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Il concorso nazionale per il palazzo del Littorio e della Mostra della Rivoluzio-
ne Fascista in via dell’Impero a Roma viene bandito il 27 dicembre 1933. La 
competizione si svolge nella sua prima fase nel corso del 1934, vedendo la 
partecipazione di oltre 100 gruppi di progettisti, di cui 72 ammessi alla pubblica 
esposizione e, successivamente, dodici selezionati per il concorso di secon-
do grado vinto, infine, dal gruppo composto da Enrico Del Debbio, Arnaldo 
Foschini e Vittorio Ballio Morpurgo. Sono anni durante i quali si consuma la 
polemica sull’architettura “arte di stato”(1) e gli architetti sono parte essenzia-
le della macchina di comunicazione che il regime impiega per la ricerca del 
consenso popolare e della fascinazione collettiva. Il concorso per il palazzo 
del Littorio appare un’esperienza decisamente emblematica, rivelatrice di un 
singolare scenario in cui la variegata compagine degli architetti italiani mostra 
un ventaglio di intonazioni espressive multiforme e sorprendente.
Nel novembre 1935, in apertura del suo articolo “Architettura italiana dell’anno 
XIV”, Giuseppe Pagano sostiene che

quando uno storico del tempo che verrà si accingerà ad esaminare 
le manifestazioni artistiche dell’epoca nostra […] [scendendo] a cu-
riosare tra le testimonianze, dovrà purtroppo constatare come, tra 
quelle opere che a lui parleranno di un’epoca orgogliosa del proprio 
tempo e consapevole di una propria missione di civiltà e di pro-
gresso, esisteva tutta una parassitaria fioritura di accomodamenti 
senz’anima, una vanitosa catasta di rettoriche dispendiosissime, 
uno spreco di energie e di denaro causato da una falsa interpreta-
zione dei valori artistici(2).

Uno studio attuale della vicenda non dovrebbe però lasciarsi imbrigliare da 
questa visione, potendo disporre oramai di una vastissima letteratura molti-
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(1) Cfr. Giorgio Ciucci, Gli architetti e il fascismo. Architettura e 
città 1922-1944 (Torino, Einaudi, 2002), 108-128.
(2) Giuseppe Pagano, “Architettura italiana dell’anno XIV”, Ca-
sabella, 95 (novembre 1935), 2-6, ora in Giorgio Ciucci, Fran-
cesco Dal Co (a cura di), Architettura italiana del Novecento. Il 
primo Novecento (Milano, Electa, 1990), 144-145.
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plicatasi nel corso di decenni, che ha affrontato questa annosa questione for-
nendo differenti spunti interpretativi, emancipandosi da una visione espressi-
vamente manichea. Recenti esplorazioni del sistema dell’arte e della cultura in 
Italia tra le due guerre, ricorrendo a una visione quanto più possibile allargata 
e inclusiva, dedicando particolare attenzione al contesto artistico entro cui si 
collocano movimenti, progetti architettonici, piani urbanistici, storie individuali e 
allestimenti di grandi eventi, hanno mostrato con maggior evidenza come non 
esistano lineari visioni unificatrici, stimolando così la ricerca di ottiche alternati-
ve attraverso cui osservare tali esperienze(3).
Qualora si eviti di focalizzare l’attenzione sui temi ricorrenti delle polemiche, è 
possibile leggere nuovamente questi progetti mettendo in luce accoppiamenti 
sfuggenti e accostamenti meno scontati. Scandagliare il rapporto e il dialogo 
fra artisti e architetti permette di comprendere i meccanismi, anche contraddit-
tori, attraverso i quali lo Stato fascista ricorre all’arte e alla collaborazione degli 
artisti. Ma non solo. Occorrerebbe cercare di configurare il dialogo tra arti e ar-
chitettura senza cedere all’idea limitante – a tratti censoria – di un rapporto uni-
camente funzionale alla propaganda del regime. Su moltissime realizzazioni, e 
in senso più ampio sulla costruzione dello spazio pubblico, grava il peso di un 
pregiudizio secondo cui l’architettura di regime si esprime inconfutabilmente e 
inconfondibilmente attraverso il concorso delle arti, per mezzo di una peculiare 
caratterizzazione degli edifici, alimentando la narrazione di una modernità le-
gata alla storia e quindi intrisa dell’ideologia fascista. Appare singolare credere 
che la creatività degli artisti e degli architetti attivi in Italia nel primo lustro degli 
anni Trenta sia stata assorbita solamente dalla necessità di rappresentazione 
del “moderno” Stato fascista e, successivamente, nella restante parte del de-
cennio, dalla raffigurazione del “rinato” Impero.
Attraverso ingenti demolizioni e nuove costruzioni il regime stabilisce uno dei 
cardini dell’azione di governo e riconfigurazione del territorio, a partire dal Di-

In the last days of 1933, when the struggle for definition of an Italian way for modern architecture fueled the strongest controversies, 
the competition for palazzo del Littorio was announced. According to Giorgio Ciucci, the debate that arose, already at that time,
exhausted itself “in the duplicity of an architecture as style of a State and an architecture as image of a Regime”. This article
proposes a re-interpretation of this debate through the project proposal by Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, composed by 
Saverio Muratori, Franco Petrucci and Enrico Tedeschi, back then just graduated, realized as well in collaboration with
Pasquale Carbonara, Giorgio Quaroni for the paintings and Pericle Fazzini for the sculptures. The dialogue with the ruin,
which could have represented a constraint, significantly limiting the expression possibilities, did not hold indeed the young
participants, who demonstrated through their project an impressive reactivity to the present, in which the fascinations from modern 
art result more than ever crucial.

