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I futuristi hanno avuto il…



antistoricismo:

passato
il culto del

distruggere



Nel “Manifesto del futurismo” (Marinetti)  si rivendicano, tra gli altri, i 
principi del:

nazionalismo 

antipacifismo

anticlericalismo 

antiliberismo

… e si auspica, tra l’altro:

l’eliminazione del Senato (riforme costituzionali) 

l’istituzione del divorzio

l’eliminazione del servizio militare

la confisca delle proprietà delle Opere Pie

incentivi per l’industrializzazione



M a n i f e s t o   d e l   f u t u r i s m o
"Le Figarò" 20 Febbraio 1909

1) Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerarietà;

2) Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia;

3) La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità penosa, l'estasi ed il sonno. Noi vogliamo esaltare movimento 
aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno;

4) Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della 
velocità;

5)   Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta attraversa la Terra, lanciata a corsa, essa 
pure, sul circuito della sua orbita;

6) Bisogna che il poeta si prodighi con ardore, sfarzo e magnificenza, per aumentare  l'entusiastico fervore 
degli elementi primordiali;

7)   Non vi è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere 
un capolavoro;

8)   Noi siamo sul patrimonio estremo dei secoli! poichè abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente;

9)   Noi vogliamo glorificare la guerra-sola igiene del mondo, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore;

10) Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie e combattere contro il 
moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria;

11) Noi canteremo le locomotive dall'ampio petto, il volo scivolante degli aeroplani. E' dall'Italia che lanciamo 
questo manifesto di violenza travolgente e incendiaria col quale fondiamo oggi il Futurismo.
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Emma Marpillero Corradi: “Silenzio Alba”



in pittura ed in scultura si rinuncia 

alla visione prospettica a vantaggio 

della scomposizione e dissoluzione 

della immagine  sull’esempio della 

poetica cubista.

L’interesse dei futuristi però non è

rivolto alla simultaneità dei punti di 

vista bensì alla rappresentazione del 

movimento.

Marinetti ebbe incontri con artisti 

dell’avanguardia  russa  a Mosca e 

S. Pietroburgo;



L’interesse dei pittori e scultori futuristi per la rappresentazione del movimento trova nella città

moderna, industriale, un soggetto privilegiato e gli architetti futuristi  concentrano la loro attenzione 

soprattutto sul tema della città, considerata come simbolo di dinamicità e  modernità.

I loro progetti propongono città del futuro antimonumentali e anticlassiche, caratterizzate dal 

dinamismo dei nuovi mezzi di trasporto, dalle parti mobili degli edifici come gli ascensori esterni,  dalle 

innovazioni tecnologiche che consentono costruzioni altissime e leggere, con ampie superfici vetrate e 

strutture portanti ed impianti a vista. 

La città del futuro sarà “dinamica” anche perché ricostruita di continuo, sarà un “perenne cantiere”

dove tutto muta per rispondere alle nuove esigenze ed utilizzare al meglio le nuove tecnologie 

costruttive. Ogni generazione costruirà la propria città.

Dal punto di vista puramente formale, la ricerca della dinamicità si esprime nell’uso di linee e superfici 

ellittiche, piani inclinati, abbandono della simmetria classica e dell’angolo retto.

La stessa casa “futurista” non è una costruzione definita per sempre, un “oggetto statico” ma un 

“oggetto dinamico” continuamente mutevole e adattabile alle nuove necessità.

Principale esponente di questo movimento  è Antonio Sant’Elia che nel 1914 pubblica il “Manifesto 

dell’architettura futurista ”.



"Sentiamo di non essere più gli uomini delle cattedra li, dei palazzi, degli arengari; ma dei 

grandi alberghi, delle stazioni ferroviarie, delle strade immense, dei porti colossali, dei mercati 

coperti, delle gallerie luminose, dei rettifili, de gli sventramenti salutari.

Noi dobbiamo inventare e rifabbricare la città futur ista simile ad un immenso cantiere 

tumultuante, agile, mobile, dinamico in ogni sua pa rte, [...] 

La casa di cemento, di vetro, di ferro deve essere sull'orlo di un abisso tumultuante: la strada, 

la quale [...] sprofonderà nella terra per parecchi piani che accoglieranno il traffico 

metropolitano, e saranno congiunti, per i transiti necessari, da passerelle metalliche e da 

velocissimi tapis roulant".

Il problema dell'architettura moderna non è un probl ema di rimaneggiamento lineare[...]. 

Non si tratta di trovare nuove marginature di fines tre e di porte, ma di creare di sana pianta la 

casa futurista [...] con ogni risorsa della tecnica , determinando nuove forme, nuove linee. 

L'architettura futurista deve essere nuova come è nu ovo il nostro stato d'animo."

Dal  “Manifesto dell’architettura futurista ”:



Antonio Sant’Elia: Como, 30 aprile 1888 – Monte Hermada, 10 ottobre 1916



A. Sant’Elia:  disegno in prospettiva da   “La Citta Nuova”, 1914. 



A. Sant’Elia: “La Citta Nuova”, casamento su tre piani stradali,  1914. 



A. Sant’Elia:   La città Nuova, 1914



A. Sant’Elia,   disegno 1914



A. Sant’Elia:  La città nuova, casa a gradinata su più piani, 1914



A. Sant’Elia: schizzo per la nuova stazione di Milano,  1913-14



Virgilio Marchi:  Città,   1919 



Virgilio Marchi:  Edificio visto da un aeroplano virante, 1919



Alberto Sartoris
Cattedrale-monastero di Notre Dame Du Phare a Friburgo  in acciaio, cristallo, marmo e cemento armato

(non realizzata)



Alberto Sartoris, sérigrafia a 5 colori
Cattedrale-monastero di Notre Dame Du Phare a Friburgo  in acciaio, cristallo, marmo e cemento armato

(non realizzata)



Alberto Sartoris:  Cappella del Buon Consiglio a Lourtier, Svizzera, 1932



Alberto Sartoris:  progetto di una chiesa a 
Sarreyer, Svizzera, 1933  (mai realizzata) 



Alberto Sartoris:  progetto di una chiesa a 
Sarreyer, Svizzera, 1933  (mai realizzata) 



A. Sartoris:   Casa della signora Morand-Pasteur a Saillon, Svizzera, 1933-35



Achille Funi:   L'architetto Mario Chiattone



Mario Chiattone:  Costruzioni per una metropoli moderna  (1914)



Mario Chiattone: Cattedrale,  1914



Mario Chiattone:    Casa ad appartamenti 1915



Mario Chiattone: Ponte e studio di volumi, 1914



“Metafisica” e   “Valori Plastici”

La “Pittura metafisica” è una corrente pittorica dei primi decenni del XX secolo che si propone di  
rappresentare ciò che è oltre l'apparenza fisica della realtà, al di là dell'esperienza dei sensi;

Principale organo d’informazione e di dibattito del movimento “Metafisica” è la rivista di critica artistica 
“Valori plastici ” fondata nel 1918 a Roma dal pittore e collezionista Mario Broglio e edita fino al 1922;

Il movimento Metafisica, in linea con quanto propugnato dalla politica culturale del regime fascista, 
teorizza il recupero dei valori nazionali ed italici e una generale rivalutazione della cultura figurativa di 
matrice classica;
Negazione netta dell’antistoricismo dei futuristi: l’arte deve avere radici nella tradizione del popolo!
La rivista era partecipe del grande dibattito europeo ed ospitava articoli dei massimi esponenti delle 
avanguardie quali Le Corbusier e Theo van Doesburg.

