudini ecc., di metafore. Av-
viene sulla base di numeri, si determina attraverso ritmi, attraverso numeri e cioè formula, “concinnitas”, il 
cantare insieme. Crea valori proprio in quanto il reale è un’orma verso il nulla...

La vede questa piccola lastra di vetro?

Nome?

Giuseppe ercole

Cognome?

Terragni

Nato?

A Meda il 18 aprile 1904.

Parte volontario?

Assolutamente no.

Cioè vorrebbe rimanere a casa a poltrire?

Assolutamente no. Ma ho molto lavoro e già due fratelli in guerra… per la seconda volta.

Quindi? Ha raccomandazioni? Lettere?

Assolutamente no. Anche se potrei.

Quindi lei è famoso?

Sono un divino disegnatore…

Iscritto al partito?

Si ho ereditato la tessere di mio fratello Silvio, morto in un incidente stradale…

dettagli!

i dettagli sono tutto…

Cos’è questa… la giornata degli intellettuali… Professione?

Maestro comacino…

Scusi?

pittore e architetto… comacino… insieme ai miei amici pittori, filosofi, scrittori…

e sarebbe?

una tradizione aristocratica…

Mi prende in giro? Si tratta forse di una setta? Massoneria?

Sono i più grandi architetti di ogni tempo…

e lei cosa c’entra con loro?

Sono uno di loro fin dai tempi dell’università… affascinato dall’architettura medioevale romanica. Quante ore passate 

a studiare decorazioni floreali, colonne tortili, bestiari fantastici! Belle ore a ripensarci col senno di poi. 

È proprio la giornata degli intellettuali… e che ci ha fatto di tutta questa ‘cultura’ comacina? Meglio sapere... non si 

sa mai... potrebbe venirmi utile… e poi che non si dica che noi militari siamo senza cultura… se c’è da imparare… quindi 

lei è un architetto per l’architettura antica? Tipo… ecco guardi qui… fuori…

non è proprio così… guardi io sono un architetto moderno… Ma anche un comacino che si è sempre battuto in difesa dei 

cimeli di architettura storica… quelli che chiamano la «cappa di piombo»… Lasciamo stare… qui non c’è nulla da guadagnare…
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Aspetti… non sia militaresco!.. La vede questa piccola lastra di vetro trasparente…. non è straordinaria… c’è ma non 

c’è… la costruisco con grande impegno, metto insieme alcalini e bisunto, e alla fine ecco… una lastra sottilissima… 

solo un ritaglio di luce… non c’è…

Sì... e allora?

È la più grande rivoluzione dai tempi dei romani…

Non vedo il perché… mi prende in giro forse…

venga che glielo mostro... lo vede questo muro… è fatto con il tradizionale mattone, poi un po’ d’intonaco e una bella 

lastra di marmo di rivestimento… così si è sempre fatto e molti giurano che così sempre si farà... ma osservi… appoggio 

la lastra trasparente sulla lastra di marmo e… e tutto cambia… la parete si fa trasparente… il nuovo strato, cioè noi co-

struttori di lastre di cristallo, ci sovrapponiamo alla storia millenaria delle costruzioni come una sottile pellicola di luce…

Mi scusi… ma questi discorsi… così… diciamo artistici… mentre sa la massa e la guerra…

È la rivoluzione della luce mio caro… poetica e politica… allo stesso tempo…

Si però con la sua rivoluzione ci facciamo poco qui...

Sa cosa succede con una parete di vetro?

No… cosa vuole che succeda…

Succede che la massa di persone si raddoppia nel suo riflesso… diventiamo molti di più… e tra l’altro diventiamo 

proprio la decorazione di quella parete... altro che affreschi… questi sono affreschi dinamici… gente che si muove di 

tutti i colori sulle pareti…

Ci risiamo sempre queste cose artistiche… Lei sta andando al fronte… ma non quello dell’arte… quello vero…

L’architettura mio caro è la continuazione della politica con altri mezzi… come la guerra… alternativa alla guerra... o 

l’architettura o la guerra… Comunque tutte due arti del duello…

Che confusione…. Già con la lastra io se fosse una così grande invenzione la vendo subito per avere denaro e non 

andare in guerra… Ma non vale un rublo bucato…

È come una lente senza cannocchiale… È il cannocchiale che cambia il mondo… ecco diceva Galileo guardando il cielo, 

guarda quanto spazio ho creato…

Quindi?

Quindi il cannocchiale è l’architettura del vetro…. e guarda quanto spazio ti ho creato senza guardare verso il cielo… 

metti grandi lastre di vetro e posso vedere da una parte all’altra di un edifico, da una stanza all’altra… posso rad-

doppiare, triplicare lo spazio!...

Beh che gran valore! Mi farà certamente diventare ricco…

io questa invenzione gliel’ho data al fascismo… una casa di vetro dove guardare dentro…. È qualcosa che vorrei 

sottoporre all’attenzione di ogni uomo di stato, leader politico e dirigente d’azienda: il futuro, alla fine, vi porterà 

allo scoperto… è sarà più conveniente per tutti… senza mantenere i vostri segreti… se la trasparenza l’avrà vinta... 

niente più guerre…

Ah!

Se quello che i politici fanno sarà sotto gli occhi di tutti… Sarà un mondo diverso!... certo se continuano a stare in 

quelle atmosfere torve e spettrali dei teatrini della politica, da scenografie horror-medievale da vostri riti sacerdo-

tali… beh allora siamo e saremo sempre fritti… Come adesso...

Lei ha costruito veramente un… un  cannocchiale?

Sì certo… e funziona… dovrebbe vedere le facce... ahahahah... tutti quei gerarchi seduti a decidere dietro una bella 

lastra di cristallo… e tutti lì a guardarli che lavorino e non si facciano gli affari loro…. beh ammetterà che una cosa 

del genere non si era mai vista… e se ne avessero costruite tante forse noi non andremmo oggi a rischiare la vita… 

Ma se vinciamo sono sicuro di riuscire a piazzare la mia invenzione di trasparenza che la farà finita con l’opacità 

delle guerre e delle tragedie… se vinceremo…

Lei s’illude… è già tanto se caverà la pelle…

La pelle… ecco… esattamente una pelle… ecco cosa è la lastra di vetro… una pelle nuova che non sostituisce quella 

vecchia… Senza buttarla via… ci si sovrappone... Che idea!... una pelle di luce e di spazi posta sopra l’antico splendore 

dei armi e delle pietre...

Ci risiamo…

Se vuole cavare la pelle… se ne faccia una nuova… e per passare dall’altra parte non deve più entrare e uscire… basta 

che ci dia un’occhiata e il suo sguardo  porta subito dall’altra parte… e dall’altra parte significa molte cose…

Per fare quello che dice lei... sarebbe un po’ come essere fantasmi che passano attraverso i muri….

esattamente (scandito)… si passa da una parte all’altra senza passarci, senza muoversi… solo con il colpo d’occhio… 

che invenzione… cambierà il mondo… Se solo potessi farne altri di questi cannocchiali per vederci meglio di queste 

costruzioni fermerei quella marmaglia di burocrati e politici che ci tengono qui nel buio e nel freddo della guerra…

Arriverebbero lettere trasparenti?

...ordini chiari luminosi e che tutti possono vedere… beh certo sarebbe una gran bella novità… S’immagini… una grande 

folla… tutti uniti… ognuno vede la folla riflessa nella immensa parete di vetro… ognuno vede se stesso con gli altri… 

replicato… sembriamo tantissimi… e insieme mi accorgo che anch’io sono più di uno… sono me stesso solo con gli 

altri… e con i miei riflessi… tutti quei me… quei fantasmi che sono cresciuti con me… siamo tantissimi dentro e fuori… 

s’immagini questa grande forza della trasparenza… nel riflesso siamo come fantasmi in mezzo alle cose… alla città… 

uniti nella stessa immagine... essere e non essere insieme… partire e arrivare allo stesso tempo... Mi scusi… talvolta 

s’immagina che la guerra stia per finire o non ci sia e ci si comporta come dei bambini…

Stavolta che cominciavo a essere interessato e a capirci qualcosa se ne viene fuori con il bambino…

Come si farà a continuare a vivere se non saremo vincitori? Se non vinceremo la nostra battaglia per la luce, per 

la trasparenza… vincere è per sopravvivere… ma essere un vincitore è l’unica cosa che non si dovrebbe mai essere… 

essere trasparenti… se avessimo la stessa natura avremmo anche la stessa sorte…

Quindi niente fascismo niente trasparenza? È questo che mi vuol dire di quegli incapaci che ci hanno mandato a 

morire prima dal freddo e poi chissà…

Solo gli dei concedono la vittoria o la sconfitta…

e se decidono per la sconfitta...

Lei sa quante sconfitte ho conosciuto io? Quante sconfitte conosciamo tutti i giorni? Quante volte dobbiamo cambia-

re la nostra vita per essere stati sconfitti? C’è chi rinasce e chi diventa fantasma, spettro… chi passa oltre e chi dice 

basta e si ferma… chi sente la colpa e chi no…

Quindi?

ecco guardi di nuovo la piccola lastra di vetro… vede il suo riflesso… vede come fluttua nella sua trasparenza…

Certo che lo vedo… Ma non capisco cosa c’entra adesso…

il suo riflesso le dice che non esiste solo lei fisicamente… esiste anche il suo riflesso tra le cose… non quello di narciso 

dello specchio che la fa affogare nell’acqua…

Mi pare un dettaglio…

immagini la lastra di vetro come la Ragione dell’uomo… pensi che lei esiste e che esiste il suo riflesso nella Ragione 

di qualcun altro… lei infatti mi appare sovrapposto a mille altre immagini... è solo quando quel riflesso sparisce che 

noi non ci siamo più… anche se siamo dei sopravvissuti…

(un SoLdATo TRAFeLATo)… ecco un dispaccio urgente… signori e signore… sono tutti morti… la guerra è perduta… Si 

salvi chi può… È bruciato tutto sino alle fondamenta… che dico, fino al terreno di sotto… tutto è rovinato, distrutto… 

dio mio non ho passato mai una notte così tremenda… disgrazia spaventosa per quelli che c’erano… si cambia padro-

ne… ci saranno inchieste e tribunali… vi aspetto… chi si occuperà dell’intera faccenda?... tutto dipenderà dagli esiti 

delle inchieste… dalle conclusioni… sulle cause… ecc. addio… e si salvi chi può…    
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L’architecte Terragni est un vrai maniériste. Sa narration architecturale rappelle les longues phrases 
de Barbey d’Aurevilly1, l’auteur des “diaboliques”, désemparé au large de son 19e siècle, acquis aux idées révo-
lutionnaires et révolté par la vulgarité de son époque. Autant illuminé par la richesse de son vocabulaire ar-

chitectural que par sa connaissance savante de la géométrie, il devient Piranesien, tant son 
récit est spatial et les profondeurs de champs complexes. L’onirisme de sa prise de risque, 
totale et sans filet de protection doctrinaire, mérite le respect. Contemporain de l’histoire 
de la modernité, mais déjà en rupture critique envers la modernité de ses contemporains. 
Très tôt, il comprend que le rationalisme a perdu l’émotion de sa jeunesse et que seul le 

récit constructif demeure un rêve inspiré et spectaculaire pour son combat architectural. Sa gestion des efforts 
dans les superpositions arythmées des structures exprime une linguistique d’ingénierie très sûre, traduisant 
des intuitions anticlassiques à l’image de Brunelleschi pour la coupole de Florence. Terragni exagère, Terragni 
est dans l’excès, Terragni est sensible, mais Terragni est anxieux. Ses dessins à la mine de plomb, aux traits 
ravageurs superposés à l’extrême, traduisent cette faculté de tout génie à combattre la peur par le doute et 
l’hésitation ; imprudents, maladroits pourrait-on dire, contrairement à ceux très sûrs de son ami psychopathe 
Le Corbusier, ils confirment l’extrême sensibilité de cet immense architecte dont le rêve était, non de décon-
struire, mais de construire le réel sur l’horizon métaphysique de la méditerranée.

La difficulté existentielle de Terragni a puisé son énergie dans l’obsession au travail pour démultiplier 
ce réel jusqu’à l’épuisement. “Il est mort, il n’était pas malheureux” avait dit Le Corbusier.

Giuseppe Terragni entre Jules Barbey d’Aurevilly et Piranèse

Rudy Ricciotti

1 Scrittore francese del XIX secolo 
nasce a Saint-Sauveur-le-vicomte 
nel 1808 e muore a Parigi 1889.
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Terragni non riteneva mai di affrontare un problema che non fosse legato a qualcosa di reale: 
“L’architettura – diceva – ha sempre un pretesto, se questo non c’è, non è più architettura, ma scultura 

[…]. L’architettura non può essere mai soltanto una composizione di elementi in un 
certo rapporto, è una casa, una scuola, un aeroporto, ecc. ecc.”1. Sarà proprio quando il 
rapporto con il reale richiese un impegno straordinario, quando le condizioni al con-
torno si presentarono insormontabili o irrisolvibili, che Terragni rispose assumendosi 
il massimo dei rischi, a costo di pagarne le conseguenze. Teneva più al futuro che 
all’architettura. e quando tornò dalla Russia smise di pensare all’architettura e morì 
pensando al suo paese2. La sua sorte e la sua fortuna sembrano riflesse nel celebre 
detto di Persico, “l’architettura come profezia”, dal quale si intravede il presagio, la 
speranza che essa potesse incidere nella trasformazione di una civiltà3. 

Bruno zevi e Rudy Ricciotti ci parlano del suo essere manierista, un cospiratore 
che agiva già oltre la modernità. Nel numero monografico di «L’architettura, cronache 
e storia», dedicato al convegno per i venticinque anni dalla morte, è Giuseppe Rocchi, 
in un testo polemico che cerca di ridimensionarne la figura, a cogliere alcuni aspetti 
interessanti del Terragni manierista. viene visto come una figura eclettica che, ope-
rando in un periodo di transizione, ricco di contrasti, manifesta esiti di “diversissima 
estrazione”, tipici dei migliori manieristi che riescono “a sviluppare spunti e dettagli 
altrui con grande eleganza, estraendone tutte le latenti suggestioni, con una gamma 
di variazioni ignota ai prototipi e una maggior probabilità, rispetto a questi ultimi, di 
pervenire al capolavoro”4. Ma gli ‘altri’ di Rocchi sono i maestri di cui ci parla Rogers 
in «valori primordiali». Le strade dei maggiori architetti dell’inizio secolo si combinano 
e si risolvono nella sintesi manierista che Terragni interpreta sia come atto di rottura, 
sia come superamento e genesi dei valori ‘primordiali’ della contemporaneità. Ci ad-
dentriamo nella “naturalezza” di cui ci parla Bontempelli e con cui l’architetto comasco 
oltrepassa la retorica della macchina, come di qualsiasi altra innovazione tecnologica. 
La naturalezza non è quindi in natura, ma un “lento raggiungimento”5; assecondarla 
significa controllare la normale evoluzione delle cose come miglioramento dell’archi-
tettura stessa. ‘Naturale’ quindi non come punto di partenza, ma come punto di arrivo 
di un’architettura costruita “senza aggettivi”. Ma il punto di rottura è comunque da 

cercare prima del Futurismo, che informa le avanguardie russe come queste si insinuano nelle complesse 
forme della Sala o. La sintesi di Terragni, che a volte sembra collocarsi tra Metafisica e valori Plastici, 
propone invece soluzioni arcaizzate, ricondotte a una loro struttura originaria, primordiale: “[...] è lo 
stesso processo con cui Carrà ritrova Giotto e Masaccio”6. Sotto questa luce possiamo comprendere la 
presenza di de Chirico in «valori primordiali» nel 1938. Il suo lavoro, come quello di Picasso negli anni 

Costruire senza aggettivi

Flavio Mangione

1 Brano tratto da: zuccoli: i rapporti 
con i pittori comaschi furono stretti 
e attivi; quanto al passato, si 
definiva “archeologo del futuro”, in: 
«L’architettura, cronache e storia», 
n. 163, luglio 1969, p. 16.
2 Informazioni tratte dal testo integra-
le della lettera inviata da Pier Maria 
Bardi ad Alberto Longatti il 15 maggio 
1979 da San Paolo del Brasile.
3 Si veda: zevi: una prima seduta 
indimenticabile; seria e utile; nella 
quale si è parlato di architettura, 
come non accadeva da molto tempo, 
in: «L’architettura, cronache e sto-
ria», n. 163, luglio 1969, p. 16.
4 Brano tratto da: Rocchi: fu solo 
un abile eclettico; un cumulo di 
citazioni disparate sull’ossessione 
manieristica di un motivo binato…, 
in: «L’architettura, cronache e sto-
ria», n. 163, luglio 1969, pp. 13-16.
5 Massimo Bontempelli, L’avventura 
novecentista, cit., p. 343.
6 Brano tratto da: Argan, relazione: 
il significato di Terragni sta nelle 
sue contraddizioni. Antico-moderno, 
futurismo-metafisica, ideologia-di-
simpegno… faccio arte dunque sono, 
è il senso ultimo del suo formali-
smo, in: «L’architettura, cronache e 
storia», n. 163, luglio 1969, p. 6.

venti, non può essere considerato un ritorno all’ordine dopo la «Baraonda»7 futu-
ristica, ma avanguardia purissima, forse un ulteriore approfondimento del rigore 
moderno del futurismo. Terragni quindi “non degrada la tecnica a strumento dell’i-
spirazione artistica, nella quale del resto non ha mai creduto: l’arte è la ricerca della 
struttura formale, la tecnica è il mezzo della verifica”8. Questo modo di mettere in 
relazione la forma, la struttura e l’espressione è riscontrabile nei due progetti per il 
primo grado del concorso per il Palazzo del Littorio. Come osserva lo stesso Ricciotti, Piranesi è presente 
in queste opere nelle straordinarie narrazioni spaziali, come nella complessa e sconcertante profondità di 
campo della Mostra permanente della Rivoluzione Fascista della soluzione B. Anche nel grande muro della 
soluzione A c’è la piranesiana ricerca della ‘magnificenza’ delle opere strutturali romane. Qui l’efficienza 
costruttiva rimane come traccia di fondo e si manifesta nella misura in cui trova una sua coerenza con la 
composita organicità dell’architettura. Per dirla alla Bontempelli, il senso del bello nasce quando l’interes-
se decade e l’espressione rimane.

7 idem.

8 idem.
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La  visione bontempelliana del Realismo Magico 
deriva dalla consapevolezza della posizione del nostro 
tempo nella storia, posizione definita come la Terza epo-
ca storica. Bontempelli divide il passato in due grandi 
epoche. La prima ‘classica’ (dai tempi preomerici fino 
alla nascita di Cristo), periodo storico in cui l’uomo in-
daga la realtà al di fuori di sé, il mondo esteriore. La 
seconda, ‘romantica’ (da Cristo alla Guerra europea) in 
cui si indaga il mondo interiore, intimo e profondo. Nella 
terza epoca l’uomo cerca di mettere in relazione questi 
due mondi, il suo modo di agire cambia e l’analisi della 
realtà avviene attraverso l’immaginazione, che risolve 

la soluzione di continuità tra interno 
ed esterno del proprio essere 1. La per-
cezione del passaggio tra questi due 
mondi è sottolineata da uno stato di 
“inquietudine” che domina il vissuto, 
stato che l’architettura può generare 
creando una tensione emotiva, un’at-
mosfera che lo stesso Bontempelli 
definisce magica. Al principio di ogni 
epoca avviene la formazione dei miti 
fondamentali che nutriranno tutto il 
periodo storico. L’architetto, l’artista o 
il poeta ha quindi il compito di favo-
rirne la creazione2 recuperando i miti 
passati come palinsesto della nostra 
identità profonda, della nostra cultu-
ra, non come riproposizione formale o 

poetica di una realtà che appartiene al passato. All’in-
terno di questo processo diventa quindi fondamentale la 
collocazione nel tempo e nello spazio della potenzialità creativa dell’immaginazione. L’arte che ne consegue, 
dovrà fondare nuovi miti in una relazione spazio-tempo legata alla contemporaneità. de Chirico, Carrà e 
Sironi, lavorando sui ‘valori primordiali’ della prima epoca riescono ad astrarre il significato profondo dei 
miti e delle forme della classicità, innescando uno straordinario cortocircuito che mette in relazione i miti 

Realismo Magico nelle opere romane

                                      Giuseppe Terragni - dialogo con un compagno di viaggio

  Alfonso Femia / 5+1AA

Marco Capobianchi

Tutti gli architetti hanno incontrato, studiando o 
visitando, alcuni edifici di Giuseppe Terragni. non saprei 
se questo incontro abbia in molti portato la compren-
sione di come le opere di Terragni possano essere viste, 
come un vero strumento di pensiero del “fare progetto”, 
che diviene sempre più contemporaneo con il tempo che 
passa e con i cambiamenti della società e del rapporto 
che essa ha con la città e l’architettura.

il lavoro sul “Realismo Magico e valori primordia-
li” nelle opere romane evidenzia in maniera chiara come il 
modo di operare di Terragni non sia esclusivamente l’af-
fermazione di un io architettonico, ma un vero pensiero 
del fare progetto. usiamo questa affermazione perché “il 
pensiero del fare progetto” è qualcosa di più profondo 
della sola teoria del progetto stesso, in quanto tende a 
voler mettere in continuità i tre momenti del progetto 
creativo, ovvero: il momento di indagine del principio di 
realtà, il momento della messa in atto degli strumenti 
operativi del fare architettura, l’affermazione della di-
mensione immaginaria del pensiero di progetto. pensare 
e agire, agire e pensare, agire e reagire, cambiare punto di 
prospettiva e operare per domande che via via possono e 
diventano affermazioni. Si afferma il rapporto, la presen-
za, l’identità di un progetto che vuole entrare in dialogo 
con i rapporti, le presenze e le identità del reale. Ci si oc-
cupa concretamente del reale per liberare l’immaginario, 
per rendere l’immaginario realtà fisica, evocativa, poeti-
ca, materica. Metrica, ritmo, sequenza, trovano chiarezza 
e conforto nel pensiero di città che è stato tristemente 
abbandonato negli ultimi decenni e che riteniamo debba 
ripartire o insinuare il dubbio, ripensando come ‘ritmo e 
sequenza’ sono la metrica con cui la città si costruisce e 
con cui l’architettura può costruire la città. Questo se-
condo i due concetti che amiamo riproporre e declinare 
in maniera diversa e che richiamano l’idea di una “stra-
tificazione” ora verticale, ora orizzontale, sempre concet-
tualizzata nella tripartizione classica di basamento (rap-
porto con il piede dell’architettura), elevazione (rapporto 
con il corpo dell’architettura), coronamento (rapporto 
con il cielo e il paesaggio urbano o naturale che sia). 
Ritmo e sequenza permettono allo spazio e alla luce di 
rendere magica la materia con cui si costruiscono o en-
trano in relazione. Luce che trova l’identità nel rapporto 

1 “L’immaginazione è modificare il 
mondo esteriore, che è tanto bello, 
secondo un ritmo interiore, che è 
ancora più bello”. Brano tratto da: 
Massimo Bontempelli, Fermenti 
poetici di questo secolo, in: «valori 
primordiali», n. 1, 1938, p. 21.
2 “Si intende che lo scrittore non ha 
da mettersi a tavolino e dire: ora 
faccio il mito. I miti nascono con una 
spontaneità che talvolta impedisce 
di distinguere dove e come e da chi 
veramente nascono. Ma tutta una 
corrente d’arte, di critica, soprattutto 
di attenzione, può favorire l’atmosfe-
ra, il desiderio da cui la spontaneità 
del tempo potrà far germinare le 
favole che le occorrono per la nuova 
vita”. Brano tratto da: ibid. p. 18.

del passato con quelli della modernità futurista, transatlantici, treni, camion, ciminiere e nuovi insediamenti 
urbani della boccioniana “città che sale”. esiste, quindi, una relazione diretta tra il pensiero di Bontempelli, 
la figura di Terragni e i metafisici, che nella rivista «valori Primordiali» trova un impor-
tante punto di convergenza. Manfredo Tafuri nel saggio “Il soggetto e la maschera”3 
ricorderà come Terragni parteciperà a più di un aspetto della poetica che Bontempelli 
stesso chiama “Realismo Magico”. Quest’ultimo, nel 1936, scrive un articolo per il numero 
di «Quadrante» dedicato alla Casa del Fascio di Como. L’articolo4, cestinato da Bardi perché 
ritenuto inadeguato e spesso interpretato dagli storici come una critica al progetto, svela 
invece la straordinaria esperienza vissuta dallo scrittore all’interno di quell’architettura. 
Percorrendo l’edificio, Bontempelli percepisce quella “inquietudine”, quella tensione magi-
ca creata con gli strumenti della contemporaneità, evocata da figure e forme che sembra-
no sorgere dalla musicalità dei partiti architettonici. Nel saggio Tafuri sottolinea come la 
critica sia spesso in difficoltà rispetto alla figura di Terragni, tentando di inquadrare le sue 
opere all’interno “della rassicurante dimora” del Movimento Moderno. Le sue eterogenee 
‘scritture’ delineano invece un architetto “dalle tante maschere”, identità sospese dove il 
linguaggio appare dato, ma che in realtà risulta “diviso, separato, sciolto e messo in con-
trasto”. Tafuri coglie quindi l’impossibilità di aggettivare le sue architetture, al contrario di 
Argan che ci parla dell’architetto tirando in causa molteplici ‘aggettivi’, sotto forma di os-
simori: antico-moderno, futurismo-metafisica, ideologia-disimpegno. Terragni ci fa vedere 
come sia possibile “costruire senza aggettivi”, fine ultimo del ‘fare progettuale’ teorizzato 
da Bontempelli, immaginando delle architetture che non hanno bisogno di trovare una 
rassicurante collocazione all’interno degli ‘ismi’ dei linguaggi contemporanei. 