(3) Ci si riferisce in particolare a Germano Celant (a cura di), 
Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918-1943, ca-
talogo della mostra, Milano, Fondazione Prada, 18 febbraio-25 
giugno 2018 (Milano, Fondazione Prada, 2018).
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scorso dell’ascensione del 1927. Tale stagione vede proliferare, con regolarità 
costante durante gli anni Trenta, numerose competizioni che contribuiscono al 
moltiplicarsi frammentario, sull’intera nazione, di nuove costruzioni(4): case del 
fascio, uffici postali, stazioni ferroviarie, colonie estive. Così che, non diversa-
mente dalla consuetudine del momento, nel dicembre 1933 si sceglie di istitui-
re un concorso per la progettazione del palazzo del Littorio, uno degli edifici 
maggiormente rappresentativi e celebrativi del regime(5). Oltre ad accogliere 
l’intero apparato amministrativo del Partito Nazionale Fascista e gli enti e le 
associazioni connesse, il nuovo edificio avrebbe dovuto infatti ospitare la sede 
stabile della Mostra della Rivoluzione Fascista, che si era conclusa da poco 
al palazzo delle Esposizioni. Per la costruzione viene scelta un’area di forma 
triangolare situata lungo il taglio di via dell’Impero, operato da Antonio Muñoz(6) 
tra 1929 e il 1932, nel quadro delle retoriche mussoliniane per l’ampliamento 
di Roma verso i colli e verso il mare. Un’area dunque di grande rilevanza per 
la storia della capitale, di fronte alla basilica di Massenzio, poco lontana dal 
Colosseo, contraddistinta dalla presenza di alcune delle opere più significative 
dell’antichità romana.
Il concorso permette la partecipazione a tutti gli architetti, anche neolaureati o 
persino studenti degli ultimi anni di corso, come nel caso dei membri del Grup-
po Universitario Fascista dell’Urbe. Il gruppo – il cui nome richiama ovviamente 
quello dei GUF (Gruppi Universitari Fascisti)(7) – raccoglie giovani architetti di 
formazione romana ed è composto da: Franco Petrucci (1905-1982), Saverio 
Muratori (1910-1973), appena laureatosi, ed Enrico Tedeschi (1910-1978), an-
cora studente. Nella squadra figurano anche il collega Pasquale Carbonara 
(1910-1995), il pittore Giorgio Quaroni (1907-1960), fratello di Ludovico, e lo 
scultore Pericle Fazzini (1913-1987)(8). Appartengono ad una generazione di 
poco più giovane rispetto a quella di Giuseppe Terragni e Adalberto Libera, ma 
incline più dell’altra a permettersi un atteggiamento maggiormente distaccato e 
critico nei confronti della querelle tra tradizione e avanguardia, guardando con 
interesse anche alla generazione di artisti loro coetanea, altrettanto impegnata 
in un aggiornamento e rinnovamento disinibito dei propri linguaggi.
Questa formazione eterogenea non sorprende affatto nel 1934, proponendo 
una modalità operativa già da tempo riscontrabile, in special modo in numerosi 
cantieri avviati mediante incarichi diretti, nel cui contesto gli architetti collabo-
ravano con gli artisti. L’ambiente artistico romano è peraltro caratterizzato da 
una inevitabile permeabilità fra antico e moderno, di certo facilitata non solo 
dalla presenza del patrimonio storico, ma anche dai suddetti cantieri, a partire 
da quelli del Foro Mussolini (1927-33), diretto da Enrico Del Debbio, della Casa 

