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Abstract
Due aggettivi, effimero e permanente, descrivono la problematica all’interno della quale si
svolse, per oltre due decenni, l’attività dei futuristi e di Prampolini in particolare, nell’ambito
degli interventi decorativi a scala monumentale.
La teorizzazione della ‘plastica murale’, quale «superamento della pittura murale (…) per
spaziare nelle numerose possibilità espressive dei polimaterici e delle simultaneità» sarà,
infatti, messa in pratica in un campo di intervento relativamente nuovo quale quello delle
grandi esposizioni a carattere divulgativo e propagandistico. Gli allestimenti di natura
effimera, come mostre ed esposizioni, diventano un fertile terreno di sperimentazioni formali,
con impiego di materiali industriali e innovative soluzioni comunicative a fronte degli
interventi a carattere permanente negli edifici pubblici nei quali Prampolini realizza lavori
decorativi profondamente condizionati dai vincoli formali e di contenuto imposti dalla
committenza.
Mentre nell’esposizione della Plastica murale per l’edilizia fascista organizzata ai Mercati di
Traiano nel 1936 e negli spettacolari allestimenti dei padiglioni allestiti al Circo Massimo tra
il 1938 e il 1939 in occasione della Mostra Autarchica del Minerale italiano traspare la
consapevolezza per le inedite possibilità espressive offerte dai nuovi materiali, nella
decorazione a mosaico in pietre policrome per la parete esterna del Museo delle Arti e
Tradizioni Popolari, l’opera di Prampolini, Le corporazioni, risente nella scelta del soggetto e

90

Storia dell’Urbanistica n. 13/2021

dei materiali, ma anche nelle indicazioni compositive e stilistiche, delle richieste dell’Ente
committente, con risultati lontani dalle coeve ricerche dell’artista.
Il testo si avvale di materiale documentario pressoché inedito (lucidi, bozzetti, lettere e
documenti) recentemente donato da Massimo Prampolini, nipote dell'artista, al Centro
Ricerca e Documentazione Arti Visive della Sovrintendenza capitolina.
Two adjectives, ephemeral and permanent, describe the problems within which the work of the
Futurists, and Prampolini in particular, was carried out for over two decades in the field of
decorative interventions on a monumental scale.
The theorisation of ‘mural plasticity’, as «going beyond mural painting (...) to range over the
numerous expressive possibilities of polymaterials and simultaneity» was to be put into practice
in a relatively new field of intervention such as that of large exhibitions of a popular and
propaganda nature. Ephemeral installations, such as shows and exhibitions, became a fertile
ground for formal experimentation, with the use of industrial materials and innovative
communicative solutions, while Prampolini’s permanent works in public buildings were deeply
conditioned by the formal and content constraints imposed by his clients.
While in the exhibition of Plastica murale per l’edilizia fascista organised at the Mercati di
Traiano in 1936 and in the spectacular displays in the pavilions set up at the Circus Maximus
between 1938 and 1939 on the occasion of the Mostra Autarchica del Minerale italiano, an
awareness of the unprecedented expressive possibilities offered by the new materials shines
through, in the polychrome stone mosaic decoration for the external wall of the Museo delle
Arti e Tradizioni Popolari, Prampolini’s work Le corporazioni is influenced in its choice of
subject and materials, but also in its compositional and stylistic indications, by the requests of
the commissioning body, with results that are far removed from the artist’s contemporary
research.
The essay makes use of almost unpublished documentary material (transparencies, sketches,
letters and documents) recently donated by Massimo Prampolini, grandson of the artist, to the
Centro ricerche e documentazione arti visive of the Sovrintendenza capitolina regarding the
works designed by the artist for E42.
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Prampolini e l’E42.
Dalla Città delle Avanguardie al mosaico delle Corporazioni
Un appunto autografo di Enrico Prampolini1, diversi disegni planimetrici, un
plastico in scala, numerosi progetti per un teatro-uovo e per architetture polimateriche, tutti realizzati in previsione dei lavori per l’Esposizione Universale
di Roma del 1942 , mostrano l’impegno, ancora allo stato embrionale, profuso
dall’artista nell’immaginare futuri interventi architettonici e plastici in quella
che doveva essere un’occasione straordinaria per sviluppare e realizzare, finalmente in scala ambientale, la sua concezione di uno spazio architettonico dinamico, complesso, sperimentale, quasi straniante nella sua prima elaborazione,
che fino a quel momento aveva trovato solo parzialmente riscontro in alcune
ambientazioni e nelle architetture provvisorie per mostre temporanee.
Protagonista dell’arte italiana del XX secolo, Prampolini aveva attraversato come
un infaticabile esploratore i maggiori movimenti d’avanguardia del Novecento,
dal primo Futurismo all’Aeropittura, dall’arte astratta e concreta al Polimaterismo, proponendosi, al contempo, come un vero e proprio promotore e tessitore
di rapporti con gli artisti e con i movimenti internazionali – da De Stijl, alla Bauhaus, da Cercle et Carré ad Abstraction Creation – in un proficuo interscambio e
confronto con il dibattito di oltralpe e con le maggiori problematiche legate alle
ricerche contemporanee. Fu merito suo, ad esempio, la partecipazione dei futuristi all’Exposition des arts décoratives a Parigi nel 1925, così come il riconoscimento internazionale che ne era derivato.
L’intersettorialità aveva, infatti, caratterizzato la sua vicenda biografica e artistica attraversando campi come la pittura, la scultura, la scenografia, la progettazione architettonica, la grafica e intrecciando questi ambiti di intervento
con una produzione di scritti, articoli, recensioni, interventi polemici e mani-

1. Questo studio si basa su una prima ricognizione e analisi della documentazione, in gran
parte inedita, proveniente dalla recente donazione di Massimo Prampolini, nipote dell’artista,
al Centro Ricerca e Documentazione Arti Visive della Sovrintendenza capitolina ai beni culturali che già possiede l’Archivio di Enrico Prampolini. Desidero ringraziare Alessandra Cappella, responsabile del CRDAV, Arianna Angelelli, Ombretta Bracci, Elda Occhinero, Gloria
Raimondi, Alfredo Valeriani per l’aiuto offertomi nella ricerca.
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festi che danno alla sua produzione un rilevante spessore teorico.
è soprattutto in ambito architettonico e ambientale, in quella attitudine creativa
definita nel manifesto Ricostruzione futurista dell’Universo del 1915, che i futuristi,
e Prampolini in particolare, seppero coinvolgere, rinnovandolo, ogni aspetto del
vivere contemporaneo, dall’ambiente, all’architettura, alla pubblicità, all’oggetto
d’uso. Questa sperimentazione, che nella Capitale assunse da subito una dimensione ‘spettacolare’, preannunciando il ruolo di Roma come città dei mass-media
proprio degli anni del boom economico2, è anche l’aspetto che lega questa «tensione ricostruttiva in termini non figurativi» con «le interpretazioni astratte dell’avanguardia europea, del neoplasticismo, del suprematismo, del costruttivismo»3 dando alla ricerca futurista un’immediata risonanza internazionale. La
tensione verso la sinestesia e l’opera d’arte totale aveva rappresentato, quindi,
a partire dalla metà degli anni Dieci fino a tutti gli anni Trenta, uno dei caratteri
distintivi e specifici del movimento futurista anche in rapporto con le altre avanguardie europee, a partire dalla nascita delle Case d’arte futuriste che avviarono
una produzione di oggetti ed elementi di arredo contrapposti e alternativi a
quelli tradizionali4.
L’esperienza delle Case d’arte accrebbe nei futuristi la consapevolezza della possibilità di un intervento a scala ambientale in abitazioni private, in spazi pubblicoprivati come bar, ristoranti e locali e nella realizzazione di allestimenti effimeri
per mostre e manifestazioni. Le ambientazioni, peraltro, proprio come spazio deputato alla sperimentazione, privo di retaggi tradizionali, diventarono un fertile