Uno dei più attivi autori della rivista è Alberto Savinio , pseudonimo di Andrea De Chirico e fratello del 
più celebre Giorgio, che pubblica nel primo numero le linee programmatiche del movimento basate sul 
riscatto dell’individualità dell’artista e su una visione dell’arte antifuturista e antibolscevica.
Savinio delinea i caratteri della poetica del “classicismo metafisico ” basata su di una visione 
intellettualistica, cerebrale,  e nello stesso tempo  enigmatica e atemporale del mondo.

Tali principi vengono applicati in pittura da artisti quali Giorgio De Chirico , Carlo Carrà , Giorgio 
Morandi .



De Chirico dipingeva città con architetture rinascimentali ed elleniche, popolate da manichini con sullo 
sfondo industrie, ciminiere, treni, ecc…

Secondo De Chirico l’uomo moderno ha perso il contatto con la Natura e abita in un ambiente artificiale
- la città - in cui vive come un automa  (i manichini che compaiono nei suoi quadri);

Le città dipinte da De Chirico non sono le città reali, invivibili e deteriori, né quelle meccaniche, industriali, 
di Sant’Elia ma sono città ideali, di un ordine quasi sovrastorico,  metafisiche appunto,  che si ispirano 
direttamente alle città rinascimentali (ad esempio Ferrara) e in ultima analisi a quelle classiche, 
caratterizzate da un’architettura essenziale, ordinata, pura, fatta di forme elementari;

De Chirico spera che le sue opere diano impulso ad una nuova architettura, non più solo dipinta ma 
costruita.
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Giorgio De Chirico:   L’enigma di un pomeriggio d’autunno”,  1909/10



Così De Chirico spiega l’origine del quadro “L’enigma di un pomeriggio d’autunno” (1909/10) considerato il 

primo quadro “metafisico”:

“…Durante un chiaro pomeriggio d'autunno ero seduto su una panca in mezzo a Piazza Santa Croce a 

Firenze. Non era certo la prima volta che vedevo questa piazza. Ero appena uscito da una lunga e dolorosa 

malattia intestinale e mi trovavo in uno stato di sensibilità quasi morbosa. La natura intera, fino al marmo 

degli edifici e delle fontane, mi sembrava convalescente. In mezzo alla piazza si leva una statua che 

rappresenta Dante avvolto in un lungo mantello, che stringe la sua opera contro il suo corpo e inclina verso 

terra la testa pensosa coronata d'alloro. La statua è in marmo bianco, ma il tempo gli ha dato una tinta grigia, 

molto piacevole a vedersi.. Il sole autunnale, tiepido e senza amore illuminava la statua e la facciata del 

tempio. Ebbi allora la strana impressione di vedere tutte quelle cose per la prima volta. E la composizione 

del quadro apparve al mio spirito; ed ogni volta che guardo questo quadro rivivo quel momento. Momento 

che tuttavia è un enigma per me, perché è inesplicabile. Perciò mi piace chiamare enigma anche l'opera che 

ne deriva. ”



Carlo Carrà: aderisce prima al movimento futurista e poi alla corrente “metafisica”. 

Si oppone ai principi futuristi del movimento, della velocità, del dinamismo, e propone 
il ritorno a Giotto (la serenità, la staticità delle figure, …), si avvicina anche alla pittura
dei cubisti e di Cezanne;
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Carlo Carrà: pino sul mare,1921



Carlo Carrà: l’amante dell’ingegnere, 1921



Carlo Carrò: le figlie di Loth, 1919



Carlo Carrà:  L'attesa, 1926



Carlo Carrà: L’ovale delle apparizioni, 1918



Mario Sironi: inizialmente futurista, protagonista della sua pittura è la città contemporanea con le sue 
squallide periferie, le industrie, l’umanità degradata e sfruttata. 
Dopo l’esperienza futurista e metafisica, firma, nel 1920, il manifesto “Contro tutti i ritorni in pittura ”
assieme a Leonardo Dudreville, Achille Funi e Luigi Russolo. Il manifesto conteneva già le 
teorizzazioni 
che saranno alla base del movimento “Novecento ” cui lo stesso Sironi aderì nel ’22.

A partire dagli anni trenta gli interessi di Sironi si estendono ad altre forme espressive quali la 
scenografia, la grafica, l’architettura la pittura murale. In questi anni alla tela preferisce la nuda 
superficie del muro che acquista espressività grazie al colore ed alla scultura arricchendo la qualità
dell’architettura.
Aspira all’unità architettura - pittura - scultura.

Aderisce al fascismo e la sua produzione artistica sempre più acquista un carattere monumentale e 
celebrativo del regime attraverso anche il recupero della grande tradizione pittorica italiana    
E’ il più impegnato degli artisti per l’allestimento della Mostra della Rivoluzione Fascista che si tenne 
al Palazzo delle Esposizioni di Roma nel 1932.
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Mario Sironi: composizione metafisica



Mario Sironi: L’allieva



Mario Sironi: Venere dei porti, 1919



Mario Sironi:  cavallo bianco e molo



Mario Sironi: paesaggio urbano con camion,  1921



Mario Sironi: Il camion giallo, 1922



Mario Sironi: paesaggio urbano, 1922



Mario Sironi:  fabbriche



Mario Sironi: “l’Italia tra le arti”

Aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma, 1935



Mario Sironi: L’Italia corporativa  (mosaico)

Palazzo dei Giornali a Milano 1936



Mario Sironi: decorazione 
parietale



Mario Sironi:   Squadra d’azione



“Novecento” nasce a Milano nel ’22, il nome del movimento nasce dalla convinzione che sua 
missione sia quella di interpretare il vero spirito del secolo. La prima esposizione degli artisti che vi 
aderiscono (Mario Sironi, Achille Funi, Leonardo Dudreville, Anselmo Bucci, Emilio Malerba, Pietro 
Marussig, Ubaldo Oppi) è del 1923.
Essi provengono da esperienze artistiche ma li unisce la comune esigenza del “ritorno all’ordine” vale 
a dire ad un’arte che dopo le sperimentazioni avanguardistiche torni a prendere a modello gli esempi 
della grande arte classica del mondo antico e dunque che rivaluti principi come quelli dell’’armonia 
delle composizioni, la purezza delle forme, la simmetria, l’ordine compositivo, ecc. 