L’anima progettuale dell’architetto comasco sembra riferirsi all’ermetismo, corren-
te dominante la letteratura di quegli anni. Terragni è per l’architettura quello che Montale, 
ungaretti e Quasimodo sono stati per la poesia italiana, un linguaggio che parla delle cose, 
ma ne parla in un testo segreto, ermetico, che alcuni riescono a cogliere e che dimostra 
che per fare architettura non bastano solo programmi, funzioni o formalismi. Si tratta 
di un sentimento che cerca di svelare le inquietudini e le minacce del contemporaneo 
attraverso una strategia poetica, un enigma velato che trascende il reale pur costruendosi 
attraverso i suoi principi. Questo contributo nasce dall’esigenza di indagare le architetture 
di Terragni sapendo che questo costituirebbe un ‘ritorno al futuro’. Acquisire nuovi stru-
menti al fine di decodificare un sistema di azione che ci permetta di creare un processo di 
azione progettuale capace di agire nella realtà e non di ritornare al passato solo in termini 
storiografici: “L’ammonimento gridato dall’architettura, […] edificare senza aggettivi, scri-
vere a pareti lisce”5 ci permette di delineare un percorso di analisi che non parte con la 
definizione di uno stile o di un linguaggio, ma dall’individuazione di un processo del ‘fare 
progetto’. Tre passaggi per analizzare l’opera di Terragni, tre fasi per distinguere momenti 

chiave del processo creativo e realizzativo. Il primo inda-
ga il principio di realtà, ovvero esplicita tutti i principali 
aspetti che caratterizzano un luogo; naturali, politici, 
storico-culturali e artistici. Il secondo si concentra sugli 
strumenti propri della contemporaneità con cui è stata 
prodotta l’opera: elementi tecnologici, strutturali e ma-
terici. Il terzo passaggio misura l’efficacia del prodotto 
dell’immaginazione che agisce tramite questi strumenti, 
manipola il reale creando quello spirito conoscitivo capa-
ce di mettere in relazione il ‘mondo esterno’ con il nostro 
‘mondo interiore’6. 

Principio di realtà
L’adesione dei progetti di Terragni alle istanze 

di natura sociale e storico-culturale del tempo, mostra 
come egli sia in grado di osservare e decodificare una 
realtà complessa, ricca di stimoli e contraddizioni. La sua 
vena critica e ironica, maturata grazie all’esperienza di 
illustratore in un giornale satirico, gli permette di pro-
cedere in perfetta aderenza con le contingenze di natu-
ra formale, simbolica e tecnica. ogni concorso pubblico, 

forte e metafisico con l’ombra. dice Hegel: “La pura luce 
e la pura oscurità sono due vuoti, e affinché qualcosa 
emerga, la luce deve intorbidirsi e l’oscurità rischiararsi”. 
in breve riteniamo che il gioco di luce e ombra, nel rap-
porto tra Realismo Magico e Metafisica, fà comprendere 
come l’ombra è la figura che porta alla determinatezza 
e come il sapiente gioco di ritmo e sequenza, costruito 
in un’alternanza di luce e ombra, sia capace di costruire 
una storia di progetto. L’ombra introduce il concetto di 
enigma, l’ombra, citando Giordano Bruno, descrive la “vi-
cissitudine di tutte le cose” e pertanto l’irrequietezza e/o 
l’inquietudine dell’esistenza. Ritmo e sequenza ad un cer-
to punto trovano contrappunti inattesi, imprevisti, che 
costruiscono la dinamica dello stupore e della meraviglia 
nella scoperta di quanto la parte intima dell’architettura 
sia in grado di disvelare. La Meraviglia che già Aristotele 
nella sua Metafisica descrive come causa scatenante il 
bisogno di indagare e conoscere sino a filosofare, dialo-
gare. Questo duplice rapporto di dialogo che si muove su 
due spartiti diversi, tra ciò che si relaziona con la città, 
l’urbano, e ciò che entra in contatto con la sfera inti-
ma, poetica e anche inquieta dell’anima del progetto, è 
ciò in cui ci ritroviamo e che crediamo che sia la natura 

3 Manfredo Tafuri, il soggetto e la 
maschera, in: «Lotus international», 
n. 20, settembre 1978, p. 5.
4 “[…] Tutto si fa aereo; saliti i tre piani 
e compiuto il giro, il luogo più con-
centrato e chiuso appare la terrazza. 
Forse da un momento all’altro un 
soffio porterà via tutto il resto e noi 
di là saliremo a diventare costellazio-
ne. È meglio dunque riscendere. Pieno 
e vuoto, bianco di solidi e oscuro di 
aperture, sono le due voci che ora 
dall’alto verso il basso riprendono a 
rincorrersi come in una imitazione 
musicale, secondo rapporti numerici 
certo estremamente semplici, che non 
modulano e vivono della velocità con 
la quale si ripetono. Poi c’è tutto que-
sto protagonista ossessivo vetro, che 
immerge ogni peso in una atmosfera 
di trasparenze. ora sento sfuggirmi 
anche quel senso di vita collettiva, mi 
aspetto di vedere una danzata favola 
venirci incontro su per la scala, girarmi 
rapidamente attorno, e affacciandosi 
ai primi vani che trova calare larga-
mente come un’acqua sparsa, giù per 
il vasto lastrone immacolato che fa 
da margine alla facciata”. In: Massimo 
Bontempelli, L’avventura novecentista, 
vallecchi, Firenze 1974 (I ed. 1938), p. 338.
5 Massimo Bontempelli, L’avventura 
novecentista, vallecchi, Firenze 1974 (I ed. 
1938), p. 336.
6 Questi tre punti sono stati elaborati 
da Marco Capobianchi e Flavio Man-
gione come strumento di analisi delle 
opere di Terragni in funzione dell’ap-
profondimento critico-progettuale 
affrontato insieme ad Alfonso Femia e 
Gianluca Peluffo / 5+1AA.
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come ogni commessa privata, mostrano di volta in volta diverse difficoltà e precise problematiche. Terragni af-
frontò tutto questo attraverso un ‘principio di realtà’ che gli permise di intraprendere il lavoro di progettazione 
da diversi punti di avvio, come differenti erano le vicende concorsuali che si trovava ad affrontare. Progettare 
le sedi del PNF, in particolare quelle pensate per il centro storico di Roma, era cosa diversa che contribuire 
a realizzare la città futuribile dell’e42. Se per i primi il rapporto con le preesistenze diventa determinante, a 
sud di Roma la sfida si apre a maggiori libertà sia nel confronto formale con Piacentini, sia nel proporre so-
luzioni in linea con le sfide tecnologiche richieste da un’esposizione universale. Per il danteum invece coglie 
l’occasione di affrontare un tema denso di storia 
e riferimenti simbolici all’interno di un progetto di 
purissima avanguardia. Per la Sala o racchiude in 
un vortice di forme, materiali e suoni tutte le po-
tenzialità immaginifiche di uno scenario in ascesa 
violenta e dinamica.

Strumenti propri della contemporaneità
Per strumenti della contemporaneità si in-

tendono tutte quelle opportunità messe a disposi-
zione sia dalle più avanzate ricerche dell’industria e 
della tecnica, sia dal recupero di tradizionali proce-
dimenti costruttivi ancora efficienti e risolutivi. Par-
liamo quindi di sperimentazione, spinta sino al limite 
dell’insuccesso, come di savoir faire artigianale.

Potenzialità ed effetti dell’immaginario
Lì dove la sfida si fa più aspra e complessa, 

il Realismo Magico delle opere romane raggiunge 
l’apice della sua intensità poetica. Sui Fori Imperiali 
il grande muro appeso della soluzione A, rielabora-
zione e capovolgimento in chiave moderna delle tec-
niche costruttive romane, risulta di una potenza tale 
da stabilire un rapporto alla pari con le preesistenze. 
Nella Sala o la stravaganza e la ricchezza formale 
dell’allestimento trova una sua perfetta compiutezza 
organica, intensa e coinvolgente, che proietta il visi-
tatore al tempo della narrazione. Nella ‘Sala del pa-
radiso’ del danteum si uniscono in perfetta armonia 
la mistica della luce divina e la scintillante energia 
della centrale elettrica futurista. Nel Padiglione del 
vetro e della Ceramica, il ponte sospeso, progettato 
prendendo come riferimento i ponti di Firenze e ve-
nezia, il traliccio metallico, la lastra forata verticale e 
la piastra orizzontale, fanno parte di un viaggio che 
proietta l’architettura nel sogno di una città magica 
e futuribile.

stessa del Realismo Magico; la dimensione intima che si de-
finisce nella soglia in cui il progetto stabilisce la dimensione 
collettiva. occorre caderci dentro, abbiamo sempre affermato, 
occorre esplorare o ricercare il contatto con il progetto, con la 
sua anima, affinché questo possa essere una presenza magi-
camente reale, che entra in contatto con noi e non che ci metta 
a distanza solo per essere osservata. il monumento di ciò che 
può apparire normale, di ciò che non respinge, di ciò che non 
è lì per essere visto ma per far vedere, scoprire, disvelare. il 
rigore che dialoga con la sensualità. La sensualità che fornisce 
autorevolezza al rigore, ne motiva la natura, ne completa la 
parte mancante. il contrasto come strumento di progetto.

 
Una dinamica dei corpi volumetrici

il movimento, l’assemblaggio volumetrico dei disposi-
tivi spaziali sempre chiari come in una meccanica di corpi, che 
ricercano l’equilibrio tra di loro, ora semplici ed elementari, 
ora liberi e coraggiosi. La simbiosi tra immaginario spaziale e 
pragmatismo costruttivo rivolto anche alla ricerca materica e 
tecnica. il Concorso per il palazzo del Littorio a Roma nelle due 
soluzioni di progetto, rende evidente questa triplice dinami-
ca (realtà, tecnica, immaginario), dalla scelta di appendere la 
massa volumetrica nella soluzione A, alla tensione orizzontale 
della piastra sospesa della soluzione B, proponendo due tipi 
di paesaggi diversi, uno (B) fatto di sequenze verticali ritmate 
dai vuoti della piastra che tiene insieme le parti in una sorta 
di basamento monumentale, l’altro sviluppato a strati volume-
trici successivi con forme autonome e concatenate.

Tra gravità e sospensione
La dinamica dei corpi si evolve e raggiunge nel padi-

glione del vetro e della Ceramica all’e42, un rapporto di equili-
brio fragile tra piani orizzontali e verticali sospesi e apparen-
temente frammentati, nella ricerca di costruire un percorso 
percettivo della città, un dialogo fatto di momenti forti in un 
meccanismo continuo di meraviglia e stupore, mai ovvio, mai 
scontato, capace di elaborare un rimando percettivo a espe-
rienze lontane presenti nel nostro immaginario.

Il progetto come racconto (di una storia), come senti-
mento emozionale

La struttura metrica del progetto e il suo essere se-
quenza e ritmo, portano quasi sempre a costruire il progetto 
come un racconto, come la narrazione di una storia di cui il 
progetto si fa carico, non solo come messaggero della fisicità 
del reale, ma diviene messa in atto di un sentimento emozio-
nale come strumento operativo. nel progetto per il danteum, 
il movimento ritorna a essere la modalità con cui poter rac-
contare la modernità, la tensione e la complessità che indu-
ce la modernità a essere una macchina emozionale. La luce, 
la materia, la trasparenza opposta all’opacità, la leggerezza 
alla gravità, la dilatazione alla compressione, la semplicità 
alla complessità. Ciò che possiamo fare, muovendoci in questo 
spazio, è riflettere, interrogarci (facendo anima per dirla alla 
Hillman), è cercare di avvicinarsi il più possibile alla quaternità 
di Jung (pensiero, intuito, sentimento, emozione), al proprio Sé.
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Giuseppe Terragni è riuscito soltanto una volta a realizzare una sua opera a Roma. una realizzazione 
effimera: l’allestimento della sala o alla Mostra della Rivoluzione Fascista del 1932, nel Palazzo delle espo-
sizioni. La sala di Terragni partecipava, con una soluzione di forte impatto propagandistico, assai vicina alle 
avanguardie sovietiche, alla rappresentazione di un regime che per il proprio decennale sembrava aver scelto 
una linea architettonica moderna e innovatrice. Il fatto che dopo quell’unica occasione, ogni altra proposta di 
Terragni per Roma non abbia avuto alcun esito, trova nella incompiuta vicenda del danteum nient’altro che 
un’ennesima prova che anche il suo maturo, astratto e intellettuale razionalismo, sperimentato nella Casa del 
Fascio di Como, non avrebbe mai potuto avere spazio nella capitale. Se osservato nella sua prospettiva storica, 
il progetto del danteum, dopo le delusioni del concorso per il Palazzo Littorio e del Palazzo dei Ricevimenti e 
Congressi all’e 42, si offre a Terragni come un possibile riscatto, forse un’ultima occasione da affrontare con 
il massimo impegno. Sono le particolari condizioni, con cui l’idea e l’incarico per un monumento architettonico 
alla Commedia e al pensiero politico di dante, che appaiono costituire una favorevole possibilità di realizzazio-

ne. L’idea è dell’avvocato Rino valdameri, presidente dell’Accademia Reale di Brera, 
collezionista d’arte contemporanea e sostenitore dell’architettura moderna1. egli 
vuole proporre direttamente a Mussolini la costruzione della sede di un nuovo ente 
culturale che avrebbe conservato e promosso ogni attività di studio sulle opere del 
massimo poeta italiano. L’edificio del danteum avrebbe occupato una piccola parte 
dell’area destinata al primo grado del concorso per il Palazzo Littorio, sull’angolo 
tra la via Cavour e l’arteria celebrativa di via dell’Impero. Sia la localizzazione pro-
posta, sia la figura di un dante letto come profeta del rinnovato impero mussolinia-
no, avrebbero espresso un alto messaggio politico in cui s’inverava perfino l’identità 
del duce con il salvifico veltro. Nell’impresa del danteum anche l’agiato industriale 
tessile Alessandro Poss sarà associato al valdameri con un sostanzioso contributo 
economico2. L’incarico della progettazione sarà offerto a Pietro Lingeri che a sua 
volta richiederà la collaudata collaborazione di Terragni. 

Il progetto del danteum nasce dunque da una particolare condizione che ne 
determinerà un iniziale favorevole sviluppo, ma anche il suo definitivo insuccesso. 

L’interesse dei due privati committenti per la costruzione di un importante monumento pubblico è diretto rea-
lizzare una pedana di lancio per il loro ingresso agli alti ruoli della carriera politica3. In sintesi, l’edificio proposto 
dal valdameri e supportato dal Poss, sarebbe stato un monumento al Poema dantesco e al duce restauratore 
dell’Impero; l’operazione, ben sostenuta da un’accorta rete di conoscenze prossime al potere, avrebbe offerto 
un’idea architettonica originale, capace di coniugare con efficacia il messaggio culturale e quello politico.

Il progetto di Lingeri e Terragni porta all’approvazione di Mussolini, durante l’udienza del 10 novembre 
1938, una soluzione ambiziosa e inedita che risponde in pieno alle richieste dei committenti. Alla loro presenza e 
a quella degli architetti, le tavole a china e le viste prospettiche, non realistiche ma suggestive, ottengono il fa-

Terragni e Roma

La vicenda incompiuta del danteum

Gabriele Milelli

1 Amico di vecchia data di Lingeri, l’avvoca-
to valdameri  nel 1935, aveva promosso e 
sostenuto il progetto di una nuova sede per 
l’Accademia di Brera in cui sono coinvolti, tra 
molte vicissitudini, Lingeri, Terragni, Figini, 
Pollini e Mariani.  Anche questo progetto si 
trascinerà fino al 1940 senza giungere alla 
realizzazione.
2 Alessandro Poss, all’atto dell’approvazione 
del danteum, verserà il personale contributo 
di due milioni di lire corrispondente a circa un 
quinto dei previsti costi di costruzione.
3 valdameri richiedeva un seggio nella nuova 
Camera dei Fasci e delle Corporazioni, mentre 
Poss ambiva a un seggio di Senatore del 
Regno. Solo Poss otterrà la carica nel 1939.

vore del Capo del Governo. Il primo passo è perfettamente riuscito; ora gli architetti dovranno trasformare quei 
grafici in disegni esecutivi e i committenti dovranno provvedere al rapido ottenimento delle pratiche ministeriali 
per l’apertura del cantiere. Invece tutto si ferma.

dai documenti che restano si può ricostruire solamente un quadro parziale della vicenda. Con l’incendio 
dello studio milanese di Lingeri nel luglio 1943 dovuto ai bombardamenti alleati, è andata perduta ogni docu-
mentazione del lavoro svolto per il danteum in quella sede; si sono però salvate le tavole della presentazione 
ufficiale e un plastico 1: 50 grazie alla decisione di Lingeri portare quei materiali nella casa di famiglia  a Tre-
mezzo. un piccolo ma importantissimo gruppo di studi iniziali proviene invece dallo studio di Terragni a Como, 
mentre da vari archivi provengono i carteggi epistolari e soprattutto le due Relazioni che integrano in maniera 
fondamentale la nostra possibilità di lettura del danteum. Lettura resa difficile da una documentazione dunque 
incompleta ma, in più, spesso contraddittoria poiché specchio di un processo ancora fluido, ancora senza solu-
zioni sicuramente definitive.

Terragni appare come il responsabile principale dell’idea architettonica iniziale che, poi sempre con 
Lingeri, fu sviluppata nei grafici presentati per l’approvazione ufficiale. Lingeri ha mantenuto sotto il suo 
controllo ogni fase della vicenda progettuale e dei rapporti con i committenti, anche quando il contributo di 
Terragni, tenuto distante dal suo impegno militare, è diventato certamente meno 
significativo. Per quanto mai ufficializzato, il suo allontanamento si trasforma in 
un completo abbandono della collaborazione verso la fine del 19394. Lingeri tenterà 
di mantenere in vita il progetto, cercherà di resistere, ma con qualche concessione, 
alle continue richieste di modifiche che i committenti gli propongono, pressati a 
loro volta dalle ostili burocrazie romane.  Se Lingeri ha soprattutto salvato, con 
i disegni e il plastico, la memoria del danteum, nell’ambito dell’ampio studio pro-
mosso da Flavio Mangione e Luca Ribichini sui progetti romani di Terragni, attra-
verso i dati di questa memoria è stato possibile ricostruire un danteum per il quale emerge la fondamentale 
importanza delle due relazioni, che costituiscono un vero e proprio filtro di verifica alla indeterminatezza dei 
grafici, spesso anche in palese contraddizione fra loro. Con un lungo e pedante lavoro, prima di ridisegno bidi-
mensionale e poi di continui controlli per la resa tridimensionale, si sono confrontati i dati grafici con la loro 
plausibile coerenza alle intenzioni espresse dai testi guida per l’interpretazione del progetto, cioè la Relazione 
teorica e quella finanziaria. Quella teorica, redatta in un tempo certamente successivo a quello dei disegni in 
nostro possesso, non descrive semplicemente le articolazioni dell’opera, ma ne esplicita i significati e le inten-
zioni simboliche fornendo dunque le “ragioni” che ne giustificano le forme. La Relazione al danteum è stata 
scritta nel tentativo di difendere l’integrità della sua concezione. Anche qui è assai probabilmente il Terragni 
intransigente che cerca di opporsi all’involuzione monumentalista del pretenzioso e retorico stile ufficiale che 
guidava le costruzioni iniziate nel grande cantiere per l’e42.