2. Lorenzo CANOVA, Visioni romane, percorsi incrociati nell’arte del Novecento, Ets, Pisa 2008,
p. 101.
3. Claudia SALARIS, La Roma delle avanguardie. Dal Futurismo all’underground, Editori Riuniti,
Roma 1999, pp.60-61.
4. Sul ruolo di Prampolini nell’ambito degli interventi creativi a scala ambientale vedi Federica PIRANI, La Ricostruzione Futurista dell’Universo, La prima Mostra di Plastica Murale, Le decorazioni del Palazzo delle Poste di Trento, in Simonetta Lux (a cura di) Avanguardia,
tradizione, ideologia Itinerario sironiano attraverso un ventennio di dibattito, Il bagatto libri,
Roma 1986, pp. 66-72, e pp. 283-300, II ed. Roma 1990; Federica PIRANI, Prampolini e gli allestimenti, in Enrico Crispolti, Rosella Siligato (a cura di) Prampolini dal Futurismo all’Informale, Catalogo della mostra, Edizioni Carte Segrete, Roma 1992, pp. 272 -300.
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terreno di invenzioni formali gravide di futuri sviluppi e insolite tangenze creative5.
Tuttavia già nel 1925 la partecipazione all’Esposizione internazionale di arti decorative di Parigi rappresentò per il futuristi e per Prampolini in particolare un’occasione mancata, nonostante i riconoscimenti ricevuti. L’intento iniziale dei futuristi,
come peraltro ricordò successivamente lo stesso artista in un articolo pubblicato
su «L’Impero»6, era quello di documentare su grande scala e su un palcoscenico
internazionale la specificità e la novità della loro poetica nel campo dell’architettura,
dell’ambientazione, dell’arredamento, della moda, della pubblicità e della scenografia. L’originaria proposta dei futuristi prevedeva, secondo Prampolini, di «elevare
accanto al Padiglione italiano un piccolo chiosco di circa 130 mq di area nel quale
dovrebbero funzionare un caffè-cabaret, un bar, un fumoir, e una sala di lettura».
L’edificio avrebbe concretamente rappresentato
«una visione organica e complessiva tra architettura e ambienti interni,
integrantesi a vicenda per l’affermazione di uno stile con i propri principi
estetici, (…) dove l’arte decorativa, viene intesa nella propria funzione,
cioè applicata al dinamismo della vita quotidiana, con la immediata e diretta utilizzazione da parte del pubblico visitatore».
Quel progetto non vide mai la luce e lo spazio espositivo assegnato al movimento
nel padiglione progettato da Armando Brasini fu del tutto esiguo. Se pur assolutamente moderna e in perfetto dialogo con le più interessanti ricerche d’oltralpe
– dal padiglione dell’Esprit Nouveau di Amedée Ozenfant e Le Corbusier, che si
presentava come abitazione-tipo in ferro e vetro, a quello sovietico di Melnikov,
al giardino con alberi di cemento di Mallet-Stevens – la proposta futurista non
poteva essere accolta tanto era distante dalla retorica enfasi del padiglione italiano quanto dalla polverosa profusione di stoffe, tendaggi e falpalà degli altri e
diversi allestimenti.
L’ampiezza e varietà dei riconoscimenti formali che ricevette il gruppo futurista

5. Sugli influssi del movimento futurista sull’arte degli anni Sessanta vedi Maurizio CALVESI,
Le due avanguardie. Dal futurismo alla pop art, Editori Laterza, Bari 1966, e Germano CELANT,
Ambiente/arte. Dal futurismo alla body art, La Biennale di Venezia,Venezia 1976.
6. P. L. FORTUNATI, Artisti d’oggi. Enrico Prampolini, in «L’Impero», II, 7, febbraio 1925.
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anche da parte dei detrattori7, così come la consapevolezza del ruolo svolto in
questa particolare circostanza sulla scena internazionale solo in parte attutirono
lo scarto ideativo tra la complessità delle intenzioni creative e la loro realizzazione
concreta. Per Prampolini, infatti, l’idea era quella di superare nell’allestimento
delle sale futuriste all’esposizione parigina, la forma bidimensionale e di superficie dell’elemento decorativo:
«Ho in mente un nuovo sistema di decorazione volumetrico-spaziale delle
Sale futuriste all’Esposizione Internazionale di Parigi. La concezione generale che influenza l’arte decorativa futurista è appunto la valorizzazione
dell’elemento parziale, dell’elemento dinamico e dell’elemento lirico, che
sono come il triangolo magico che domina tutta l’arte futurista»8.
L’articolazione volumetrico-spaziale della parete e l’animazione dello spazio
avrebbero completamente annullato il concetto di ambiente come area libera
da riempire, trasformando e integrando in un unico spazio organico, pittura,
scultura e architettura9.
In linea con le più interessanti esperienze d’oltralpe, soprattutto nell’ambito
della Bauhaus, Prampolini teorizzò in questo testo, forse per la prima volta, un

7. Marinetti ebbe piacere a ricordare, ogni qual volta gli se ne presentasse l’occasione, che
perfino Vittorio Pica, allora Segretario generale della Biennale di Venezia, quando si incontrarono a Parigi nel novembre del 1925, gli disse «spontaneamente e testualmente»: «I futuristi hanno salvato l’Italia a Parigi». Cfr. Filippo Tommaso MARINETTI, I futuristi alla XV Biennale
di Venezia, in «L’Impero», 16-17 febbraio 1926. Sulla partecipazione del movimento futurista
all’Esposizione mi permetto di rimandare a due miei testi: «I futuristi hanno salvato l’Italia a
Parigi». La contrastata presenza futurista all’Exposition des Arts Décoratifs del 1925, in «Ricerche di Storia dell’Arte», 67, 1999, pp. 39-50 e un altro saggio, più ampio, Tre italiani a Parigi. La partecipazione futurista all’Exposition des Arts Décoratifs del 1925, in Fabio Benzi (a
cura di), Il Déco in Italia, Catalogo della mostra (Chiostro del Bramante, 20 marzo-13 giugno
2004), Electa, Milano 2004, pp. 274-293.
8. FORTUNATI, Artisti d’oggi, cit.
9. «Il mobile non sarà un elemento isolato ma nascerà dal pavimento per andare fino al soffitto, fondendosi con le pareti. Così ho distrutto la dimensione dell’ambiente. Io cerco di dargli
una nuova fisionomia, animando lo spazio delle pareti con piani plastici e costruzioni spaziali», Ibidem.
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intervento tridimensionale e polimaterico sulla superficie parietale che avrebbe
potuto trovare un fertile terreno di applicazione con l’invenzione della Plastica
murale sperimentata da molti artisti futuristi e i cui esempi furono esposti nelle
due mostre a Genova nel 1934 e a Roma nel 193610. Si legge nel regolamento
della mostra genovese:
«La plastica murale supera e abolisce la vecchia pittura murale e gli affreschi per spaziare nelle numerose possibilità espressive e illustrative
offerte dai polimaterici e dalle simultaneità plastiche-documentarie-parolibere mediante l’uso di tutti i materiali e di tutte le tecniche. Il Comitato
esecutivo propone che si svolgano dei soggetti e delle ideologie adeguate
alle seguenti costruzioni: Case del Fascio, dei Balilla, delle Piccole italiane,
degli aeroporti, Scuole, Palazzi del Governo e Municipali, Stazioni, Palazzi
delle Poste ecc».
L’obiettivo di un intervento pubblico su vasta scala, sancito dalla richiesta fatta
agli artisti partecipanti fu proprio quello di cimentarsi nel progetto di un’opera
strettamente collegata alla tipologia dell’edificio prescelto11 per accentuare il
carattere ‘duraturo’ del lavoro presentato, utilizzando la moltitudine di materiale
offerto dalla recente produzione industriale, come plastiche, linoleum, tubi metallici, vetri, eternit, alluminio ossidato e colorato, cristalli policromi, Cel-bes e