La prima esposizione di grande risonanza fu quella del ’24 alla “Biennale di Venezia ”, sotto la guida 
della critica d’arte e collaboratrice di Mussolini, Margherita Sarfatti. Tra le principali opere esposte:  
"L'allieva“ e "Paesaggio urbano" di Sironi, "Amore: discorso primo" di Dudreville, "I pittori" di Anselmo 
Bucci.

Nel 1926 la Sarfatti organizzò una grande mostra alla “Permanente ” di Milano cui aderirono ben 110 
artisti italiani di primissimo livello tra i quali Carrà, De Chirico, Morandi, Martini, Balla, Depero, 
Severini. 

“Novecento”



Leonardo Dudreville:  "Amore: discorso primo" 



Anselmo Bucci:   “I pittori” 1921-1924



Achille Funi:  “Terra” 1921



Achille Funi:   “Interno di studio”



Il movimento “Novecento” in architettura

La tesi del “ritorno all’ordine” propugnata dai pittori “novecentisti” viene fatta propria dagli architetti che 
aderiscono al movimento. Essi auspicano una nuova architettura che metta ordine nella confusa, 
eclettica ed arbitraria produzione architettonica contemporanea, che prenda a modello gli esempi della 
classicità e, più vicina nel tempo, l’architettura neoclassica milanese di fine ’800.

La città deve essere costituita da edifici che formino un tutto omogeneo ed armonico. In realtà gli 
architetti “novecentisti” mostrano interesse esclusivamente per le questioni di carattere formale 
trascurando le problematiche della società industriale.

principali architetti del movimento sono Muzio , Ponti , Lancia , Magistretti , Mezzanotte…

Muzio : “Ca’ Brutta ” =>  primo tentativo di semplificazione ed aggiornamento stilistico del 
neoclassicismo lombardo,  non c’è la facciata ma un unico corpo continuo funzionale al contesto 
urbano;



Giovanni Muzio:  Palazzo Popolo d’Italia  Milano, 1938/42 



Giovanni Muzio:  Ca’ Brutta Milano,  1922 



Giovanni Muzio: sede dell’Università cattolica di Milano



Giovanni Muzio: Palazzo per appartamenti 

Milano, 1933/34



Piero Portaluppi: edificio polifunzionale (appartamenti, negozi, uffici)  Milano, 1926



Emilio Lancia e Giò Ponti:  Casa-torre Rasini
Milano,  1933-34



Emilio Lancia e Giò Ponti:  Palazzo SIVEM   Milano, 1933-34



Emilio Lancia: edificio polifunzionale

Milano, 1934/36



Giovanni Muzio:  Casa Bonaiti Milano,  1935-36



Giovanni Muzio, Enrico Griffino, Pier Luigi Magistretti, Piero Portaluppi:  Arengario  Milano, 1937/42



Marcello Piacentini

Roma, 8/12/1881 – Roma, 19/05/1960



Durante il fascismo operò  soprattutto a Roma dove ebbe incarichi di grande rilevanza che 
connotarono significativamente l'aspetto della città e ne consolidarono l'immagine di architetto del 
regime;

Creò un neoclassicismo semplificato che voleva essere a metà strada tra il classicismo del gruppo 
Novecento (Muzio, Lancia, Gio Ponti ecc.) ed il razionalismo del Gruppo 7 e del M.I.A.R.
In realtà Piacentini fu distante da entrambi i movimenti, riuscendo tuttavia a creare uno stile 

originale, con un'impronta spiccatamente eclettica pur nella ricerca della monumentalità tipica delle 
tendenze estetiche del tempo. I richiami alla tradizione classica saranno, soprattutto a partire dagli 
anni Trenta numerosi, contribuendo alla fissazione di quello stile littorio così caro a Mussolini ed alle 
alte gerarchie fasciste.



Tra gli incarichi principali:

� Direzione generale dei lavori e il coordinamento urbanistico-architettonico della Città Universitaria di 
Roma (1935).  I giovani architetti coinvolti da Piacentini nella progettazione dei singoli edifici (come 
Giovanni Michelucci, Gaetano Rapisardi ed altri) ebbero la possibilità di esprimersi con una certa libertà;

� Sovrintentenza all'architettura, parchi e giardini dell'E42, ovverosia l'Esposizione Universale di Roma 
che si sarebbe dovuta tenere nel 1942 e che costituisce l'attuale comprensorio dell'Eur (nell'incarico fu 
affiancato dall'allievo Luigi Piccinato, da Giuseppe Pagano, da Luigi Vietti e da Ettore Rossi).
Per questo progetto furono imposte soluzioni più monumentali; 

� Membro della commissione per la variante generale al piano regolatore di Roma del 1909 istituita nel 
1925;

� Membro della commissione per il piano regolatore del 1931 e per la relativa variante generale del 1942
(quest'ultima non fu mai adottata ma nel Dopoguerra fu resa praticamente operativa);

� Piano di risanamento per Livorno in cui seguì i principi dell’architettura razionalista italiana. Nel centro 
cittadino erano previsti  manufatti con funzione soltanto commerciale e governativa ed  era previsto un  
diradamento delle strade per esaltare gli edifici.



Marcello Piacentini:  Rettorato della Città Universitaria

Roma,  1932-1935



Marcello Piacentini:   Palazzo di  Giustizia di  Milano,  1933



Marcello Piacentini:   Palazzo di  Giustizia di  Milano,  1933



Marcello Piacentini:   Palazzo di  Giustizia di  Milano,  1933



Marcello Piacentini:   Palazzo di  Giustizia di  Milano,  1933



Marcello Piacentini:   Palazzo di  Giustizia di  Milano,  1933



Marcello Piacentini: Sede del  Banco di Napoli,  1939 



Macello Piacentini: Casa Madre dei Mutilati di Guerra
Roma, 1926-1934 



Marcello Piacentini:   Arco della Vittoria,  Genova, 1931

dedicato ai genovesi caduti nel corso della Prima Guerra Mondiale



In altri interventi urbanistici Piacentini si attestò su posizioni di retroguardia, proponendo  discutibili 
scelte come lo sventramento di alcuni centri storici , lo sviluppo delle città a macchia d'olio e 
l'apertura di vie radiali . 

Fra le operazioni più devastanti emerge tristemente la demolizione della "Spina di Borghi" per 
l'apertura di Via della Conciliazione a Roma, su progetto elaborato nel 1936 (ma portato a termine 
nel 1950). 



Tra i progetti architettonici del Dopoguerra sono da menzionare, benchè di minore qualità:

� Ristrutturazione del Teatro dell'Opera di Roma (1960), elegante e accurata negli interni, decisamente 
mediocre all'esterno;

� Ultima sua opera architettonica è il Palazzo dello Sport (attuale Palalottomatica) dell'Eur del 1960, 
disegnato insieme a Pier Luigi Nervi;

� Ultimo suo intervento urbanistico è il piano regolatore di Bari del 1950, firmato insieme a Giorgio e 
Alberto Calza Bini.