(4) Cfr. Paolo Nicoloso, “I concorsi di architettura durante il 
fascismo”, Casabella, 683 (novembre 2000), 4-7; Maristella 
Casciato, “I concorsi per gli edifici pubblici: 1927-36”, in Storia 
dell’architettura italiana. Il primo Novecento, a cura di Giorgio 
Ciucci, Giorgio Muratore, (Milano, Electa, 2004), 208-233.
(5) Il bando di concorso, pubblicato il 27 dicembre 1933, a tal 
proposito, risulta molto preciso: “La concezione architettoni-
ca sarà tale da corrispondere alla grandezza ed alla potenza 
impresse dal Fascismo al rinnovamento della vita nazionale, 
nella continuità della tradizione di Roma. Il grande edificio do-
vrà essere degno di tramandare ai posteri, con carattere dura-
turo e universale, l’epoca Mussoliniana (art.5)”, in “Bando del 
concorso”, Architettura, XIII (dicembre 1934) fascicolo speciale 
dedicato al concorso per il palazzo Littorio, 4.
(6) Soprintendente ai monumenti del Lazio dal 1914 al 1928, 
quindi direttore generale e poi ispettore della ripartizione Anti-
chità e Belle Arti del Governatorato di Roma dal 1928 al 1944, 
fu responsabile della maggior parte delle trasformazioni delle 
aree archeologiche di Roma, cfr. Alessandra Muntoni, “Archi-
tetti e archeologi a Roma”, in Ciucci, Muratore (a cura di), Sto-
ria dell’architettura italiana. Il primo Novecento, 265-266.
(7) Sul ruolo dei GUF nella formazione culturale della generazio-
ne nata e cresciuta durante il fascismo cfr. Simone Duranti, Lo 
spirito gregario. I gruppi universitari fascisti tra politica e propa-
ganda (1930-1940) (Roma, Donzelli, 2008).
(8) Collaborano inoltre gli ingegneri Giulio Rinaldi per la sistema-
zione urbanistica e Gino Burò per le strutture in calcestruzzo 
armato. Vengono infine citati, per aver coadiuvato l’esecuzione 
grafica delle tavole, anche Vincenzo Monaco, Franco Waldis, 
Peppe Santi, Enrico Pecoraro, Renato Lupo e Luigi Mastrange-
lo. I nomi sono indicati nel frontespizio di un piccolo opuscolo, 
preparato dal Gruppo e contenente la relazione di progetto, 
conservato dagli eredi di Pasquale Carbonara, cfr. Gruppo Uni-
versitario Fascista dell’Urbe, Concorso Nazionale per la Casa 
Littoria e Mostra della Rivoluzione Fascista in Roma (1934).
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Madre dei Mutilati (1925-28, 1936) di Marcello Piacentini, del palazzo delle 
Corporazioni (1928-32) di Piacentini e Giuseppe Vaccaro, della Città Universi-
taria (1932-35) sovrinteso da Piacentini. Una condizione che doveva risultare 
esaltante per tutti quegli architetti e artisti convinti dell’assenza di frattura fra la 
cultura del passato e quella del presente. Un mondo per certi versi differente, 
nella sua percezione, dall’ambiente milanese, dove gli architetti delle gene-
razioni più giovani si attestavano su posizioni più intransigenti, conformate al 
dibattito dell’avanguardia internazionale e al mondo cosmopolita della produ-
zione industriale.
A Roma permaneva invece una condivisa permeabilità nei riguardi delle dif-
ferenti scelte di stile e di poetica, in particolare se si osserva con attenzione il 
lavoro della generazione che precede quella degli architetti laureatasi presso 
la Regia Scuola di Architettura negli anni Trenta(9). Si dovrebbe comprendere, 
in quest’ottica, come un certo disinvolto avanguardismo abbia potuto prendere 
piede(10) anche dentro la Regia Scuola di Architettura, quantomeno nell’ambito 
di un gruppo ristretto di studenti, impegnati tutti, con esiti differenti, a perseguire 
un rinnovamento ispirato anche alla lezione di Le Corbusier e non solo a quella 
di Gustavo Giovannoni. Era un segno di distinzione(11). L’eclettismo storicista 
veniva dunque superato, o meglio aggiornato, attraverso Le Corbusier.
I lavori di tesi di questo ristretto circolo di studenti, ascrivibili al lessico razio-
nalista(12), più che collocarsi a chiusura di un ciclo di studi e di consapevolezza 
intellettuale, possono essere collocati lungo un percorso di mutazione espressi-
va che era già iniziato qualche anno prima e che sarebbe continuato poi. Enri-
co Tedeschi e Saverio Muratori, ancora studenti, insieme a molti altri, avevano 
partecipato ad alcuni dei più importanti concorsi nazionali, tra i quali quello per 
la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze (1932) o per i nuovi 
palazzi delle Poste a Roma (1932), in cui il solo Franco Petrucci aveva ottenuto 
un secondo posto(13). Osservando questi progetti, menzionati e pubblicati sulle 
pagine di Architettura(14), e confrontandoli con i progetti vincitori, si può rilevare 
ancora una certa ingenuità nel ricorso al linguaggio avanguardista. Gli iniziali e 
acerbi esiti maturano nel gruppo, come dimostrano le successive collaborazioni 
di Saverio Muratori con Ludovico Quaroni e Francesco Fariello, gruppo con il 
quale Tedeschi collabora fino al momento in cui sigla un patto di collaborazione 
con Franco Petrucci partecipando insieme ai concorsi per l’E42.
La presenza costante di nomi quali Marcello Piacentini, Ugo Ojetti o Gustavo Gio-
vannoni nelle commissioni giudicatrici induce una riflessione lecita, ma non certo 
esaustiva, secondo cui questa condizione altro non fece che alimentare nelle gio-
vani promesse dell’architettura razionalista la convenienza di adottare un atteggia-