10. La plastica murale si differenziava polemicamente dal Manifesto della pittura murale
firmato da Sironi Funi Campigli e Carrà e pubblicato l’anno prima su «Colonna», per quanto
Gerardo Dottori e Prampolini (che realizzò la pittura murale intitolata Quarta dimensione)
parteciparono alla Triennale di Milano del 1933 con due interventi in quella, che col senno
di poi, fu considerata la prova generale fallimentare del ritorno alla pittura murale, come
«espressione plastica dello stile fascista» nella decorazione degli edifici pubblici. «Quest’arte
politica – scrisse Marinetti riferendosi agli interventi di Prampolini e Dottori alla Mostra della
Rivoluzione fascista – abbraccia tutti gli aspetti vivi e non ha nulla a che fare col regresso concettuale e plastico delle pitture murali della Triennale milanese che stonano lugubramente
con l’indiscutibile vittoria architettonica della Triennale stessa». Cfr. Filippo Tommaso MARINETTI, La nuova architettura e la pittura murale, in «La terra dei vivi», 10 novembre 1933.
11. Vedi a proposito: Regolamento della “Prima Mostra Nazionale di Plastica Murale per l’edilizia fascista”, in «Stile Futurista», agosto 1934, p. 6 e Fillia, Oriani, Rosso, Partecipiamo alla
“Mostra di Plastica Murale” con queste idee, in «Stile futurista», dicembre 1934, p. 12.
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Silexore. Nonostante la vasta partecipazione alle esposizioni, i commenti positivi
e interessati della stampa, le garanzie di Ministri, Prefetti, Podestà e segretari
federali, pochissime furono le realizzazioni di plastica murale in edifici pubblici
e anche l’edizione romana del 1936 dedicata alla decorazione degli edifici coloniali non raggiunse i risultati attesi.
Di fatto, solo nelle grandi manifestazioni espositive promosse dal regime fascista,
Prampolini ebbe concretamente la possibilità di testare sia materiali industriali
che tecniche costruttive su scala ambientale e verificare le nuove modalità operative enunciate nei manifesti e negli scritti teorici. Negli allestimenti effimeri,
dalla Mostra della Rivoluzione Fascista al Palazzo delle Esposizioni nel 1932 al
Padiglione futurista per la Triennale di Milano del 1933 con la Stazione per aeroporto civile, alla Mostra Autarchica del Minerale del 1938-1939, Prampolini
seppe, infatti, far convergere l’esperienza maturata in campo scenografico e scenotecnico con la possibilità di utilizzare strumenti tecnici e materiali nuovissimi,
dal polimaterismo alla fotografia, dalle diapositive alla grafica pubblicitaria, dal
fotomontaggio alla scrittura luminosa, articolando complessi itinerari espositivi,
a volte preordinati, capaci di creare esperienze emozionanti per il visitatore che
si trovava a vivere un’esperienza suggestiva guidato da una sapiente regia12.
D’altra parte, proprio le esposizioni erano per il regime un eccezionale strumento
di propaganda e di autorappresentazione, espressione di un’ideologia tradotta
in linguaggio popolare e accessibile attraverso l’impiego dei più moderni strumenti della comunicazione di massa, dal lettering tipografico della pubblicità al
foto murale. Diversamente dalle mostre tradizionali, queste manifestazioni si
configuravano «non come una raccolta di materiale storico, ma storia in atto, attraverso la trasformazione mitica e pur verace – anzi la sola verace – in simbolo
e allegoria»13 Si potrebbe dire che l’organizzazione delle mostre sia stata, insieme

12. «L’artista costruisce delle vere e proprie macchine sceniche in funzione psicacogica per
cui l’allestimento, diversamente da quel che si verifica nelle esposizioni degli architetti razionalisti, dove la struttura e l’oggetto dell’esposizione appaiono assorbiti nel tema dominante
della pura scansione spaziale, vuole creare un’atmosfera di suggestione entro cui trascinare
lo spettatore coinvolgendolo come in uno spettacolo» Cfr. Filiberto MENNA, Enrico Prampolini,
De Luca editore, Roma 1967, p.150.
13. Margherita SARFATTI, Architettura, arte e simbolo alla mostra del Fascismo, in «Architettura», XII, 1933, pp. 1-17.
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con l’architettura e l’urbanistica, la forma di espressione estetica prediletta dal
fascismo e più confacente alla rappresentazione della sua visione della vita14.
Se lo scopo era quello di rendere visibili i miti con i monumenti perenni, dalle
opere architettoniche agli interventi urbanistici, quegli stessi miti avrebbero
potuto propagarsi ed inverarsi diventando ‘virali’ con eventi contingenti ed effimeri, ma ricorrenti nel tempo, come le mostre.
Quegli apparati multimediali, basati sull’integrazione delle diverse arti, avevano
come finalità il coinvolgimento delle masse, emozionando i visitatori e facendoli
partecipi alla rappresentazione della politica che si espandeva a tutti gli aspetti
della vita sociale: dal dopolavoro, alle colonie estive, dalla produzione tessile a
quella mineraria, dallo sport alla guerra. Peraltro, con una paradossale antinomia
concettuale, si pensò di rendere permanenti alcune mostre di particolare successo come quella della Rivoluzione fascista e quella Augustea della Romanità
trasformando quelle esperienze, nate come effimere, in progetti monumentali
permanenti15.
L’antinomia tra ‘effimero’ e ‘permanente’, in effetti, sembra racchiudere sinteticamente la problematica all’interno della quale si svolse l’attività dei futuristi, e
di Prampolini in particolare, nell’ambito delle ambientazioni. Quando l’artista
ricevette commissioni per la decorazione di edifici pubblici, le indicazioni imposte
dalla committenza per ragioni di carattere politico e propagandistico, ma non
solo, indussero l’artista a revisionare se non a snaturare completamente le fondamenta della propria poetica. Le vetrate realizzate per il Palazzo delle Poste e
Telegrafi di Trento nel 1933 o i mosaici in ceramica per quello di La Spezia dello
stesso anno, entrambi progettati da Angiolo Mazzoni, non sono espressione
della sperimentazione polimaterica tipica della plastica murale, né dell’idealismo
cosmico e delle istanze surrealiste che caratterizzavano la sua pittura in quegli
anni, ma rappresentano piuttosto riusciti esempi di aeropittura su grande scala
che mantiene un’adeguata sintesi tra le valenze figurative più esplicite e un linguaggio stilizzato e geometrizzante. A La Spezia, ad esempio, le pareti a mosaico
realizzate con Fillia che raffigurano le comunicazioni aeree e terrestri, così atti-