L’organismo disegnato da Terragni e Lingeri, avrebbe offerto ai visitatori del monumento un percorso 
a spirale ascendente attraverso grandi spazi architettonici in cui progressivamente la luce avrebbe prevalso 
sull’oscurità iniziale. Il carattere sacrale dell’edificio, un “tempio” senza sancta sanctorum, da percorrere pro-
cessionalmente, separati dal mondo esterno, sarebbe stato espresso da pure suggestioni architettoniche in cui 
le dimensioni, le proporzioni delle nude pareti o dei sostegni cilindrici presenti nelle grandi sale simboliche, 
sarebbero state le sole protagoniste. La Selva, l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso non presentavano nessun 
altro elemento figurativo oltre agli elementi primari, o meglio primordiali, dell’architettura creatrice di spazi: 
mura, colonne, ombra e luce. Soltanto nella sala dedicata all’Impero appariva, da una delle prospettive del 
progetto, il bassorilievo di un’aquila alla quale probabilmente, in quanto non visibile nell’immagine citata, si 
accostava una croce. Al termine della rampa di discesa, si sarebbe potuto poi riconoscere in un isolato prisma 
di travertino la presenza del veltro-duce. Ma l’ambiziosa “sostanza di cose sperate” del danteum, per dirla con 
edoardo Persico, è rimasta inespressa. Contro l’edificio di Lingeri e Terragni hanno 
agito sia una preconcetta opposizione alle sue astrazioni poetiche5, sia il drammatico 
periodo bellico. Ma credo sarebbe necessario considerare anche l’errore capitale di 
valdameri: nel 1938 l’avvocato aveva proposto dante per celebrare l’Impero ma non 
si era accorto che, sempre a Roma e sempre nel Palazzo delle esposizioni, la Mostra 
per il Bimillenario di Augusto del 1937 aveva già indicato nel successore di Cesare il 
simbolo imperiale più efficace e vincente.

4 da militare, cioè dal settembre 1939, Terragni 
continuerà una propria attività progettuale, in 
contatto epistolare con il suo studio di Como, 
durante la quale affronterà vari e impegnativi 
progetti, tra cui la Casa del Fascio rionale 
Portuense-Monteverde a Roma; e da solo riu-
scirà perfino a portare a compimento a Como 
la splendida casa Giuliani-Frigerio.

5 La direzione Generale delle Belle Arti, nella 
persona del direttore Marino Lazzari, invierà al 
Ministro dell’educazione Nazionale un parere 
assolutamente contrario al progetto e alle mo-
tivazioni illustrate nella Relazione al danteum.
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Parlare di musica e architettura, delle affinità che possono essere riscontrate tra queste due forme 
dell’espressione artistica, del fatto curioso che l’una possa presentarsi come metafora dell’altra e viceversa, 
rischia di sembrare un’esercitazione ripetitiva e banale, un discorso retorico e prevedibile.

C’è comunque, nel quadro di questo tema, una tradizione di precedenti illustri, che prende avvio dalla 
celebre citazione di Goethe “musica come architettura fluida”, ripresa da Schopenhauer e da altri. Inoltre c’è un 
certo terreno comune del lessico: termini come ritmo, armonia, contrappunto, consonanza, linea, costruzione, 
scena, motivo sono usati sia nell’ambito musicale sia in quello architettonico. Ma questo, alla fine, è più che 
altro un fatto legato alla polisemia delle lingue, in questo caso l’italiano.

Nel caso della Sala o di Terragni il rapporto tra musica e architettura si presenta concretamente in 
una prospettiva nuova e particolare, che ha fatto parlare di “scatola sonora”. Gli elementi architettonici che 
compongono la creazione di Terragni esprimono una sorta di visione del suono. Si potrebbe parlare di effetto 
sinestetico, se non addirittura di modello sinestetico, in cui come le vocali del celebre sonetto di Rimbaud 
hanno una realtà cromatica, qui elementi architettonici quali il gioco delle mani, le turbine, la rappresenta-
zione plastica della folla, le immagini del lavoro assumono una fisionomia sonora, vivono come oggettivazioni 
di suoni. Ancora, l’evocazione del suono si produce nella Sala o attraverso i riferimenti al movimento, alla 
macchina, alla velocità e perfino ai momenti storico-politici, tutti aspetti di una modernità che è inscindibile 
da una caratteristica e specifica dimensione acustica. Come in un film muto, in cui il sonoro è suggerito allo 
spettatore dalle immagini stesse, dal dinamismo delle riprese, dal gioco delle luci, qui le forme dello spazio, i 
rilievi delle superfici, la preminenza della diagonale evocano tutto un mondo sonoro, un inquieto paesaggio 
sonoro in continuo divenire. Inoltre, la modernità è protagonista attraverso l’uso di materiali come il vetro e il 
metallo, materiali che sono il volto nuovo del mondo che si comincia a costruire nel XX secolo. e vedremo come 
anche questo aspetto, cioè l’uso di nuovi materiali, offra un significativo parallelismo con radicali esperienze 
musicali del Novecento incentrate sulla ricerca di nuove fonti sonore, e quindi nuovi strumenti. due temi a 
questo punto è doveroso affrontare e definire: che cosa vuol dire “scatola sonora” e in che modo si può parlare 
di suono, in quanto distinto dalle sette note, all’interno di una prospettiva musicologica e di conseguenza in 

che modo Terragni con la sua Sala o si rapporta al panorama musicale del suo periodo. “Scatola 
sonora” è una felice metafora inventata da Alberto Savinio1, per dare il titolo alla sua raccolta 
di scritti sulla musica (recensioni, saggi e testi frutto della sua attività di critico musicale pub-
blicata poi postuma nel 1955). un’invenzione linguistica che ha avuto vasta diffusione e che è 
servita come nome per scuole di musica, programmi radiofonici, festival e varie altre iniziative 
nell’ambito della vita musicale. Questa metafora può rimandare a due significati fondamentali: 
scatola sonora come contenitore e musica come scatola sonora. Nel primo – scatola sonora come 

contenitore – rientrano tutti quegli elementi che fanno parte del mondo della musica: dai vari generi (lirica, 
strumentale, cameristica, balletto ecc) ai tipi (rock, pop, jazz, classica ecc). Scatola sonora è anche la sala da 
concerto, l’auditorium, il teatro; in fondo anche l’organetto e il carillon. Ma è anche l’aspetto più tipicamente 

La Sala O: Una scatola sonora

Giuseppe Gori Savellini

1 Alberto Savinio (Atene 1891, 
Roma 1952), pseudonimo di 
Andrea Francesco Alberto de 
Chirico, fratello del pittore 
Giorgio de Chirico, è stato 
scrittore, pittore e musicista.

moderno della fruizione della musica, reso possibile dallo sviluppo della tecnica e dell’elettricità: il grammofono 
(antenato del giradischi), il magnetofono (antenato del registratore), la radio (dalle valvole fino ai transistor), 
il jukebox (nostalgico rappresentante ormai del modernariato), fino alla miniaturizzazione dell’iPod “nano”. 
Tuttavia, come vedremo più avanti, ben altre metamorfosi aspettano il destino storico della scatola sonora. 
Il secondo significato – musica come scatola sonora – non meno ricco, è anche più problematico: abbraccia i 
vari tentativi di definire la musica, di indagarne la natura, di cercare di capire, per dirla in modo spiccio, di che 
cosa è fatta, che cosa fa parte della musica, che cosa c’è dentro la musica, che tipo di arte è, quali sono i suoi 
elementi costitutivi. È un tema affascinante, che però deve restare a margine della nostra indagine.

L’altro tema è rappresentato da due questioni che, come dicevamo, sono strettamente intrecciate: in che 
modo si può parlare di suono, in quanto distinto dalle sette note, all’interno di una prospettiva musicologica e di 
conseguenza in che modo Terragni con la sua Sala o si rapporta al panorama musicale del suo periodo. Innanzi 
tutto, dobbiamo partire da un dato storico: i rappresentanti della vita musicale italiana del periodo, cioè ottorino 
Respighi, Gian Francesco Malipiero, Alfredo Casella, Ildebrando Pizzetti. Sono tutti, in diversa misura, impegnati 
in un’opera di rinnovamento che trova la sua cifra programmatica e dichiarata nella saldatura tra innovazione e 
tradizione, intendendo per tradizione le radici e la storia italiane. Proprio nelle linee di questa ricerca si potrebbe 
trovare una vicinanza con Giuseppe Terragni, anch’egli impegnato in un percorso di rinnovamento, che vuole pro-
durre innovazione nel rispetto della tradizione. Per quanto riguarda il contesto della vita musicale italiana non 
possiamo dimenticare i futuristi. Francesco Balilla Pratella è il musicista ufficiale del gruppo e nel 1912 pubblica 
sul giornale parigino «La Liberté» il manifesto intitolato il futurismo musicale, un testo redatto a quattro mani 
insieme con Marinetti. L’intento, come si legge nelle dichiarazioni degli autori, è: “Portare nella musica tutti i 
nuovi atteggiamenti della natura, sempre diversamente domata dall’uomo per virtù delle incessanti scoperte 
scientifiche. dare l’anima musicale alle folle, ai grandi cantieri industriali, ai treni, ai transatlantici, alle coraz-
zate, alle automobili e agli aeroplani. Aggiungere ai grandi motivi centrali del poema musicale il dominio della 
macchina e il regno vittorioso dell’elettricità”. Pratella tenta di dare espressione artistica a queste nuove formu-
lazioni estetiche con la partitura Musica futurista, presentata nel febbraio del 1913 al Teatro Costanzi di Roma, 
e con l’opera L’aviatore dro (1920). Nella sua scrittura musicale c’è indubbiamente il marchio del Futurismo, ma 
c’è anche l’influsso di un altro significativo esponente del gruppo: Luigi Russolo, senza il quale forse l’ispirazione 
di Pratella sarebbe stata assai meno innovativa. ed è intorno a questa figura che possiamo vedere estendersi 
una rete di affinità tra l’architettura di Terragni, con particolare riferimento alla Sala o, e i nuovi orizzonti della 
musica, che cominciano ad aprirsi proprio a partire da Russolo. I contatti di Terragni con gli ambienti del fu-

turismo, sono documentati, così come 
la frequentazione con alcuni musicisti 
italiani di quel periodo, in particola-
re Massimo Bontempelli, che affianca 
all’attività di scrittore anche quella di 
compositore; ma qui ci interessa evi-
denziare delle affinità profonde, delle 
analogie, quasi si potrebbe dire delle 
omologie, che trascendono i contatti 
personali e che aiutano a capire meglio 
l’essenza di questa rivoluzione dei mez-
zi espressivi. Si tratta, insomma, di co-

gliere affinità profonde che si ritrovano su un piano più sostanziale e in una direzione più audace e sperimen-
tale, dove i “valori primordiali”, cari a Terragni, sono assimilabili agli elementi assolutamente nuovi e originari 
che ispirano la ricerca più autentica nell’ambito della musica futurista. Luigi Russolo è un radicale innovatore: 
egli apre una frontiera in quanto inventa materialmente nuovi strumenti, ricchi di inedite e feconde potenzia-
lità espressive, strumenti che, come vedremo, sono vere e proprie scatole sonore; egli è l’autentico interprete 
della modernità così come è stata colta dal fondatore del futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, nel suo celebre 
manifesto del 1909. Nel 1913, Russolo scrive il manifesto L’arte dei rumori, nel quale propone con originali argo-
mentazioni il superamento dell’opposizione assoluta tra suono e rumore, opposizione che dal canto gregoriano 
fino all’impressionismo attraversa tutta la storia della musica occidentale. Questa dicotomia in termini fisico-
acustici può essere definita nel modo seguente: il rumore è una vibrazione irregolare e irripetibile; il suono è una 
vibrazione regolare e periodica ed è il materiale di cui il compositore si serve per creare una qualunque musica. 
Russolo ha condotto studi e ricerche in campo acustico e ritiene che sia possibile produrre con i rumori dei suoni 
continui, ricchi di armonici. distingue sei categorie di rumori: nella prima rientrano le esplosioni, i rombi, i tuoni 
e gli scoppi; nella seconda, i fischi e i sibili; nella terza i bisbigli, i mormorii, i gorgoglii; nella quarta gli stridori, 
gli scricchiolii, i fruscii; nella quinta i rumori ottenuti da percussione su metalli, legni, pietre, ecc.; nella sesta le 
voci di animali e di uomini, i gridi, i gemiti, gli ululati, le risate, i singhiozzi, ecc.

La Sala o irrompe urlando con il suo “rumore” nella Mostra della Rivoluzio-
ne fascista, accanto ad allestimenti come quelli di Sironi e nizzoli, che sono 
molto più sobri e composti, sono cioè composizioni più statiche e leggibili, pur 
inserendosi nel rinnovamento del linguaggio della pittura e della scultura. in 
seguito la Sala o viene spostata e riallestita, con tutta la mostra, negli spazi 
della Galleria d’arte moderna di Roma, dove resta fino al dopoguerra. nel nuo-
vo allestimento tutte queste nuove “sonorità” invece di essere ricomposte in 
una nuova musicalità, purtroppo scontano il fatto di essere collocate come en-
tità isolate e perdono quella carica eversiva che emergeva proprio dall’essere, 
come accennato prima, un complesso organico. perdono quel “rumore” che si 
configurava come elemento assolutamente originario e innovativo.
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Il passaggio al concepimento e alla realizzazione di 
apparecchiature capaci di riprodurre i rumori è immediato. 
Nascono così gli “intonarumori”, nuovi strumenti che sono 
delle vere e proprie scatole sonore. Questo il loro funziona-
mento: un parallelepipedo in legno contiene il meccanismo 
deputato a generare il suono-rumore; sulla parte frontale 
un diffusore a tromba propaga il suono prodotto; l’esecu-
tore, mediante leve e bottoni, mette in funzione il mecca-
nismo e controlla le dinamiche. dopo la realizzazione dei 
primi strumenti “intonarumori”, Russolo è pronto, nel 1914, 
con un’inedita orchestra di diciotto elementi, suddivisa in 
gorgogliatori, crepitatori, ululatori, rombatori, scoppiato-
ri, sibilatori, ronzatori, stropicciatori e scrosciatori. La sua 
attività di sperimentatore culmina con il concerto parigino 
del 1927, in cui impegna quasi trenta strumenti intonaru-
mori. Le sue esibizioni suscitano, accanto alla curiosità e 
allo scalpore, anche l’interesse di molti musicisti dell’epoca. Tracce di musica “bruitista” (dal francese bruit = 
rumore) si ritrovano già nel Sacre du printemps di Stravinskij, che è coevo alla stesura del manifesto L’arte 
dei rumori: infatti la celebre composizione di Stravinskij, che tra l’altro non a caso è equiparata al dipinto 
di Picasso Les demoiselles d’Avignon per il marcato primitivismo, prevede in partitura un folto organico di 
percussioni e strumenti insoliti, e contiene molte invenzioni sonore che stanno al confine fra la nota e il 
rumore. Altri espliciti ed evidenti influssi del bruitismo inaugurato da Russolo sono riscontrabili nel Concerto 
n. 2 per pianoforte e orchestra di Prokof’ev, nel Concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra di Ravel, 
che comincia col famoso colpo di frusta, nei Sei pezzi op. 6 di Alban Berg e nel pierrot Lunaire di Schönberg. 
Quanto a Ravel non si può tacere la sua scoperta predilezione per la mimesi musicale di congegni e meccanismi; 
emblematiche in tal senso sono due partiture legate agli orologi e ai giocattoli: L’Heure espagnole e L’enfant 
et les sortilèges. Ma anche nelle sensuali movenze del Boléro emerge un insospettato stile macchinistico: lo 
stesso Ravel dichiarava di essersi ispirato alla visione di una fabbrica e dietro i passi di una danza sensuale ed 
estenuante possiamo vedere il movimento ripetitivo di bielle, ruote e ingranaggi. un altro caso sintomatico è 
rappresentato dalla celebre composizione di Arthur Honeg-
ger pacific 231, ritratto musicale della locomotiva “Pacific 
numero 231”: ardito tentativo di applicare il descrittivismo 
del poema sinfonico a un prodotto della tecnologia, eviden-
te glorificazione della macchina, concepita nel gusto e nello 
spirito del futurismo, anche se realizzata con un linguaggio 
e una strumentazione assolutamente tradizionali. Gli esem-
pi si potrebbero moltiplicare, perché accanto ai nomi celebri 

c’è tutta una schiera di autori meno noti, che in un modo o nell’altro si ispirano alla civiltà 
della macchina e al “bruitismo”. Il musicologo Fred Prieberg2 ha condotto su questo tema una 
ricerca approfondita e molto interessante, ricostruendo e documentando in modo minuzioso la 
fitta trama di influssi che il futurismo ha steso su tutta la vita musicale del Novecento, fino 
alle ultime esperienze della musica elettronica. All’interno di questa prospettiva e da tutta una 
serie di esperienze che nella sua ottica trovano una loro omogeneità, si chiarisce un aspetto 
che è un dato ineludibile: nella musica del Novecento il rumore diventa significante perché trova 

una pertinenza nel rimando a una realtà esterna, nel senso che se noi viaggiassimo all’indietro nel tempo, ci 
troveremmo in un mondo pervaso dal silenzio, dove la musica è addirittura l’arte inurbana (Kant). Come osserva 
Hans Heinz Stuckenschmidt nel suo saggio neue Musik: “Senza dubbio, nell’organizzazione ritmica e timbrica 
del rumore si celano possibilità artistiche non ancora scoperte. Nelle civiltà musicali primitive ed esotiche se ne 
fa grande uso. Nella musica occidentale esse sono da millenni sepolte e fuori uso. Soltanto il moderno mondo 
dell’era industriale ha risvegliato il ricordo di tali arcaiche arti del rumore. dal secolo XIX in poi le macchine 
hanno impregnato sempre più di rumore la vita dell’uomo; una strada di una metropoli moderna, una sala di 
macchine, una stazione, un aeroporto producono più rumore di tutto il mondo messo insieme al tempo della 
diligenza a cavalli. Questi rumori - il martellare e il crepitare dei motori, l’urlio dei compressori, il rombo delle 

eliche, il picchiettio di una macchina da scrivere, il ronzio di un aspirapolvere, l’ululato di una 
sirena - hanno una certa forza espressiva e producono effetti ai quali non ci si può sottrarre”3.

Il filone, inaugurato dagli intonarumori di Russolo, si arricchisce di un inedito e varie-
gato arsenale di apparati sonori che modificano radicalmente la fisionomia tradizionale dell’or-
chestra. Fanno la loro comparsa, in modo massiccio, strumenti a percussione di ogni tipo (anche 

2 Fred K. Prieberg, Musica ex 
machina. Sul rapporto tra 
musica e tecnologia, ullstein, 
Berlino 1960; Musica ex Machina 
(traduzione italiana: Paola 
Tonini). einaudi, Torino 1963.

3 Hans Heinz Stuckenschmidt, 
neue Musik, Suhrkamp verlag, 
Berlino 1951; La musica moderna  
(traduzione italiana: Mariangela 
donà), einaudi, Torino 1960, p. 82.

Luigi Russolo (1885-1947) non è un musicista di profes-
sione; inizialmente si dedica alla pittura con risultati no-
tevoli, poi sviluppa i suoi interessi musicali e si impegna 
in un’originale e intensa ricerca sperimentale, svolgendo 
un ruolo la cui importanza storica non è ancora stata 
riconosciuta fino in fondo. È il primo artista ad aver te-
orizzato e praticato la noise music. per primo intuisce 
la possibilità di un nuovo mondo sonoro in cui il rumore 
si fa musica e precorre tutta l’esperienza della musique 
concrète fino alla musica elettronica. possiamo forse dire 
la stessa cosa per la Sala o di Terragni, che ci si presenta 
come una noise architecture ricca di simmetrie, comples-
sità e rumori, per quanto l’obiettivo finale è sempre quel-
lo di creare una realtà compositiva che nel suo complesso 
risulti gradevole, stimolante, positiva. Gli elementi di fa-
stidio, di stridore, formalmente aggressivi sono stimoli 
per la curiosità, la riflessione e la conoscenza.

provando a riascoltare – come si è tentato con le pro-
spettive del modello – le architetture di Terragni parten-
do dalla Sala o, i sistemi compositivi del razionalismo, la 
struttura, l’involucro e il percorso iniziano a contaminar-
si, a interagire fino a produrre nuove sonorità, stridori, 
fruscii – che nel loro complesso creano una nuova forma 
musicale.

provenienti dalle più diverse aree culturali), sirene, incudini, fruste e attrezzi d’uso, come motori, macchine da 
scrivere, rivoltelle ecc. Nel 1917, erik Satie nel balletto parade produce “eventi sonori” con macchine da scrivere 
Remington, rumori di sirena, colpi di pistola e una ruota da lotteria, accanto al comune organico dell’orchestra 
sinfonica. Perfino un musicista apparentemente lontano da queste esperienze, come George Gershwin, accoglie 
nella sua musica le suggestioni del bruitismo, compiendo tale operazione con indubbia consapevolezza. Nel 
balletto An American in paris, il suo primo lavoro per orchestra, completato nel 1928, il compositore americano 
realizza una sorta di poema sinfonico, che si sviluppa su un’idea conduttrice, le passeggiate di un giovane ame-
ricano per le strade della città. La scrittura orchestrale prevede l’impiego di quattro clacson, che l’autore stesso 
andò a scegliere in un negozio di accessori per automobili in Avenue de la Grande Armée, a Parigi.

George Antheil è invece un compositore che lavora sistematicamente (almeno nel suo periodo “futu-
rista”) sulla dimensione del suono-rumore. Nato negli Stati uniti d’America, molto attivo in europa negli anni 
venti e Trenta, percorse una brillante carriera come pianista e compositore, per essere presto dimenticato 
senza una giusta ragione (oggi, tuttavia, è in corso un’attenta rivalutazione della sua opera). Si presentava al 
pubblico come “pianista futurista” e si esibiva eseguendo composizioni proprie dal ritmo affascinante: pezzi 
pianistici di tremenda difficoltà esecutiva, ai quali affibbiava titoli sensazionali come Sonate sauvage, Sonata-
aeroplano e La morte della macchina. Nel 1924, a Parigi, riportò un notevole successo col Ballet mécanique, una 
composizione scritta propriamente come musica per accompagnare la proiezione dell’o-
monimo film del pittore francese Fernad Léger.4 Antheil concentrava nel breve arco della 
durata del film (quindici minuti circa) un’inesauribile energia ritmica. L’organico della par-
titura prevedeva otto pianoforti, xilofoni e percussioni; una versione successiva esaspera-
va la componente bruitista con raddoppio del numero dei pianoforti, aggiunta di incudini, 
campanelli elettrici, trombe d’automobili e motori d’aeroplano.