� Partecipò ad una prima commissione per la redazione del piano regolatore di Roma che sarà adottato 
nel 1962 (nell’abito della quale ebbe però scarsa influenza); 

� Fu membro della commissione urbanistica del Campidoglio dal 1956 alla morte nell’ambito della quale 
tentò di rivalutare i principi architettonici ed urbanistici cui si era ispirato durante il fascismo.



Marcello Piacentini: Teatro dell’Opera   (ristrutturazione)   Roma, 1926-58



Marcello Piacentini (con Pierluigi Nervi):  Palazzo dello Sport 

Roma EUR, 1956-1960



Fu concepito e costruito in occasione dell'Esposizione Universale che avrebbe dovuto tenersi a Roma per 
celebrare il ventesimo anniversario della Marcia su Roma fascista del 1922. 
La manifestazione venne poi annullata a causa della Seconda Guerra Mondiale, ed il quartiere, allora in fase 
di costruzione, venne completato in tempi successivi.

Il nome originario era E42 (Esposizione 1942), cambiato poi in EUR (Esposizione Universale di Roma); 

Il quartiere EUR a Roma



La prima versione del progetto risale al 1938.  Coordinatore del ricco team di architetti era 

Marcello Piacentini che impose un impianto ispirato all’antica urbanistica romana – in ossequio 

alla prevalente ideologia fascista del recupero dell’antica grandezza imperiale – introducendovi  

alcuni elementi del Razionalismo italiano. Tali elementi rimanevano però in minoranza rispetto alla 

prevalente concezione formale piacentiniana del “neoclassicismo semplificato”.

L’impianto è caratterizzato da grandi assi viari ortogonali fiancheggiati da maestosi e monumentali 

edifici squadrati realizzati in marmo bianco e travertino nel pieno rispetto delle tradizioni costruttive  

della Roma imperiale.

(monumentalità =  sproporzione rispetto alla funzione per ottenere un intento celebrativo);



Edificio simbolo del grande quartiere espositivo è il cosiddetto “Colosseo quadrato” ovvero il 

“Palazzo della Civiltà Italiana” (detto anche Palazzo della Civiltà del Lavoro) opera degli 

architetti Guerrini, La Padula e Romano. 

La grande costruzione squadrata era ispirata all’arte metafisica.



G.Guerrini, E.B.La Padula, M.Romano:   Palazzo della Civiltà Italiana,   Roma 1937-40



G.Guerrini, E.B.La Padula, M.Romano:   Palazzo della Civiltà Italiana,   Roma 1937-40



G.Guerrini, E.B.La Padula, M.Romano:   Palazzo della Civiltà Italiana,   Roma 1937-40



G.Guerrini, E.B.La Padula, M.Romano:   
Palazzo della Civiltà Italiana,  Roma 1937-40



G.Guerrini, E.B.La Padula, M.Romano:   Palazzo della Civiltà Italiana,   Roma 1937-40



G.Guerrini, E.B.La Padula, M.Romano:   Palazzo della Civiltà Italiana,   Roma 1937-40



Quartiere EUR a Roma: scorcio del laghetto artificiale



Planimetria generale del quartiere EUR 
a Roma



Foto aerea del quartiere EUR a Roma   (2007)



Bacilugo, Finzi, Nova,  Ratti:  il Palazzo  dell’Eni  all’EUR



EUR:  foto panoramica con il laghetto artificiale



Pier Luigi Nervi: Palazzetto dello Sport  Roma, EUR 



Pier Luigi Nervi: Palazzetto dello Sport  
Roma, EUR 



Pierluigi Nervi: Il PalaLottomatica (ex PalaEur),  Roma, EUR,  1956
fu costruito in occasione delle Olimpiadi del 1960



Pierluigi Nervi (con Marcello Piacentini): PalaLottomatica (ex PalaEur),  Roma, 
EUR,  1956

costruito in occasione delle Olimpiadi del 1960



A. Foschini, C. Vetriani: chiesa dei SS. Pietro e Paolo - Roma, EUR 1937/41

(costruzione ultimata nel 1952)



Aschieri, Bernardini, Pascoletti e Peressutti:  Museo della civiltà romana, Roma, EUR, 1937

(inaugurato nel 1955 )



Aschieri, Bernardini, Pascoletti e Peressutti:  
Museo della civiltà romana, Roma, EUR, 1937



Aschieri, Bernardini, Pascoletti e Peressutti:  Museo della civiltà romana, Roma, EUR, 1937

(inaugurato nel 1955 )



Aschieri, Bernardini, Pascoletti e Peressutti:  
Museo della civiltà romana, Roma, EUR, 1937



“sventramenti fascisti ”
(Via della Conciliazione, Via dei Fori Imperiali);

sugli esempi degli interventi ottocenteschi del barone Hausmann



Via della Conciliazione  – su progetto di Marcello Piacentini



Confronto tra la “Spina di Borgo” prima dello sventramento e Via della Conciliazione come è oggi.



Roma,  piazza S. Pietro e la “Spina di Borgo”



Un momento della costruzione della via nel 1937: al centro della foto si noti il palazzo dei Convertendi, che 
chiudeva verso Ovest la distrutta piazza Scossacavalli situata al centro della Spina dei Borghi. 



Piazza S. Pietro e la Spina di Borgo, foto Alinari del 1895



Piazza Scossacavalli ora su Via Conciliazione



� Personalità eclettica: storico e critico dell'architettura, ingegnere, architetto e urbanista, molto attivo 
nel campo didattico e organizzativo;

� 1913:  cattedra di architettura generale nella Regia Scuola di Applicazione per Ingegneri;

� 1927 – 1935: dirige la Scuola di Architettura di Roma ed è fra i principali promotori della prima Facoltà
universitaria di architettura italiana (quella di Roma), nella quale ricopre la cattedra di Rilievo e Restauro 
dei monumenti;

� Grande attenzione per i temi della città moderna; contribuisce alla formazione e alla diffusione di una 
coscienza urbanistica che alimenta soprattutto fra i giovani;

� Si impegna nella promozione e nell'organizzazione di attività culturali: collabora alla fondazione 
dell'Istituto di Studi Romani; è membro del Consiglio Direttivo della Società Filologica Romana ed è
socio di molti istituti accademici, come la Società Romana di Storia Patria;

� 1921: in collaborazione con Marcello Piacentini fonda la rivista Architettura e Arti decorative;

� I suoi primi interventi riguardano progetti di alcuni edifici destinati ad attività produttive e costruzioni 
residenziali.

Gustavo  Giovannoni

Roma, 1/01/1873 – Roma, 15/07/1947)



L’interesse per gli aspetti non solo costruttivi  ma anche stilistici, lo porta ad avvicinarsi agli  
argomenti di storia dell'architettura e alle altre discipline artistiche;

Grande attenzione al tema del rapporto tra nuovo e antico , ovvero tra storicità e 
contemporaneità degli edifici;

Propugna il "restauro scientifico " che conserva sia il monumento sia l'ambiente che lo 
circonda, rendendosi conto che  nel restauro è impossibile fissare dei criteri univoci. Il “restauro 
scientifico” è un’operazione di tipo interdisciplinare che prevede l’intervento di chimici, geologi, 
ecc. ecc.
Nella prima metà del novecento l'interesse della cultura storica, incentrato fino ad allora sul 
monumento , si estende al suo intorno, cioè all'ambiente , che viene considerato la "cornice", 
apprezzata per i suoi specifici valori ("monumento d'ambiente "). I contributi principali a tale 
posizione provengono dall'urbanistica moderna dei paesi tedeschi e dall'interesse per l'ambiente 
umanizzato (studiosi inglesi come August Pugin, John Ruskin e William Morris.