14. Emilio GENTILE, Fascismo di pietra, Editori Laterza, Bari 2007, p. 164.
15. Si pensi per esempio al palazzo del Littorio destinato ad ospitare la Mostra della Rivoluzione fascista che fu successivamente destinato a sede del Ministero degli Affari Esteri.
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nenti ai temi futuristi della velocità e del dinamismo, sembrano ‘congelarsi’ in
decorazioni dall’andamento irregolare e curvilineo che emergono, quasi fossero
lacerti di affreschi riscoperti, dal fondo ruvido in cortina di mattoni16.
L’articolazione tridimensionale della parete, lo scompaginamento della superficie
del piano attraverso l’uso di materiali diversi derivanti dalle più innovative invenzioni dell’industria avrebbero potuto rappresentare degli esercizi sperimentali adatti a creare stupore ed emozione nell’ambito effimero delle mostre ma
sarebbero stati, infatti, del tutto estranei, ed anzi , elementi destabilizzanti per
una architettura monumentale che faceva della solidità del muro un simbolo e
che aspirava all’‘eternità’17. Emblematica ed esemplare di un’antinomia non risolta, di una contraddizione di natura quasi lessicale tra ciò a cui si aspira e
quello che si ottiene, è la vicenda di Prampolini legata all’E42. L’idea di Bottai,
all’epoca Governatore di Roma, di progettare l’Esposizione Universale era stata
approvata da Mussolini e presentata ufficialmente il 26 giugno del 1936.
La parte italiana dell’Esposizione «destinata a rimanere nei secoli, con edifici
che avranno le proporzioni di San Pietro e del Colosseo»18, avrebbe rappresen-

16. Cfr. Romy GOLAN, Muralnomad: Le paradoxe de l’image murale en Europe (1927-1957),
Éditions Macula, Parigi 2018, p. 89. Prima edizione Muralnomad. The paradox of wall painting.
Europe 1927-1957, Yale University Presse, New Haven-London 2009. Vedi anche PIRANI, Prampolini e gli allestimenti, cit. p. 285-287.
17. La contraddizione connaturata alle istanze stesse del Futurismo tra l’esaltazione di ciò
che è provvisorio, dinamico, veloce: dalle onde sonore, al movimento dell’elettrone, dal telegrafo al telefono, dalla quarta dimensione dello spazio/tempo all’infinito extraterrestre, e affermazioni necessariamente diverse al fine di proporre il movimento e i suoi protagonisti
come interlocutori privilegiati del regime. Le plastiche murali, ideate in funzione architettonica, non sono concepite per un’esposizione d’arte ma hanno un significato ‘duraturo’ tanto
che anche «la Mostra della Rivoluzione Fascista per il suo carattere di provvisorietà, pur segnando un trionfo dell’estetica futurista non è ancora l’esempio definitivo e duraturo adatto
a decorare gli edifici fascisti». Vedi FILLIA, Pippo ORIANI, ROSSO, Partecipiamo alla Mostra di Plastica Murale con queste idee, in «Stile futurista», I, 5, dicembre 1934, p. 12.
18. Edoardo SUSMEL, Duilio SUSMEL, Opera omnia di Benito Mussolini vol. XXIX, La Fenice, Firenze
1951-1963, p. 268, in GENTILE, Fascismo di pietra, cit., p. 183. Peraltro l’E42 rappresenta di per
sé un ossimoro: l’idea di costruire una città nuova, quanto di più permanente ed eterno si possa
immaginare, partendo da una manifestazione, effimera per definizione, come un’esposizione;
se le esposizioni universali furono spesso l’occasione per terminare e inaugurare gli edifici più
rappresentativi delle città o per edificare ex novo palazzi e monumenti – dalla Tour Eiffel al

Storia dell’Urbanistica n. 13/2021

tatola più imponente realizzazione urbanistica della romanità fascista ed incarnato i valori della nuova civiltà dal punto di vista politico e sociale, con al centro
l’ordinamento sindacale-corporativo. Roma si sarebbe protesa verso il mare tramite la via Imperiale che dal centro storico avrebbe raggiunto le rive del Tirreno
attraversando gli edifici monumentali della città moderna.
Già nel 1937, rispondendo a un invito di Pier Maria Bardi, Prampolini sulle colonne del «Meridiano di Roma» scrisse:
«Chi ha un’idea elevata dell’universalità di Roma, più per il suo avvenire
che per il suo passato, comprende quale importanza rivesta l’Esposizione
Mondiale del 1941. Attirare gli occhi di tutto il mondo su una Roma
nuova, differente dall’antica: come? Per questo credo che il concetto di
esposizione deve evadere il più che sia possibile, nella mente degli organizzatori, per concentrarsi sul concetto di anti effimero, per la creazione
di una città nuova, aerea, marittima e ardentemente spirituale. […] Convogliare dunque in una parola tutte le forze creatrici della gioventù di
ogni paese a Roma, non in una atmosfera turistica, transitoria, esclusivamente spettacolistica, bensì in modo di realtà audaci ma concrete, di certezze e di continuità estetiche e sociali. Spostare il centro di attrazione
dalle altre capitali verso Roma, con la fondazione di una nuova capitale
tripartita: terrestre, marittima e aerea. La prima: centro delle avanguardie
artistiche mondiali. La seconda. Il più grande centro marittimo del Mediterraneo. La terza il più grande centro aereo tra oriente e occidente.
Ma quello che a noi intellettuali interessa particolarmente è la creazione
di questo nuovo centro artistico mondiale a carattere permanente»19.
Anche se ben poco di quanto si auspicava nell’articolo si concretizzò nel programma dell’Esposizione presentato a Mussolini nel giugno del 1937 da Vittorio
Cini, nominato Commissario generale dell’Esposizione Universale, Prampolini
iniziò a lavorare a una serie di progetti per l’E42 finalizzati alla creazione di un

