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Abstract Roma nel Novecento è un incrocio fantasmagorico dove si scontrano e si sovrappongono fe-nomeni, movimenti, letteratura, arte, architettura cinema. Dal diario romano di Zola alla riscoperta di un mito romano fallibile e frainteso negli anni Trenta, passando per la formazione della I Quadriennale e per la Mostra della Rivoluzione, Roma è sempre al centro della scena. Emittente riflettente, suscitatrice di impulsi, di opere e di storie. Protagonista sempre.   
Rome in the twentieth century is a phantasmagoric crossroads where phenomena, movements, 
literature, art, architecture and cinema collide and overlap. From the Roman diary of Zola to 
the rediscovery of a fallible and misunderstood Roman myth in the 1930s, passing through the 
formation of the I Quadriennale and the Mostra della Revolution, Rome is always at the center 
of the scene. Reflective broadcaster, arousing impulses, works and stories. Always the 
protagonist. 
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1894. Zola esplora 
 Quand’è che a Roma, si produce uno scatto verso la modernità, quel declic che spinge a forza nel nuovo secolo una città altolocata e pezzente, aggrappata ai suoi ruderi come piante infestanti, popolata in zona Farnese e in via Giulia di scuri palazzi illustri e al di là del fiume, imbiancata dai fantasmi non finiti di un nuovo quartiere a scacchiera, con gli edifici in rovina, occupati da diseredati, con le finestre cieche, gli scavi delle fondamenta trasformati in orti, con immense di-stese di panni, con lo stigma della miseria imposto sulle facce dei bambini? Succede ad una data precisa, quando questa Roma fine secolo, diventa, nel diario romano di Émile Zola1, scrittore realista in visita nella capitale del nuovo regno, un accumulo oggettivo e raggelante di quelle che nella nostra epoca si chiamano, con un brutto termine cinematografico “location”. Luoghi dove far agire personaggi da romanzo. Nel caso di Zola, un futuro protagonista, di nome Pierre2. Per rimanere in tema, anche i fratelli Lumière gireranno due anni dopo il soggiorno di Zola, nel 1896, un minuscolo frammento di film, cogli omnibus, le carrozze e il popolo a piedi che attraversa il ponte provvisorio di Ripetta. Lo scrittore francese in quel momento ha invece in mente tre romanzi su tre città, e nel suo diario registra, con scrupolo burocratico e senza alcuna emotività, entusiasmo o passione, i luoghi di Roma dove “muovere” il suo personaggio, come se lo girasse con una cinepresa. Ugo Ojetti3, all’epoca segretario del principe Odescalchi, descriverà umoristicamente l’incontro di Zola con Luigi Capuana, in un hotel della capitale: ognuno saluta l’altro come il vero scrittore “realista”; nessuno capirà le ragioni dell’altro, ignorandone la lingua, ma ad Ojetti rimarrà in mente che Zola «aveva il suo programma di lavoro e i que-stionari e le schede da riempire ... come qualunque esploratore che si rispetti ha, recandosi nell’Africa tenebrosa, i suoi strumenti geodetici e antropometrici». Anche il soggiorno di Zola era scrupolosamente segmentato in vari temi cui de-dicare «giorni tre» (Roma topografia e monumenti) «giorni quattro» o «giorni due» (stranamente solo due quelli dedicati alle condizioni sociali di Roma «sour-

1.  Émile ZOLA, Diario romano, Sugarco, Como 1994.2.  IDEM, Lourdes, 1894, ed.it., Roux & Viarengo, Torino 1904, Roma (Rome 1896), Torino 1904, Parigi (Paris 1897), Torino 1904.3.  Ugo OjETTI, Cose Viste 1921-23, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1940, pp. 253-263.