(9) Emblematica a tal proposito l’opera di Pietro Aschieri; cfr. 
Accademia Nazionale di San Luca, Biblioteca della Facoltà 
di Architettura di Roma, Pietro Aschieri architetto, 1889-1952 
(Roma, Bulzoni, 1977), numero speciale del Bollettino della 
Biblioteca.
(10) Secondo la testimonianza di Roberto Marino, “ognuno di noi 
ad un certo punto ha preso la sua strada, e non ammetteva più 
di fare certe cose. […] quando si è cominciato a sentire il ‘gusto’ 
dell’architettura moderna quella del ’500 non si faceva più. Ma 
c’era una tolleranza rispetto alla scelta di stile, di poetica […]. 
Piacentini era spesso ammirato per la ‘qualità’ delle sue opere, 
poiché soventemente erano fatte meglio!”, Ivi, 124.
(11) Ricorda Ludovico Quaroni “Intorno al ’30 con i giovanissimi 
si facevano le divisioni ‘questo sta dalla parte nostra, questo 
sta dall’altra’. Prima, non esisteva il discorso ‘morale’ per l’ar-
chitettura, quello ‘politico’ nasce con la polemica razionalista”, 
Ibidem.
(12) I progetti di laurea dei componenti del Gruppo Universitario 
Fascista dell’Urbe, oltre che dettagliate considerazioni sulla for-
mazione presso la Regia Scuola di Architettura di Roma, trova-
no ampio spazio in Fabio Marino, Enrico Tedeschi, 1910-1978. 
Dall’Italia all’Argentina, tesi di laurea magistrale (Politecnico 
di Milano, Milano, 2014); Fabio Marino, “Enrico Tedeschi, ‘un 
italiano sulle Ande’”, in Italia-Argentina, Andata e Ritorno. Mi-
grazioni professionali, relazioni architettoniche, trasformazioni 
urbane, a cura di Giovanna D’Amia (Santarcangelo di Roma-
gna, Maggioli, 2015), 234-258.
(13) Franco Petrucci ottiene il secondo premio per il progetto del 
Concorso C, vinto da Armando Titta, per il palazzo postale per il 
quartiere Milvio; per il progetto e in generale l’opera di Petrucci 
cfr. Cristiana Volpi, Il Palazzo delle Poste di Alessandria. Fran-
co Petrucci architetto negli anni di regime (Roma, Gangemi, 
2012).
(14) Cfr. “Il concorso per la Stazione di Firenze”, Architettura, 
IV, (aprile 1933), 201-230; Gaetano Minnucci, “Il concorso na-
zionale per i Palazzi Postali di Roma”, Architettura, X (ottobre 
1933), 603-626.
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mento di compromesso, in misura sempre maggiore col passare del tempo, rite-
nendolo indispensabile per un buon esito e potendo quindi garantire una desiderata 
affermazione professionale. A posteriori si potrebbe affermare, provocatoriamente, 
che tale compromesso sia stato geneticamente ereditato e trasmesso a livello in-
tergenerazionale, alimentato dalle varie pulsioni culturali ed espressive da sempre 
agenti sulla cultura architettonica in generale e italiana in particolare.
La giovane generazione cerca di muovere i primi passi in quel ristretto ambito 
professionale protagonista del dibattito culturale e delle sue polemiche, dimo-
strandosi ricettiva nell’assorbire anche le sollecitazioni generate da altri avveni-
menti emblematici per l’affermazione del gusto modernista che si determinano 
non solo nella capitale, ma anche nei grandi centri dell’intera nazione o all’este-
ro. Le Triennali milanesi hanno senz’altro assunto un ruolo di primo piano nel 
dibattito intorno al carattere specifico della modernità italiana. In special modo 
la V edizione, allestita nel 1933, permise poi di mostrare un altro tipo di “prag-
matismo metodologico” riassumibile come “possibile coesistenza nell’afferma-
zione di una superiore testimonianza di ‘qualità’ sottratta alle polemiche del 
tempo e alle contestazioni delle contingenze”(15), paradigma impersonificato da 
Gio Ponti. Un anno prima, nel 1932, anche la Mostra della Rivoluzione Fasci-
sta(16) aveva ricoperto un ruolo fondamentale nella definizione di indirizzi opera-
tivi e metodologici verosimilmente assorbiti dalle giovani generazioni. Parecchi 
fra artisti e architetti presenti alla V Triennale avevano collaborato a questa 
emblematica esposizione, che aveva rovesciato l’idea della “messa in scena” 
storicista prediletta fino a quel momento per le esposizioni di carattere storico. 
Al contrario, era stato ideato un potente congegno figurativo avanguardista, 
con un uso simultaneo e combinato di elementi eterogenei, tra fotomontaggi di 
grande formato, scritte di grandezza variabile disposte libere sulle pareti delle 
sale, affreschi dalle cromie dirompenti, in un insieme reso ancor più vorticoso 
dalle luci basse e orientate cinematograficamente.
L’intero comparto delle arti si confronta ovviamente anche con le esigenze 
di propaganda del regime – sempre più incline a rappresentare il nuovo stile 
dell’epoca coinvolgendo in special modo l’architettura, la pittura, la scultura – 
ma allo stesso tempo persegue strade di fascinazione personali, difficilmente 
inquadrabili in direttive condivise, e di volta in volta ascrivibili anche a perso-
nali perturbazioni dell’immaginario e degli interessi degli architetti e degli artisti 
coinvolti. Al termine della V Triennale, le forze intellettuali appaiono convergere 
sulla questione della sintesi delle arti e sull’attualità di questo modello visto 
nella sua funzione etica e politica. In un paese che da secoli vede i propri edifici 
civili arricchiti da una moltitudine di artisti, è evidente che una modalità espres-

(15) “Proprio nell’ambito delle Triennali infatti ebbe modo il 
‘pragmatismo metodologico’ di Ponti di estrinsecare al meglio 
quelle capacità di organizzazione e di mediazione che ideal-
mente furono non ricerca del compromesso politico quanto, 
piuttosto ansia di sperimentare al vivo la soluzione di problemi 
che vedeva altrimenti isterilirsi nel vizio del dibattito speciali-
stico, prima che potessero attecchire e verificarsi a contatto 
con i loro naturali destinatari. […] Il che, se non gli evitò di 
incorrere ripetutamente in qualche superficialità di gesti e in 
certe sovrastrutturalità di atteggiamenti al limite, anche, dello 
scivolamento di gusto, non gli impedì di conseguire indubbi 
risultati nella regia di un programma di utilizzo totale delle forze 
in campo”, Fulvio Irace, Gio Ponti, La casa all’italiana (Milano, 
Electa 1997), 25.
(16) Sulla mostra si rimanda al catalogo, Dino Alfieri, Luigi Freddi 
(a cura di), Mostra della rivoluzione fascista (Roma, Partito na-
zionale fascista, 1933).
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siva priva di tale sintesi potesse apparire quanto mai impraticabile. Opposta a 
una visione semplificata che identifica i giovanissimi come strenui avanguar-
disti, esiste di fatto anche la possibilità che essi si muovano con strategie non 
radicali, che ben si riallacciano ad altre esperienze coeve e che vengono prati-
cate e percepite ugualmente come “moderne”.
La partecipazione del Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe al concorso per 
il palazzo del Littorio segna dunque, nel 1933, un punto di svolta nella carriera 
professionale dei giovani architetti [Figg. 3.1, 3.2]. Rileggerne la proposta pro-
gettuale permette di cogliere e rivalutare la loro singolare reattività al presente, 
unita a una sensibilità alle suggestioni dell’arte, avvertita come imprescindibile 
ed esperita attraverso un’attiva e sentita collaborazione fra artisti. Non è affatto 

