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Molte volte mi era capitato, prima di diventare Presidente dell’INAIL, di passare 
davanti a questa sede storica dell’Istituto, ma sinceramente non mi ero fatto do-
mande sulla particolare architettura e sull’autore di questo palazzo del quale avevo 
apprezzato la collocazione strategica nel cuore di Roma a poca distanza da Fontana 
di Trevi, da piazza Venezia, dai Fori imperiali e dai centri decisionali della politica 
e delle istituzioni. 

Diventato inquilino di questi ambienti e di questi spazi, inevitabile la curiosità di 
accostarmi alla storia e agli aneddoti del palazzo. Apprendevo così che era opera di 
uno dei più importanti architetti della prima metà del novecento, Armando Brasini, 
e che la Direzione Centrale Comunicazione, nel quadro di una politica dell’Istituto 
volta a una sistematica documentazione del patrimonio immobiliare di valore sto-
rico artistico, stava procedendo, grazie alla collaborazione sinergica di specialisti 
interni ed esterni, alla realizzazione di questa pubblicazione.

Pubblicazione che, come le precedenti (sulla Villa Tornabuoni Lemmi di Careg-
gi, sul palazzo Foscari Contarini di Venezia e sul Palazzo Capponi di Roma), vuole 
sia illustrare in maniera compiuta un bene artistico finora poco documentato per 
offrirlo a una fruizione più consapevole, sia testimoniare della capacità dell’INAIL 
di saper, nello stesso tempo, vivere e conservare la bellezza della quale si è sempre 
ritenuto non proprietario ma custode nell’interesse della collettività. 

Custode consapevole e attento di questa opera del Brasini che, come bene met-
tono in luce i saggi degli Autori che abbiamo chiamato a cooperare alla realizzazio-
ne di questo volume, fu particolarmente abile: il palazzo appare monumentale ma 
non retorico, articolato ma unitario grazie alla profondità della facciata che, senza 
una magistrale sequenza di effetti chiaroscurali, sarebbe diventata solo un piatto, 
pesantissimo fondale.

Non mi resta che augurare buona lettura e buona visione, ringraziando, oltre gli 
Autori dei testi e delle ricerche (Elisabetta Procida, che ha anche curato la realiz-
zazione del volume, il prof. Paolo Portoghesi, Elisabetta Frascaroli, Maria Grazia 
D’Amelio, Roberto Dulio, Marina Mattei, Renato Nicolini, Luigi Prestinenza Pu-
glisi, Miranda Prestipino), Renato Cerisola autore di scatti fotografici che non si 
limitano a documentare ma ci fanno vivere intimamente l’architettura svelandoci 
impensate prospettive e sorprendenti protagonismi di particolari, Antonella Onofri, 
responsabile della Comunicazione, e tutti i collaboratori della Direzione Generale 
di Roma e della Tipografia di Milano che con caparbietà hanno saputo costruire la 
squadra giusta per questa articolata operazione di memoria storica e di testimonian-
za emozionale.

Marco Fabio Sartori
Presidente-Commissario Straordinario INAIL

Al centro della Bellezza
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Roma. La distesa dei tetti: immensa mappatura di una storia grandiosa e mille-
naria; incastonata dalla visione meravigliosa del Foro romano e dei grandi parchi; 
punteggiata dalle terrazze verdi sospese miracolosamente in mezzo al rossiccio del-
le tegole. Le esclamazioni architettoniche dell’altare della Patria e della cupola di
S. Pietro. E poi un po’ più in là, la cresta orgogliosa del Colosseo da una parte e 
la perfetta rotondità del Pantheon dall’altra. E là in fondo, su Trinità de’ Monti, la 
facciata di Villa Medici. Sfrontata e bella.

Si può immaginare un colpo d’occhio più bello di questo? E come non sentirsi 
fortunati se tutto questo entra dalla finestra della tua stanza da lavoro?

Ma quella stanza esiste perché un giorno Armando Brasini trasformò un vec-
chio teatro di Via IV Novembre nell’edificio che avrebbe ospitato la sede storica 
dell’INAIL. Al di là dell’immenso portone, il percorso di chi accede all’edificio è 
come una passeggiata architettonica piacevole e non priva di sorprese: prima una 
fastosa doppia facciata, poi un tunnel sul quale si apre una elegante scalinata, infi-
ne un cortile che ha per coronamento una bella statua.