tout des ouvriers, des travalleurs»4). A Capuana, lo scrittore francese delega un argomento a scelta. E questo sarà, ancor più stranamente, sulle donne romane, delle quali, dice Ojetti, Capuana aveva avuto ben scarsa esperienza.  Ma perché, leggendo l’elenco di Zola, diciamo che Roma ne esce moderna? Perché appare rotto l’incanto che trasfigurava la città eterna in un vapore di mito e di aura classicista da Grand-tour. Quella di fine secolo è una città borghese piena-mente riassunta nelle sue contraddizioni. Smette di essere essa stessa una leg-genda e procederà a produrne altre.  Il diario di Zola, quale lo leggiamo ora, potrebbe essere stato scritto negli anni Venti del Novecento, lontano anni luce dalle cronache del Duca Minimo, Gabriele D’Annunzio, su «La Tribuna»5. Non più descrizioni di abiti di duchesse e di ceri-monie aristocratiche, di feste, di aigrettes e di visite a collezioni private che ne conservano la cultura artistica lontana da occhi indiscreti.  L’oggettività dello sguardo del difensore di Dreyfus si separa bruscamente dalla Roma di Goethe, Stendhal, Gregorovius, Keats… Una città volta per volta roman-tica, sublime, pittoresca, sinistra (Henry james fa morire di malaria Daisy Miller, ingenua ragazza americana, dopo una serata sentimentale passata con un ro-mano al Colosseo). Barbarica nelle tradizioni come la carnascialesca Corsa dei Barberi e assieme lucidamente metafisica come la trasfigureranno De Chirico nei dipinti o Giorgio Vigolo nei racconti6. All’inizio del nuovo secolo, Roma è pronta a produrre altri miti oltre le sue rovine, 
4.  Corsivo nell’originale, Ibidem, p. 256.5.  Gabriele D’ANNUNZIO, Scritti giornalistici 1882-1888, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1996.6.  Giorgio VIGOLO, Roma fantastica, Bompiani, Milano 2013.
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e a renderne pubblica la fruizione. Avanza la città borghese. L’architettura e l’arte saranno alcuni degli strumenti per la sua evoluzione, assieme all’edilizia7. In que-sta linea, anche la città di Nathan in esplosione festeggia il nuovo Regno in sim-metria con l’esaltazione dei Savoia a Torino, e se la costruzione del nuovo ponte Risorgimento celebra l’arditezza della tecnica e i primi villini l’esistenza di un diverso linguaggio architettonico, Roma 1911 è anche l’occasione per la forma-zione del Palazzo dell’Arte a Vigna Cartoni, affidato per concorso a Cesare Baz-zani. Come si sa, l‘Esposizione d’arte fu tutt’altro che un successo. Il costo proibitivo dei biglietti, la difficoltà a raggiungere dal centro la lontana Vigna Car-toni, zona fangosa e servita male, faranno ipotizzare al Ministero addirittura di distruggere il Palazzo, come voleva l’archeologo Corrado Ricci, contrario in tutti i casi al suo acquisto. Sarebbe stato un peccato. Nei padiglioni internazionali e nelle sale di quella che diventerà la Galleria Nazionale d’Arte Moderna i rari vi-sitatori ebbero la possibilità di ammirare i quadri inusitati e recenti realizzati in Europa e nel resto del mondo. Conobbero Franz von Stuck e Gustav Klimt, quest’ultimo esposto nel Padiglione austriaco di joseph Hoffman, gli epigoni dei preraffaelliti e i simbolisti. Appresero de visu l’esistenza dell’arte giapponese8.  Per contro, le costruzioni provvisorie nella zona di Piazza d’armi consacrano il talento precoce di Marcello Piacentini, il quale fu invitato a ripetere quella gio-vanile esperienza a San Francisco quattro anni dopo per la mostra Panama-Pa-
7.  Renato NICOLINI, L’Esposizione del 1911 e la Roma di Nathan, in Giovanna Piantoni (a cura di), Roma 1911, catalogo della mostra (Roma, 4 giugno-15 luglio 1980), De Luca editore, Roma 1980, pp. 45-51.8.  Enzo FORCELLA, Roma 1911-Quadri di un’esposizione, in PIANTONI (a cura di), Roma 1911, cit., pp. 27-38 e EADEM, Nell’ideale città dell’arte, p. 71