3.1
Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, Progetto di concorso 
per il Palazzo del Littorio a Roma, 1934: vista del plastico 
sulla copertina dell’opuscolo realizzato per il concorso
(Concorso Nazionale per la Casa Littoria e Mostra della 
Rivoluzione Fascista, Roma, 1934) 

3.2
Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, Progetto di concorso 
per il Palazzo del Littorio a Roma, 1934: planimetria generale 
con le indicazioni delle direttrici di traffico e i riferimenti per 
l’ambientamento
(Architettura, XIII, dicembre 1934, 62)
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da escludere che le scelte intraprese siano state attentamente meditate e pre-
se con certo cinismo. Ma è chiaro quanto i giovani architetti fossero desiderosi 
di entrare in un meccanismo professionale che premiava in quel momento al-
cuni colleghi meno giovani – ma generazionalmente non distanti – come Giulio 
Pediconi e Mario Paniconi, o Luigi Moretti nominato responsabile dell’ufficio 
tecnico dell’Opera Nazionale Balilla nello stesso 1933.
Petrucci è profondamente legato a Moretti, e non è chiaro se possa essere stato 
proprio quest’ultimo l’artefice del coinvolgimento di Pericle Fazzini, con il quale 
aveva collaborato in occasione della IV Triennale(17). O potrebbe essere ipotizza-
bile che Franco Petrucci conosca lo scultore nel mezzo del concorso per il Pen-
sionato Artistico Nazionale del 1932, occasione che vede Fazzini vincitore della 
borsa di studio con il bassorilievo Uscita dall’arca(18) [Fig. 3.5]. Rispetto a Saverio 
Muratori ed Enrico Tedeschi, Franco Petrucci ha un ruolo di rilievo all’interno della 
sezione romana dei GUF; in uno dei suoi pochi scritti, riguardo ai Littoriali(19), 
si sofferma con convinzione sull’importante compito che proprio i giovani sono 
chiamati a svolgere in quegli anni nei confronti dell’architettura. Nella relazione di 
concorso si parla infatti di “massa unica ben definita”, di “corpo esprimente una 
idea”. Forma dell’edificio ed inserimento nel contesto esprimono “il fine dell’opera, 
il punto donde parte la tradizione futura che oggi comincia […] il punto dove giun-
gono e s’adunano tutte le tradizioni più gloriose del passato”(20) [Fig. 3.3].
La resa plastica è decisamente ricercata e preponderante nell’idea progettuale, 
soprattutto nell’estremità verso la via Cavour, dove il trattamento del fronte è 
scultoreo [Fig. 3.4], con il bassorilievo di Fazzini che rimanda esplicitamente 
alla decorazione della colonna Traiana [Fig. 3.6]. Alla compattezza del fronte 
principale percorso nella zona degli uffici dalla successione ordinata delle fi-
nestre e delle pensiline, disposte in fasce orizzontali, si contrappone, sul fronte 
retrostante, la riproposizione di un’ulteriore scansione regolare delle aperture, 
intervallate dalla presenza dei volumi dei collegamenti verticali e dei servizi.

(17) Fazzini collabora al progetto della Casa del Poeta firmato da 
Luigi Moretti nel 1930 in occasione della IV Triennale di Milano; 
per le informazioni riportate in questo saggio e per un inqua-
dramento generale sull’opera di Fazzini cfr. Giuseppe Appella 
(a cura di), Pericle Fazzini (1913-1994), catalogo della mostra, 
Parigi, basilica del Sacro Cuore, 5 maggio-30 giugno 1994 
(Roma, Libreria dello Stato, 1994), 159.
(18) Tale ipotesi convincente è accuratamente sostenuta in Volpi, 
Il Palazzo delle Poste di Alessandria, 58-59.
(19) “I Giovani devono coraggiosamente intervenire nell’agone 
artistico, denunciando la piattezza delle espressioni correnti 
con la presentazione, nelle gare, nei concorsi e nelle mostre 
degli studi che rispecchiano la loro viva intuizione delle nuove 
linee dell’architettura moderna”, Franco Petrucci, “La parteci-
pazione del GUF dell’Urbe al Concorso per il Palazzo Littorio. 
Compito dei giovani”, ora in Volpi, Il Palazzo delle Poste di 
Alessandria, 37.
(20) Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, Concorso Nazio-
nale per la Casa Littoria e Mostra della Rivoluzione Fascista in 
Roma (Relazione di progetto), ora in Ivi, 38-39.

3.3
Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, Progetto di concorso 

per il Palazzo del Littorio a Roma, 1934:
schizzi di studio per il progetto

(Concorso Nazionale per la Casa Littoria e Mostra della 
Rivoluzione Fascista, Roma, 1934) 

3.4
Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, Progetto di concorso 
per il Palazzo del Littorio a Roma, 1934: vista del plastico col 

fronte scultoreo della parte monumentale nella quale sono 
posti ambienti della Mostra della Rivoluzione Fascista

(Architettura, XIII, dicembre 1934, 65)
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3.6
Pericle Fazzini, Bozzetto del bassorilievo realizzato per il 
progetto di concorso per il Palazzo del Littorio a Roma del 
Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, 1934: particolare
(Architettura, XIII, dicembre 1934, 66)