Leggendo le bozze di questo libro ho avuto modo di capire perché. L’architetto 
romano aveva praticato il mondo del cinema e aveva una concezione dello spazio 
dinamica e sequenziale. Fortemente moderna quindi perché fatta di scorci posti 
in rapida successione, anche se poi era attratto dai valori più tradizionali della ro-
manità, del titanismo michelangiolesco e del fasto barocco con una visione forse, 
per il nostro gusto odierno, eccessivamente romantica. Eppure, nonostante questi 
eccessi, sono sempre rimasto colpito dalla bravura, dal buon senso e direi dalla 
parsimonia dei mezzi di cui ha dato prova nella sistemazione degli spazi e degli am-
bienti, soprattutto interni. E dalla sensibilità storica che lo ha portato a recuperare 
anche dei reperti di epoca romana rinvenuti durante la costruzione. Fasto quindi 
ma non spreco. Attenzione alla storia e alla memoria ma non a parole. E, infine: 
pragmatismo e senso del quotidiano.

Il risultato è un edificio che, pur con un lessico di altri tempi, mi sembra bene 
rappresenti il valore sociale e la missione istituzionale del nostro Istituto. Nel qua-
le si possano riconoscere insieme i lavoratori e i datori di lavoro. E che ci mostra 
quanto le Istituzioni abbiano bisogno di essere ospitate in luoghi solenni e civili 
perché la bellezza, come del resto molte altre virtù, non può essere che un valore 
aggregante e condiviso.

Franco Lotito
Presidente CIV dell’INAIL

Una finestra sulla storia
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Sfogliare e leggere i volumi su Quattro Novembre, sede storica dell’Istituto, mi 
ha personalmente colpito. Mi ha fatto tornare alla mente fatti, persone, azioni della 
mia ormai lunga carriera all’interno di questo Istituto.

Gli spazi dell’architettura per coloro che li progettano, ed è bene che sia così, 
sono delle opere d’arte, ma per coloro che li usano tutti i giorni sono la cornice 
all’interno della quale si svolge una parte consistente dell’esistenza. E questa corni-
ce può essere spiacevole, se non addirittura deprimente, come avviene nel caso di 
tanti anonimi uffici, oppure piacevole e anche stimolante, come nel caso di questo 
edificio, progettato da un architetto forse un po’ troppo eclettico, forse un po’ troppo 
monumentale, ma sicuramente creativo e carico di energia.

L’INAIL, nell’ambito del suo patrimonio, annovera immobili di grande qualità, 
con stabili firmati da protagonisti della ricerca architettonica quali Pietro Bottoni, 
Giuseppe Samonà, Tommaso Valle, alcuni dei quali figurano anche nelle storie di 
architettura contemporanea. L’edificio di via Quattro Novembre fu scelto a segui-
to di un concorso bandito dall’Istituto, allora ai primi anni di vita. Ed ho sempre 
pensato che l’idea di optare per un progettista eclettico e così attento alla memoria 
storica, ma anche, almeno per i tempi, brillantemente moderno, rappresentasse 
l’ideale dell’Istituto di guardare contemporaneamente al passato e al futuro, pun-
tando a un’idea di unità, ma fatta di scelte plurali.

Un’altra sensazione che mi ha prodotto quest’opera, è stata quella di un imme-
diato rimando al teatro della memoria ovvero a un luogo in cui ogni stanza assume 
un preciso significato.

E, avendo a lungo svolto funzioni di raccordo tra gli Organi istituzionali e le 
Strutture dell’Istituto, non posso fare a meno di vedere questi luoghi come parti di 
un complesso sistema in cui convivono idee, proposte e azioni volte a dare attuazio-
ne ai programmi che ne scaturiscono. L’articolazione dello spazio ha, infatti, a che 
vedere con l’articolazione dell’istituzione. 

Sarei felice che anche un lettore esterno all’Istituto potesse intravederla dietro 
le foto di questi bei volumi. Sarebbe un modo di condividere un frammento vivo 
della nostra storia e del nostro futuro, sempre volto a dare al “welfare” il massimo 
contributo.