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cific, dove appronterà il pastiche della Cittadella italiana. Ne approfittò per visi-tare anche New York, e l’emozione di quella scoperta si ritrova intatta nelle sue riflessioni Sulla bellezza di Roma9.  Anche a San Francisco, come nel 1911 a Roma, il pittore Ettore Ferrari fu nomi-nato curatore per l’arte italiana in America e la sua scelta rivela ancora una volta la lateralità e il conformismo degli artisti in quel momento di passaggio. Gli sfuggì invece l’importanza dei pittori della pattuglia futurista, capitanata da Umberto Boccioni, che riuscirono comunque ad esporre, con ardite triangola-zioni da Londra, nel padiglione centrale in prossimità di quello italiano da cui erano stati esclusi, ben 47 sconvolgenti dipinti e due sculture, tra gli altri il ca-polavoro Materia, del 1912, ritratto della madre di Boccioni, e Disgregazione + 
velocità penetrazioni dinamiche d’automobile di Giacomo Balla del 1913. 
9.  Marcello PIACENTINI, Sulla conservazione della bellezza di Roma e sullo sviluppo della città 
moderna, Stabilimento tipogr. Aeternum, Roma 1916; Antonella GRECO, Un disegno moderno 
di città. Osservazioni sul saggio di Marcello Piacentini, Sulla conservazione della bellezza di 
Roma e sullo sviluppo della città moderna, in Guglielmo VILLA (a cura di), Storie di città e di ar-
chitetture, scritti in onore di Enrico Guidoni, Kappa, Roma 2014. Le foto 1-6 sono state scattate dall'autrice nell'ambito della mostra Nascita di una Capitale a cura di Federica Pirani e Gloria Raimondi, Roma Palazzo Braschi 2020-2021.
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Da lì, dalla città bianca dei pionieri dell’ovest, cominciava la fortuna internazio-nale del futurismo.   
1931. Roma come Venezia? La Quadriennale 
 Alla fine degli anni Venti un frettoloso frego mussoliniano, cancella di un colpo un’intima amicizia cambiando il corso dell’arte moderna, a Roma e in tutt’Italia. Il nome di Margherita Sarfatti, in lizza con quello di Cipriano Efisio Oppo per la direzione della futura Quadriennale romana10 è cancellato da Mussolini a mar-gine di un documento ufficiale, in analogia coll’affievolirsi di un rapporto perso-nale costantemente sbilanciato con la scrittrice veneziana. È lei la mecenate, la collezionista, il critico di riferimento del Novecento, la direttrice di «Gerarchia», la collaboratrice della «Rivista del Popolo d’Italia», la scrittrice d’arte e di viaggio, la conferenziera internazionale, il volto colto del fascismo all’estero, infine la bio-grafa di Mussolini. E Dux, del 1926, è subitaneamente tradotto in diciotto lingue. Una donna indomita e ben conscia del proprio valore.  Chiuso il rapporto personale col duce, sarà quest’ultimo a brigare per sbarazzarsi di lei, fino a costringerla, in contemporanea con le leggi razziali della fine degli anni Trenta, all’esilio volontario, facendole confiscare, con un gesto di suprema ele-ganza, tutti i suoi beni, di cui sarà nominato conservatore, in quanto di razza non ebraica11, il conte Gaetani, sposo di Fiammetta Sarfatti e suocero di Margherita.  Cipriano Efisio Oppo, rivale della Sarfatti e futuro segretario della Quadriennale, è invece un affermato pittore, scrittore e giornalista de «La Tribuna», deputato e segretario del Direttorio Nazionale dei Sindacati delle Arti Plastiche. Nella de-riva dello stato corporativo fascista non è certo la cultura sarfattiana di evidente 
10.  Folta in questi ultimi anni, la bibliografia sulla Sarfatti, ricordiamo: Daniela FERRARI, Danka GIACON, Anna Maria MONTALDO (a cura di), Margherita Sarfatti, catalogo delle mostre 
Margherita Sarfatti. Segni, colori e luci a Milano, (Milano, Museo del Novecento, 21 settembre 2018 - 24 febbraio 2019) e Margherita Sarfatti. Il Novecento italiano nel mondo (Rovereto, MART, 22 settembre 2018 - 24 febbraio 2019), Electa, Milano 2018. Inoltre, Rachele FERRARIO, 
Margherita Sarfatti. La regina dell’arte nell’Italia fascista. Mondadori, Milano 2018.11.  Archivio Centrale dello Stato, d’ora in poi A.C.S. Segreteria particolare del Duce (S.P.D).