Il filo rosso che collega le esperienze di Russolo agli esiti della musique concrète e 
della musica elettronica si svolge lungo un arco di tempo molto ampio e testimonia quanto 
il rumore nella sua dimensione semantica sia un simbolo della modernità e sia presente 
non solo nell’ambito della creazione musicale, ma anche in altri ambiti artistici, dalla let-
teratura alla pittura, all’architettura come nel caso di Terragni. 

L’esponente più radicale del filone bruitista è edgar varèse, francese naturalizzato 
americano, che raccoglie l’eredità del futurismo e la sviluppa nella direzione della musica 
materica. Mosso da uno specifico interesse per la materia sonora, cioè per l’elemento 
acustico in sé, egli lavora sul confine tra suono e rumore, pervenendo a risultati che sono 
al di fuori di ogni schema convenzionale. varèse usa “materie” sonore eterogenee per 
esprimere una prorompente vitalità istintiva, per ritrovare un originario rapporto dell’uo-
mo con l’universo sonoro. una nuova verginità acustica esplode in lavori come ionisation, 
octandre e Hyperprism, che sono pietre miliari nella storia della musica contemporanea. 
La partitura di ionisation (1931) impiega solo strumenti a percussione: tredici esecuto-
ri suonano quarantuno percussioni e un pianoforte usato percussivamente nel registro 
grave. varèse organizza questo vasto arsenale percussivo secondo rigorosi criteri: i profili 
tematico-ritmici sono regolati dalle diverse altezze sonore di strumenti appartenenti alla stessa famiglia e 
queste dialogano tra loro costruendo unità sonore coerenti; la struttura ricalca lo schema classico della sonata, 
con introduzione e coda finale. Anche in Hyperprism (1923), vi è uno straordinario assortimento di strumenti 
a percussione, affiancati da una piccola orchestra di fiati. octandre, del 1923, è uno studio sul ritmo e sullo 
spazio sonoro, dove non compaiono le percussioni; il titolo si riferisce al numero degli strumenti impiegati 
(sette fiati, più un contrabbasso). Con equatorial, del 1933, varèse si spinge ancora più avanti sull’allargamento 
dell’universo sonoro: è una composizione che impiega la voce (basso o coro di bassi), e l’organico accoglie anche 
strumenti elettrici. Negli anni Cinquanta, i progressi dell’elettronica offrono a varèse la possibilità di ampliare 
ulteriormente le frontiere del suono organizzato. déserts del 1954 è la prima composizione di musica concreta: 
scritto per orchestra di fiati e percussioni, contiene tre brani per nastro magnetico registrato che interrom-
pono la parte centrale. poème électronique, del 1958, è una composizione interamente elettronica, scritta in 
collaborazione con l’architetto e musicista Iannis Xenakis. L’orchestra è scomparsa: il suono è diffuso da un 
sistema di altoparlanti Philips.

Il nuovo orizzonte di oggetti sonori, che si viene formando nell’ampliamento della dimensione acustica, 
vede anche la ricerca di altre fonti inedite del suono. Nel 1920, Lev Teremin, ricercatore pietroburghese, co-
struisce uno strumento elettronico, denominato “etherophone”, noto in seguito come Thereminovox o Teremin. 

Si tratta di un apparecchio che funziona con un circuito a valvole, collegato a due antenne laterali: i 
suoni variano avvicinando o allontanando la mano destra dall’antenna corta, mentre la sinistra regola l’inten-
sità, agendo sull’altra antenna, più lunga. La sua invenzione, continuamente migliorata, incontra un notevole 
successo e richiama l’attenzione di compositori, direttori d’orchestra, esecutori, e anche imitatori. Ancora più 

4 Ballet mécanique è un film del pitto-
re Fernand Léger, realizzato nel 1924. 
Il film non ha trama, è un “balletto” di 
immagini, personaggi, oggetti, ombre 
e luci. Con un ritmo molto serrato si 
susseguono scene e inquadrature, che 
accostano riprese dal vero e sequenze 
di animazione, creando continue nuove 
visioni e generando un movimento 
illusorio di cose in realtà immobili. 
Ad esempio: una donna che sorride, 
un’altalena, bottiglie, un cappello, un 
sorriso enigmatico, ruote, pendoli, uno 
specchio convesso che oscilla verso 
la telecamera, un pendolo mostrato 
attraverso specchi come in un calei-
doscopio; altri riflessi nel caleidosco-
pio; forme geometriche bianche su 
sfondo nero; occhi che si aprono e si 
chiudono, numeri, forme geometriche 
(linee, diagonali, cerchi, spirali) e molto 
altro ancora. Con la musica di Antheil, 
che fungeva da colonna sonora live 
eseguita nella sala, è uno straor-
dinario esempio di multimedialità 
ante-litteram. 
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fortuna ha lo strumento elettronico inventato nel 1928 da Maurice Martenot, chiamato ondes musicales o 
“onde Martenot”. È un apparecchio a tastiera che sfrutta le differenze di frequenze emesse da due generatori; 
ha un’estensione di sei ottave e può produrre timbri diversi e intervalli inferiori al semitono. La sua sonorità 
può giungere a un fortissimo che supera il volume sonoro dell’intera orchestra. Molti musicisti si interessano a 
questo strumento e lo utilizzano nelle loro composizioni. Arthur Honegger lo impiega nell’oratorio Jeanne d’Arc 
au bûcher; darius Milhaud gli dedica la Suite per onde Martenot e pianoforte op. 120; anche lo stesso edgar 
varèse se ne serve, così come olivier Messiaen, altro grande nome della scena musicale del Novecento. Lo stru-
mento troverà applicazione al 
di fuori della stessa musica 
colta: sarà infatti utilizzato in 
molte colonne sonore dei film 
di fantascienza (quelle dell’epo-
ca del bianco e nero), essendo 
dotato di un timbro particolar-
mente efficace a evocare atmo-
sfere irreali. Con l’invenzione 
del Tereminovox e delle onde Martenot è aperta la porta alla musica elettronica, cioè quella musica prodotta 
esclusivamente per conversione di impulsi elettrici in onde acustiche ad opera di un dispositivo chiamato 
generatore. Questa nuova fonte sonora è lo strumento più generale che esista: il sintetizzatore, nella sua ver-
sione più celebre il “Moog”, è in grado di produrre per via sintetica tutto l’universo sonoro, dal semplice suono 
sinusoidale al “rumore bianco”, che è la sintesi di tutte le frequenze udibili.

un esito estremo del suono-rumore, che appare in qualche modo conclusivo, è rappresentato dalla figura 
più paradossale di tutta la musica moderna: John Cage. dopo le prime esperienze dodecafoniche, maturate tra 
il 1934 e il 1937, Cage arriva alla conclusione che per evitare i clichés del vecchio linguaggio tonale occorre fare 
a meno di quegli strumenti che, creati secondo le esigenze di quel linguaggio, ne sono in larga misura respon-
sabili. Si rivolge quindi alle percussioni, con cui può organizzare un mondo di suoni di altezza indefinita, e a 
procedimenti di costruzione ritmica. Ma l’approdo ultimo della ricerca di Cage, e con esso il capolinea ideale del 
suono-rumore, è il silenzio. A questo termine, oltre il quale sembra non esserci più alcuna possibilità espressiva, 
il musicista americano giunge nel 1952, quando presenta l’opera più discussa di tutta la sua produzione. Si intito-
la 4’33” ed è una non-composizione, concepita per la figura del pianista (ma adattabile anche ad altri strumenti). 
Non esiste alcuna nota scritta: l’interprete non suona, rimane in silenzio per 4 minuti e 33 secondi. Il pezzo si 
“compone” dei suoni dell’ambiente e di quelli del pubblico (che alla prima furono piuttosto vivaci). Questo lavoro 
è molto meno provocatorio di quanto non mostrasse la rea-
zione del pubblico che si trovò ad assistere a quel concerto 
senza musica. In 4’33”, infatti, il silenzio del pianista conduce 
attentamente l’orecchio verso quei fenomeni acustici che 
normalmente sarebbero avvertiti come elementi di distur-
bo in una sala da concerto e che invece Cage accoglie come 
suoni assolutamente involontari e casuali, che sono soltanto 
se stessi in un determinato spazio di tempo. Si racconta che 
la finestra della sala dove si svolse il paradossale concerto 
fosse ben aperta, in modo da lasciar entrare i suoni-rumori 
provenienti dal giardino. Per concludere, un episodio della 
vita di John Cage esprime ed evidenzia tutte le problemati-
che legate alla dimensione del rumore. In un periodo che si 
colloca anteriormente al 1952, quindi prima dell’ideazione di 
4’33”, Cage visita la camera anecoica dell’università di Har-
vard, un locale insonorizzato e acusticamente trattato, in cui 
poter “ascoltare il silenzio”. dalla permanenza nella camera 
anecoica Cage ricava un’esperienza sorprendente e fondamentale, l’impossibilità del silenzio assoluto, perché 
anche lì alla fine si riesce a sentire dei suoni: il battito del proprio cuore, il sangue in circolazione nel proprio 
corpo. La camera anecoica è l’ultima e definitiva scatola sonora. 

Nel silenzio delle immagini (le prospettive del modello della Sala o) si percepiscono i rumori di un nuo-
vo scenario; anche in questo caso si ha un “ascoltare il silenzio”. Quelle immagini esprimono una potenzialità 
inusitata: si sente il battito di queste nuove architetture; come nella camera anecoica, qui si comincia a sentire 
il sangue che circola in queste nuove realizzazioni.

L’esperienza elettronica ha attratto molti compositori contemporanei ed è un tipi-
co punto d’incontro tra tecnologia delle comunicazioni, ricerca scientifica e creazione 
musicale. in questo ambito, tutte le convenzioni di base della musica sono superate: 
il musicista non compone più con i suoni, bensì compone il suono, là dove i suoni non 
sono più le note. La possibilità che tali creazioni possano integrarsi nell’universo socia-
le dei segni e della comunicazione è altamente problematica, e il divario tra strategie 
compositive e comportamenti percettivi è ancora bisognoso di interventi pedagogici 
sul pubblico.

Alla fine degli anni Trenta, la ricerca di Cage si restringe e 
gradualmente produce il “pianoforte preparato” (prepa-
red piano). inserendo tra le corde del pianoforte materiali 
di vario tipo (pezzi di gomma, di feltro, di sughero, di pla-
stica, di metallo, come viti, bulloni o monete), il musicista 
modifica timbri e altezze dei suoni; non c’è uno schema 
fisso, ma il pianoforte viene predisposto di volta in volta 
per servire a una certa composizione, “come un trucco te-
atrale per una parte teatrale” (Rattalino). A tutta prima 
l’invenzione del pianoforte preparato potrebbe sembrare 
una provocatoria demistificazione. indubbiamente, Cage 
lancia un estremo sberleffo al mito del concertismo ro-
mantico; in realtà, egli è anche un sottile e ingegnoso 
forgiatore di suoni, che sa estrarre dal pianoforte nuove 
possibilità espressive: al posto di suoni puri (fondamen-
tali e armonici naturali), ora vengono emessi complessi 
di frequenze.
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Dentro i progetti incompiuti

C’è qualcosa del tutto particolare nell’architettura di Terragni, qualcosa che ha reso continuo l’interes-
se per i suoi progetti, riconoscendo in essi la forza della persuasione e insieme l’impossibilità di una completa 
assimilazione. Hanno catturato l’interesse di Pagano per la loro ricerca della perfezione e dell’armonia mate-
matica, quello di Bruno zevi per il dovere storico di riportare all’attenzione un filone allora marginale (siamo 
negli anni Sessanta), quello di Tafuri che vi ha intravisto una contrapposizione ideologica tra “il soggetto e la 
maschera”, quello di eisenman che ne sonda orizzonti mentali capaci di moltiplicare i procedimenti compositivi, 
quello di Purini che ne ha assimilato il repertorio come certezza da cui partire per poi metterla in discussione. È 
un’architettura che resta sulla cresta dell’onda anche scavalcando la seconda e terza avanguardia, gli scogli del 
postmodern e del minimalismo, proprio per la sua formidabile prerogativa di essere apparentemente semplice 
ma in realtà elemento germinale di questioni linguisticamente irrisolte. Neanche il decostruttivismo sarebbe 
comprensibile senza confrontarlo con questa eredità, sia pure accanto a quella di Scharoun.

   Si può individuare una prima questione nel segno della duplicità che sta alla base in molte delle 
opere di Terragni. egli si schiera con il Movimento Moderno fin dalla metà degli anni venti, ma proviene da una 
attenta lettura dell’architettura romanica, dal fascino di Michelangelo, del Manierismo e del Novecento mila-
nese. In più, assai spesso lo troviamo a collaborare con molti giovani architetti ed artisti della sua generazione, 
anch’essi coinvolti nell’urgenza del mutamento, autori con i quali certo discute sulle declinazioni possibili e 
diverse dei nuovi alfabeti. Questa duplicità oscilla tra i richiami della “simbologia” e quelli della “astrazione”, 
trascinando nella prima ciò che resta del retaggio storico, irrazionale, immaginifico, e nella seconda quanto ha 
imparato dalle opere paradigmatiche di Gropius, di Le Corbusier, di Mies. vale a dire che fin dall’inizio Terragni 
non sembra appagato nel tradurre in italiano quanto viene dall’europa, che del resto a sua volta ha attinto 
dal Mediterraneo suggestioni e immagini (Purismo, Razionalismo). Fin dall’inizio egli guarda a qualcosa che 
aleggia su questi movimenti per spingersi in una direzione diversa, forse incerta, che non vorrà mai defini-
re. La sua definizione per le proprie opere resta, infatti,  “Architettura Razionale”, ma non ci basta davvero.  
Qualche esempio: il Novocomum, interpretato come un’astuzia rispetto ai vincoli normativi e presentato come 
un intensivo del tutto tradizionale per ottenere l’approvazione, si rimodella dietro il velo del cantiere in vesti 
modernissime. In realtà la metamorfosi potrebbe essere maturata in corso d’opera, una volta che Teragni aveva 
metabolizzato l’importanza del vento che spirava dalle avanguardie europee. Al contrario, il monumento ai 
caduti della Prima guerra mondiale a Como viene all’inizio immaginato come una giustapposizione di semplici 
lastre verticali, ma Terragni si adegua all’indicazione marinettiana di usare un disegno di Sant’elia, modellan-
dolo in una immobile icona, quasi il fantasma di un Futurismo ritenuto ormai anacronistico. Non ci può dunque 
meravigliare se Terragni e il suo gruppo presenterà al concorso per il Palazzo Littorio due progetti così diversi, 
quello A ricco di suggestioni retoriche, l’altro perfino avaro di qualunque allusione che non sia alla semplifi-
cazione e all’audacia delle nuove tecniche costruttive. Lo stesso si può dire per il concorso per il Palazzo dei 

Imparare da Giuseppe Terragni

Alessandra Muntoni

Congressi: il progetto di primo grado etereo calligramma basato sul nombre d’or, il secondo solido e aspirante 
alla forza della persuasione. 

una seconda questione attiene al linguaggio razionalista. una volta assunto come tastiera compositiva, 
questo codice diventa subito manierista, nel senso che la vocazione alla deroga è in esso sempre prevalente 
rispetto all’obbedienza a regole ampiamente condivise dal Movimento Moderno. del resto, in tutta europa 
questo linguaggio assume continue varianti, sia che venga interpretato come gioco di volumi (Le Corbusier, 
Gropius), sia che venga scomposto in lastre e telai (de Stijl), sia che se ne sondi la tematica spaziale e la fusione 
tra interno e esterno (Mies), oppure che se ne metta in evidenza la novità costruttiva (Perret, Maillart, Nervi), 
o che si ragioni sulla tematica tipologica e sulla questione della casa popolare (Taut), o che lo si esplori come  
meccanismo urbano (CIAM). Terragni sembra ben consapevole che la modernità non sia un vincolo, bensì la 
liberazione di una creatività che non ammette verifiche di validità e tanto meno che non risponde ad una sola 
verità. di qui l’uso della dimensione gigante accanto a quella minuta, il gioco tra proporzioni attentamente stu-
diate (il rettangolo aureo così in voga dalla rielaborazione di Matila Ghyca) e le improvvise sproporzioni, l’uso 
del modulo o del ritmo ripetitivo che però spesso non si chiude. Insomma è la ricerca armonica che si confronta 
con l’impossibilità di una finitezza inesorabile e raggelante: le scatole armoniche di Terragni risuonano di ac-
cordi tonali e di dissonanze altrettanto volute, anzi indispensabili, per rendere viva la spazialità dell’edificio. 
Questa, del resto, è consapevolezza comune a Le Corbusier come a Libera e con maggior libertà, nell’ambito 
dell’espressionismo e della Neue Sachlichkeit, a Mendelsohn e Scharoun.  

Infine l’opera di Terragni ci appare attuale perché tutta declinata su due questioni: il significato del 
moderno e il ruolo dell’architetto. Il moderno occorre ogni volta dimostrarlo, renderlo comprensibile, usarlo 
come utile strumento espressivo ed efficace soluzione dei problemi sociali: la casa, i servizi, la città, la cir-
colazione. Il ruolo dell’architetto sta invece al centro del binomio ideologia-potere. È una questione insieme 
filosofica e culturale. La Regia Scuola di architettura di Roma era stata istituita non tanto per rispondere a 
pressanti problemi di struttura del territorio e di grandi attrezzature di movimento e di produzione di energia 
(stazioni, porti, aeroporti, dighe, centrali idroelettriche, vasti quartieri industriali e civili) così come era stato 
per le Facoltà di Ingegneria nell’ottocento. essa intende invece creare una nuova figura capace di rispondere 
alla esigenza rappresentativa del potere inteso come capacità dello Stato e dell’Amministrazione di dare ordine 
logico alle cose. La nuova figura dell’architetto che comincia a configurarsi a metà degli anni venti, quando i 
primi laureati escono dalla Scuola di Roma, risponde un po’ a questa seconda strategia che si può ben riassu-
mere nel pensiero del Gentile. Terragni, però, si era laureato al Politecnico di Milano dove la tradizione di una 
efficienza a tutto campo, basata anche sulla  padronanza della tecnica ereditata dall’ottocento, valeva come 
misura della professione. ecco perché tutta la Scuola milanese è quasi naturalmente impegnata in un lavoro 
professionale che accoglie con coscienza critica il modernismo europeo e ne fa nerbo portante del proprio 
compito istituzionale non per strumentale acquisizione, ma per convinzione profonda. Ciononostante, o forse 
proprio per questo, i progetti che Terragni elabora per Roma restano tutti incompiuti. 

Terragni a Roma: un’architettura volta al futuro

Quando Terragni e i suoi amici decidono di partecipare ad una serie di concorsi che vengono banditi a 
Roma, ha ben presente questo scenario e padroneggia, ormai all’inizio degli anni Trenta, quanto sembra poter 
corrispondere alle questioni poste dalla costruzione della Capitale, anzi dalla sua trasformazione da città 
storico-archeologica, appena toccata dai piani ottocenteschi, in grande capitale europea. È questo un tema 
che il fascismo ha posto all’ordine del giorno. Per realizzarlo, però, procede senza un piano ben preciso, ma per 
interventi spettacolari. Sono stati appena realizzati i due grandi sventramenti alle spalle di piazza venezia: via 
dell’Impero verso il Colosseo in direzione dei Colli e via del Mare verso ostia, destinati a mutare l’urbanistica 
romana per collegarla ad un territorio più ampio, senza tuttavia riuscirci. 

I progetti di Terragni riguardano esposizioni rievocatrici la recente vicenda politica, grandi servizi 
metropolitani, memorial al “Sommo Poeta” della letteratura italiana, centri collettivi di educazione al fascismo, 
padiglioni per mostre. Nell’insieme avrebbero dovuto configurare, per progetti, la nuova dimensione direzionale 
della città, e ciascuno di essi avrebbe potuto recitare un ruolo essenziale nella Capitale, ma proprio in quella 
congiuntura temporale si consuma una frattura tra politica e cultura che metterà Terragni e i suoi amici fuori 
gioco. Tra modernità e retorica delle tradizioni romane, Mussolini si sta orientando ormai verso la seconda e 
chiede ai giovani di disegnare un nuovo stile che con la modernità condivide ben poco.  I romani stanno al gioco 
con esplicito cinismo, guidati dall’abilità di Piacentini. Terragni, invece, non sembra consapevole di questa sfida. 
da sempre fascista, probabilmente non avverte in tempo il mutare delle nuove strategie culturali. Si dispone, 
invece, a giocare una battaglia per la modernità solo quando sarà ormai troppo tardi.

Ma il processo avviene per gradi e troviamo nei suoi progetti intenzioni diverse: architettura come 
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rappresentazione (Sala o alla Mostra della Rivoluzione Fascista, 1932; i progetti per il Palazzo del Littorio, in 
particolare la soluzione A, 1934 e il danteum su via dei Fori Imperiali, 1938); architettura come servizio urbano 
(Casa del Fascio a Portuense, 1939-40 e  Mostra per l’unione vetraria Italiana, 1940); architettura come profezia 
di futuro (Palazzo dei Congressi euR, 1937-38).

Nella Sala o, che fa da antefatto a tutti gli altri progetti, Terragni si avvicina agli orli dell’azzardo indi-
cato dalle avanguardie futuriste e costruttiviste. Arte e propaganda immerse nei cimeli e nei rituali di massa, 
ricordi di eroismi bellici esibiti nelle guerre risorgimentali e odio per il mostro bolscevico, sono tenuti insieme 
da una X, numero romano che conta simbolicamente i dieci anni del fascismo celebrandone i fasti. Simbologia 
popolare e allusione alla produttività industriale, culto del Capo e vertiginoso groviglio di passato e presente: 
un programma iconografico assai complicato che lascia però alcune immagini strepitose ed efficaci: tra tutte 
quella delle turbine che affiancano le mani alzate nel saluto al duce. un azzardo forse eccessivo. Terragni non 
tenterà più questa strada che lo porta assai lontano dalle conquiste di una chiarezza linguistica che già sta 
impostando per la Casa del Fascio di Como.