3.5
Pericle Fazzini, Uscita dall’arca, bassorilievo di concorso per il 
Pensionato Artistico Nazionale di Roma, 1932
(Pericle Fazzini 1913-1994, a cura di Giuseppe Appella, 
Roma, Libreria dello Stato, 1994, 63)
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L’andamento curvilineo [Fig. 3.7], apprezzato da Giuseppe Pagano(21), in questo 
caso non è solo da contemplare come un riferimento morfologico alle preesisten-
ze [Fig. 3.8], il Colosseo, quanto una scelta che permette la migliore definizione 
di una piazza, come prescritto dal bando, da destinare alle cerimonie e alle adu-
nate pubbliche, ben definita, grazie alla sopraelevazione, e ben racchiusa fra 
nuove e vecchie costruzioni. La cifra saliente della proposta risiede però nella 
valida conformazione della massa, che adotta la soluzione della concentrazione 
del programma funzionale in un unico volume, evitando una frammentarietà per 
nuclei che indeboliva le altre proposte avanguardiste.
Le scelte formali che caratterizzano la facciata sono adottate al fine di esibire 
una precisa corrispondenza interna delle funzioni, sulla scia di una progettazione 
ormai affine alle retoriche avanguardiste, già sperimentata e assimilata in altre 
occasioni. È evidente la volontà di distinguere nettamente la parte destinata agli 
uffici, demandata a necessità meramente funzionali dell’apparato amministra-
tivo, da quella celebrativa, che ospita l’allestimento permanente della Mostra 
della Rivoluzione Fascista, il sacrario dei Caduti, la stanza del Duce e gli uffici 
degli alti gerarchi, messa in rilievo dal trattamento scultoreo. All’interno gli spazi 
espositivi e quelli lavorativi prevedono un funzionamento completamente diverso 
e separato; gli accessi sono numerosi, pedonali in corrispondenza della piazza 
delle adunate, carrabili sul retro, dove nel corpo terminale vengono predisposte 
le sale per 500 e 1000 persone. La parte destinata agli uffici – un’infilata di vani 
distribuiti da un ampio corridoio centrale – non presenta soluzioni particolari, 
mentre gli spazi dedicati alla Mostra della Rivoluzione Fascista, situata nel bloc-
co compatto sulla sinistra, sono oggetto di maggior cura [Fig. 3.9].
Per quest’ultimo allestimento l’intento è quello di definire una modalità di fruizio-
ne pervasiva, al pari dell’allestimento originario, impostando un percorso di visita 
degli spazi espositivi che inizia dall’alto – si giunge all’ultimo piano mediante gli 
ascensori – e discende, sviluppandosi lungo la pensilina conformata a nastro, 

(21) Annoverandolo insieme ai progetti di Nordio e Ridolfi, che 
manifestano anch’essi una “sensibilità curvilinea”, riconosce in 
tale disposizione un vantaggio per risolvere problemi planime-
trici e definire chiaramente la piazza per le adunate antistante 
l’edificio, ma intravede polemicamente in “questa morbidezza 
aerodinamica, un rapporto con un ritorno al liberty, che presen-
ta il pericolo di facili contagi, parla un linguaggio che ricorda 
troppo Van de Velde, padiglioni Secessione e la plastica dei 
soprammobili”, Giuseppe Pagano, “Il Concorso per il Palazzo 
Littorio”, Casabella, 82 (ottobre 1934), 4, ora in Cesare De Seta 
(a cura di), Architettura e città durante il fascismo (Bari, Later-
za, 1990), 22-31. Cfr. inoltre Giuseppe Pagano, “Per il Palazzo 
del Littorio, l’opinione di ‘Casabella’”, Casabella, 73 (gennaio 
1934), 6; Giuseppe Pagano, “Palazzo del Littorio, atto primo, 
scena prima”, Casabella, 79 (luglio 1934), 2-3. Nel volume su 
Petrucci sono sinteticamente riportati anche altri giudizi, fra i 
quali quelli di Edoardo Persico, Cipriano Efisio Oppo, Renato 
Pacini e Marcello Canino, cfr. Volpi, Il Palazzo delle Poste di 
Alessandria, 41-43.

3.7
Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, Progetto di concorso 

per il Palazzo del Littorio a Roma, 1934: veduta del plastico 
dall’alto

(Architettura, XIII, dicembre 1934, 63)

3.8
Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, Progetto di concorso 

per il Palazzo del Littorio a Roma, 1934: fotomontaggio con 
inserimento del plastico su via dell’Impero

(Architettura, XIII, dicembre 1934, 63)

3.9
Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, Progetto di concorso 

per il Palazzo del Littorio a Roma, 1934: piante, sezioni e 
prospetto

(Architettura, XIII, dicembre 1934, 64)
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per terminare nel sotterraneo che ospita il sacrario dei Caduti. Nel medesimo 
blocco, al primo piano, ritroviamo il collegamento pensile per il piccolo corpo se-
condario fuori dall’area principale, la passerella per l’arengario, e infine la stanza 
del duce, decorata con il ciclo di affreschi parietali visibili nei bozzetti prospettici 
eseguiti dal pittore Giorgio Quaroni [Fig. 3.10], fratello dell’architetto Ludovico(22). 
Esattamente come il lavoro di Pericle Fazzini, la pittura interna assume la fun-
zione di ricercare un valore plastico che esalti l’elemento murario, per non ridursi 
a semplice decorazione. Una proposta che, optando per la costruzione di una 
mitografia, è stata spesso percepita e riletta unicamente come funzionale all’e-
saltazione del fascismo.
Gli architetti del Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe descrivono così la de-
corazione della stanza del duce:

Sulle tre pareti intorno alla vetrata che si apre sull’arengario attraverso 
la quale appare la visione del Colosseo e del Foro Littorio, si svolge 
una serie di affreschi. Si è voluto, in base allo stesso principio ispirato-
re della scultura esterna riportare anche qui le pareti al concetto latino, 
per cui la decorazione nasce dall’esistenza di un’etica suscitatrice di 
immagini. Così vediamo i temi delle forze nazionali spogliarsi degli 
elementi caduchi della temporaneità e rivestire della forma plastica i 
loro atteggiamenti più fondamentali ed eterni: nell’attività disciplinata 
ritmica e fattiva della costruzione civile (parete centrale), nella rina-

(22) “Mio fratello Giorgio faceva il pittore. Siamo cresciuti insieme: 
collaborare era naturale. […] mio fratello Giorgio aveva il vero 
temperamento dell’artista, e avrebbe fatto molto bene anche 
l’architetto; si capiva dal fatto che riusciva a comprendere tutti 
gli architetti che gli davano a lavorare. Tutta roba che ora non 
ricorda più nessuno, perché non si può esporre come quadri”, 
Antonella Greco, “Gli obelischi, le piazze, gli artisti: conversa-
zione con Ludovico Quaroni”, in Maurizio Calvesi, Enrico Guido-
ni, Simonetta Lux (a cura di), E42 Utopia e scenario del regime. 
Urbanistica, architettura, arte e decorazione, catalogo della mo-
stra, Roma, Archivio centrale dello Stato, aprile-maggio 1987 
(Venezia, Marsilio, 1992), 283; nello stesso volume si rimanda 
alle schede delle opere e dei bozzetti realizzati in occasione dei 
concorsi per l’E42, 316-319, 340-346.

3.10
Giorgio Quaroni, Bozzetti per gli affreschi della stanza del 

duce per il progetto di concorso per il Palazzo del Littorio a 
Roma del Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, 1934

(Architettura, XIII, dicembre 1934, 66)
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(23) La descrizione della decorazione della stanza del duce è 
riportata nell’opuscolo realizzato dal Gruppo, contenente la 
relazione di progetto, cfr. Concorso Nazionale per la Casa Lit-
toria, 1934, 17-18.
(24) “Anche nelle opere degli anni trenta che coltivano l’ideale illu-
sorio di una nazione vincitrice capace di rinnovare la grandezza 
dell’antica Roma, l’esaltazione dell’Italia e dell’Impero, non si risol-
ve in un ‘realismo fascista’, per ricalcare l’espressione ‘realismo 
socialista’. Rimane arte, non arte di stato (che è tutto, tranne che 
arte). […] opere non esenti da enfasi, ma non scadono nella pro-
paganda perché la loro dimensione simbolica rimane enigmatica, 
mentre la celebrazione per essere tale deve essere immediata-
mente comprensibile […] Anche nel maggiore dei due studi pre-
paratori per ‘L’Italia fra le Arti e le Scienze’ del 1935, la tensione 
drammatica e visionaria del disegno sottrae l’opera alla retorica e la 
distingue da una triviale arte di propaganda. In realtà aveva creato 
opere immerse nel mito e nella leggenda, lontanissime dall’arte di 
stato. Non ci può essere ideologia in tanta poesia”, così scrive Ele-
na Pontiggia, “Novecento e Arte di Stato”, in Celant (a cura di), Post 
Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918-1943, 565-567.

scita della terra, da cui gli uomini traggono la saldezza della famiglia 
(parete di sinistra), nelle leggi dell’armonia fisica del corpo umano, 
creatrice di equilibrio morale (parete di destra). Le tre rappresenta-
zioni dovrebbero perciò riassumere i segni più evidenti del risveglio 
di una razza, i quali, come materiali di esaltazione è giusto trovino 
la loro realizzazione plastica qui nella sala del Duce che ne è stato il 
risuscitatore. I tre affreschi si congiungerebbero agli angoli formando 
un’unica fascia dipinta e dando la sensazione di un’unica visione(23).

La figura del duce trova spazio nel ciclo di affreschi non attraverso la ripresa 
dei caratteri fisiognomici del dittatore, ma come campitura nera, appena accen-
nata e posta di spalle, come la si osserva in una vista generale che raffigura 
l’intera stanza [Fig. 3.11]. Nell’avvicinarsi alle tematiche di rappresentazione 
del fascismo, Giorgio Quaroni mostra una sensibilità condivisibile con l’opera di 
altri artisti impegnati nell’arte murale. Seppur con esiti differenti, questo lavoro 
infatti si innesta nel solco iconologico dell’opera di Sironi, le cui figure, lungi 
dall’esprimere una corrispondenza realistica agli avvenimenti del regime, sono 
allegorie visionarie sospese, di non immediata e retorica leggibilità, spesso 
drammatiche(24). E allo stesso modo anche le figure scolpite da Pericle Fazzini 
si presentano tutt’altro che militaresche e irreggimentate.
I bozzetti di Giorgio Quaroni e di Pericle Fazzini vengono pubblicati e sinteti-
camente commentati nell’ultima pagina dell’articolo apparso su Architettura, 