matrice internazionale ad avere la meglio sulla burocrazia impiegatizia. Gli artisti “sindacati” secondo l’ironica definizione del pittore Scipione che li disegna tutti in fila per ricevere incarichi di fronte al Palazzo delle Esposizioni, fanno parte a pieno titolo dello Stato corporativo di Bottai (tempo un decennio, sarà approvata quella legge del 2% su cui l’ideatore di “Primato” si era a lungo impegnato). Ne ricevono in cambio incarichi e assistenza. A detrimento dell’arte? A volte sembra difficile districarsi in un panorama in cui appare premiata l’affezione al partito piuttosto che il valore dei singoli artisti. Così la I Quadriennale, 1931, creatura del Governatorato, sceglierà un profilo più basso e defilato rispetto alla più sperimentata sorella veneziana aperta all’arte internazionale.  L’ampio numero di artisti esposti nella I Quadriennale (487), la composizione e la proporzione tra gli artisti tradizionalisti, i novecentisti e i futuristi, causano a Oppo, com’era da aspettarsi, gli strali di Margherita Sarfatti che, pur presente nello sterminato comitato organizzatore, ne scrive su «Nuova Antologia»12, ac-cusandolo di non aver avuto il coraggio di rifiutare «un altro centinaio di pitture e sculture invece di esporle». Lo stesso segretario ammettendo di aver largheg-
12.  Cit. In Claudia SALARIS, La Quadriennale. Storia della rassegna d’arte italiana dagli anni 
Trenta a oggi, Marsilio, Venezia 2008, p. 27.