Il progetto A per il Littorio è un terrifico oscillare tra archeologia e contemporaneità, tra la tabula rasa 
dell’astrazione e la veemenza della simbologia politica. L’edificio sta tutto nella forza di quel muro incurvato, 
di quella lastra sospesa che si piega per lasciar fluire nella fenditura mediana la violenza della parola del Capo 
di fronte alla folla. La folla preme da una parte, la parola dall’altra. La lastra di porfido di 80 metri, incurvata 
quasi fino alla rottura, esprime la legge che si vìola per far passare la parola nuova. La sintesi, però, è rinviata, 
l’assimilazione della parola è in fieri, la dinamica del farsi della storia è tenuta precariamente insieme da due 
gigantesche putrelle d’acciaio. Ma il progetto non è tutto qui: la complessità del programma edilizio che preve-
de uffici, sacrari, sale per adunate, è risolto con complicate strutture a semicerchio dalla improbabile copertura 
mobile, in spirali non finite che conducono al sacrario. Terragni e gli amici, architetti e artisti, sondano qui il 
limite tra massa e grafica scientifica delle linee di forza usate come decor. 

   Ben diverso il progetto B, nel quale la volontà di dimostrare il potere della razionalità diventa sfor-
zo assoluto. Sembrerebbe che i conflitti esibiti nel progetto A possano essere sintetizzati con la forza della 
ragione. e la ragione astratta esibisce la propria persuasività proiettando nel vuoto una massa vitrea che 
nello sbalzo inaudito acquista l’imprevedibilità del peso. Il potere allora risiede nella trasparenza: è la retorica 
della “casa di vetro”, dentro la quale si decidono destini che tutti possono vedere. È questa l’unica simbologia 
residua nel prevalere del geometrico esprit de finesse, è questa l’unica parola udibile nel mutismo ermetico del 
prospetto su via dei Fori Imperiali. Ma nell’interno c’è già la trasfigurazione di uno spazio che si disseziona in 
mille prospettive, in giochi tridimensionali e traforature, in un pervasivo fluire di percorsi, a tutta altezza e nel-
le tre dimensioni cartesiane. La si coglie come anticipazione di sviluppi futuri di un linguaggio perfettamente 
padroneggiato. Spostato a piazza Raudusculana, in un’area triangolare che pone il Palazzo del Littorio in asse 
con la via dei Trionfi, il progetto assume ormai la conformazione ante litteram di un “contenitore” . Si tratta 
di una an-iconicità radicale affidata a vitree forme prismatiche disposte in lastre parallele, quasi segni senza 
significato, semplice disponibilità all’uso. una modernità portata al limite che doma la simmetria dell’area 
nell’intreccio di assi cartesiani e concatena le figure in una moltiplicazione di relazioni possibili sottolineate 
dalla trasparenza. Ma questa assenza di carica espressiva finisce per stemperate il tutto, come se si volesse 
evadere il tema, come se in fondo non si credesse più alla plausibilità della rappresentazione. La Torre del Lit-
torio sarà meno torre possibile, una lastra poco più alta ma parallela alle altre. Il progetto volge le spalle alle 
Poste di Libera e de Renzi appena finito, e alla Piramide Cestia. Sfida da lontano l’archeologia del Colosseo e del 
Circo Massimo con la esibizione del novum. È un progetto che non declama, che non parla, un progetto anonimo 
che lascia però il retaggio di una metodologia compositiva che molti anni dopo sarà ripresa da Fiorentino e da 
Barucci per modellare le aree direzionali lungo la Cristoforo Colombo e a piazzale Caravaggio.

   Il danteum, invece, si ricarica della voglia di esprimere la poesia, il tempo, lo spazio. e di nuovo si 
ritorna a via dei Fori Imperiali, ma la valenza teorica di questo progetto mal si adatta a quel sito, anzi vien 
voglia di dire che non c’è luogo possibile dove collocarlo. Si tratta di un’architettura mentale che abita solo 
nell’immaginazione, così come il poema di dante. oppure può abitare solo nello spazio cosmico, tant’è che i 
tre canti della divina Commedia finiscono tutti e tre con la parola “stelle”. La grande spirale della planimetria 
tracciata sulla progressione del rettangolo aureo ci porta ad una congiunzione attraverso il tempo tra Pitagora 
e Matila Ghyca. Lo stretto Fossato dell’ingresso è una simbolica Porta verso l’altrove, la muraglia gigante 
segmentata a conci così precisi da diventare subito irreali ci parla della teoria della costruzione piuttosto che 
dell’edificio reale. L’apparente disordine dell’Inferno - invece misurato anch’esso con la spirale aurea - il vuoto 
del Purgatorio, la costipazione di colonne trasparenti del Paradiso, ci obbligano a uno sforzo d’immaginazione 
e collimazione col testo di dante di non facile comprensione. Lingeri e Terragni, coadiuvati da Sironi, hanno in 
questo caso oltrepassato le colonne d’ercole del Razionalismo per parlarci d’altro: forse di una spiritualità che 
avrebbe dovuto ispirare il cambiamento di tutte le cose. 

La Casa del Fascio al Portuense-Monteverde ci riporta al quotidiano. Ardita impostazione urbanistica 

che scavalca via ettore Rolli, e che si lascia alle spalle il primato dell’angolo retto per indagare una più fluida 
orchestrazione volumetrica, sempre ubbidiente alla differenziazione delle funzioni. La difficoltà dell’innesto 
tra la zona degli uffici e la grande sala trapezia è un lascito di ambiguità irrisolta ma foriera di azzardi spa-
ziali, così come lo schermo che si affaccia su viale del Re (ora viale Trastevere) allude alla trasfigurazione della 
torre d’ordinanza in un misterioso stendardo. Tutto il prospetto verso il grande viale mette insieme una serie 
di acquisizioni plastiche ove si accavallano ingegnosamente lastre trasparenti, telai, volumi a sbalzo prove-
nienti da un interno che si squaderna completamente verso la città. Il concetto della Casa del Fascio come 
“casa di vetro” diventa esplicito valore della partecipazione del popolo, mentre la grande lastra a bassorilievo 
è come appoggiata a terra, assumendo il significato di un reperto archeologico, segno di una reciprocità tra 
racconto antico e parola contemporanea. Il Padiglione del vetro e della Ceramica, del quale restano appena 
pochi schizzi, può leggersi come una versione della stessa ricerca, dedicata ad un edificio industriale, quindi 
espressa con maggior compattezza, senza tuttavia rinunciare ad una icastica figuratività. Sono due occasioni 
perdute. Forse le più gravi tra ciò che Terragni avrebbe potuto fare per Roma: indizio di una battaglia per la 
modernità che Terragni lascia in sospeso, ma che ha già affrontato poco prima nei progetti per il Palazzo dei 
Ricevimenti e Congressi all’euR, laddove la contraddizione tra ciò cui il regime aspira e la proposta dei giovani 
comaschi si manifesta esplicitamente.    

Ho già avuto occasione di studiare la vicenda dei concorsi per l’esposizione universale di Roma 1941-42, 
per mettere a punto il tema dell’olimpiade delle Civiltà. Mi pare utile confrontare brevemente i risultati di quel 
lavoro, che ritengo tutt’ora validi, con quanto hanno scritto coloro che se ne sono occupati in tempi recenti. 
Fulvio Irace, nel volume esposizione universale di Roma, una città nuova dal fascismo agli anni 60, curato da 
vittorio vidotto (2015), spiega come l’architettura dell’euR non si possa comprendere se non ricordando “quello 
che Terragni aveva definito come il periodo squadristico della nuova architettura razionale e della parziale de-
lusione seguita alla conclusione della stagione dei grandi concorsi”. Ricorda, peraltro, che Figini e Pollini erano 
convinti che si potesse “continuare con un’opera moderna lo spirito e l’arte di Roma” vale a dire “costruire 
per il futuro con l’arte di oggi”. vieri Quilici, d’altra parte, nel suo libro euR. una moderna città di fondazione 
(2015) ragiona sul significato di quei progetti ed opere compiute nell’ambito di una vicenda urbanistica che 
sta ridisegnando tutto il territorio dell’Agro Pontino con una rete di insediamenti agricoli e urbani. Ricondu-
ce poi la vicenda del concorso in uno scontro di personalità: quella di Libera che accetta di farsi guidare da 
Piacentini e quella di Terragni che invece insiste sulle ragioni del razionalismo. La delusione di Terragni, della 
quale parla Irace, non è però “parziale” ma davvero cocente, perché insieme con  Cattaneo e Lingeri aveva 
partecipato a quel cimento convinto di guidare una svolta culturale ormai condivisa dal regime e che proprio 
nella nuova cittadella dell’euR si potesse dimostrare la coerenza della nuova architettura con la “fondazione” 
di una città moderna. Il fallimento di quella occasione dimostra inesorabilmente che non fosse più possibile 
coniugare la romanità con la modernità, e che viceversa il “moderno” risultasse ormai il trascinamento di un 
passato prossimo ormai da archiviare per un ben più spericolato e antistorico esperimento. L’entusiasmo dei 
giovani comaschi, trainato dall’articolo di Pagano su «Casabella» che pubblica nel 1937 il primo piano dell’espo-
sizione universale, largamente debitrice all’urbanistica di Sabaudia, non coglie la contraddizione dell’incrocio 
cardo-decumanico del nuovo quartiere che con quella confligge. La vocazione metropolitana di quei grattacieli 
trasparenti, assieme alla dimensione paesaggistica del complesso, traina di fatto gli aspetti di una modernità, 
peraltro tutta ancora da modellare. ecco perché lo strumento dei concorsi, oltreché di prestigio, è una compe-
tizione di obbligo per una intera generazione, più di quanto fosse stata nei progetti per Palazzo del Littorio, 
ai quali sia i giovanissimi sia gli architetti e ingegneri già professionalmente collaudati si erano presentati in 
una fase ancora di transizione, il 1934, allorché gli strumenti del nuovo modo di progettare non erano ancora 
ben collaudati e tanto meno condivisi. ora, invece, è maturo il tempo per una verifica definitiva. Terragni si 
sente già un capofila e si propone addirittura come membro delle Commissioni giudicatrici, ma oppo non glielo 
consente, cosicché per giocare le proprie carte sarà giocoforza partecipare ai concorsi da progettista. Bisogna 
esprimere un’idea molto chiara, esclusiva, perciò il gruppo si restringe a tre sole persone:  Terragni,  Cesare Cat-
taneo e Pietro Lingeri, una compagine affiatata. La partenza è travolgente e convulsa, le idee si accavallano in 
complessi intrecci di spirali, diagonali e raggiere, per dar forma ad un programma edilizio quanto mai comples-
so e di vaste dimensioni. Nei primi schizzi la sala dei congressi assume da subito un ruolo preminente, mentre 
tutto il resto sembra ruotarle intorno. vi si scorgono tracce di  memorabili progetti dei Maestri del Movimento 
Moderno: il Palazzo per le Nazioni unite di Ginevra di le Corbusier (1927) o il Palazzo dei Soviet di Gropius (1931). 
A Terragni e compagni preme risolvere il dubbio tra una possibile dissoluzione delle funzioni in forme libere, 
con intersezioni accidentali che ne mettano in evidenza la differenza col rischio di una “evidente disarmonia”, 
oppure puntare su un modulo unitario che misuri tutta la complessità programmatica dominandone gli scarti 
di scala e di contenuto. Questa seconda impostazione viene prescelta perché i tre ne individuano, con ragione, 
la capacità di esprimere una “emozione strutturale”.  La soluzione presentata è un’idea che semplifica tutto, 
riassumendo le complessità in un esercizio di “grande composizione” unitaria di sorprendente identità, che 
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assottiglia fin quasi alla inconsistenza la “scatola armonica” che tutto racchiude, lasciando fluire all’esterno, 
qua e là, i residui di quella complessità interna che si equilibra in funzioni attentamente disposte. Mentre i 
prospetti est e ovest appaiono figure complete, se non ferme e tali da poter fungere da fondali prospettici 
per i decumani del piano, rimangono invece slabbrati i fronti laterali. Pagano definirà questo progetto “opera 
meditata e seria, chiusa, senza esserne soffocata, nell’inesorabilità del rapporto aureo, in cui si controlla in 
modo classico la naturale unità, la naturale armonia della libera creazione”. esser chiamati insieme ad altri ad 
una gara di secondo grado è sentito dai tre, e in particolare da Terragni, come una sconfitta. 

   Il progetto di secondo grado, perciò, è affrontato come se si dovesse ricominciare da capo la battaglia 
per il moderno, visto che anche colleghi come Minnucci e Libera sembrano ormai aver imboccato una strada 
di compromesso. Ma vi è anche un mutamento di atteggiamento: sembrano ora più importanti le questioni di 
principio, quelle artistiche o filosofiche, quasi che il progetto debba dimostrare un particolare “avvenimento 
spirituale” che consolidi l’architettura del tempo, collegando più strettamente cultura e politica. La lunga re-
lazione propone una dimensione sovra-storica, quasi metafisica che si proietta in un futuro lontano, come se 
la civiltà mediterranea desunta dalla lettura di Le Corbusier potesse finalmente raggiungere, attraverso una 
rivoluzione linguistica misurata ai tempi nuovi, forme e figure più solide e perfette. Ma è una teoria solo in 
parte confermata nel progetto. una sintesi potrebbe essere quella del portico, ritmo serrato di pilastri binati 
così da poter funzionare come fondale, che tuttavia non si chiude a destra, ricollocando l’architettura in un 
orizzonte aperto. La grande sala ovale, originale segno di una tensione comunitaria, risuona come un elemento 
dissonante nella scatola armonica riconfermata, ma irrobustita se non enfatizzata. Il lato sud vibra di sovrap-
posizioni tridimensionali, squadernando verso il paesaggio l’interno del complesso. Le slabbrature del sistema-
parete mettono in discussione la ricerca perseguita del limite o della finitio albertiana, aprendo una ulteriore 
redazione manieristica della ricerca, foriera di importanti riprese a distanza di decenni. Il progetto tuttavia, 
sarà sconfitto e ai tre non rimane che la soddisfazione di veder pubblicati i progetti nel numero speciale di 
«Architettura» del 1938 curato da Plinio Marconi.  

Oscillazione tra limite e infinito

 Quanto finora descritto delinea formidabili intuizioni urbane, la cui originalità d’impostazione si scon-
tra spesso con teoremi compositivi irrisolti. Anziché una dimensione “totalitaria” Terragni ci parla d’instabilità, 
d’inquietudine, di ricerca continua verso definizioni improbabili. Si potrebbe sostenere, riprendendo un lontano 
insegnamento di Tafuri, il quale presentava l’architettura moderna alle matricole come una equazione ad n 
incognite, che Terragni e compagni inseriscano nel progetto moderno più incognite di quante siano in grado di 
risolvere. Ci si può anche chiedere se quella equazione complessa ammetta una soluzione, o se invece quelle 
composizioni “incompiute” – dove esiste una allusione alla simmetria, che poi viene subito negata, o dove 
la giustapposizione di rettangoli aurei, tranne che nella spirale del danteum, non è mai precisa, o dove si 
preferisce lavorare sul rettangolo argenteo (figura semplificata ottenuta dalla rotazione della diagonale del 
quadrato) piuttosto su quello aureo, o che aspirino ad un limite che resta però sempre aperto – obblighi alla 
ricerca di un completamento possibile. Così alcune disposizioni funzionali o strutturali non trovano talvolta 
una collimazione plausibile e invitano a cercarne un’altra più soddisfacente. Insomma, questi progetti, che 
potremmo considerare elaborati di massima, sollevano questioni procedurali e metodologiche, aprono piut-
tosto che risolvere problemi, suscitano curiosità. Proprio perciò, tuttavia, si lasciano interpretare, addirittura 
riscrivere, ma non del tutto completare. La questione, anzi, è proprio questa: si può trovare una compiutezza 
per questi progetti? È lecito metodologicamente porsi questo problema? oppure: si deve insistere solo sulla 
loro incompiutezza come unica possibilità metodologicamente accettabile? Mangione e Ribichini hanno intuito 
queste peculiarità e hanno indagato la formidabile carica didattica racchiusa in questi progetti. Il lavoro che 
essi hanno suggerito a un valoroso gruppo di laureandi è stato quello di tentare di entrare in un processo 
progettuale lasciato in sospeso, quasi si potesse lavorare nello studio virtuale di Terragni, introiettandone la 
lezione e agguerrendo in tal modo le specifiche intenzioni di giovani futuri architetti.

   Appoggiando il loro lavoro ai testi critici di coloro che hanno dedicato molti anni di studio all’ar-
chitettura di Terragni e con una attenta ricerca in tutti gli archivi disponibili, i laureandi hanno esplorato con 
strumenti digitali le tracce lasciate dall’architetto comasco. Ne sono uscite alcune illuminanti proiezioni in 
avanti, in particolare nella lettura della copertura mobile della sala del progetto A e nello spazio interno del 
progetto B per il Littorio, nell’inserimento urbanistico del progetto di primo grado per il Palazzo dei Ricevimenti 
e Congressi all’euR e nella ipotesi di  completamento della Casa del Fascio a Portuense-Monteverde. Insieme ai 
docenti che li hanno guidati con intelligenza e passione, essi ci hanno sapientemente dimostrato che l’opera di 
Terragni si dà, al di là del suo valore specifico, come magistrale “lezione progettuale”.
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Possiamo entrare nella ricerca architettonica di Terragni percorrendo molte strade per comprendere 
come la sua opera sia ancora aperta, viva, piena di sollecitazioni e di stimoli. Quella che vorrei proporre in 
questa occasione attraversa il tema del telaio che, come vedremo, è luogo terragniano per antonomasia. In-
nanzitutto per “telaio” intendiamo l’incorniciatura usata nella facciata che aveva fatto la sua prima comparsa 

nel retro dell’officina del Gas del 1927, che è il motivo saliente della Casa del 
Fascio1, la sua opera più nota, ma che continua in molte altre. Ci soffermeremo 
anche nella presenza di questo tema in diverse opere romane. 

Il telaio consente di avere una doppia parete: una sul fronte esterno 
(a protezione dalla luce e che delimita logge o portici) e l’altra, più arretrata, 
che raccoglie gli infissi. È usato per formare motivi sovrapposti o sfalsati con 
libertà rispetto alle funzioni retrostanti; rivela la massa volumetrica attraverso 
il chiaroscuro, ma allo stesso tempo la arricchisce con una sensibilità asimme-
trica perché, dove serve, viene sostituito dalla parete piena solcata da aperture 
a filo o completamente cieca. elemento funzionale, figurativo (mostra l’ossatura 
portante) e insieme astratto, porta la profondità alla superficie, il volume all’a-
strazione. Svolge nel discorso di Terragni il ruolo della sineddoche: il dettaglio 
che rimanda alla natura profonda dell’operazione architettonica complessiva. 
Abbiamo dedicato un libro a far emergere “il tema” dell’architettura di Terra-
gni - e forse anche alcune scelte della sua biografia - in una ricerca che vede 
da una parte un insieme di regole d’autorità (che sono per Terragni il volume, 
la forma primaria stereometrica e pura) e dall’altra un principio di libertà (che 
è la ricerca della dinamicità, della trasparenza, della disarticolazione dei piani 
e degli spazi). La maniera in cui il telaio viene usato nella sua opera ha molte 
declinazione diverse, ma è il telaio stesso che è parola già di per sé stratificata 
e complessa. vediamo alcuni di questi significati.

Il primo significato di telaio è tettonico. Come sappiamo il modello “a 
telaio” è una maniera specifica di calcolare le strutture in particolare in zone 

sismiche attraverso un calcolo che, invece di separare gli elementi portanti in orizzontali e verticali, li connette 
in un’unica figura capace di reagire insieme alle sollecitazioni.

Il secondo significato è figurativo. Il telaio richiama la finestra e la cornice attraverso cui non solo si 
guarda, ma che misura prospetticamente lo spazio. Questo significato figurativo è immediatamente palese 
quando si conosce la letteratura sul ruolo della finestra (e sulla rottura della finestra) nell’arte contemporanea 
e allo stesso tempo si dà importanza allo strumento del telaio già adoperato dai pittori e architetti dell’uma-
nesimo per determinare anche empiricamente le regole della prospettiva. La famosa incisione di dürer del 1520 
a molti è nota.

Attraverso il telaio: ricerca su un tema architettonico di Terragni 

Antonino Saggio

1 vi sono tante storie legate al telaio nella vicenda 
di Terragni, ne ricordo solo una; quando per 
difendersi dalle accuse di plagio che gli erano state 
anonimamente rivolte a proposito della Casa del 
Fascio, Terragni ricorda che già in un fronte delle 
sue officine del Gas aveva adoperato il telaio “la 
casa del fascio di Como non è infatti che lo sviluppo 
di un progetto da lui presentato alla Biennale di 
Monza dell’anno 1927”. Nelle due opere, a distanza 
di cinque anni una dall’altra, si adopera in effetti il 
medesimo strumento. Terragni segnala che esiste 
un ragionamento architettonico e un’evoluzio-
ne di questa idea nella sua opera ma è anche 
consapevole che esiste un modo “tutto proprio”, 
“tutto alla Terragni” di usare questa parola. un 
modo diversissimo da quello degli esempi di Fucks 
e Polàsek (Scuola a Brno) e di Haesler e völker 
(Ricovero anziani a Kassel) usati per dimostrare il 
suo presunto plagio. Cfr. Carlo Belli, “origini della 
fantasia”, in: «Meridiano di Roma», 24-11-1937. La 
frase citata ha una storia che naturalmente parte 
da Terragni stesso che aveva mandato la foto di 
questo progetto per le officine del Gas ad Alberto 
Sartoris. Sartoris aveva già scritto un circostanziato 
articolo (Terragni plagia Terragni o i doveri dell’o-
nesta, in: «l’Italia», del 17 gennaio 1937, che l’aveva 
aiutato a difendersi alle accuse di plagio).

Il terzo significato di telaio è al contrario astratto. Il telaio diventa in questa accezione un elemento 
di parcellizzazione e di astrazione della visione. Il mondo contemporaneo, il paesaggio della modernità si può 
leggere solo “per frammenti” da accostare dinamicamente. In questo concetto intimamente legato alle ricerche 
delle avanguardie artistiche del primo Novecento, il telaio può essere inteso cinematograficamente come inqua-
dratura o frame (che in inglese è sinonimo di telaio) che è concetto diversissimo anzi opposto a quello di cornice.

Il quarto significato di telaio è legato alla stratificazione. Sappiamo quanto Terragni abbia studiato 
Michelangelo. Michelangelo moltiplica e stratifica la costruzione usando in successione una serie di cornici 
e di elementi plastici uno dentro l’altro sia alla scala del dettaglio architettonico, sia nella massa intera del 
fabbricato con ordine gigante.

Il quinto significato è naturalmente funzionale visto che il telaio crea portici, terrazze, balconi sistemi 
di entrata o di uscita insomma una famiglia di spazi di mediazione con l’esterno.