Christal Palace – in questo caso si trattava di una progetto radicalmente diverso, inventare e
costruire una nuova città moderna, libera dalle vestigia antiche e rivolta verso il mare.
19. Enrico PRAMPOLINI, Idee per il ’41, in «Il Meridiano di Roma» III, 3, 17 gennaio 1937.
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polo permanente dell’avanguardia, un quartiere multifunzionale, dove avrebbero
trovato spazio e riconoscimento sia le espressioni della creatività italiana che di
quella internazionale.
Probabilmente, quando accompagnò Marinetti dal senatore Vittorio Cini20, per
caldeggiare e concordare le modalità di partecipazione all’ impresa, Prampolini
presentò una planimetria esplicativa dei contenuti di una nota che aveva preparato nella quale, intestandosi il progetto della “Città internazionale delle avanguardie artistiche”, era tracciato il ruolo che i futuristi avrebbero assunto nel
più importante progetto urbanistico del ventennio:
«dotare la mostra e la città di Roma, di un quartiere permanente, che
attraverso una serie di costruzioni e di attività che in essi si svolgeranno, sia la sintesi universale delle nuove correnti artistiche e letterarie che si manifestano nella gioventù di ogni paese. Roma dovrà e
potrà così divenire questo centro internazionale di forze vive e attive
facendo convergere in questa città delle avanguardie artistiche ideologie e individui di ogni nazione con proprie tendenze estetiche e spirituali, di studi ed esperienze, di dibattiti e affermazioni che affiorano
di continuo nella fatale evoluzione delle lettere e delle arti21».
Nella nota si sottolinea che la città dovrà avere un carattere permanente ed
essere divisa in due parti. Una zona, riservata all’Italia, articolata in cinque padiglioni: un’esposizione comparata di arte murale, uno spazio per manifestazioni
collettive di cinema e teatro sperimentale con annessi bar e ristorante, una galleria permanente delle avanguardie italiane, un “Poedromo” per manifestazioni
letterarie all’aperto e da ultimo uno spazio dedicato a studi, laboratori e vendita
di arte applicata.
Nella sezione internazionale, sul modello della Biennale di Venezia, erano previsti
invece padiglioni, anche isolati, per le singole nazioni che dopo la mostra tem-

20. Vedi Emilio GARRONI, Pietro MONTANI, L’Esposizione Universale del 1942 e la “Città dell’Arte”,
in Tullio Gregory, Achille Tartaro (a cura di), E42, Utopia e scenario del regime. Ideologia e
programma per l’“Olimpiade della Civiltà”, Marsilio, Venezia 1987, pp. 27-51, p. 37.
21. Planimetria (CRDAV, PRA S9 f. 144 n. 63) e Nota (CRDAV, PRA S4 ss2 f. 47 n. 17).
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poranea avrebbero potuto essere utilizzati per studi di artisti. «Le costruzioni,
affidate ai maggiori esponenti dell’architettura d’avanguardia straniera documenteranno in Italia quanto di nuovo si è fatto e si farà nella tecnica della costruzione». Mentre, analogamente, gli interni, completamente arredati, avrebbero
mostrato i migliori esempi del design internazionale.
Dopo gli incontri, peraltro documentati solo in maniera indiretta, tra i futuristi
e la direzione dell’Ente è plausibile si fosse giunti ad un accordo di massima che
definiva la superficie assegnata alla Città delle avanguardie, i preventivi di spesa
e i primi stanziamenti, anche se un’alea di incertezza relativa al perimetro del
progetto e alla sua effettiva realizzazione non apparisse del tutto dipanata. In
effetti, in un appunto anonimo datato al luglio del 1939, conservato tra le carte
del senatore Cini sotto il titolo “Partecipazione futurista all’E42” si legge che
«S.E. Marinetti ha avuto con l’Ente uno scambio di idee a riguardo. Nonostante
le proporzioni ridotte del progetto, l’Ente non ha aderito all’assegnazione delle
aree domandate […] né alla concessione del contributo richiesto». In una successiva nota, del gennaio 1940, però, si conferma di voler assicurare alla mostra
l’utilizzazione di una piccola area22 e ancora nel gennaio del 41, nello stampato
che riporta lo «Schema di raggruppamento delle mostre, manifestazioni, servizi
e attività varie» previste per “L’Olimpiade della Civiltà”, compare la Mostra d’Avanguardia, significativamente distinta da quella dell’Arte contemporanea23.
Nonostante restino ancora indeterminate le commesse pubbliche ricevute da
parte dell’Ente così come appaia carente la documentazione che possa attestare
lo svolgimento dei colloqui nel corso degli anni (1938-1940), Prampolini dovette
ricevere qualche rassicurazione in proposito tale da giustificare, non solo la co-

22. Vedi ACS. Cartelle E42, Fondo Cini, riportato in Emilio GARRONI, Pietro MONTANI, L’Esposizione Universale, cit., p. 36, nota 49.
23. Nella sezione IV del documento, intitolata “Città dell’Arte”, con la specifica “nazionale e internazionale” sono elencate: La Mostra dell’arte antica (edificio permanente), la Mostra delle
arti decorative antiche e contemporanee, la Mostra dell’Ottocento e dell’arte contemporanea (edificio permanente), la Mostra dell’architettura e dell’urbanistica, la Mostra del teatro italiano, la
Mostra della storia della musica e degli strumenti musicali, la Mostra della cinematografia (edificio permanente) e appunto, la Mostra di avanguardia. Vedi ACS. EUR, SOM, nota “PC71 Schema
di raggruppamento”, riportato in Ibidem, p. 27, nota 1.
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1_Pianta de La città delle avanguardie artistiche per l’E42, 386
x 449 mm, cianografia (CRDAV,
PRA S9 f 144 n. 63).

1__
struzione di un plastico dimostrativo24 della Città delle avanguardie, ma soprattutto la realizzazione di un numero considerevole di progetti architettonici
(schizzi, disegni, lucidi, piante ) di quello che probabilmente considerava il più
importante impegno di quegli anni.
A differenza di quanto ritenuto fino ad ora i disegni pubblicati, una decina di bozzetti su cartoncino, spesso nero, definiti come “Architetture polimateriche per
l’E42” e “Teatro-uovo per l’E42”, non sono solo l’espressione astratta e decontestualizzata delle invenzioni di Prampolini in ambito architettonico, ma rappresentano la punta di un iceberg di un lavoro approfondito e documentabile.
In una grande pianta in scala 1:200 è tracciato il perimetro del Poedromo, un
ampio anfiteatro all’aperto con arena circolare collegato tramite un viale al
Cineteleradioteatro di forma ellittica25. Di entrambe gli edifici che sarebbero

24. Il plastico è noto attraverso una foto conservata nell’Archivio Prampolini presso il CRDAV
e pubblicata in Crispolti, Siligato (a cura di), Prampolini dal Futurismo all’Informale, cit, p. 409.
25. Dai disegni tecnici e dalle piante conservate nell’Archivio Prampolini risulta che l’asse
maggiore e quello minore del Teatro avrebbero dovuto misurare rispettivamente 40 e 35
metri mentre la massima estensione del Poedromo sarebbe stata di 46, 50 metri per 39, 80.
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2_Pianta per il Poedromo della
Città delle avanguardie
artistiche, 450 x 1198 mm, carta
da lucido, grafite (CRDAV, PRA
S9 f 144 n. 77).

__2
3_Pianta per il Teatro della Città
delle avanguardie artistiche per
l’E42, 456 X 704 mm., carta da
lucido, grafite (CRDAV, PRA S9 f.
144 n. 76).