Si colloca tra la corrente archeologica (mantenimento dello stato di fatto del monumento), e il 
restauro stilistico (ripristino di un ipotetico stato originario). 
Favorisce le opere di consolidamento e di manutenzione, realizzabili attraverso l'uso di tecniche 
moderne, senza perdere mai di vista il rispetto per tutte le parti. Il suo metodo consiste nel 
prevedere gli interventi possibili del restauro: consolidamento, anastilosi, liberazione, 
completamento e innovazione.



Le categorie di restauro di Giovannoni

� Restauro di consolidamento : insieme di opere necessarie a ristabilire un adeguato livello di
sicurezza statica; 

� Restauro di ricomposizione o anastilosi :  ricomposizione di un monumento frammentario 
del quale si conservino le parti; 

� Restauro di liberazione :  rimozione di superfetazioni (cioè corpi di costruzione aggiunti a un 
edificio dopo il suo completamento, tali da guastare la linea costruttiva originaria) ritenute di 
scarso valore storico-artistico; 

� Restauro di completamento :  aggiunta di parti accessorie realizzate secondo il criterio della 
riconoscibilità. 

� Restauro di innovazione :  aggiunge parti rilevanti di nuova concezione che talvolta risultano 
necessarie per il riuso del manufatto. 



Il Razionalismo Italiano

Il Razionalismo italiano nasce nell’area milanese e comasca;

Gli architetti razionalisti italiani assorbono in parte la lezione di Sant’Elia ma non si liberano del tutto 
dal clima generale del "ritorno alla tradizione"  - soprattutto classica - derivante dall’ottica culturale 
nazionalista del regime fascista;



Il  “Gruppo 7” è fondato nel 1926 da un gruppo di giovani laureandi: Luigi Figini , Gino Pollini , 
Giuseppe Terragni , Guido Frette , Sebastiano Larco , Rava, Ubaldo Castagnola (sostituito poi da 
Adalberto Libera );

Essi scrivono una serie di articoli-manifesto nei quali dichiarano la necessità del rinnovamento 
dell’architettura ed assumono come modelli in parte Sant’Elia (di cui non condividono però  
l’antistoricismo) e soprattutto il razionalismo europeo;

Consapevoli del clima nazionalista imperante, i razionalisti italiani riconoscono la necessità del 
riferimento alla tradizione nazionale (soprattutto antico-romana). La coniugazione delle tesi funzionaliste 
del razionalismo europeo con la grande  tradizione italiana, avrebbe dato vita ad una nuova ed originale 
versione del razionalismo che avrebbe portato l’Italia ad avere, ancora una volta nella storia, un ruolo 
guida dell’architettura europea;

I razionalisti italiani  dichiarano che la nuova architettura deve basarsi sulla logica, sulla razionalità, 
sull’ordine, essa deve aderire perfettamente alle funzioni e propugnano il principio della  essenzialità del 
linguaggio in contrapposizione  all’architettura della rappresentatività e della celebratività . 
Si tratta di  principi enunciati in gran parte già dai “novecentisti” ma questi credevano di individuarli 
nell’architettura neoclassica, in particolare in quella milanese di fine ottocento,  mentre  i razionalisti 
ritengono siano propri del razionalismo europeo;

Il  “Gruppo 7”



Luigi Figini:  “casa al villaggio dei giornalisti” Milano,  1933/34 (plastico)



Luigi Figini:  “casa al villaggio dei giornalisti”
Milano,  1933/34 



Luigi Figini:  “casa al villaggio 
dei giornalisti”

Milano,  1933/34 



Luigi Figini:  “casa al villaggio 
dei giornalisti”

Milano, 1933/34 



Figini e Pollini:  “la Casa Elettrica” 1930



La “Casa Elettrica” fu presentata dagli architetti  Figini e Pollini alla Triennale di Monza 
nel 1930.

Essa era concepita per essere energeticamente gestita attraverso l’uso della sola 
elettricità. Illuminazione, elettrodomestici, ventilazione, cucina, riscaldamento, acqua 
calda, erano tutti gestiti attraverso l’elettricità.

All’epoca l’elettricità in Italia veniva fornita per il 90 % dalla fonte idroelettrica, detta anche 
“carbone bianco”.

Per effetto della sanzioni del ’36 conseguenti all’invasione dell’Abissinia, l’Italia  non era 
in condizioni di importare sufficienti quantità di carbone  che ancora veniva utilizzato in 
campo domestico per  il riscaldamento, la produzione di acqua calda e spesso anche per 
la cottura dei cibi.



Figini e Pollini: sede Olivetti ad Ivrea  1939/40



Figini e Pollini: sede Olivetti ad Ivrea  1939/40



Figini e Pollini: sede Olivetti ad Ivrea  1939/40    (veduta notturna fronte stradale)



Figini e Pollini: sede Olivetti ad 
Ivrea  1939/40



Figini e Pollini: sede Olivetti ad 
Ivrea  - il complesso nel  1958



Figini e Pollini: sede Olivetti ad Ivrea  - la copertura di uno dei cortili nel 1956





Adriano Olivetti

..una breve parentesi: chi era Adriano Olivetti?



Adriano Olivetti volle costruire una fabbrica a misura d'uomo, dove i dipendenti potessero sentirsi 
parte di un progetto comune e fossero protetti da misure assistenziali a quell'epoca fuori dal comune.

Adriano Olivetti era una figura scomoda e considerata da molti ingombrante, sia come concorrente 
industriale che come portatore di un modello sociale per certi versi “rivoluzionario”. 

Quello di Adriano Olivetti era un sogno industriale, che certamente mirava al successo e al profitto, 
ma anche un progetto sociale che implicava una nuova relazione tra imprenditore ed operaio, oltre ad 
un nuovo rapporto tra fabbrica e città.  

Sua convinzione è che il fine dell’impresa non debba essere solo il profitto e che sia necessario 
reinvestire il profitto per il bene della comunità. La fabbrica di Ivrea diventa presto il modello di 
un’organizzazione del lavoro improntata sull’uomo reale, lontano dall’uomo disumanizzato della 
catena di montaggio. Dalle linee di montaggio si passa infatti alla formazione delle cosiddette “isole”, 
nelle quali un gruppo di operai specializzati è in grado di montare, controllare e riparare un prodotto 
finito o una parte completa di esso. 