Il sesto significato è di natura chiaroscurale perché la mediazione non serve solo a creare spazi, ma 
anche determina una calibrazione di luce e quindi consente di rilevare un momento plastico dell’edificio che 
ha anche valenze climatiche.

Il settimo significato, e ci fermiamo qui, è ritmico. Il telaio infatti è un elemento che può essere usato 
modularmente, in maniera ripetuta per creare misura, proporzioni partiti e cadenze della fabbrica.

Il telaio dunque condensa già di per sé almeno sette significati spesso tra loro intimamente contrad-
dittori. di volta in volta elemento tettonico, figurativo, astratto, stratificato, funzionale, chiaroscurale e ritmico 
può essere usato intrecciando queste caratteristiche ai temi, alle situazioni e alla stessa evoluzione della pro-
pria ricerca espressiva. Terragni ne è certamente un grandissimo e forse insuperato maestro.

Il telaio fa la sua prima apparizione nelle officine del gas del 1927, un’opera che sperimenta tecniche 
molto diverse l’una dall’altra (sospensione, assemblaggio, incastro e raccordo) ed è usato per caratterizzare 
uno dei fronti degli altoforni con la sovrapposizione di tre livelli per dare alla fabbrica una interessante profon-
dità. Cinque anni dopo nella Casa del Fascio realizza un semi cubo perfetto di 16,60 metri di altezza per il doppio 
come base; su questo semicubo pone dei partiti verticali dal basso all’alto, affiancati l’uno all’altro e ciascuno 
diverso. La fascia piena, quella con la struttura a telaio, quella con l’infisso scavato si sviluppano qui in bande 
che corrono omogenee lungo tutta l’altezza della fabbrica in una continua successione di ritmi. Il risultato è 
che il prisma viene fatto ruotare su se stesso e l’articolazione dei fronti invita «a girare l’angolo», a percorrere 
l’intero perimetro dell’edificio per scoprire lo spessore dei luoghi.

Il perimetro esterno della fabbrica non è più una linea, ma diventa un’area, un campo per la sperimen-
tazione linguistica e il telaio diventa in molte parti lo strumento principale per determinare un ritmo astratto 
e dinamico e suggerire diversi strati di profondità chiaroscurale. All’interno di una facciata intesa come spazio 
profondo i fili murari si muovono: dall’allineamento totale con il margine esterno al loro massimo svuotamento. 
Nella facciata principale ad esempio, lo spessore viene prima completamente annullato nelle prime due cam-
pate con una parete senza aperture e poi rivelato, al massimo della profondità, attraverso l’evidenziazione del 
telaio che raccoglie la terrazza a 11 metri di profondità. Il  telaio gioca una dialettica tra volume e profondità, 
tra lettura stratificata e superficie muraria consentendo una lettura dinamica del semi cubo in tutte le dire-
zioni, compresa la copertura. 

La Casa Rustici del 1934 è un’opera in cui si afferma una nuova interpretazione del telaio. Al «telaio 
ritmico» della Casa del Fascio si sostituisce un «telaio gigante»: se prima era parte del volume, qui Terragni usa 
il telaio indipendentemente rispetto al volume. Terragni, al lavoro qui con Pietro Lingeri, da una parte vuole 
creare due corpi di abitazioni perfettamente funzionali e cancellare il blocco ottocentesco perimetrale per 
mostrare questa opera come la via italiana del Funzionalismo; ma allo stesso tempo per Terragni l’architettura 
deve appartenere alla città, deve essere parte della città. Ha quindi l’intuizione di portare il telaio in facciata 
come una sorta di schermo e allo stesso tempo di trattare il telaio come elemento unificante dell’edificio. A 
questo fine crea appunto un telaio gigante: una grande facciata filtrante che rivela, schermandola, la relazione 
tra lo spazio collettivo interno e lo spazio pubblico sulla strada. 

Le case unifamiliari sono un campo di continua sperimentazione sul tema del telaio. usato per ritmare, 
uniformare e dare chiaroscuro nella Casa alla v Triennale del 1933 il telaio è trasformato in un “macro conteni-
tore” una sorta di scatola svuotata nella prima versione della casa del Floricoltore e poi nella villa sul lago del 
1936. In questa opera si possono osservare una serie di operazioni sintattiche. Si parte da un volume sollevato e 
svuotato, che diventa il telaio macro contenitore, nel quale si inserisce un sistema di pilastri che attraversando 
e sollevando questa scatola svuotata rendono questo elemento sintatticamente autonomo. All’interno di que-
sto macro contenitore si inserisce con libertà un sistema di elementi mobili che disegnano gli ambienti interni 
e successivamente un insieme di corpi liberi (scale e passerelle) che si attaccano nei vari punti alla grande 
scatola e collegano spazi interni, di filtro ed esterni della casa. Quest’opera non solo ha una consequenzialità di 
scelte architettoniche veramente straordinaria, ma è allo stesso tempo molto originale: non c’è nessuna ripresa 
diretta dei temi corbusieriani, ma solo degli elementi linguistici del maestro. La dialettica tra forma pura e 
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stereometrica e piani ed elementi liberi, fluttuanti e asimmetrici si afferma come tema tutto terragniano  che 
filtra in altri architetti italiani di quegli anni in particolare Ignazio Gardella e Luigi vaccaro.

Nella Casa Bianca del 1937 emerge una nuova idea. Il telaio diventa una sorta di «elemento antago-
nista» al volume, si svincola così dagli usi precedenti per affiancarsi agli altri elementi «liberi» della casa. La 
rampa, le scale, la pensiline, il balcone cospirano, insieme al telaio, la messa in crisi del volume: lo scontro 
volume-telaio del fronte su strada, la rampa di accesso sul retro, le pensiline del tetto che si proiettano fuori 
dalla linea della casa, l’aggetto del balcone sull’ingresso attaccano, sbilanciano, spingono in tutte le direzioni 
degli assi cartesiani il blocco stereometrico. Perché, naturalmente, in questa nuova interpretazione, il volume 
non è più sospeso ma appoggiato, ancorato direttamente al suolo.

L’asilo Sant’elia condivide con la villa Bianca il ruolo indipendente che gioca il telaio, ma assume nel 
rapporto con la natura e con l’infanzia un nuovo accento. Terragni realizza di nuovo un quadrato in pianta e 
si avvale di uno schema tripartito, che aveva già utilizzato nella Casa del Fascio, nella casa Rustici e in alcune 
biblioteche. È un altro di quei sistemi che raramente porta a degli errori. L’asilo si organizza in tre fasce: quella 
delle aule e degli spogliatoi da una parte, quella con i servizi del direttore, la sala medica, la mensa e gli spazi 
accessori dall’altra e una centrale. Che cosa sarà questa fascia centrale? Nella Casa del Fascio è la celebrazione 
del regime, nella Casa Rustici è un modo di attrarre la città all’interno, ma qui è il luogo in cui Terragni celebra 
il rapporto tra la natura introitata (che non può essere che introitata per lui comasco “cardo-decumanico”)  e 
l’impianto rigido e tripartito dello schema organizzativo. Ne conseguono una serie di movimenti. uno è trasla-
torio “sinistra-destra”, alcuni elementi spingono dentro da una parte e fuori dall’altra; un movimento che ha 
motivazioni anche climatiche, infatti una parte è a nord, l’altra a sud, una è piccola una è più grande. L’altro 
movimento è invece quello che avviene sull’asse longitudinale,  attraverso una sequenza di spazi tra cui l’atrio, 
uno tra gli spazi più belli dell’architettura italiana, e il giardino interno. Questo movimento longitudinale si 
rileva appunto con un telaio che si manifesta all’esterno e annuncia l’edificio sulla strada. È di nuovo, come 
nella villa Bianca, un elemento antagonista al volume pieno, un elemento sbilanciato nello spazio. Il telaio però 
non serve solo ad attaccare l’unitarietà del volume, a metterlo in crisi dinamicamente, ma è appunto il prodotto 
della pressione esercitata dal cuore verde del progetto, dal giardino dedicato ai bambini. È al giardino il telaio 
rimanda: nell’allineamento e nella medesima larghezza quindi nei reciproci traguardi visivi e nella presenza di 
una striscia di verde a prato incisa nel pavimento. 

Nella Casa Giuliani Frigerio del 1939, la facciata a nord è una delle sue composizioni più belle: un 
blocco solcato da tre lunghe asole si distacca dalla parete retrostante sbilanciando l’architettura. dietro al 
corpo avanzato, il sistema della tettoia e delle pensiline dell’attico si innalza verso il cielo. estremamente 
interessante è vedere ora come Terragni adoperi il tema del telaio in tre opere romane. Innanzitutto nella sala 
grande della mostra della rivoluzione nel Progetto B del Concorso per il Palazzo del Littorio, Terragni e il gruppo 
di progettisti danno luogo ad un affascinante spazio interno a tutta altezza. Qui il telaio è esaltato al massimo 
nella sua dimensione astratta, asimmetrica, dinamica. La composizione presenta una componente meandrica che 
da una parte non può non far pensare a Giambattista Piranesi (per la sovrapposizione e dinamicità dei punti di 
fuga), dall’altra rimanda ad altre composizioni inserite da Terragni nelle sue opere come quella di Mario Radice 
nel Sacrario dei Martiri alla Casa del Fascio di Como. È importante notare come Terragni e i suoi colleghi operino 
nei due progetti romani successivi delle impostazioni che eliminano il tema del telaio per aderire ad una ricerca 
sulla pelle dell’edificio molto avanzata anche tecnologicamente, in particolare nel secondo grado del Palazzo del 
Littorio, come è stato illustrato dalle ricostruzioni di questa mostra. Ma Terragni e il suo gruppo sono consci 
delle indicazioni verso cui tende l’impostazione piacentiniana dell’e42. Materiali lapidei, composizioni trilitiche, 
impianti simmetrici in pianta e spesso monumentali e retorici negli alzati. In questo clima generale è abbastanza 
strabiliante come il gruppo di Terragni tenga duro con un linguaggio astratto, che è un segno di stile, di classe, 
di appartenenza ad un sentire internazionale senza cedere alla retorica. Lo strumento è ancora una volta il telaio 
che torna con grande interesse nel concorso di secondo grado del Palazzo dei Congressi per l’e42. In questo caso 
si crea una straordinaria macchina astratta tutta giocata su tre ruoli fondamentali che gioca il telaio. Innanzi-
tutto qui il telaio torna ad essere, come nella Casa del Fascio, elemento ritmico e modulare. Si adotta un ritmo A  
e A/2 che si muove nella facciata principale e affronta brillantemente il tema dell’angolo. Gli architetti evitano di 
chiudere simmetricamente la facciata con la scelta ardita di avere la mezza campata su un lato e quella completa 
sull’altra. In secondo luogo il telaio si organizza su due livelli creando una sorta di ordine gigante rispetto ai 
quattro livelli retrostanti. Il telaio diventa inoltre una sorta di grande portico che ombreggia e unifica le diverse 
articolazioni e profondità degli spazi interni. L’esito perviene ad una astrazione dell’edificio di notevole eleganza 
(nessun elemento richiama l’alto o il basso e la composizione si può ruotare in tutti i lati)  anche per il bellissimo 
proporzionamento degli elementi e dei rapporti.

La ricerca “Terragni progetti per Roma” ha rivelato la forza del progetto della Casa del Fascio di 
Portuense-Monteverde. In questo progetto, successivo alle sconfitte in tutti gli altri progetti e concorsi per 
Roma compreso quello appena ricordato per l’e42, Terragni lavora al meglio delle sue possibilità. Il progetto 

deve prevedere un arengario e proprio in questa sfida Terragni rivela la sua genialità. Riuscito a non realizzarlo 
nella Casa del Fascio di Como, l’arengario era presente nel secondo grado del Littorio è nella realizzazione della 
Casa del Fascio di Lissone. Qui a Trastevere Terragni ha una idea straordinaria che combina molte delle sue 
ricerche sulla indipendenza tra telaio e volume, in particolare quelle dell’asilo e della villa Bianca. In questo 
caso Terragni crea un vano che buca l’edificio. da questo vano si protraggono all’esterno una serie di scatole 
volumetriche che, come se fosse un sistema telescopico, si innestano una sull’altra sino alla strada e alla 
fuoriuscita dal volume. Questo movimento risponde alla funzione declamatoria, così come il telaio sulla strada 
nell’Asilo Sant’elia rispondeva alla pressione del giardino interno, ma di nuovo incredibilmente senza retorica 
e anzi ricorrendo ad un linguaggio astratto. Guardare questa soluzione finalmente compiutamente rappresen-
tata è veramente una grande acquisizione del lavoro del Gruppo di ricerca.

Nella relazione che ho tenuto in occasione del convegno all’Archivio Centrale dello Stato, il 18 settembre 
2015, facevo notare come nel progetto per la Cattedrale del 1943, Terragni sembri quasi chiudere il cerchio di que-
sta ricerca. Il progetto non ha una ubicazione certa ma se gli altri progetti di cattedrale compiuti da Terragni nel 
1932 erano nel quadro delle nuove città pontine, è probabile che questo progetto nella sua mente fosse collocato 
o nello stesso contesto laziale oppure, ancora di più, come risposta alla chiesa monumentale di San Giovanni pro-
gettata per l’e42. Terragni lavora nel progetto della Cattedrale del ’43 ancora una volta tra astrazione e figura, 
ma con una forza e una innovazione che sembrano preludere a strade ancora nuove. In particolare l’architetto 
crea il grande ambiente della chiesa con una successione di archi paraboloidi di andamento progressivamente 
più rialzato. Ma i credenti non entrano direttamente nella chiesa ma attraversano uno spazio di filtro che ancora 
una volta è risolto a telaio. Ma qui non si tratta di nessuno dei tanti usi che abbiamo visto. Il telaio si scarnifica, 
diventa solo se stesso, non ha spessore, ma solo superficie. Si organizza su due livelli sovrapposti: quello più 
basso, a mo’ di portico, filtra l’arrivo dei fedeli, il secondo più in alto presenta in successione grandi bassorilievi 
votivi. Questo ultimo progetto segna una sorta di riduzione ai minimi termini, un grado zero della ricerca del 
telaio che ritorna alla sua essenza minima. Il povero Terragni non poté continuare questa ricerca perché morì 
pochi giorni dopo aver tracciato questi, evidentemente drammatici, disegni.
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Il mio contributo, incentrato sul ruolo svolto da Bruno zevi a partire dagli anni Sessanta nella riscoper-
ta/valorizzazione dell’opera di Terragni (segnatamente dei progetti per Roma), si basa su memorie dirette e su 
una lettura dei suoi testi, interpretati nell’ottica della critica operativa dell’architettura. In sintonia con  Giulio 
Carlo Argan e Manfredo Tafuri, zevi affermava la necessità di “tentare di accertare l’operatività della critica, e 

cioè “se” e “per quanto” una critica operativa possa contribuire alla costruzione po-
etica dell’opera in generale e, in questo caso, di architettura” (G. Canella, 1982)1. Ne 
aveva fatto un approccio sistemico, una philosophy in cui tutto, in virtù dell’inter-
dipendenza delle parti, è immerso in un universo comunicativo e relazionale, come 
entità che agisce/reagisce/interagisce, per leggere e interpretare sia l’esperienza 
storica sia gli indirizzi del contemporaneo. A venezia prima e nell’Istituto di Critica 
operativa di Roma poi, era stato un incessante ‘tessitore’ di relazioni, che potremmo 
definire a-storiche per creare una tradizione della modernità in architettura, come 
era quella del de Sanctis per la letteratura.                    

Ho iniziato a frequentare lo studio di zevi in via Nomentana alla fine degli 
anni Settanta, proprio quando stava lavorando alla monografia su Terragni per la 
zanichelli. Ricordo con piacere come il professore coinvolgesse tutti nella scelta 

delle immagini, nell’impaginazione e nella lettura/attribuzione di alcuni disegni meno noti. Sentiva tutti ma, 
in verità, decideva da solo. Quel tascabile, infatti, rappresenta perfettamente l’idea che zevi aveva della co-
municazione dell’architettura: sintetica e interconnessa, con i testi e le immagini strettamente relazionate, 
come in un moderno ipertesto. Gli apparati iconografici rappresentano uno strumento narrativo continuo per  
amplificare l’interpretazione critica. Per zevi non si poteva parlare o scrivere di architettura altro che in termini 

critici. Condizione di autenticità del linguaggio è lo scavo in profondità, la ricerca 
delle alternative, il crescere nel dubbio. Infinite le domande che poneva innanzitut-
to a se stesso e, di volta in volta agli altri autori, ai progettisti, per cui ogni scritto 
era frutto di una faticosa revisione critica, lessicale, dei tempi, delle pause, come nel 
Mosè e Aronne di Schoenberg che amava ascoltare. 

Lo spazio dell’architettura, quindi, deve essere attraversato e vissuto; per-
tanto nei suoi saggi sceglieva immagini e grafici capaci di mettere l’opera in rela-
zione con il contesto, di avvicinarsi al manufatto da più punti di vista, di percepire 
dalle finestre le inquadrature della città, di apprezzare gli effetti della luce sui 
materiali. Riteneva indispensabile una restituzione fotografica notturna, con l’in-
versione degli elementi duali: pieni e vuoti, trasparente opaco, leggero pesante. 
Approccio che calzava perfettamente con la ricerca espressiva di Terragni2. Apprez-
zava in lui la capacità di far interagire sensualità e razionalità, di attuare processi 
per differenza e approcci rispettosi del contesto, ma non mimetici. Reintegrando 

zevi e le opere romane di Terragni

Massimo Locci

1 La metodologia della critica operativa 
quarant’anni fa era sostenuta anche da molti 
progettisti che individuavano nella storia un 
fondamento teorico strategico anche nella 
composizione architettonica. Si veda in tal 
senso l’esperienza delle scuole di venezia e 
di Milano, dirette da Giuseppe Samonà ed 
ernesto Nathan Rogers, in particolare Carlo 
Aymonino, Guido Canella, Luciano Semerani, 
Aldo Rossi, Nino dardi, ma anche Roberto 
Gabetti, Michele Capobianco, Nicola Pagliara 
che cercavano un atteggiamento riflessivo sul 
proprio operare.

2 “Il concetto informatore – scrive Terragni a 
proposito della Casa del Fascio - è un ampio 
spazio coperto al centro, sul quale prospetta-
no i disimpegni, gli uffici, le sale di riunione. 
Infatti occorre annullare ogni soluzione di 
continuità fra interno ed esterno [di modo che] 
nessun ingombro, nessuna barriera, nessun 
ostacolo [sia frapposto] tra gerarchie politiche 
e popolo […] La casa del Fascio non è così il 
luogo delle lunghe attese […] la burocrazia non 
vi ha ragione di esistere […] ed ecco predomi-
nare […] il principio della visibilità […] Cedono 
allora quelle artificiose soluzioni planimetriche 
[…] le quali miravano a realizzare nell’edificio 
pubblico un complesso di compartimenti stagni 
[a favore] di un’architettura rigorosamente 
moderna” (G.Terragni, 1936).

edificio-città-paesaggio il suo approccio poetico non ricade, quindi, nella condizione 
“metafisica” e atopica, descritta nel 1978 da Manfredo Tafuri3. 

Ritornando alla prosa zeviana è noto che lo storico romano evitava pream-
boli, citazioni e diversivi: entrava subito nell’argomento, con un testo iniziale denso 
e problematico, capace di porre interrogazioni sul tema, sviluppato in successive 
argomentazioni nodali e schede. Nel caso della citata monografia, egli affronta nove 
nodi interpretativi del postulato “Terragni, cospiratore manierista”, mettendone in 
relazione la ricerca con la storia dell’architettura nel suo complesso, con gli archi-
tetti e i critici suoi contemporanei, con la cultura politica e sociale dell’epoca. In tal 
senso riteneva Quadrante (il numero 35-36 dedicato proprio alla Casa del Fascio) 
il prototipo della moderna rivista di architettura, perché coniugava aspetti critici 
(spesso polemici) e considerazioni socio-politiche, una documentazione iconografica 
completa con grafici, relazioni tecniche e numerose foto illustrative (anche del can-
tiere); perfino il sommario del consuntivo economico e l’elenco di tutte le imprese 
e aziende fornitrici. Anche per questa impostazione data alla rivista stimava enor-
memente Pietro Maria Bardi, con cui è sempre rimasto in contatto, e ne ha spesso 
citato la lucida definizione di “macchina umanissima”, riferita alla Casa del Fascio4. 

Per zevi, Terragni, era un apostata manierista e un inconsapevole cospi-
ratore antifascista, tanto che nel 1980 scrive: “Terragni impegna la sua esistenza 
nell’illusione di poter tradurre in chiave civile e democratica, attraverso l’archi-
tettura, i connotati etico sociali del fascismo […] Come Michelangiolo e Borromini 
che si dichiarano sinceri, ferventi cattolici, Terragni si presenta integralmente fa-
scista; tuttavia, dato che il cattolicesimo ed il fascismo in cui credono sono imma-
ginari, e contraddicono quelli concreti, la loro azione risulta eversiva. Tale ambiguità, com’è noto, impronta il 
manierismo. La posizione di Terragni è sradicata, laterale, alienata rispetto al suo tempo non meno di quelle 
di Michelangiolo e Borromini. Inoltre, egli è manierista in senso ristretto, poiché intreccia e contamina gli 
etimi dei maestri razionalisti […] Ma, anche sotto questo profilo, è spiazzato: un manierista ante-litteram, in 
quanto i maestri sono ancora vivi […] Ben pochi ne capiscono il messaggio precoce […] Per questo rivisitare 
l’architettura antifascista, cospiratoria, del fascista Terragni significa […] procedere verso una architettura 
organica, intrinsecamente democratica”. Consapevole della forzatura di questa affermazione, zevi riteneva 
che la sua ricerca, in sintonia con quanto affermato da Argan nel convegno del ’68, non sia “servita a conso-
lidare o giustificare il fascismo,[ma] ha individuato una situazione problematica, 
da cui la cultura venuta dopo il fascismo non ha potuto prescindere5.

Rispetto all’esperienza romana di Terragni, appare utile evidenziare le valu-
tazioni di zevi rispetto ad altri protagonisti della scena capitolina, in primo luogo a 
Luigi Moretti. In comune avevano l’appartenenza all’ideologia fascista, un analogo 
ruolo di progettista di importanti opere del regime, un approccio sistemico tra arte e 
architettura; ma la valutazione sulla loro ricerca è del tutto diversa se non opposta6. 
Aveva decretato il valore dell’Accademia della Scherma al Foro Italico, ma rimprovera-
va a Moretti di non aver mai fatto autocritica sul fascismo, viceversa assolve Terragni. 