62 Storia dell’Urbanistica n. 13/2021

7 | 8_Antonio Donghi, Donne 
sulle scale, 1929; Il battesimo, 
1930.

7 | 8__



giato nell’accogliere «troppa pittura tradizionale» aggiungerà che aveva il ri-morso di dire «che dei 301 passatisti almeno 115 sono di troppo»13.  Tanto “rimorso” Cipriano Efisio Oppo può anche permetterselo: secondo il suo presidente, il conte di San Martino, la mostra fu ritenuta “magnifica” dalla stampa e molte delle opere della I Quadriennale furono richieste negli Stati Uniti per una mostra itinerante con partenza da Baltimora per altre città dell’East Cost14. Come giudicare l’elenco degli artisti quali appaiono nel catalogo della prima espo-sizione nazionale romana? Deludono i maestri, come Prini e Romanelli, il quale sarà in qualche modo risarcito dalla presenza nella successiva Mostra della Rivo-luzione; delude Balla, presente con le composizioni animate dalla bellezza oleo-grafica della figlia Elica; applausi invece per Arturo Donghi e il suo smagliante 
Battesimo, operina ironica e respingente come un quadro della Neue Sachlichkeit.  Dei due esponenti maggiori dell’arte del Novecento, Martini espone, tra le altre opere, la stupenda Donna al sole e la Maternità (attualmente GNAM) vincendo il premio della scultura; Sironi La Famiglia, uno dei suoi quadri più celebrati, per molti anni nella collezione di Marcello Piacentini nella villa sulla Camilluccia. Mentre Ardengo Soffici, Carlo Carrà, Arturo Ferrazzi e Felice Carena, assieme a una retrospettiva di Armando Spadini, morto sei anni prima, hanno a disposi-zione un notevole spazio personale, commisurato alla loro fama.  Molti dei nomi dei pittori in catalogo si riproporranno meno di un decennio dopo per l’impresa della decorazione degli edifici dell’E.42, l’Esposizione Universale che celebrava il ventennio fascista col tema L’Olimpiade delle Civiltà e ciò sotto-linea quale fosse la forza del Sindacato e quanto importante il ruolo degli artisti nella politica del consenso. Uno dei dati del successo della I Quadriennale fu anche l’aspetto architettonico, l’interno discreto e garbatamente novecentesco, progettato da Aschieri coadiu-vato da Enrico Del Debbio: ma già nella seconda edizione della mostra (1935) si osserva come l’architettura degli allestimenti della Quadriennale acquisti sempre più importanza.  A merito di Oppo, dopo questa prova, andrà il successo colossale della Mostra 
13.  Ibidem.14.  Ibidem, p. 24 e Prima Quadriennale d’arte nazionale, catalogo della mostra (Roma, Pa-lazzo delle Esposizioni, gennaio-giugno 1931), Edizioni Enzo Pinci, Roma 1931.

63Storia dell’Urbanistica n. 13/2021



della Rivoluzione Fascista: un ambiente “immersivo”, memore dell’arte di pro-paganda sovietica e totalmente cinematografico15, in cui gli allestimenti di Libera, Terragni, Sironi, Prampolini e gli altri pittori futuristi costruiscono un percorso espressivo che è esso stesso la mostra, a prescindere dagli ininfluenti oggetti esposti. Aperta nel ’32, preceduta dalla colossale facciata su via Nazionale dove 
15.  La mostra è firmata da Oppo e Luigi Freddi, l’inventore del Centro Sperimentale di cine-matografia e di Cinecittà (1937).
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brillano sul fondo rosso gli alti fasci di rame, visitata da scolaresche, balilla e massaie rurali con treni speciali da tutt’Italia, la mostra emigrerà anni dopo in un’ala della Galleria d’Arte Moderna a Valle Giulia e alla fine della guerra, imbal-lata in casse, costituirà un cruccio per Palma Bucarelli che se ne lamenterà a lungo con i suoi superiori al Ministero16. La responsabilità dell’operazione E.42, sotto il conte Cini e in parallelo con Mar-cello Piacentini, suo fedele amico, sarà invece il culmine della carriera di Cipriano Efisio Oppo: il suo capolavoro e la sua nemesi, dato che il pittore non riuscirà a recuperare credibilità nel dopoguerra e perderà tutte le proprie cariche. Se-guendo il titolo di un famoso saggio di Simonetta Lux17, Oppo è la committenza dell’E.42, di quella colossale operazione di marketing, abortita nella guerra, dopo essere stato, definizione agrodolce della Sarfatti, il «grande arbitro degli artisti d’Italia»18.  
16.  A.C.S., M.P.I. divisione V.17.  Simonetta LUx, Oppo. La committenza, in Maurizio Calvesi, Enrico Guidoni, Simonetta Lux (a cura di), E.42. Utopia e scenario del regime, Marsilio, Venezia 1987, pp. 203-230.18.  Dedica della Sarfatti a Oppo su una copia del suo Storia della pittura moderna, in Francesca Romana Morelli (a cura di), Un legislatore per l’arte. Cipriano Efisio Oppo, Roma 2000, p. 1.
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L’E.42 nasce così sotto una cattiva stella, tra l’incontro di Monaco e l’inizio della guerra. In quel preciso momento, estate del 1939, il potente commissario è a New York nelle sue funzioni ufficiali. La metropoli è bollente, l’esposizione uni-versale invidiabile ma faticosa19. Su questo scenario scoppia il fulmine dell’inva-sione della Polonia. Oppo è atterrito e scrive alla moglie una serie di lettere disperate. Ha paura di essere internato, come connivente col nemico e ha paura per il futuro della sua creatura, l’Esposizione del ’42. Intanto i piroscafi inter-rompono il flusso con l’Italia e lui si sente braccato. Quando inizierà il periodo della cosiddetta drôle de guerre, dal settembre del ’39 al maggio del ’40, tornato finalmente a Roma farà finta di niente, come tutta la macchina burocratica del-l’esposizione che continuerà a girare come se niente fosse fino alla caduta del fascismo e all’armistizio. 1943.  
 