La fabbrica è dotata di molte strutture ricreative e assistenziali: biblioteche, mense, ambulatori medici, 
asili nido. Si costruiscono quartieri per i dipendenti e nuove sedi per i servizi sociali. A realizzare 
queste opere vengono chiamati grandi architetti: Figini, Pollini, Zanuso, Vittoria, Gardella, Fiocchi, 
Cosenza, ed altri ancora. 

Il modello Olivetti, criticato da molti come contrario ad ogni logica economica, si mostra presto una 
ricetta di successo; in poco più di un decennio la produttività cresce del 500% e il volume delle vendite 
del 1300%. 



La colonia Olivetti a Marina di Massa (1958)



Adriano Olivetti in visita alla fabbrica (1951)



La Olivetti raggiunge rapidamente una notevole fama internazionale e la macchina da scrivere “Lettera 
22”, disegnata da Marcello Nizzoli nel 1950, viene definita da una giuria internazionale “il primo dei cento 
migliori prodotti degli ultimi cento anni”. E’ la prima volta in Italia che si introduce il design e l’estetica 
come aspetti fondamentali del prodotto industriale. 

La fabbrica di Ivrea è moderna e spaziosa. Una delle peculiarità dei fabbricati è la massiccia utilizzazione 
del vetro, voluta dallo stesso Olivetti affinché gli operai che vi lavorano, spesso strappati al mondo rurale, 
possano continuare a sentirsi a contatto con la natura e avvertirsi come parte del paesaggio, “circondati e 
avvolti dalla luce”. I dipendenti Olivetti godono di benefici eccezionali per l’epoca: i salari sono superiori 
del 20% della base contrattuale, oltre al salario indiretto costituito dai servizi sociali, le donne hanno nove 
mesi di maternità retribuita  e il sabato viene lasciato libero, prima ancora di ogni contrattazione 
sindacale. L'orario di lavoro viene ridotto da 48 a 45 ore settimanali, a parità di salario, in anticipo sui 
contratti nazionali di lavoro. 

Si può dire che Adriano Olivetti non si pose mai nell’ottica della contrapposizione tra capitale e lavoro ma 
la sua preoccupazione fu sempre come essi potessero convivere insieme per far progredire la società.

Per Olivetti il lavoratore è un uomo e un cittadino che vive ed è radicato nel territorio; esiste un sistema 
complesso di relazioni umane, sociali, infrastrutturali tra il territorio e il sistema industriale che in esso 
opera. Il lavoratore deve essere produttivo perché la realtà industriale possa essere competitiva, ma per 
farlo la contropartita non è l’alienazione ma la partecipazione, il coinvolgimento, la crescita sociale. 





La Scuola di Formazione Commerciale della Olivetti fornisce un insegnamento che spazia dalle materie 
tecniche a quelle umanistiche, e come sede viene scelta una prestigiosa villa medicea, nella 
convinzione che vivere a contatto con la bellezza aiuti i collaboratori a dare il meglio nel lavoro che li 
aspetta. 

La Olivetti diventa un cenacolo, un crocevia intellettuale, tanto da essere definita da qualcuno “la Atene 
degli anni Cinquanta”; 

Per valutare la peculiarità della Olivetti basti pensare che sulla parete di una delle officine figurava un 
grandioso affresco di Renato Guttuso e che era frequente l’organizzazione di mostre, concerti e  festival 
cinematografici. 

Ai dipendenti sono permesse delle pause durante l’orario di lavoro, al fine di ricrearsi ed accrescere la 
propria cultura, tanto che una volta una delegazione dei sindacati sovietici in visita alla fabbrica, 
osservando tanta libertà di movimento, chiese ai suoi ospiti se fosse un giorno di sciopero. 

Le scelte che vengono prese dopo la sua scomparsa decretano, di fatto, la fine del sogno “Olivetti”; la 
via indicata da Adriano rimane un’esperienza isolata, e i campi in cui la ricerca italiana eccelleva negli 
anni Cinquanta sono oggi settori arretrati nell’economia nazionale. 

L'avventura dell'azienda di Ivrea, in particolare nel campo dell'elettronica, rappresenta uno dei rari casi 
in cui l'Italia è stata all'avanguardia nell'innovazione tecnologica e scientifica. 

estratto da: www.lastoriasiamonoi.rai.it



Olivetti Lettera 22



Indro Montanelli con la “lettera 22” della Olivetti



fino agli anni ’30 il razionalismo non trova grossi  ostacoli e si propone anzi come autentica architettura 
di regime in alternativa a quella di Piacentini, Giovannoni ecc.;
(molte opere pubbliche  come la stazione di Firenze di Michelucci del 1932 sono affidate ad architetti 
razionalisti);

1931: i razionalisti fondaoo il MIAR (Movimento Italiano Architettura Razionalista) e chiedono 
apertamente l’appoggio  di Mussolini per avere spazio ed incarichi;

lo scontro con gli ambienti dell’architettura ufficiale, in particolare col Sindacato Nazionale Architetti
che proponeva un nuovo linguaggio lontano sia dall’eclettismo, sia dal neoclassicismo, sia dal 
razionalismo,    contribuirà ad avviare il processo di crisi del movimento razionalista; in realtà dietro il 
conflitto c’era lo scontro tra interessi economici (i grandi incarichi pubblici) che tendeva a ridurre il 
confronto sul piano formale, trascurando le ben più pressanti tematiche poste dalla cultura razionalista 
europea; 

Il conflitto sarà vinto dai tradizionalisti  che troveranno  ascolto dal potere centrale soprattutto per la 
rivendicazione di temi cari al regime quali il recupero dei “fasti imperiali” e la necessità di adeguarsi 
all’esempio della  Germania;



Adalberto Libera: villa per Curzio Malaparte a Capri, 1938/43



Adalberto Libera: villa per Curzio Malaparte  
Capri, 1938/43



Adalberto Libera: villa per Curzio Malaparte a Capri, 1938/43



Adalberto Libera: villa per Curzio Malaparte a Capri, 1938/43



Adalberto Libera:  Palazzo delle Poste,  Roma 1933



Adalberto Libera:  Palazzo dei ricevimenti e congressi,    Roma 1937-54



Adalberto Libera:  Palazzo dei ricevimenti e congressi,  Roma 1937-54



Adalberto Libera: progetto del Grande Arco per 
l’Esposizione Universale di Roma del 1942



L’architettura razionalista viene osteggiata nei paesi totalitari, In Italia, in Germania, nella stessa 
Unione Sovietica,  non tanto per questioni “formali”, di “stile” ma a causa della sua “carica politica”, 
della sua “indicazione politica”: la proposta di una società diversamente ordinata, più giusta, più
equa, più umana, egualitaria.