3.11
Giorgio Quaroni, Bozzetto per gli affreschi della stanza del 
duce per il progetto di concorso per il Palazzo del Littorio a 
Roma del Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe, 1934
(Architettura, XIII, dicembre 1934, 66)
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dove si legge di un “intelligente uso della scultura e della pittura intese in 
funzione architettonica”(25). All’interno del numero speciale della rivista [Fig. 
3.12], questa è l’unica nota descrittiva riguardo agli apparati decorativi delle 
42 proposte di concorso pubblicate, nonostante vengano ampiamente illu-
strati altri interni della stanza del Duce, sale di rappresentanza o particolari 
dettagli decorativi, o soluzioni d’accesso istoriato, come nel caso delle deco-
razioni a bassorilievo di Corrado Cagli per il progetto di Luigi Piccinato, del 
progetto di Mario Ridolfi, di Adalberto Libera, in quello di Enrico Del Debbio 
e di molti altri(26).
Le immagini del progetto del Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe non sono 
apparse esclusivamente sulla copertina e sulle pagine del numero speciale di 
Architettura dedicato al concorso, ma da lì sono state replicate in numerose 
pubblicazioni. La critica dell’epoca registra l’impostazione modernista che con-
traddistingue il progetto del gruppo romano, ma trascura del tutto l’aderenza 
della proposta al clima del dibattito artistico dell’epoca. Edoardo Persico, pur 
riconoscendo il valore del progetto, ne stigmatizza il “gusto artificioso della de-
corazione scultorea”(27) non apprezzandone le parti artistiche.
Il concorso per il palazzo del Littorio alimenta un acceso dibattito, sbilanciato su 
tematiche legate all’affermazione del razionalismo e alla definizione dello stile 
littorio, tralasciando, o solo accennando brevemente al contributo degli artisti. 
Enfatizzare, sulla pubblicistica militante, l’asciuttezza decorativa di alcune solu-
zioni era stata una presa di posizione precisa, vista la compagine a cui veniva 
contrapposta. Ma così facendo si era finiti per negare il riferimento all’antico, 
mortificando in una contrapposizione manichea una raffinatezza espressiva e 
un idealizzato rapporto con esso.
La scelta di enfatizzare l’elemento plastico, con un preciso rimando alla co-
lonna Traiana, viene perseguita in quanto il riferimento veicola valori storici e 
artistici, e allo stesso tempo si rivela come un espediente figurativo significa-
tivo e non didascalicamente coincidente con l’immagine dei resti archeologi-
ci. Il dialogo con questi ultimi, che avrebbe potuto rappresentare un vincolo, 
limitando fortemente le possibilità di un lessico esplicitamente avanguardista, 
viene in realtà percorso da una raffinata compagine della cultura architettonica 
dell’epoca, che persegue una modernità liricamente classicheggiante.
Alla luce della congiuntura del dopoguerra sarà ancora una volta Gio Ponti a 
credere e affermare che l’arte in Italia, nonostante tutto, sia ancora una “forza 
naturale”, ribadendone l’immortalità in una dichiarazione generosa e disincan-
tata: “L’arte in Italia non muore mai: la sua non è crisi, è mobilità. Se non chie-
dete la coerenza, all’arte italiana potete chiedere tutto”(28).

(25) “La scultura è posta qui non come elemento estraneo inse-
rito nell’architettura, ma come aumento e arricchimento della 
stessa plastica architettonica (felice il richiamo alla decorazio-
ne della Colonna Traiana). Identica funzione assume la pittura 
negli interni, che non ha il valore del quadro, ma rappresenta 
un semplice aumento del valore plastico del muro”, Architettu-
ra, XIII (dicembre 1934), fascicolo speciale, 66.
(26) Nelle pagine del fascicolo speciale dedicato al concorso per 
il palazzo Littorio si vedono: il salone dei Mille, il sacro recinto 
dedicato ai Martiri e il sacrario della soluzione di Enrico Del Deb-
bio, Arnaldo Foschini, Vittorio Morpurgo, 20-21; le masse plasti-
che differenziate dei volumi destinati alla mostra e al blocco del 
sacrario con arengario, entrambi istoriati, del progetto di Mario 
Ridolfi, Vittorio Cafiero, Ernesto La Padula, Ettore Rossi, 26; il 
grande fascio littorio istoriato a bassorilievo, col valore plastico 
degli obelischi che porta a mezza altezza l’arengario e l’acces-
so al sacrario nella piazza sottostante del progetto di Adalberto 
Libera, 51; l’arengario e l’Ara Pacis del progetto di Luigi Moretti, 
72; le decorazioni a bassorilievo ideate da Corrado Cagli per il 
prospetto del palazzo e per il volume destinato alla mostra del 
progetto di Eugenio Montuori, Luigi Piccinato, 88-89.
(27) “Di fronte a questi faticoni, che pretenderebbero di masche-
rare con niente una invincibile pigrizia intellettuale e la deficien-
za dell’ispirazione, sei progetti stabiliscono senza equivoci una 
volontà dell’architettura italiana: quelli di Carminati – Lingeri 
– Nizzoli – Saliva – Sironi – Terragni, di Banfi – Belgioioso – 
Danusso – Figini – Peressutti – Pollini – Rogers, di Luzzi – Levi 
Montalcini – Pifferi, di Petrucci – Muratori – Tedeschi, di Pica, di 
Ponti. Anche se nessuno di questi è immune da errori […] tutti 
hanno accettato le premesse estetiche dell’architettura euro-
pea, risolvendo nella concretezza della forma ogni problema 
di astratto contenuto […] questi sei progetti, soli in mezzo a 
tutti, testimoniano dell’universalità dell’architettura moderna, e 
contendono all’arte italiana l’inutile privilegio di essere alla pari 
del neo-goticismo nazista o dell’accademismo russo”, Edoardo 
Persico, “Introduzione alla Mostra dei progetti per il Palazzo del 
Littorio”, L’Italia Letteraria, 3 (29 settembre 1934), ora in Volpi, 
Il Palazzo delle Poste di Alessandria, 41.
(28) Gio Ponti, “L’arte in Italia è una forza naturale”, Domus, 228 
(settembre 1948), XV.

3.12
Copertina del numero della rivista Architettura dedicata al 

concorso per il Palazzo del Littorio a Roma, 1934: il progetto 
del Gruppo Universitario Fascista dell’Urbe è il penultimo

(Architettura, XIII, dicembre 1934)
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