Il giudizio sul Palazzo dei Congressi all’e42 di Adalberto Libera (che pure 
zevi ha sempre stimato) è tagliente: “a paragone del palazzo costruito, simmetrico e 
dominato da un blocco verticale, questo [di Terragni] sarebbe stato un capolavoro”. 
Premiare Libera ha sancito la definitiva spaccatura tra i due ex-amici, nonché tra i 
fautori di “un’ostinata difesa della modernità” e chi, per vincere, “usa anche le armi 
degli avversari”. La vicenda dell’e42 rappresenta emblematicamente la divaricazione 
tra razionalisti e conservatori, ma anche tra il MM internazionale e la “via italiana”. 
opposta è l’idea urbana che le due soluzioni veicolavano; paradossalmente avvertita 
come più moderna quella di Libera che immaginava grandi spazi aperti, dove gli 
edifici dialogano a distanza, fieri della propria autonomia formale. Terragni era, vice-
versa, affezionato all’idea di città densa, come la città antica, con gli spazi e i percorsi 
gerarchizzati, a misura d’uomo o carrabili. Logica antiretorica perseguita anche dai 
BBPR nell’edificio delle Poste, l’unico che, nella “sconsiderata ebbrezza di falsi archi e 
finte colonne, testimoniasse l’esistenza di un movimento moderno italiano”7. 

zevi aveva pensato di realizzare un’oeuvre complète su Terragni fin dal 
1953 ma, come affermava nel 1968 introducendo il numero 153 della sua rivista, 
i tempi non erano maturi per “rivedere edifici gremiti di simboli fascisti” e, solo 
dopo il convegno dello stesso anno, ipotizza di ampliare la ricerca per imporre 

3 “un solido sottoposto a un processo di 
erosione, ma nello stesso tempo una griglia 
instabile, che cerca appigli solidi cui afferrarsi, 
che si mostra nel gioco delle sue trasparenze, 
che si proietta sul piano, che tende a costruirsi 
come spazio tridimensionale, incontrando 
resistenze […] Raggelato nella sua assoluta 
dimensione metafisica, l’oggetto di Terragni è 
casualmente posato sul terreno […] Il contesto 
esiste: ad esso l’architettura di Terragni non 
vuole né può aggiungere o togliere nulla”. 
Manfredo Tafuri, il soggetto e la maschera, 
«Lotus International», n. 20, 1978, p. 41.
4 “L’edificio è studiato come una macchina, 
ma una macchina umanissima. Ha la nuda 
bellezza di un congegno in cui ogni parte ha una 
necessità. Nessuna debolezza di falsa estetica: 
appagamento dell’occhio e rinnovamento della 
tradizione […] La struttura è in cemento armato, 
con rivestimenti in marmo che ingentiliscono le 
forze portanti della costruzione. Ma le possibili-
tà di questo perfetto mezzo di espressione sono 
utilizzate senza inutili logomachie: semplicità è 
l’impressione predominante di questa macchina 
di vita moderna. La Casa del Fascio di Como è 
la vera Casa del Fascio di vetro”. Pietro Maria 
Bardi, documentario sulla Casa del Fascio di 
Como, in: «Quadrante», n. 35-36, 1936.

5 “Quando Terragni ha cominciato a fare 
l’artista, la questione ideologica era ormai 
fuori causa. esclusa la possibilità di un accordo 
tra rivoluzione politica e rivoluzione culturale, 
c’era una sola alternativa: inserire l’arte nella 
spirale continua del processo tecnologico, 
apparentemente non-politico, o realizzare 
nell’arte un processo rivoluzionario autono-
mo, non-politico, intensificando all’estremo 
la dialettica storica dei contrasti. Questa è 
la strada che ha scelto Terragni; e soltanto 
molto più tardi poteva nascere il dubbio che 
la rivoluzione artistica fosse autogratifican-
te, alibi e compenso alla rivoluzione politica 
rinunciata. Non ha senso cercare di dimostrare 
che Terragni non è stato fascista od assolverlo 
per esserlo stato in buona fede: sta di fatto 
che il suo lavoro non è servito a consolidare 
o giustificare il fascismo ed ha individua-
to una situazione problematica, da cui la 
cultura venuta dopo il fascismo non ha potuto 
prescindere”(G.C.Argan 1968)
6 Nonostante le reciproche attestazioni di 
stima in privato, i due hanno mantenuto in 
pubblico un regale distacco. Cfr. le lettere tra 
zevi e Moretti pubblicate in 50 anni di storia 
dell’Istituto Nazionale di  Architettura a cura 
di M.Locci, Roma 2009
7 Bruno zevi in Storia e Controstoria dell’archi-
tettura in Italia , Roma 1997
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all’attenzione della critica storiografica l’originalità e la coerenza della sua opera. Nel convegno di Como si 
sono chiariti molti rapporti di Terragni con il mondo artistico, sia con i maestri dell’astrattismo, Nizzoli e 
Radice in particolare, sia con ’Novecento’, al cui linguaggio egli stesso rimase legato nella sua ricerca visiva. 

Significativo era il suo rapporto con Mario Sironi e non solo per i progetti romani 
sviluppati insieme. Simile era il loro ruolo di ‘isolati e incompresi’ in seno al mon-
do fascista, cui avevano “offerto identità e immagine d’arte, mettendo insieme 
l’idea della tradizione con quella della modernità e della civiltà tecnologica”. en-
trambi, già prima del crollo del regime, avevano intuito lo sfascio ideologico e si 
sentivano dei ‘sopravvissuti’ che avevano sbagliato tutto8.

dagli atti del convegno emergono chiare le prospettive teoriche, in gran 
parte inattuate, dei giovani del Gruppo 7 e le relazioni con gli altri protagonisti di 
quella vivace stagione.  Rispetto a Lingeri, di qualche anno più anziano e con cui 
sviluppò diciannove progetti, vale ciò che è stato evidenziato da Bardi: non era 
“uno di quei razionalisti che cincischiano frasi e disegni in guanti gialli, ma un tipo 
che sta sui ponti, che partecipa al suo lavoro con quello zelo proprio di chi sen-
te l’architettura come un fatto squisitamente polidimensionale, plastico.” Questa 

valutazione di Bardi condivisa da zevi è del ‘31, un anno prima dell’apertura dello studio comune a Milano; 
appare come un suggerimento a cogliere l’occasione per un sodalizio capace di far fare al giovane Terragni il 
salto di qualità, per le opportunità di commesse più importanti, per la possibilità di unire sperimentazione e 
concretezza del cantiere9. 

Rispetto a Cesare Cattaneo, di qualche anno più giovane, dalle relazioni del convegno non erano emerse 
in modo altrettanto chiaro le forti sintonie, palesatesi negli studi successivi. Terragni e Cattaneo morirono gio-
vanissimi entrambi nel 1943. Possiamo quindi solo immaginare gli sviluppi di questa ricerca in comune. Per zevi 
”tra gli esponenti del razionalismo italiano Cesare Cattaneo non è conosciuto come merita. Forse ha nociuto al 

suo prestigio la collaborazione con Terragni e Lingeri, perché il suo nome è stato assorbito 
in quel fortunato ciclo comacino […] Morì prima di aver realizzato se stesso”. 

Nel 1980 zevi aveva il pieno controllo storiografico e archivistico; era, infatti, co-
stantemente in contatto con la famiglia Terragni, con Luigi zuccoli e con Argan, Caramel, 
Mantero ed eisenman, con i quali aveva anche posizioni divergenti. Il suo intento, in quel 

periodo, era volto a verificare l’opera di Terragni alla luce delle sette invarianti10 cercando di dimostrare che 
l’attualità della sua ricerca era anche nella capacità di immaginare spazi per la comunicazione: progettava con-
tenitori emblematici emittenti messaggi interattivi, capaci di saper registrare nel linguaggio le istanze culturali 
e sociali. Le sue opere, similmente a quelle a noi contemporanee, sono concepite come un evento spettacolare 
che si inseriva nella scena urbana, erano una performance architettonica che, ancora oggi, afferma il suo statuto 
di diversità, rivendica la propria ‘presenza’ e natura espressiva. 

Nel progetto per il palazzo dei Congressi all’e42, nella soluzione B del Palazzo Littorio, nel danteum, così 
come in quelli di scala urbana (Casa del Fascio a Trastevere, 
piazza dante e area di Cortesella a Como) Terragni combina 
tre paradigmi della modernità architettonica: la promenade 
architecturale di Le Corbusier, l’idea wrightiana della strada 
pubblica che diventa interna al complesso, il concetto dell’ar-
ticolazione volumetrica di Gropius per definire spazi aperti e 
attraversabili. Rispetto all’edificio del Bauhaus, però, le mor-
fologie immaginate da Terragni superano il limite del lotto, 
acquisiscono un vero connotato megastrutturale.

Si è parlato molto dell’interesse di Terragni per le 
Avanguardie, che molti autori ritengono evidente nella Sala 
o della Mostra della Rivoluzione Fascista. zevi colse, invece, 
una valenza differente: evidenziando l’esaltazione retorica 
dei simboli fascisti li definì dissacranti “objets trouvés”. 
Intravede, quindi, una componente dadaista, riferibile più alla ‘vitalità distruttiva’ di André Breton che a du-
champ. da quella prima esperienza romana Terragni farà derivare una seconda originale strategia: lavora 
sull’astrattismo assoluto di matrice suprematista, in cui lo spazio si determina solo attraverso il movimento 
e la luce. In questo senso, infatti, è vicino all’universo espressivo di Malevic, la cui tela a fondo bianco su cui 
campeggia un quadrato nero, del 1913, separa la rappresentazione dal significato. Concentrandosi sul simbolo 
geometrico, formula un astrattismo basato sul ritmo e sui valori delle forme primarie. Mentre Mondrian cerca-
va nell’astrattismo un ordine geometrico cartesiano dell’universo e dissolveva la coscienza in pura geometria, 
Malevic (come Terragni) aveva già distrutto qualsiasi ipotesi mimetica e iconica dell’opera d’arte, iniziando il 

Analizzando l’opera di Terragni come dialogo tra archi-
tettura e arte, la relazione appare complessa e talvolta 
anche controversa: dalle contaminazioni delle Avan-
guardie storiche, Futurismo e Costruttivismo in par-
ticolare, fino all’assimilazione reciproca nei linguaggi 
dell’Astrattismo. diventa in parte una relazione conflit-
tuale, perché il contenitore architettonico diventa esso 
stesso il catalizzatore di tutte le attenzioni estetiche, 
espressione eclatante di un’arte urbana vetrina di sé 
stessa. Rispetto al Futurismo per Terragni assumeva un 
valore fondante la massa, sottoposta a un flusso dina-
mico; il riferimento era, quindi, al linguaggio sperimen-
tato da Boccioni con Forme della continuità nello spazio 
e non a quello di Sant’elia. 

8 Mario Penelope, Sironi, dal Futurismo al 
dopoguerra, Roma 1989.
9 Quanto stimolante, ma anche problematico, 
fosse il rapporto tra i due architetti è evidente 
in un saggio di Paolo Nicoloso: “Lingeri ricono-
sce nel più giovane collega qualità artistiche 
non comuni, una ferrea volontà di emergere, 
la ricerca di un discorso architettonico di 
avanguardia… Terragni in Lingeri l’esperienza 
della professione, una conoscenza profonda 
dei modi del costruire…una comune tensione 
artistica verso un rinnovamento dell’archi-
tettura”. In: C. Baglione e e. Susani (a cura di), 
pietro Lingeri 1894-1968, electa, Milano 2004.

10 Le sette invarianti sono  esempli-
ficate nel suo saggio: il Linguaggio 
Moderno dell’Architettura, Torino 1973.

processo di auto-significanza dell’arte: l’opera contiene in se la propria giustificazione. 
Terragni era vicino anche al Costruttivismo, non solo per i riferimenti nel Novocomum al Club zuyev di 

Golosov che, come afferma zuccoli, forse nemmeno conosceva, ma perché attribuiva all’arte una funzione sociale, 
un preciso programma d’azione politica. essendo la coscienza individuale destinata ad assorbirsi nella coscienza 
collettiva. L’arte, come processo individuale, scompare, non deve più rivestire valori ‘rappresentativi’, ma svol-
gere un ruolo di informazione e di comunicazione. Aveva immaginato un processo artistico rivoluzionario con la 
partecipazione popolare, esso stesso veicolo e amplificatore delle idee che il Fascismo aveva suscitato. Riteneva 
che l’arte applicata, l’architettura, non esprimesse un valore gerarchico di classe, 
come nel passato, ma una funzione edificatrice collettiva. Il suo era un tentativo di 
gestire il passaggio dall’utopia alla coscienza politica del quotidiano, sottoponen-
dola al giudizio di una testimonianza critica e trasformando la storia in qualità di 
progetto. Rispetto alle opere romane zevi, nonostante privilegiasse analizzare quelle 
realizzate rispetto ai progetti11, fa alcune interessanti considerazioni sul primo grado 
del concorso del Palazzo del Littorio, i cui esiti furono pubblicati nel primo numero 
della rivista «L’Architettura c/s» del 1955. Per ragioni di spazio (e non di disconoscimento) è stata pubblicata solo 
la soluzione B, con questo commento: “spicca fra tutti, per audacia e intransigenza linguistica, [...]: un organismo 
edilizio ancor oggi attuale”. zevi considera la soluzione A una elaborazione in chiave simbolica e aulica, svilup-
pata da Sironi e vietti, di un’idea condivisa dall’intero gruppo. Gli effetti di compressione/espansione sulla scena 
urbana, le linee di forza energetiche sulla facciata a esedra nonché il taglio profondo nella superficie curva erano 
da ritenersi pienamente in sintonia con la poetica di Terragni. Nella soluzione B, pur con un parziale fuoriscala, 
emerge la consapevolezza della valenza monumentale dell’intervento. Il procedimento di scomposizione e arti-
colazione dei volumi determinava configurazioni spaziali plurime, ottenute con un doppio processo, additivo e 
sottrattivo, la cui cifra espressiva è ascrivibile sostanzialmente al dialogo tra Terragni e Nizzoli. 

zevi non apprezzava, viceversa, la soluzione per il secondo grado del concorso del Palazzo del Littorio, 
attribuendo la responsabilità dell’insuccesso anche a un minor apporto creativo dei due artisti. Similmente non 
amava eccessivamente il danteum, anche se la collaborazione con Mario Sironi fu, in questo caso, significativa. 
Nella scheda della citata monografia per zanichelli ne descrisse sommariamente la soluzione, utilizzando la 
relazione dei progettisti e senza alcuna valutazione critica. Reputava addirittura “classicista” l’approccio e ne 
parlava come di “un’opera che sembra cedere di più all’accademia, sotto il duplice impulso dell’ubicazione sulla 
via dell’Impero e della trappola allegorica”. Condivideva, infatti, l’interpretazione di Argan: ”è un errore mador-
nale: l’idea di far coincidere la distribuzione planimetrica di un edificio con la struttura di un poema è quasi 
comica, ma non più di quella di esprimere architettonicamente la vittoria, la patria, la perennità dell’Impero” 
(G. C. Argan 1969). Contemporaneamente riconosceva che le innumerevoli trasgressioni alla regola classica, i 
contrasti nelle sequenze spaziali, i rapporti sbilanciati con il contesto, la scompo-
sizione volumetrica, la suggestione dei nuovi materiali vetrosi e gli effetti della 
luce, consentono una forte immersione emozionale, sul contenente e sul contenuto. 
”Malgrado tutto, il danteum racconta l’itinerario di un poema, mentre il classicismo, 
per sua natura, sentenzia e declama”12. 

Nell’ultimo capitolo – l’autodifesa – zevi analizza attentamente e legge in 
positivo l’ipotesi progettuale per il Centro Studi e Ricerche dell’unione vetraria Ita-
liana del 1940, e ancor più l’avrebbe appezzata se avesse potuto vedere le nuove 
restituzioni tridimensionali. Mette in relazione la lama degli uffici con la soluzione a 
lastre plurime del secondo grado del palazzo del Littorio, cogliendo il radicale cam-
biamento di strategia. Nel palazzo dell’uvI, rifiutando l’impianto bloccato e l’applica-
zione seriale del pan de verre, Terragni superò brillantemente lo stanco riferimento 
agli stilemi del razionalismo, evidente nella proposta per viale Aventino. “A distanza di un triennio - scrive zevi 
– l’opzione è nettamente corbuseriana: un diaframma unico taglia l’area senza cercare futili radicamenti (…) per 
sfuggire al virtuale classicismo la facciata vitrea non è neutra: viene corrosa da incavi asimmetrici che ne alte-
rano la nitida superficie conferendole profondi effetti chiaroscurali”. Altrettanto positivo è il giudizio sulla Casa 
del Fascio a Trastevere, la cui articolazione volumetrica consente di immaginare spazi aperti e attraversabili, “il 
contrario di quanto si potesse concepire rispetto al sistema accentratore del fascismo”. Per enrico Mantero è 
“una contestazione realizzata con un’architettura che dichiara fino in fondo la propria autonomia disciplinare”.

11 “Capire l’architettura significa scoprirne i 
molteplici percorsi, le accelerazioni e le pause, 
le cerniere strutturali, i riverberi degli involu-
cri murari sugli invasi, ed anche gli apparati 
plastico-decorativi in quanto funzionali ad un 
risultato spazio-temporale”. B. zevi, Comunica-
re l’Architettura, Torino 1984.

12 “Glorificare un grande valendosi dell’esal-
tazione di una sua opera che fu definita divina, 
determina forse per la prima volta nella breve 
storia dell’architettura moderna un fatto di 
estrema importanza. Si tratta di ottenere il 
massimo di espressione col minimo di retorica, 
il massimo di commozione col minimo di 
aggettivazione decorativa e simbolistica […]. È 
il collaudo che si vuol tentare della nuova ar-
chitettura sul banco di prova della triade così 
piena di incognite e di equivoci stabilita dalla 
monumentalità, dal simbolismo, dalla aulicità”. 
P. Lingeri, G.Terragni, Relazione sul danteum. 
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Istantanee di un’Esposizione Universale

Con i soldi della vincita dei Littoriali di architettura, arriviamo alla meta da sud, dall’assolata pianura 
pontina. Quando la nostra auto passa all’ombra dell’Arco ci accolgono due file di bandiere festanti e capiamo di 
essere al centro della cerimonia. Persi nel vortice dell’esposizione ci troviamo su una navicella appesa a un filo. 
da qui si vede tutta Roma. davanti a noi un arcobaleno d’acciaio, scintillante, magnifico. Tutto è in movimento. 
una miriade di formiche colorate scivola su nastri senza fine e sparisce dietro edifici-macchina accesi come 
enormi lanterne. Rampe e passerelle si inabissano sotto strade-parco e riemergono per attaccarsi a enormi 
scatole che custodiscono l’innovazione e il progresso. ecco la città nuova. In una piazza ciclopica, un agitarsi 
continuo di persone e di idee si specchia su una lastra di vetro alta trenta metri, mangiata da giardini pensili. È 
il Padiglione del vetro e della Ceramica. L’architetto è del nord, forse di Como. da qui scendiamo attraverso un 
totem-traliccio che sostiene un enorme esoscheletro, coraggioso e incosciente. vi è appeso un Ponte di Rialto, 
un fardello enorme appeso a tutta la modernità che confida nella leggerezza del vetro. 

In questo immenso scenario urbano, due giganteschi binari si fanno monumento nel Padiglione per 
le FF.SS. Capiamo che questa città è fatta per loro. È la celebrazione di un progresso salvifico, sovrumano, 
sempre in bilico. All’improvviso portici e colonnati accompagnano il nostro passo, una scenografia rassicurante, 
simmetrica e astratta. Ci avvolge un assoluto rigore formale. Sentiamo la chiarezza e la razionalità dell’arte 
sorreggere il peso di un passato emendato da ogni stile. Il Palazzo della Civiltà Romana offre ai nostri occhi una 
sospensione metafisica, contemplativa, un’astrazione teatrale e senza tempo. Proseguiamo fino al Palazzo dei 
Congressi dove avvertiamo la fatica di portare l’antico al tavolo del moderno. e ci riposiamo su una scalinata 
vuota.

Progetto di un’E42 ‘primordiale’

Lo scenario sopra ‘ri-costruito’, chiaramente paradossale, racconta un’esposizione universale futurista 
e metafisica nella quale architetture incompatibili tra loro convivono proprio in quanto figure di un comune 
scenario culturale, ovvero quello teorizzato nel primo e unico numero della rivista «valori primordiali». Qui tro-
viamo a raccolta alcuni tra i maggiori protagonisti della cultura artistica del tempo, alla ricerca di un’arte oltre 
gli ‘ismi’, ispirata da un’azione creatrice legata all’osservazione della realtà e capace di agire con gli strumenti 
tecnici e formali della contemporaneità. Il modo di essere designato per la “terza epoca” è un accordo inedito 
tra soggetto e oggetto, tra funzionale e spirituale; a questa nuova era non serve più lo ‘stile’, ma piuttosto 
un’arte che sappia incarnare ciò che le è essenziale, ciò che la storia renderà mito. La curiosa compresenza di 
Giuseppe Terragni e Giorgio de Chirico, come quella di Lingeri e Cattaneo con Carrà e Morandi, è l’oggetto del 
nostro interesse. Questa convivenza, apparentemente ingiustificata, si può spiegare solo per l’inattesa affinità 

‘Valori primordiali’ di una nuova visione dell’E42

domenico Ferrara

tra il lavoro di comprensione e astrazione dei ‘valori primordiali’, sia dell’epoca classica come di quella contem-
poranea, secondo l’accezione bontempelliana1. L’epopea dell’e42 si presta, quindi, a essere riletta come l’unico 
tentativo di dar corpo a questa nuova visione dell’arte e dell’architettura. una città 
contemporanea nella quale le architetture metafisiche irrompono come incursioni 
estetiche, all’interno di una dimensione del Moderno futuribile e ipertecnologica. 
All’opposto troviamo l’operazione dechirichiana che aveva ritratto la classicità 
attraverso le sue essenze formali, contaminandola con un immaginario moderno, 
fatto di treni, guanti da meccanico, occhiali da sole e ecc. Quella dechirichiana è in 
fondo un’architettura classica ‘senza aggettivi’, forse scomoda, ma tutt’altro che 
reazionaria e per questo ancora oggi affascinante. In effetti l’e42 fu un’impresa per 
alcuni versi unica, anche in virtù delle sue contraddizioni, tra le quali ad esempio 
c’è il paradosso del realismo, che è inevitabilmente “ciascuno a suo modo”. Reali-
sta è Adalberto Libera, che nel Palazzo dei Congressi tenta una strada scivolosa 
di contestualizzazione contingente del Moderno, poi scusandosi e dichiarando di 
essere stato costretto a usare le colonne. Più radicale è il funzionalismo dalla pelle 
pregiata dei BBPR, nell’edificio delle Poste, Telegrafi e Telefoni. Rogers stesso aveva 
frettolosamente parlato di “un’arte senza polemica” e di una indubitabile “vittoria” 
dell’architettura funzionale2. Sulla base di questa fiducia esercita la sua vocazione 
modernista all’interno dell’impianto monumentale piacentiniano, sfruttando le maglie allentate della periferia. 
Realista è Terragni, o meglio utopista di una ‘realtà mitica’3. Per l’architetto comasco la contemporaneità deve 
rifuggire dall’ammaestramento politico-dottrinale, da un distillato colto dell’antico, e non può che essere una 
battaglia continua verso il Moderno, specie a Roma, dove la sfida risulta ancora più complessa. Il demone 
futurista di Terragni punta a fare sistema di una crisi continua e si assume eroicamente i rischi di una ‘realtà 
rivoluzionaria’ dell’architettura. e ne pagherà il prezzo.