Il linguaggio neoclassico è preferito dai regimi totalitari (di qualsiasi segno) perché privo di 
connotazioni ideologiche;

In Italia, tuttavia, la polemica era incentrata su questioni formali soprattutto a causa della sostanziale 
impreparazione degli architetti dell’uno e dell’altro campo e per gli interessi di matrice economico-
affaristica;

I razionalisti italiani sostenevano ad esempio che l’architettura doveva basarsi su pochi “tipi”
fondamentali, non perché ciò avrebbe consentito di risolvere più adeguatamente le problematiche 
della società industriale (favorendo ad esempio  i processi di standardizzazione in edilizia che 
avrebbero consentito di dare una  risposta alle esigenze di “massificazione”)  ma semplicemente 
perché la grande architettura romana era fondata su pochi “tipi” fondamentali (la basilica, il tempio, il 
teatro, l’anfiteatro, le terme, la rotonda, ecc.). 
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Giuseppe Terragni (Meda, 18/04/1904 – Como, 19/07/1943)



E’ stato tra i maggiori esponenti del razionalismo italiano e cofondatore del Gruppo 7 , confluito poi 
nel MIAR (Movimento italiano per l’architettura razionale); 

Aderì alle teorie architettoniche di Le Corbusier , di cui era seguace ma si fece promotore  di un 
razionalismo che coniugava alla linearità e all’asciutta purezza delle forme la ripresa delle proporzioni 
classiche, in omaggio alla tradizione italiana. 

La sua opera è prevalentemente localizzata in tre città: Como, Milano, Roma.

Como: casa per abitazioni Novocomum (1927-28);   Casa del Fascio (1932-36);   monumento ai 
caduti (1933);  asilo Sant’Elia (1934-36);  proposta urbanistica per la città di Como, presentata nel 
1933 al IV CIAM (Congresso internazionale di architettura moderna) di Atene;

Milano: casa Ghiringhelli (1933-35);  casa Rustici (1933-36), in collaborazione con  con Pietro 
Lingeri; 

Roma: concorso, commissionato dal governo fascista, per la nuova sede del Palazzo del Littorio 
(1934), in collaborazione con Pietro Lingeri e Marcello Nizzoli. 

Tra le sue ultime opere si ricordano la celebre “Villa Bianca” di Seveso del 1936-37 caratterizzata da 
una maggiore presenza di elementi della  tradizione italiana, ed il “Danteum” (1937), ispirato alla Divina 
Commedia, con ampie concessioni ad  un linguaggio di tipo simbolico ed evocativo. 



Giuseppe Terragni:  Casa del Fascio,  Como 1932-36



La casa del Fascio - doveva essere il “simbolo” della nuova architettura di regime;

L’opera contesta la teoria ambientalista del Giovannoni secondo cui ogni nuovo  edificio deve 
inserirsi armoniosamente nel contesto urbano riprendendo lo stile, i segni, degli edifici vicini;

L’edificio di Terragni si inserisce bene nel contesto non perché imita gli altri edifici ma per la 
sua alta qualità architettonica ed anzi mette in risalto il vicino complesso del Duomo.



Giuseppe Terragni: Casa del Fascio,  Como 1932-36



La Casa del Fascio doveva ospitare  le nuove strutture del partito (uffici provinciali, sale riunioni 

per enti e gruppi).

Il carattere nuovo e simbolico del programma si identificherà in una grande sala per adunate, in 

cui il ruolo del fascismo doveva essere esaltato, sviluppato e celebrato.



Giuseppe Terragni:   Casa del Fascio,  Como 1932-36



Distribuzione delle funzioni:

� due corpi scala, uno principale alla destra del fronte di accesso, uno secondario sul fronte 
opposto all’entrata;

� uffici secondari al piano terra;

� uffici federali al piano nobile (disimpegnati da ballatoi che affacciano sulla sala inferiore e 
dell’archivio);

� biblioteca ed altri uffici al terzo e quarto piano.



Giuseppe Terragni:   Casa del Fascio,  Como 1932-36



Giuseppe Terragni:   Casa del Fascio,  Como 1932-36



Giuseppe Terragni:   Casa del Fascio,  Como 1932-36



Caratteristiche formali dell’edificio: 

- forma stereometrica, pura, compatta, percepibile e misurabile;

- negazione della simmetria delle facciate;

- abbandono dei dettami del linguaggio purista: la pianta libera, il volume sospeso (il blocco è

pesantemente poggiato al suolo), il diaframma, pur se esile, tra interno ed esterno ).

- negazione della leggerezza della parete e riscoperta dei valori chiaroscurali del muro;

- scontro tra la tensione alla “trasparenza” e l’uso del materiale lapideo.



Il rapporto tra:

1) contesto storico 

2) intento celebrativo

3) linguaggio moderno

verrà risolto attraverso due scelte fondamentali: una volumetrica e una spaziale:

LA CASA DEL FASCIO



1) Rapporto tra edificio e contesto storico :

La  stereometria del volume, il “parallelepipedo perfetto”, senza basamento, cornicioni, elevazioni, 
crea una “distanza” dall’edilizia circostante, un vero isolamento attorno al suo corpo di fabbrica e 
alla sua funzione. 

L’edificio non segue i caratteri stilistici delle costruzioni vicine, non si adegua ad esse ma conserva 
una sua specifica e forte identità. Sono proprio tale diversità ed autonomia e l’alta “qualità
formale”, che pongono in rapporto positivo e dialettico la “Casa del Fascio” con l’ambiente urbano.

Il vicino Duomo e la Casa del Fascio coesistono e si esaltano in ragione della loro diversità.



2) Intento celebrativo dell’edificio : 

Il piano terra viene progettato attorno a un grande vuoto, la sala delle adunate, che occupa le tre 
campate centrali del corpo di fabbrica. E’ il luogo della celebrazione dell’edificio e della sua spazialità.
La sala diviene una nuova “piazza coperta”, attorno alla quale corrono i ballatoi degli uffici e dai cui 
fianchi partono i blocchi scala che serviranno i piani superiori.

Il vuoto è illuminato grazie alle due finestre di vetrocemento laterali e al solaio di copertura con 
elementi in vetrocemento.
La copertura della sala è posta al livello del secondo piano: la sua quota d’imposta e la necessità di 
fare arrivare la luce naturale determina, dunque, il secondo svuotamento dell’edificio che occupa il 
centro del terzo e quarto piano.

L’edificio si basa su un rapporto di uno a due: l’altezza (16,60m) è la metà della base (33,20m).
Anche nelle dimensioni della sala si legge la stessa regola: 16,60m di lato e 8,30m di altezza, con il 
risultato di ottenere un effetto di compressione della verticale e di dilatazione delle forze orizzontali.

Terragni amava chiamare l’edificio “casa del popolo”. La prevalenza delle orizzontali sulle 
verticali proprio questo sembra esprimere: la prevalenza che massa e popolo devono avere su 
gerarchie e vertici.



3) linguaggio moderno

La parete:  è un “luogo architettonico” stratificato, pieno di significati espressivi, di slittamenti, di 
spessori.

Le fasce piene verticali che si affiancano alle superfici intelaiate a prevalente sviluppo orizzontale 
consentono di superare la staticità del prisma di partenza.  