1987 La scoperta del rimosso 
 Ci si chiedeva negli anni Ottanta se fosse lecito dedicarsi a una sorta di “archeologia fascista” ritrovando sotto frettolose scialbature le pitture murali di ben noti artisti, per esempio Mafai nella GIL di Trastevere di Luigi Moretti, o La corsa dei Barberi di Cagli nell’Accademia di danza. Il ritrovamento di due pitture di Sironi nella Casa Madre dei Mutilati di Piacentini20 che rappresentavano il duce e il re imperatore a 
19.  Antonella GRECO, America amara. Lettere di Cipriano Efisio Oppo dall’Esposizione Univer-
sale di New York, in Calvesi, Guidoni, Lux (a cura di), E.42, cit., pp. 236-243.20.  Le pitture murali furono ritrovate tramite Rosanna Barbiellini Amidei che si ricordava di averle viste nel dopoguerra; Antonella GRECO, Sironi. All’armi siamo artisti, in «Epoca»,13 
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cavallo, portò al culmine un dibattito che il tempo ha contribuito a stemperare ma che nuove polemiche, provenienti da oltre atlantico, riattualizzano. Ci si chiedeva anche se fosse lecito restaurare nel nome dell’arte anche due figure esecrabili sul piano della storia. Roma negli anni Ottanta era una città che faticava a liberarsi degli anni di piombo contrappuntati dal dolore di con-tinue esecuzioni.  Lo studio dell’arte e dell’architettura tra le due guerre, un colossale rimosso nella cultura del Novecento, era stato rivitalizzato da alcune mostre: Annitrenta a Mi-lano nell’Arengario, del 1982 e L’Economia italiana tra le due guerre 1919-1939 ospitata due anni dopo nel Colosseo, allestito con un grande segnale bianco dallo studio Transit. Entrambe furono esposizioni di successo. In contemporanea con la mostra milanese, la RAI aveva recuperato e mandato in onda ogni mattina film luce e pellicole degli anni Trenta fino allora invisibili.  Infine nell’anno successivo, due mostre alla “Sapienza” riaprirono finalmente il filone della ricerca sull’urbanistica e l’architettura della Città universitaria su im-pulso di Enrico Guidoni e Marina Regni Sennato, e sul ruolo degli artisti nella cultura architettonica degli anni tra le due guerre21, per merito di Simonetta Lux e di Ester Coen.  Era chiaro che ci fosse un gran bisogno di sanare un vuoto storiografico e cultu-rale. Si scopriva l’esistenza di una cultura figurativa raffinatissima, fino allora co-perta dal ricordo dalle manifestazioni più becere del fascismo. L’Italia degli anni Trenta aveva vissuto il paradosso di un regime ridicolo e liberticida e di una cul-tura mai così fiorente e riconosciuta.  Quelli erano stati gli anni di Morandi, Martini, Marino, Sironi e Severini. Per non parlare degli architetti romani laureatisi nella giovane Facoltà di Architettura. Gli stessi Moretti, Quaroni, Libera e Ridolfi, ampiamente presenti nella prepara-zione dell’Esposizione del ’42, erano stati o erano ancora architetti di successo, soprattutto per ciò che alcuni di loro avevano realizzato a Ivrea nell’ambito della 
novembre 1988, pp. 154-159, cit. in Eliana BILLI, Restituire Sironi alla Sapienza: la via impervia 
del ‘mancato’ restauro (1982-2015), in «Palladio», 59-60, 2017 (2020).21. Enrico GUIDONI, Marina REGNI SENNATO, 1935/1985. La “Sapienza” nella città universita-
ria, Multigrafica, Roma 1985; Simonetta LUx, Ester COEN, 1935. La città universitaria e la
questione della pittura murale, Multigrafica, Roma 1985.
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cultura olivettiana22. Anche nelle mostre internazionali dedicate al rapporto tra 