I progetti di Terragni

I progetti per l’e42 esibiscono un accostamento violento di poetico e industriale, infrastruttura e monu-
mentum, arte e macchina, rigore razionalista e suggestioni metafisiche; lo stesso, abbondantissimo, uso del vetro 
è qui riproposto come elemento costruttivo ambivalente, diafano e ‘spirituale’ da un lato, ma anche massivo, 
volumetrico, modernissimo dall’altro. Il risultato è quell’effetto di sospensione figurativa e di spaesamento logico 
che per Jean Baudrillard è alla base dell’ “elemento magico”4. Nei quattro edifici di Terragni si intravede la ricerca 
di quella “precisione realistica di contorni, solidità di materia ben poggiata sul suolo; 
e intorno come un’atmosfera di magia”5 cui fa riferimento Massimo Bontempelli a 
proposito dell’immaginazione. un agire non programmatico, ma proprio dell’ “incan-
tesimo”6 dell’arte, come lo ritroviamo anche negli schizzi di Sironi per l’e42; basti 
pensare al suo traliccio, dove si percepisce tutta la potenza di quello che Gillo dorfles 
definirà un “recupero dell’immaginario”, alludendo anche alla capacità dello “spunto 
estetico”7 di trasfigurare in senso mitico la scoperta tecnologica. Quelli di Terragni 
sono certamente edifici rischiosi, a tratti quasi forzati, assolutamente consapevoli di 
spingere più avanti l’estetica della modernità, ma orgogliosi di esibire un’ascendenza 
a valori classici. Nei disegni per il Padiglione dell’uvI figurano, all’unisono, riferimenti 
ad avanguardistiche tele di vetro come al Ponte di Rialto, al vetro flessibile come al rettangolo aureo. Ciò si combi-
na con una tensione continua verso ciò che permane come ‘elementare’ dell’architettura. esemplare è il prospetto 
posteriore del padiglione, dove su una gigantesca lastra in ceramica trova posto uno studio sull’evoluzione della 
finestra, a cospetto di enormi bucature e di giardini pensili arrampicati sulla facciata. Quest’ansia di fondamenta 
è quell’ “estinzione del contingente: pathos dell’uno” identificata da Ciliberti nel manifesto “Sul primordiale”8. 
Là troviamo, potentissime, solidarietà e gerarchia nel rapporto inedito tra piano orizzontale e verticale, risolto 
con un innovativo ribaltamento dei piani, col rispecchiamento in negativo tra pianta e prospetto, spazi pubblici 
e tecnico-funzionali. una compattezza tutta astratta, fortemente simbolica, che supera l’asimmetria e la tabula 
rasa del Moderno e viene fratturata da una perentoria diagonale d’ingresso.

In definitiva, tra le visioni offerte alla costruzione dell’e42 quella elaborata da Terragni è tra le più af-
fascinanti. In ritardo con la Storia - il piano di Piacentini va in un’altra direzione, subito dopo è già scoppiata la 
guerra - essa appare invece in anticipo sul Tempo e per questo oggi si rivela straordinariamente attuale, guidando 
l’affascinante studio di ricostruzione delle opere romane. Forse non è stata solo una “tragica sconfitta”.

1 Secondo Bontempelli l’età contemporanea, suc-
cessiva alla Prima guerra mondiale, è la terza 
epoca storica, preceduta dall’epoca classica e da 
quella romantica. Le prime due età della storia 
sono separate dall’avvento di Cristo.
2 Si veda: per una valutazione primordiale 
dell’attuale architettura, in: «valori primor-
diali», N. 1, 1938, pp. 148-149. Secondo Rogers 
l’architettura funzionale è divenuta “verbo 
operante” grazie all’azione rivoluzionaria dei 
Maestri e, successivamente, di coloro che con 
le loro opere ne hanno sviluppato le idee, 
raggiungendo un “valore estetico assoluto” e 
un equilibrio che non c’era nei “profeti”.
3 L’espressione è chiaramente una parafrasi 
del “fascismo mitico” di cui parla Bruno zevi in: 
Giuseppe Terragni, zanichelli, Bologna 1980, p. 15.

4 Jean Baudrillard: “Sono le forme metamorfi-
che a costituire l’elemento magico”, in: Ameri-
ca, Se Testi e documenti, Milano 2009, p. 20.
5 In: «valori primordiali», N.1, 1938, p. 20.
6 op. Cit., p. 24. Bontempelli definisce l’arte 
l’unico incantesimo consentito all’uomo.
7 Gillo dorfles, elogio della disarmonia. Arte e 
vita tra logico e mitico, Skira, Milano 2009, p. 28.
8 In: «valori primordiali», N.1, 1938, p. 25.
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I recenti studi sulle opere realizzate da Giuseppe Terragni, in particolare quelli compiuti da Sergio Po-
retti, mettono in luce alcuni aspetti importanti del fare progettuale dell’architetto comasco. Questi aspetti, co-
nosciuti attraverso un’analisi approfondita degli edifici realizzati, chiariscono il rapporto che l’architetto ebbe 
con le imprese chiamate a confrontarsi con le sue opere di avanguardia, con soluzioni tecniche avanzate e non 
ancora collaudate e verificate nel tempo. Le strettissime esigenze formali che informano questi lavori spesso 
costrinsero le maestranze a sforzi notevoli fino a giungere a raddoppiare il costo di costruzione. Non solo. Sia 
nella Casa del Fascio di Como, come in quella di Lissone, i difetti dovuti alle scelte tecnologiche si manifesta-
rono subito, tanto da spingere il segretario politico della Casa del Fascio di Casorate Primo (Pv), progettata da 
Augusto Magnaghi, collaboratore di Terragni, a segnalare quanto segue: […] per la feritoia lasciata nel salone 

si pensa che il lucernario, forse a comando elettrico, coll’andar del tempo, oltre che 
a una notevole spesa di manutenzione, potrà creare dei fastidi per le piogge. Alcuni 
di tali inconvenienti si sono, purtroppo, notati nella Casa del Fascio di Lissone, per 
cui te li segnalo tempestivamente […]1. Questi problemi devono essere inquadrati 
però in uno scenario più ampio, quello della grande avventura dell’architettura ra-
zionalista, della sperimentazione di quegli anni, che voleva confrontarsi con i nuovi 
componenti per l’architettura, proponendo a volte soluzioni che la grande industria 
seguiva con interesse. Ritardi e aumenti di costo sono dovuti quindi alla necessità 
di creare delle architetture straordinarie, all’avanguardia, spesso dei manifesti, che 
oggi possiamo ancora ammirare nel loro splendore. difficoltà e aumenti di costo 
risultano quindi, a nostro avviso, giustificati se inseriti in questo contesto. È inte-
ressante notare come negli anni ’30 l’architettura veniva interpretata quale  “Arte 
di Stato” e com’è implicito nelle opere d’arte, un dipinto non può essere valutato 
secondo il rapporto euro/mq, come per una scultura secondo l’euro/mc. Così l’ar-
chitettura, pur condizionata dall’aspetto economico e finanziario, aveva l’obiettivo 
di essere un’opera e non un mero manufatto edilizio. A tal propositio risultano in-
teressanti le avvertenze che il Segretario Federale fece al giovane Terragni nell’in-
caricarlo della progettazione della Casa del Fascio di Como nel 19322, indicazioni 
che sembrano essere un vero e proprio documento preliminare alla progettazione, 
introdotto nella nostra normativa solo nel 19993. Terragni però sembra andar oltre 
le raccomandazioni del Federale esponendo, nel numero 35 di «Quadrante» dedica-
to interamente alla sua Casa del Fascio, quello che per lui doveva essere il giusto 
rapporto tra forma e contenuto, funzioni ed esigenze culturali e spirituali. Nel suo 

testo si legge: “una casa per il popolo non è e non può essere una costruzione di «tipo popolare» […] in una casa 
destinata e dedicata al popolo intervengono fattori morali, politici, propagandistici, che integrano il fondamen-
tale scopo di creare una sede alle organizzazioni del partito; fattori che si traducono, in linea di progettazione, 

 1 Raccomandata di Luigi Mancini (Capo dei 
servizi tecnici del PNF) al segretario federale 
di Pavia. In ACS, PNF, Seg. Amm., serie II, busta 
1271. Brano tratto da: Flavio Mangione, Le Case 
del Fascio in italia e nelle terre d’oltremare, 
Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Roma 
2003, pp. 143, 144.

 2 “Ho studiato un piano finanziario che mi per-
mette di realizzare il desiderio di tutti i fascisti 
della città e della provincia: avere la nuova Casa 
del Fascio. L’area è stata predisposta e donata 
dal comune. entro un mese il progetto definiti-
vo in ogni particolare collimante col fabbisogno 
finanziario, deve essere presentato a Roma 
per l’approvazione del Segretario del partito. 
Le linee architettoniche potranno essere pure 
moderne, ma senza quelle esagerazioni che, 
dando luogo ad esperimenti troppo arrischiati, 
possono compromettere il piano finanziario”. 
«Quadrante», n. 35, p. 5.
3 d.P.R. 554/99. Il d.P.P. è uno strumento 
fondamentale per il completamento delle 
attività della programmazione delle opere ai 
fini di garantire la qualità dell’intero processo. 
È il ponte tra la programmazione e le fasi 
progettuali ed esecutive.

Valore estetico e valutazione economica

Terragni e l’architettura negli anni ’30 e ’40 

orazio Campo

in elemento di arricchimento quali l’impiego di materiali di pregio e di durata, una maggior libertà nello studio 
delle proporzioni degli ambienti, una perfetta organizzazione degli impianti, un carattere più decisamente 
celebrativo negli ambienti occupati dalle masse disciplinate degli iscritti. un rapporto architettonico nuovo 
che […] possa uscire dagli abituali rapporti stabiliti dalla funzione e dall’utilitarietà, diventa indispensabile 
qualora si voglia raggiungere una commozione poetica con l’esaltazione di fatti politici, di vittorie militari, o di 
conquiste rivoluzionarie. Se ai fini utilitari e funzionali di una casa da uffici, serve tanto una parete intonacata 
quanto una parete di marmo, al carattere di un edificio rappresentativo può servire solo la parete di marmo. 
Talvolta un parapetto di scala può assumere l’importanza di fatto decorativo o 
architettonico senza perdere in questo arricchimento stilistico la sua funzionalità 
o la sua sincerità”4. Infatti nella concretizzazione del progetto della Casa del Fascio 
di Como, dall’analisi del quadro economico consuntivo, pari a circa 2.080.000 lire, emerge come la maggior 
incidenza percentuale sia proprio utilizzata per le opere in pietra, circa il 15%, superiore addirittura ai costi 
complessivi dell’intera struttura portante. Il successo di questo edificio è sancito nei fatti, dai quali emerge, in 
maniera univoca e incontestabile, che una corretta programmazione economico/finanziaria integrata ad una 
progettazione di elevatissima qualità, sensibile a tutte le componenti dell’architettura, nessuna esclusa, siano 
la vera sintesi di un processo produttivo insediativo virtuoso. Purtroppo la storia e la cronaca contemporanea 
ci mostrano, troppo spesso, una realtà diversa, rappresentata in modo chiaro dai dati del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti. Questi evidenziano che le opere pubbliche incompiute di interesse nazionale risultano 
essere oggi pari a 649 casi con esclusione della regione Sicilia e dei non quantificati e temo non quantificabili 
interventi minori, che sempre sulle finanze pubbliche, anche locali, ricadono. Terragni già allora sembrava aver 
coscienza di quello che dovesse essere il ruolo dell’architettura, rifuggendo quello che dagli anni ottanta in 
poi sembra guidare la nostra economia globale dalla quale viene espulso tutto ciò che non è più considerato 
produttivo secondo i criteri standard. Questo fenomeno degenerativo può essere mitigato solo dal rivedere 
le tempistiche degli investimenti, spostando l’orizzonte temporale dal breve, al lungo termine e puntare al 
profitto sostenibile/responsabile.

Le dieci opere romane di Terragni mostrano, con varie sfumature, proprio la necessità di porsi fuori 
da un discorso strettamente funzionalista. Pur cadendo nella trappola delle storture di alcuni concorsi, come 
quello per il Palazzo del Littorio, le sue architetture riescono sempre, partendo da un principio di realtà, a 
illuminare l’immaginario attraverso gli strumenti della contemporaneità. Il suo agire insegna al fascismo a 
recuperare la nostra identità profonda e proiettarla verso un futuro tutto da scoprire e sperimentare. In quegli 
anni molti architetti ed artisti, come molti uomini del Partito, inseguirono l’impulso di porsi all’avanguardia in 
tutti i campi, dalle scienze alle arti, sostenendo contemporaneamente uno stile capace di sfruttare tradizioni 
costruttive e materiali locali rielaborati secondo una coscienza moderna del fare architettura, dove qualità 
formale e contenimento dei costi potessero divenire un chiaro atteggiamento etico ed estetico. A tal proposito 
è interessante ricordare come verso la fine degli anni Trenta il Partito Nazionale Fascista, per intensificare la 
presenza delle proprie strutture politico-assistenziali anche nelle aree del paese con maggiori difficoltà eco-
nomiche, s’impegna in un nuovo concorso allo scopo di delineare una Casa del Fascio ‘tipo’ per i “centri rurali 
dell’entroterra e di confine”. L’obiettivo principale era quello di trovare una formula tecnico-progettuale che 
permettesse a qualunque centro di realizzare la propria sede, senza ricorrere a forti spese per il progettista e 
per i materiali. Nel bando di concorso si richiedeva “che i prospetti venissero un po’ variati da località a loca-
lità, onde eliminare monotone ripetizioni che non si addicono allo spirito dell’arte italiana. S’intende che nello 
studio dei prospetti, si dovrebbe tener presente l’impiego dei materiali locali in modo razionale sotto il duplice 
aspetto tecnico ed economico (ciò permetterebbe di variarne l’aspetto al variare della località. Anche il tipo di 
copertura sarà in tal senso opportunamente variato). L’architettura minore italiana, offre esempi molteplici di 
costruzioni semplici, economiche e di gusto. essa dovrebbe servire da spunto nello studio dei prospetti della 
Case Littorie su accennate, che pur dovendo avere carattere di modernità, dovrebbero però allacciarsi alle 
tradizioni dell’arte mediterranea”. Grazie a questo concorso si ottennero dei risultati molto interessanti e si 
scoprirono dei giovani progettisti capaci di realizzare delle architetture di altissima qualità pur rientrando in un 
serio contenimento dei costi. Furono scelti circa una ventina di progetti curati nel dettaglio, una sorta di ma-
nuale per la realizzazione di un edificio che chiunque avrebbe potuto leggere e utilizzare, con precise indicazioni 
sul montaggio e le variazioni da adottare in funzione dei materiali e delle eventuali modifiche volumetriche. Per 
la prima volta la qualità formale raggiunse gli angoli più remoti del paese, ad un costo accessibile a tutti: una 
sorta di IKeA ante litteram.

 4 «Quadrante», n. 35, ottobre 1936, p. 6.

Catalogo I parte cartaceo_28-11-2015.indd   88-89 28/11/2015   20:08:01



Didascalie immagini inserite nei saggi
Didascalie immagini inserite nei saggi

Schizzi del taccuino di viaggio, Roma 1925 - p. 41

Schizzi del taccuino di viaggio, Roma 1925 - pp. 46, 47

Schizzi di studio per Palazzo dei Congressi, primo grado, 1937, (Archivio Giuseppe Terragni) - p. 55

disegni di studio per il Padiglione del vetro e della Ceramica, 1940, (Archivio Giuseppe Terragni) - p. 61

Foto d’epoca dell’allestimento della Sala o, 1932 (Archivio Centrale dello Stato) - p. 69

Foto d’epoca dell’allestimento della Sala o, 1932 (Archivio Centrale dello Stato) - p. 75

Schizzi del taccuino di viaggio, Roma 1925 - pp. 84, 85

In queste pagine: Schizzi dal taccuino di viaggio, Roma 1925 (AGT)
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I DIECI PROGETTI ROMANI
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Giuseppe Terragni, nel corso della sua bre-
ve vita, ha fondato l’architettura moderna ita-
liana con un’intensa carriera trascorsa intera-
mente sotto il Fascismo. Nato a Meda nel 1904, 
compirà diciotto anni nell’anno della marcia su 
Roma e della presa del potere di Benito Musso-
lini (1922), per poi morire pochi giorni prima del 

suo rovesciamento, il 25 luglio 1943. 
Il progetto che lo renderà noto a tutti è il complesso di apparta-

menti Novocomum a Como, grazie anche alla beffa con cui Terragni ag-
girerà i problemi della commissione d’ornato presentando in Comune un 
progetto camuffato con timpani e lesene. L’edificio suscitò un grande 
clamore e Il Novocomum fu unanimemente considerato il primo edificio 
moderno in Italia; Terragni era allora ventiquattrenne. In pochi anni 
le vicende del Razionalismo italiano si susseguirono vorticosamente: 
nel 1932 Terragni progetta della Sala O alla Mostra della rivoluzione 
fascista, nel 1932-36 la Casa del fascio di Como, la cui esperienza è la 
fonte d’ispirazione degli straordinari progetti dei concorsi romani per 
la sede del partito fascista. Il 1936 è l’anno più felice per la produzione 
di Terragni. Realizza l’arioso e articolato Asilo d’infanzia Sant’Elia che 
inaugura una serie di progetti – quella delle case d’abitazione e delle 
ville sul lago - in cui la sua architettura moderna esprime con vera 
sicurezza l’italianità dello spazio moderno, con opere vibranti e piene di 
vita. Nel 1938 progetta a Roma il Danteum, in cui realizza un vero tempio 
moderno all’architettura, appena prima dell’anno fatale, il 1939, in cui la 
carriera di Terragni è bruscamente interrotta dalla chiamata alle armi. 
In questo clima, reso oscuro e tragico dall’inizio della seconda mondiale, 
progetta e realizza, dai campi di battaglia, il suo ultimo progetto, la 
casa di abitazione Giuliani Frigerio, in cui la perfetta rispondenza alle 
esigenze funzionali si esprime in una felicissima complessità formale 
che rappresenta uno dei vertici assoluti dell’architettura moderna. Nel 
1941 farà parte della disastrosa campagna italiana in Russia e sarà rim-
patriato a Cesenatico e poi trasferito a Como minato psichicamente e 
distrutto per le sorti dell’Italia: a chiunque incontrasse chiedeva scusa 
senza ragione. 

Attilio Terragni

Con Antonio CARMINATI, Cesare CATTANEO, 
Pietro LINGERI, Ernesto SALIvA, Luigi 
vIETTI e la collaborazione di Marcello 
NIzzOLI, Mario RADICE e Mario SIRONI

GIUSEPPE TERRAGNI A ROMA
Questo libro è dedicato a tutti gli architetti italiani, in particolar modo a quelli 
della provincia di Roma che hanno sostenuto la realizzazione di questo volume

Questo libro è dedicato a tutti gli architetti italiani, in particolar modo a quelli 
della provincia di Roma che hanno sostenuto la realizzazione di questo volume
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Alla manifestazione è stata conferita la:

Medaglia del Presidente della Repubblica

Giuseppe Terragni, nel corso della sua breve 
vita, ha fondato l’architettura moderna italiana con 
un’intensa carriera trascorsa vvinteramente sotto 
il Fascismo. Nato a Meda nel 1904, compirà diciotto 
anni nell’anno della marcia su Roma e della presa 
del potere di Benito Mussolini (1922), per poi mori-
re pochi giorni prima del suo rovesciamento, il 25 

luglio 1943. 
Il progetto che lo renderà noto a tutti è il complesso di apparta-

menti Novocomum a Como, grazie anche alla beffa con cui Terragni ag-
girerà i problemi della commissione d’ornato presentando in Comune un 
progetto camuffato con timpani e lesene. L’edificio suscitò un grande 
clamore e Il Novocomum fu unanimemente considerato il primo edificio 
moderno in Italia; Terragni era allora ventiquattrenne. 

In pochi anni le vicende del Razionalismo italiano si susseguiro-
no vorticosamente: nel 1932 Terragni progetta della Sala O alla Mostra 
della rivoluzione fascista, nel 1932-36 la Casa del fascio di Como, la cui 
esperienza è la fonte d’ispirazione degli straordinari progetti dei con-
corsi romani per la sede del partito fascista. Il 1936 è l’anno più felice 
per la produzione di Terragni. Realizza l’arioso e articolato Asilo d’in-
fanzia Sant’Elia che inaugura una serie di progetti – quella delle case 
d’abitazione e delle ville sul lago - in cui la sua architettura moderna 
esprime con vera sicurezza l’italianità dello spazio moderno, con opere 
vibranti e piene di vita. Nel 1938 progetta a Roma il Danteum, in cui re-
alizza un vero tempio moderno all’architettura, appena prima dell’anno 
fatale, il 1939, in cui la carriera di Terragni è bruscamente interrotta 
dalla chiamata alle armi. In questo clima, reso oscuro e tragico dall’ini-
zio della seconda mondiale, progetta e realizza, dai campi di battaglia, il 
suo ultimo progetto, la casa di abitazione Giuliani Frigerio, in cui la per-
fetta rispondenza alle esigenze funzionali si esprime in una felicissima 
complessità formale che rappresenta uno dei vertici assoluti dell’archi-
tettura moderna. Nel 1941 farà parte della disastrosa campagna italiana 
in Russia e sarà rimpatriato a Cesenatico e poi trasferito a Como minato 
psichicamente e distrutto per le sorti dell’Italia: a chiunque incontrasse 
chiedeva scusa senza ragione. 

Attilio Terragni
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