__3
stati edificati nella Città delle avanguardie esistono diversi disegni ma soprattutto di quello del Teatro sono documentati numerosi particolari progettuali
sia negli alzati che nelle piante: dalle proiezioni ortogonali e di profilo con
l’asse di simmetria dell’ellisse, alle forme del parapetto, ai rivestimenti, all’altezza dei gradini e delle solette, alla collocazione delle sedute per il pubblico.
Accanto ai disegni, alcuni schizzi a mano libera mostrano l’iter creativo ed
espressivo da cui nasce il processo progettuale: in questi casi appare evidente
il significato anche simbolico della forma, un solido primigenio che riporta a
figure iconiche come l’occhio, l’uovo, la particella atomica, il moto dell’elettrone.
L’esterno del cineteleradioteatro risulta parzialmente inclinato e poggia in
parte su una lunga pensilina sospesa e incurvata da un lato suggerendo, in
quella collocazione di un apparente instabile equilibrio, il moto perpetuo e
inarrestabile della natura.
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4_Disegni per il Teatro della
Città delle Avanguardie
artistiche, 295 x 240 mm, carta
da lucido, grafite (CRDAV, PRA
S9 f 144 n. 43).
5_Disegni per il Teatro della
Città delle Avanguardie
artistiche, 334 x 416 mm,
carta da lucido, grafite, pastello
(CRDAV, PRA S9 f 144 n. 57).
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Nell’articolazione progettuale della struttura scelta convergono, evidentemente,
le ricerche teoriche e pratiche di Prampolini sulla creazione di uno spazio scenico polidimensionale così come la concezione dello spazio architettonico
quale realtà plastica vivente, vero e proprio organismo costruttivo26.
In uno dei disegni, alcune note a margine descrivono le diverse potenzialità
dello spazio interno che assume la valenza di un’individualità scenica: il pubblico può trovarsi dentro la scena e la stessa scena può avvolgere il pubblico
trattandosi di «una scena totalitaria – teatromusica – radio-tele-visione a due
dimensioni a tre e a quattro» per la quale sono previsti movimenti verticali,
orizzontali e rotatori27.
Si tratta di una forma architettonica che avrebbe potuto, forse, ascriversi a quello
che da lì a pochi anni Gillo Dorfles, leggendo la modernità attraverso il filtro della
visione barocca, definì ‘neobarocco’, inteso come un nuovo modo di trattare lo
spazio, senza distinzione tra verticalità e orizzontalità, contemplando nell’edificio
come organismo la compenetrazione tra esterno e interno, attraversando la terza
dimensione per arrivare alla quarta in un continuum spazio–temporale dove la

26. Su Prampolini e la scenografia vedi Giovanni LISTA, Prampolini scenografo, in Crispolti, Siligato (a cura di), cit. pp. 108-143 e dello stesso autore, Gli scritti di Prampolini attinenti al teatro,
ivi, pp. 144-149. Vedi anche IDEM, Enrico Prampolini futurista europeo, Carocci editore, Roma,
2013 e Enrico CRISPOLTI (a cura di), Attraverso l’architettura futurista, Catalogo della mostra (3
aprile-26 maggio 1984), Galleria Fonte d’Abisso, Modena 1984.
27. CRDAV, PRA S9 f. 144 n. 22.
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6_Disegni e note per il Teatro
della Città delle Avanguardie
artistiche, 251 x 385 mm, carta
da lucido, grafite (CRDAV, PRA
S9 f 144 n. 47).

__6
dinamicità si contrappone alle forme statiche, l’organico al geometrico28.
Eppure, ancora una volta, questi progetti che sembrano anticipare, almeno
sulla carta, opere di arte plastica totale, quali alternative al razionalismo, precorrendo le soluzione formali delle architetture di Oscar Niemeyer per Brasilia,
non troveranno alcun seguito, confermando quella preoccupazione espressa
da Prampolini fin dall’articolo del 1937 sul «Meridiano di Roma» quando volle
sottolineare la necessità di concentrarsi sul concetto di antieffimero per la
creazione della Città delle avanguardie e non su un’esposizione temporanea.
Peraltro, anche l’ipotesi di affidare ai futuristi l’organizzazione della Mostra delle

28. Gillo DORFLES, Il Barocco nell’architettura moderna, Tamburini, Milano 1951. Vedi a proposito della lettura di Dorfles dell’architettura moderna GOLAN, Muralnomad, cit., p. 350 e segg. Al
di là del facile riferimento alla forma ellittica dell’architettura per il teatro dell’E42, un’attitudine
alla ‘meraviglia’ e alla creazione di emozioni ed effetti stupefacenti si ritrova anche in alcuni allestimenti di Prampolini. Il Padiglione del Mercurio alla Mostra Autarchica del Minerale (19381939), ad esempio, era concepito come un percorso spettacolare nel quale il visitatore diveniva
osservatore partecipe, attraversando una galleria dove erano collocati alcuni carrelli di conglomerato grezzo, il cinabro, per arrivare, dopo un percorso animato da una serie di diapositive,
oggetti, plastiche murali, a una vasca riempita di mercurio con sfere di ferro galleggianti zampillante dell’argenteo metallo. Una Fontana di Mercurio, collocata nel Padiglione della Spagna
di fronte a Guernica di Picasso, era, peraltro, stata realizzata da Alexander Calder per l’Exposition
Universelle di Parigi nel 1937. Vedi PIRANI, Prampolini e gli allestimenti, cit., pp. 296-298.
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avanguardie appare incerta fino all’ultimo tanto che, contrariamente alle altre
mostre in programma nello Schema della Città dell’Arte29, nella relazione riassuntiva del giugno del 1941, quando l’Italia era già entrata in guerra, non risulta
nessuna documentazione relativa alla costituzione di una Commissione ordinatrice, come invece era già successo per le altre mostre, né che era stato approvato
un programma preciso30.
Fu probabilmente Cipriano Efisio Oppo, a cui era stato affidato il coordinamento
e la supervisione degli incarichi per gli artisti inviatati a partecipare al progetto
dell’Esposizione e che già dal 1939 conduceva le trattive dirette con pittori e scultori, a commissionare a Prampolini, forse anche come azione risarcitoria per la
mancata realizzazione del progetto della Città delle avanguardie, il grande mosaico
sulla parete esterna del futuro Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, l’edificio
progettato dagli architetti Massimo Castellazzi, Pietro Morresi e Annibale Vitellozzi
che si affacciava sulla Piazza Imperiale, il nucleo centrale dell’Esposizione.
La prima corrispondenza formale di Prampolini in merito al mosaico, intitolato
Le Corporazioni, è del 22 dicembre del 194031 quando Rodolfo Rustichelli, a nome
della Direzione dei Servizi Artistici dell’E42, invia all’artista un disegno dello
schema compositivo al quale attenersi nella preparazione del bozzetto, raccomandandogli, inoltre, di mantenere un’omogeneità di stile con le decorazioni già
eseguite. Dello stesso tenore la lettera successiva di Ernesto Puppo, Direttore dei