La successione degli elementi: fascia piena; fascia con la struttura a telaio; fascia con gli infissi 
“scavati” genera una continua  successione di ritmi invitando a “girare l’angolo”, a percorrere l’intero 
perimetro per scoprire lo spessore dei luoghi.
Le facciate sono strettamente legate da questa continuità ritmica, costituiscono un insieme armonico 
non separabile; una è la conseguenza dell'altra.
I partiti verticali si trasformano in spartiti musicali, su cui imbastire una melodia.

dalla forma pura, percepibile e misurabile del “parallelepipedo”, dalla sua staticità, si passa ad una 
“rotazione percettiva” (o virtuale) 



IL Novocomum
Como, 1928

� è il primo esempio di edificio razionalista  in Italia;

� influenza di L.C. (forme primarie, piani, pianta libera, finestre a nastro…);

� influenza dell’espressionismo e del costruttivismo russo;



Giuseppe Terragni:   Novocomum, Como, 1928



Giuseppe Terragni:   Novocomum (schizzo)     Como, 1928



Giuseppe Terragni:   Novocomum, Como, 1928



Giuseppe Terragni:   Novocomum, Como, 1928



Grandi polemiche ci furono a Como per questo edificio rivoluzionario soprattutto perché

considerato  esempio di penetrazione in Italia di una cultura straniera;

L’architetto e critico Giuseppe Pagano difese energicamente l’opera di Terragni sostenendo 

che i caratteri della nuova architettura europea – piani con ampie vetrate, tetti piani, 

leggerezza delle strutture ecc. derivavano dall’architettura mediterranea.

E’ stata  dunque quest’ultima ad aver  influenzato quella del nord Europa e non viceversa!



Giuseppe Terragni:    Villa Bianca a  Seveso, 1937



Villa Bianca a Seveso

Seveso, 1936-37

Progettata da Terragni su richiesta del cugino Angelo, viene chiamata Villa Bianca dal nome della 
moglie del committente;

E’ uno degli edifici più significativi dell'epoca, universalmente riconosciuto tra i capolavori 
dell'architettura contemporanea;

Dopo aver subito nel corso degli anni alterne vicende, che ne avevano provocato un progressivo e 
profondo degrado, a metà degli anni '90 Villa Bianca viene acquistata da una famiglia di imprenditori 
locali che, con passione e determinazione, restituisce alla villa stessa il suo splendore originario;

Lo Stato Italiano, riconoscendo l'importanza ed il valore storico della costruzione, ha assegnato a 
Villa Bianca la qualifica di Monumento Nazionale.



Giuseppe Terragni:    Villa Bianca a  Seveso, 1937



Giuseppe Terragni:    Villa Bianca a  Seveso, 1937



Giuseppe Terragni:   Monumento ai Caduti 
(1933)

Antonio Sant’Elia:
Centrale elettrica (1914) 

Terragni si ispira anche alla più recente “tradizione”
architettonica italiana, in questo caso il “Futurismo”.



Giuseppe Terragni:   Monumento ai Caduti 
(1933)



Giuseppe Terragni:   Monumento ai Caduti 
(1933)



Giuseppe Terragni (con P. Lingeri): Progetto per il Danteum
Roma, 1938-40



Il “Danteum”

è un edificio adibito a esposizioni e a biblioteca. Meno di un terzo della superficie 

del Danteum è tuttavia giustificato dalle funzioni: la superficie rimanente non ha 

alcuna funzione , ma ha una ragione precisa: esprimere con i materiali e le leggi 

dell'architettura il significato espresso in versi nella Divina Commedia.



Il progetto prevede una serie di ambienti 
disposti lungo un percorso elicoidale 
ascendente. Passando progressivamente 
dall'ombra alla luce piena, la tortuosa e 
labirintica salita avrebbe configurato il 
percorso di un rito iniziatico di conoscenza: 
una dionisiaca esplorazione nei meandri 
della coscienza per giungere ad uno stato 
apollineo di estatica contemplazione. 
L'esperienza spaziale e le relative 
sensazioni avrebbero svelato al visitatore i 
significati con altri mezzi rivelati nel divino 
poema.

Il "viaggio" inizia con l'attraversamento di 
un fitto ipostilo - l'oscura selva  (1).
Qui la luce filtra dalle fessure del solaio e si 
riverbera dal cortile adiacente.
Con il passo ostacolato dal serratissimo 
ritmo delle colonne si deve scoprire 
l'accesso alla sala successiva (l'inferno).

l'oscura selva  (1).



Giuseppe Terragni (con P. Lingeri): Progetto per il Danteum
Roma, 1938-40



Sala dell'inferno (2)

Nella sala dell'inferno  una serie 
di colonne si rincorre lungo un 
tracciato geometrico a spirale.
Avvicinandosi al centro della 
spirale, come fossero risucchiate 
da un gorgo, le colonne 
sprofondano assieme ai riquadri 
di pavimento su cui poggiano ed 
alle porzioni di solaio che 
ciascuna colonna sopporta.
Lame di luce tagliano l'ombra 
penetrando dalle fessure che 
separano le porzioni di solaio.



Sala dell'inferno 



Lame di luce tagliano l'ombra 
penetrando dalle fessure che 
separano le porzioni di solaio.
Attraverso l'interruzione dei un 
muro (nel Danteum la 
comunicazione tra ambienti 
avviene sempre per interruzione 
o slittamento di muri) si entra 
nella sala del purgatorio, che 
ripropone - ma in negativo - la 
geometria della sala precedente. 
La geometria spiraliforme qui 
individua riquadri di pavimento 
gradualmente ascendenti verso il 
centro. I riquadri sono segnati 
dagli squarci del soffitto che 
aprono sul cielo.

Sala del purgatorio  (3)



Sala del purgatorio  



Giuseppe Terragni (con P. Lingeri): Progetto per il Danteum
Roma, 1938-40



Sala del paradiso (4)

Salendo lungo un'intercapedine 
tra due muri si giunge nella 
sala del paradiso, inondata 
dalla luce che attraversa il 
soffitto invetriato. La 
pavimentazione è come 
sospesa: ogni elemento è
staccato dagli altri e poggia su 
una delle cento colonne della 
sottostante "selva" . Le colonne 
del "paradiso" sono invece in 
numero minore e sono di 
cristallo: la luce attraversa la 
materia e la riduce a pallida 
ombra.



Sala del paradiso 



Sala dell'Impero (5)

Il lungo percorso avvoltolato si 
conclude con la sala dell'Impero, 
che avrebbe celebrato le 
aspirazioni dell'Italia fascista.
Particolare curioso: la sala è un 
monumentale corridoio scandito da 
pilastri ma è cieco, senza uscita.

L'uscita, una gradinata in discesa 
(6), è invece sul lato opposto del 
"paradiso", ancora una volta, in 
una accidentale interruzione tra i 
muri.

I programmi di realizzazione del 
progetto "Danteum" furono 
stroncati dallo scoppio della 
seconda guerra mondiale.

(Da Riccardo Lopes)



Sala dell'Impero 



Giuseppe Terragni:   Casa Rustici,  Milano



Danteum: veduta esterna,  sullo sfondo, a destra, il Colosseo



l’intenso dibattito urbanistico e la legge n° 1150 del ’42



FINE