arte e potere23, se ne susseguono due negli anni Novanta, di fronte al realismo 

socialista sovietico o alle patetiche immagini della Germania hitleriana, la se‐

zione italiana dominava sfolgorante, tra i dipinti del secondo futurismo, il fascino 

della pittura di Morandi e i progetti architettonici dell’E.42. 

Alla metà del decennio si era scoperto che anche il vituperato Foro Italico na‐

scondeva tesori.  

Ad esempio i litostrati e i mosaici di Gino Severini nella Palestra del Duce e nel 

Piazzale al centro della zona sportiva, in asse con lo Stadio Olimpico, entrambe 

opere dimenticate di Moretti. 

Ma fu una mostra del 1987 a porre in gioco una serie di quesiti etici, filosofici ed 

artistici sul tema. 

Si trattava di studiare un quartiere, conosciuto con l’acronimo EUR oramai me‐

tabolizzato nella capitale contemporanea, anche per merito di registi come Mi‐

chelangelo Antonioni, e di cui invece si era cancellata la genesi e gli esiti 

drammatici. Nell’Eclisse, 1962, quel brano di Roma si presentava come la città

borghese delle Palazzine lasciando i reperti di marmo della passata gloria ai 

22. Marcello FABBRI, Antonella GRECO, La comunità concreta progetto ed immagine, Fonda‐

zione Olivetti, Roma 1988.