29. Vedi nota 23.
30. Relazione riassuntiva dello stato dell’organizzazione della “Città dell’Arte”, 30 giugno
1941, ACS. EUR SOM fasc. OAD/13-0. Vedi anche su questo tema GARRONI, MONTANI, L’Esposizione Universale, cit., pp. 27-51.
31. La corrispondenza sul mosaico si trova presso l’Archivio Centrale dello Stato e presso il
CRDAV. Vedi minuta della lettera di Rodolfo Rustichelli a Prampolini del 22 dicembre 1940,
ACS-Arch Esp Uni.Roma E42 b. 960 f. 9508. Per la bibliografia sul mosaico di Prampolini all’EUR vedi: Francesca PAGNOTTA, Enrico Prampolini, Le Corporazioni, in Maurizio CALVESI, Enrico
GUIDONI, Simonetta LUX (a cura di), E42, Utopia e scenario del regime. Urbanistica, architettura,
arte e decorazione, Marsilio, Venezia 1987, pp. 386-387; PIRANI, Prampolini e gli allestimenti,
cit., pp. 299-300; Federica DI NAPOLI RAMPOLLA, Maria PIGNATTI MORANO, Antonio RAVA, I mosaici
di Prampolini e di Depero per l’E42. L’epistolario, l’esecuzione e il recente restauro, in «Kermes»,
20, maggio-agosto 1994; Eva ORI, Enrico Prampolini tra arte e architettura, Tesi di Dottorato,
relatori Giovanni Leoni, Micaela Antonucci, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,
Settore restauro e storia dell’architettura, a.a. 2014.
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Servizi artistici, del 9 aprile del 194132, nella quale si sollecitava l’invio del bozzetto.
Non sembra un caso che in risposta al tono delle missive ricevute, Prampolini
scelga di utilizzare una carta intestata dove su una colonna laterale sono elencate
le numerose cariche nazionali e internazionali e i premi ricevuti come a voler sottolineare il proprio ruolo attivo nell’interlocuzione con la committenza e non
quello di mero esecutore.
Eppure, proprio nel caso dell’E42, appare evidente non solo il compito decisivo
della committenza nella definizione del soggetto, nella scelta stilistica e nei materiali
da impiegare, ma anche come «all’arte figurativa veniva assegnato d’ufficio un
ruolo monumentale e antimoderno, al tempo stesso neutro e subordinato alla
protagonistica solennità delle architetture»33. Se una maggiore libertà creativa
era concessa nelle manifestazioni effimere e negli allestimenti per le grandi mostre
che, anzi, utilizzavano la sperimentazione, l’uso di nuove tecniche e la multimedialità come fattori costituenti quella «estetizzazione della politica» di cui parla
Benjamin, laddove si trattava di commissioni pubbliche è la dimensione del ‘duraturo’, del ‘perenne’ e dell’’atemporale’ che diventano dominanti, ancor più se
letta e interpretata nella prospettiva dell’imminente entrata in guerra dell’Italia.
Quando, tra l’aprile e il maggio del 1940, Prampolini incontrò Puppo ebbe modo
di mostrare i numerosi bozzetti che aveva preparato. Decine sono, infatti, i disegni
oggi conosciuti relativi al mosaico ancor prima che fosse definito precisamente il
soggetto e le figure scelte per rappresentare le corporazioni: dai primi schizzi con
due sole figure, probabilmente l’Architettura e la Poesia, ai particolari dei volti, a
disegni dal contenuto narrativo con oggetti che rappresentano attributi esplicativi
delle immagini, a elaborazioni più astratte simili alle ricerche coeve in ambito pittorico. A luglio, comunque, stando alla lettera di Puppo a Fortunato Depero34, che

32. Minuta della lettera di Ernesto Puppo a Prampolini del 9 aprile 1941 ACS-Arch Esp. Uni.
Roma E42 b. 960 f. 9508.
33. Maurizio CALVESI, La mistica del vuoto, in Calvesi, Guidoni, Lux (a cura di), E42, cit. pp. 3-8,
p. 8. Nello stesso volume, in particolare per i rapporti tra arte e decorazione nell’E42 vedi, Simonetta LUX, Oppo: La committenza, pp. 203-230; Elisabetta CRISTALLINI, La legge del 2% e il concorso per il mosaico, pp. 231-233; Antonella GRECO, America amara: lettere di Cipriano Efisio
Oppo dall’Esposizione Universale di New York, pp. 238- 243.
34. Lettera di Ernesto Puppo a Fortunato Depero del 5 luglio 1941, ACS. Arch. Esp. Uni. E42
b. 933 f. 8589.
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7 | 8__
era stato incaricato di realizzare un altro mosaico intitolato Arti, mestieri e professioni di fronte a quello di Prampolini sulla parete esterna del Museo delle Scienze,
lo schema compositivo doveva essere già definito con l’approvazione finale di
Oppo: «Ieri Prampolini ha portato il bozzetto modificato con l’aggiunta della tramatura del fondo e l’Ecc. Oppo ha approvato questa nuova soluzione ed ha trovato
anzi che migliora ed arricchisce la composizione»35.
Al di là del perimetro di azione rigidamente determinato, Prampolini studia attentamente il tema assegnatigli dalla committenza, che rappresentava un binomio
fondante dell’ideologia fascista, quello del legame indissolubile tra autarchia e
corporativismo; da una parte, quindi, l’autosufficienza economica e il progressivo
affrancamento dell’Italia dalla dipendenza verso l’estero e dall’altra un sistema
sociale basato sull’economia corporativa, diversa dal capitalismo e dal collettivismo
comunista, una ‘terza via’ che privilegiasse la dimensione collettiva a discapito
dell’interesse singolo e che si risolse, in realtà, in un’economia assistita dallo Stato.
Peraltro, come si evince dagli schizzi e dalle note recentemente acquisiti36, Prampolini è assolutamente consapevole delle finalità dell’impegno richiesto e della
necessità di tradurre la dottrina politica in un’ideologia in grado di creare consenso, sospendendo la sua attitudine alla sperimentazione o, meglio, cercando

35. Ibidem.
36. Sono decine i fogli con schizzi, disegni a matita e su carta da lucido, bozzetti, tempere
relativi al mosaico delle Corporazioni recentemente acquisiti tramite donazione di Massimo
Prampolini all’Archivio Prampolini del CRDAV e in via di inventariazione.

7_Disegni per il mosaico Le
Corporazioni, 103 x 155 mm
carta, grafite, pastello (CRDAV,
PRA S9 f 144 n. 2).
8_Disegni per la griglia dello
sfondo del mosaico Le
Corporazioni 156 x 110 mm,
carta, grafite (CRDAV, PRA S9 f
144 n. 4).
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9_Disegni per il mosaico Le
Corporazioni, 367 x 255 mm
carta da lucido, grafite (CRDAV,
PRA S9 f 144 n. 19).
10_Disegni per il mosaico Le
Corporazioni, 366 x 266 mm,
carta da lucido, grafite (CRDAV,
PRA S9 f 144 n. 21).
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di conciliarla con una linguaggio comunicativo e potente, quale quello voluto
dalla committenza per un’opera murale di grandi dimensioni collocata all’aperto,
alla vista quindi di tutti i passanti.
Se la chiarezza dei soggetti e la leggibilità dello stile dovevano obbligatoriamente
essere considerate le principali finalità del mosaico, per comprendere i risvolti
ideologici sottesi al tema, l’artista rilegge i discorsi di Mussolini, identifica le
frasi riassuntive ed icastiche che possano trasformarsi in epigrafi all’immagine,
utilizzando quella commistione di media già esperita nelle innumerevoli realizzazioni per le mostre propagandistiche del regime a partire da quella per il decennale della rivoluzione fascista37.
Contestualmente lavora sugli elenchi delle corporazioni per inventare dei loghi
per ognuna di esse da riprodurre sulla griglia dello sfondo come richiesto dalla
direzione tecnica.
Quattro figure antropomorfe rappresentano le categorie principali del lavoro. Il
Credito e il Commercio occupano la parte superiore della composizione; sono
immagini aeree collocate in uno spazio planetario, caratterizzate dalla sinuosità
delle linee biomorfiche e dalle sovrapposizioni di piani cromatici, che rimandano

37. Numerosi sono gli appunti con frasi di Mussolini tratte dai principali discorsi tra il 1933
e il 1937 sul corporativismo da sottoporre all’approvazione della committenza e disegni dell’epigrafe con le frasi in diversi caratteri.

110

Storia dell’Urbanistica n. 13/2021

11 | 12__
11_Disegni per il mosaico Le
Corporazioni, 336 x 243 mm
carta da lucido, grafite, pastello
(CRDAV, PRA S9 f 144 n. 46).
12_Bozzetto per il mosaico Le
Corporazioni, tempera su
cartoncino, 43,5 x 33 (collezione
privata).
13_Bozzetto per L’Industria per
il mosaico Le Corporazioni, 120
x 169 mm, cartoncino, grafite,
tempera (CRDAV, PRA S9 f 144
n. 35).

13__
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__14 | 15
14_Bozzetto per il mosaico Le
Corporazioni, tempera su
cartoncino, 43, 5 x 33 cm
(collezione privata).
15_Bozzetto per il mosaico Le
Corporazioni, tempera su
cartoncino, 39 x 33 cm
(collezione privata).

alle soluzioni formali di analoghe opere coeve e alle teorizzazioni contenute nei
suoi scritti e manifesti38.
Diverso il trattamento anche stilistico delle altre due personificazioni: l’Agricoltura e l’Industria; quasi in contrapposizione con l’empireo superiore, dove
lo spazio planetario diviene la scena mitica dell’azione umana, nella parte inferiore della composizione, più palesemente ‘terrestre’, si trovano gli ‘eroi
della produttività’: la figura femminile dell’Agricoltura, simbolicamente associata alla fertilità, è circondata e sorregge fascine di grano e di altri cereali.
Sinteticamente vi sono compresi alcuni temi cardine della propaganda fascista,
dalla ricerca dell’autosufficienza negli approvvigionamenti alimentari all’esaltazione della maternità come dovere verso la società, resi attraverso un linguaggio facilmente comprensibile, icastico e semplificato. Analogamente, appartiene all’ambito ‘terreno’ l’immagine dell’Industria, interpretata da una

38. Vedi ad esempio la premessa di Prampolini nel catalogo XLI Mostra della Galleria Roma
con le opere del pittore futurista Enrico Prampolini (Galleria di Roma, febbraio-marzo 1941),
Confederazione Fascista Professionisti e Artisti, Milano 1941, pp. 11-14.
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sorta di automa, che indossa sul viso una maschera di protezione e impugna
una ruota dentata. Più che a un operaio al lavoro nell’industria pesante la figura appare simile a un soldato in guerra, un supereroe bellico e aggressivo
che richiama direttamente alcune installazioni ambientali realizzate da Prampolini in occasione della Mostra per il Minerale, qualche anno prima39.
Nelle note esplicative indirizzate a Vincenzo Renzi, direttore della Cooperativa
Mosaicisti di Roma40 sulle modalità e le avvertenze tecniche allegate ai disegni
per la realizzazione dell’opera, così come nel contratto con la stessa cooperativa41, Prampolini, con un comprensibile processo di rimozione, sembra voler
annullare le limitazioni imposte dall’Ente, e sottolinea che il mosaico sarà
polimaterico, riferendosi con questo termine ai diversi materiali delle tessere
impiegate: marmo, pietra, smalto, pasta di vetro e fondo d’oro. Ben più ampio
e complesso era però l’orizzonte della sua poetica quando nello stesso anno
scriveva:
«Oggi con l’immanenza delle forme che si sviluppano e vivono in nuove
atmosfere e nuovi organismi si è giunti a ciò che io definisco analogie
plastiche. In esse gli elementi lineari, cromatrici e volumetrici raggiungono la loro funzione espressiva nella continuità della composizione in cui si risolve la discontinuità dei singoli elementi organici.
Non solo ma nei miei quadri politecnici ogni elemento della composizione del quadro è eseguito con una tecnica adeguata – tempera, olio
encausto, smalto affresco, materie varie – così che ne risulta un orga-

39. Sulla Mostra Autarchica del Minerale vedi nota 28.
40. Vincenzo Renzi, nativo di Ozieri in provincia di Sassari, si era trasferito a Roma nel 1919
e aveva studiato alla Scuola di arti decorative e presso lo Studio del Mosaico in Vaticano per
poi lavorare a importanti restauri dei mosaici antichi a Piazza Armerina e nella chiesa di
Santa Maria Maggiore. La nota è conservata nell’Archivio Prampolini, CRDAV, PRA S1 f. n. 3 e
S1 f. 3 n. 4 (manoscritto e dattiloscritto).
41. Il contratto con la Cooperativa mosaicisti di Roma è stato redatto da Prampolini sulla
falsa riga di quello stipulato nel dicembre del 1939 dallo stesso artista con l’Ente Mostra
Triennale delle Terre di Oltremare, che fu inaugurata nel 1940, per la quale, oltre ad altri numerosi interventi, l’artista doveva eseguire la decorazione della parete per il Ristorante,
CRDAV, PRA S1 f. 3. n. 1.
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nico dinamismo emotivo. Queste esperienze, come quelle dei polimaterici – dove l’impiego degli oggetti e delle differenti materie nel loro
aspetto naturale tendono a creare attraverso il loro contrasto una
nuova dimensione emotiva – hanno portato allo sviluppo di una nuova
applicazione nell’arte murale»42.
Quando il 30 ottobre 1941 Prampolini sottoscrive L’“Atto di Sottomissione”43 in
cui come prima clausola dichiara di non appartenere alla razza ebraica, il mosaico
era quasi terminato. Il resto della corrispondenza fino alla conclusione della messa
in opera44 nel maggio del 1942 e al successivo collaudo rispecchia solo le lentezze
burocratiche nei pagamenti dovuti: «la burocrazia ha fermato tutto agli uffici e
agli sportelli delle banche. Così per la liquidazione del mosaico dell’EUR»45.
Nell’autunno del 1942 Prampolini scrisse a Marinetti: «Va bene come dici adorare
l’Italia, ma come puoi adorare gli italiani? Come puoi sperare? Temo che ormai
per l’arte e per noi futuristi – per quanto io sia armato di buona volontà – ci sia
ben poco da fare». Evidentemente si sbagliava perché si sarebbe aperta una
nuova stagione della sua ricerca.

42. PRAMPOLINI, Premessa, in XLI Mostra della Galleria, cit., pp. 11-14.
43. Atto di Sottomissione-Contratto tra Prampolini e Cipriano Efisio Oppo del 30 ottobre
1941, ACS - Arch Esp. Uni Roma E 42, B. 476 f. 9607.
44. In una nota di Oppo del 18 marzo del 1943 si attesta il termine dei lavori per entrambi
i mosaici e si dà incarico al pittore, professor Giulio Di Girolamo di procedere al collaudo il
cui certificato è datato 10 agosto 1943 (ACS - Arch Esp Uni di Roma E42 b. 932 f. 8851). I lavori erano comunque terminati nel maggio del 1942.
45. Lettera di Prampolini a Marinetti del 3 novembre 1943, in Giovanni Lista (a cura di), Enrico Prampolini. Carteggio futurista, Edizioni Carte Segrete, Roma 1992, p. 157.
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