23. Kunst un diktatur, Künstlerhaus, Wien 1994; Art and Power. Europe under the dic‑
tators1930‑1945, Hayward Gallery, London 1995.
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trionfi pubblicitari di “Carosello”. Lo stesso acronimo (Esposizione Universale Roma) era usato in città senza che ci si rendesse conto del suo significato. Nella preparazione dell’E.42, il quartiere dell’Esposizione Universale che avrebbe dovuto celebrare il ventennio fascista, era invece stata coinvolta tutta la cultura italiana. Molti dei maggiori architetti, e la maggior parte degli artisti. Alcuni dei protagonisti erano ancora in vita e, passato il primo imbarazzo, avevano aiutato i curatori della mostra e i loro ricercatori aprendo i propri archivi e rendendosi disponibili a collaborare.  Come due anni prima, Enrico Guidoni e Simonetta Lux, cui si aggiunse più tardi Maurizio Calvesi, furono invitati a dirigere la mostra, questa volta dall’instanca-bile intelligenza del soprintendente dell’A.C.S. Mario Serio. Un secondo gruppo, coordinato da Tullio Gregory e Marta Fattori, avrebbe analizzato invece, il con-cetto di Olimpiade delle Civiltà, il tema della Esposizione Universale romana, e comprendeva in catalogo interventi di illustri filosofi, tra i quali Eugenio Garin, Emilio Garroni, Pietro Montani. Si trattava di esplorare un archivio immenso e totalmente sconosciuto, versato all’A.C.S. dall’Ente EUR, che comprendeva migliaia di documenti, fotografie, pro-getti di architettura, grandi cartoni dipinti di Achille Funi e Afro Basaldella e altre varie opere d’arte. Altre ne furono trovate presso i privati dai gruppi di ricerca. Si trattava anche di riaprire ferite ormai cicatrizzate e di rileggere in altro modo l’autocritica degli architetti nell’immediato dopoguerra, come quella di Mario Ridolfi o di Adalberto Libera, che aveva voluto spiegare il perché della scelta delle colonne del Palazzo dei Congressi24.  Non era più il momento storico delle divisioni grossolane: bisognava capire, e per capire soprattutto studiare evitando manicheismi, ma anche le possibili accuse di revisionismo. Entrambe le sezioni, Architettura e Urbanistica e quella relativa alla Decorazione riservarono interessanti sorprese, ma più di tutte furono strabilianti le scoperte del coinvolgimento di tutta la cultura na-zionale nell’impresa. Dossier vuoti ma con nomi inaspettati in copertina, sug-gerivano un appeasament tipicamente democristiano nel dopoguerra. Evidentemente i dossier esano stati svuotati nella pacificazione di quegli anni, ma ne era stata lasciata tuttavia una vaga traccia. Inoltre, dallo studio dei do-
24. «La Casa. Quaderni di architettura e critica», 6, 1959.
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cumenti apparve chiaro come tutte le risorse economiche e culturali del paese nella seconda metà degli anni Trenta fossero state convogliate nell’immane impresa che diventava sempre più irrealistica con l’avanzare della guerra. Scrive Garroni25: «Nato per un fine preciso, anche se più ambizioso, rispetto al-l’organizzazione dell’eposizione come tale, l’Ente fu guidato presto da un’orga-nizzazione autonoma inesorabile, anche contro ogni evidenza contraria». È vero, e nello stesso tempo fioccavano le proteste degli artisti. Lo stesso Funi, impe-gnato nella decorazione “romana” dell’Atrio dei ricevimenti del Palazzo dei Con-gressi, dopo il primo dei bombardamenti sulla capitale si domandava e chiedeva alla direzione se dovesse ancora lavorare. Ci chiediamo invece noi, che avevamo partecipato al progetto, se sia stata più effi-cace la pur bellissima mostra allestita da Giulio Savio26 nella sede dell’Archivio Cen-trale, con la magnifica serie dei coloratissimi cartoni di Achille Funi o la serie di ritrovamenti che sono stati permessi dalla ricerca. I numeri della splendida rivista “Civiltà”, edita da Valentino Bompiani, la scoperta delle trame nelle attribuzioni delle vittorie nei concorsi su base “regionale”, la politica degli ex aequo, l’originalità dello sguardo di Guidoni nel leggere le necessità e gli esiti dei progetti. Le sottili disimmetrie fra gli originali dei progetti presentati e il loro ridisegno in sede “uf-ficiale” all’ultimo piano del palazzo uffici nel salone dei disegnatori. La commit-tenza ufficiale e le reali condizioni degli artisti nel periodo della guerra, anche dei maggiori; l’ambiguità irrisolta del fondale del quartiere nel dialogo Martini, Pia-centini. E infine il destino della città bianca in rovina prima di essere finita e il suo rapporto con la città reale27. Tutto ciò era ignoto e riusciva a illuminare quella parte della storia della città rimasta misteriosa fino a quel momento. Cosa abbiamo imparato? Forse che, più che le opere, la testimonianza della ne-cessità che la storia si riappropri di se stessa, e non solo nello spazio limitato di una mostra.
25.  Emilio GARRONI, Pietro MONTANI, L’esposizione Universale del 1942 e “la città dell’arte”, in 
E 42. Utopia e scenario del regime, II, Marsilio, Venezia 1987, p. 27.26.  Con la preziosa collaborazione di Massimo Domenicucci.27.  Antonella GRECO, “Ora non ho più da fare”. Riflessioni su Marcello Piacentini: Roma, la Città 
Universitaria, la rinascita dell’EUR, in «Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura», n.s, 2018, pp. 81-100.
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