Rita Chiavarelli
Direttore Generale f.f. dell’INAIL

Memoria dei luoghi, luoghi della memoria
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Questo volume prende spunto dalla presenza di un interessante complesso di documenti riguardante il Palazzo 
nell’archivio privato dell’architetto Armando Brasini. Un sostanzioso nucleo archivistico (210 elaborati grafici, 
alcuni significativi documenti in fotocopia, 24 immagini fotografiche, tra lastre in vetro e copie su carta, e una 
rassegna stampa con oltre 180 articoli tratti da quotidiani dell’epoca) che in realtà raccoglie solo ciò che resta del-
la complessa elaborazione di un incarico, molto prestigioso ed economicamente rilevante, che Brasini condivise 
con l’ingegner Guido Zevi. Considerando che la lavorazione di questa commessa impegnò i collaboratori dei due 
studi, in più riprese, tra il 1926 e il 1933 (ma anche oltre, se si includono le operazioni di collaudo), è evidente 
come i pur numerosi disegni conservati sono solo frammentarie testimonianze delle molte serie differenti di ta-
vole prodotte nelle diverse scale di rappresentazione, oggi in massima parte disperse.

In occasione di questo studio, i materiali dell’archivio Brasini relativi al palazzo sono stati oggetto di una ca-
talogazione analitica completa, riassunta nell’inventario incluso tra gli apparati di corredo al presente volume.

Tale documentazione ha costituito la base di un ben più ampio lavoro di esplorazione archivistica presso nume-
rosi altri luoghi di conservazione; condotta con Elisabetta Frascaroli, la ricerca ha raccolto decine di documenti, 
quasi tutti inediti, consentendo di chiarire molti aspetti diversi della storia del Palazzo.

La ricostruzione storica ha voluto comprendere la vicenda nelle sue molteplici prospettive, illustrandone non 
solo le tematiche relative all’architettura e alla costruzione, ma anche gli aspetti derivanti dalle motivazioni eco-
nomico-finanziarie, che meno frequentemente entrano nelle descrizioni storiche delle opere di architettura ma 
che nella realtà dei fatti sono determinanti per la loro realizzazione.

In questo caso specifico, trattandosi di un importante edificio istituzionale da erigersi nel centro di Roma, la 
ricerca si è aperta su un interessante caleidoscopio di personaggi (tutti di un certo rilievo in ambienti economici 
diversi, industriali e finanziari) coinvolti in un intreccio di relazioni e competenze nel quale l’ingegner Guido Zevi 
sembra avere un ruolo di primissimo piano.

Negli anni della costruzione del palazzo, il governo considerava di grande importanza l’architettura e le que-
stioni urbanistiche erano oggetto di accesi dibattiti intesi a coinvolgere l’opinione pubblica. Sui giornali si rinno-
vavano quotidianamente le polemiche intorno a demolizioni e ricostruzioni che, come le diatribe riguardanti le 
questioni stilistiche, divenivano oggetto di interminabili scambi tra tecnici, critici e giornalisti.

Condurre uno studio monografico su questo edificio, cronicamente considerato inattuale, tardiva espressione 
di un’architettura rimasta per generazioni ai margini delle elaborazioni storiografiche, si è rivelato compiere un 
tuffo verticale nella vivacissima realtà romana del periodo, immergendosi in un clima di fervide attività economi-
che e di virulente polemiche, al cospetto degli sconvolgenti cambiamenti subiti dal centro di Roma esattamente 
in quei pochi anni.

Le proposte di sistemazioni urbane avanzate da Armando Brasini, architetto dalla fama consolidata e Acca-
demico d’Italia dal 1929, sollevarono accesissime critiche benché i loro contenuti, nel metodo e nella sostanza, 
non differissero di molto dalle elaborazioni dei suoi contemporanei. Certo è che Armando Brasini costituiva un 
soggetto privilegiato per la satira e il palazzo sede della Cassa Nazionale Infortuni, divenuto la Torre Brasini ancor 
prima di essere terminato, fu un bersaglio favorito dai critici della carta stampata, stimolati anche dalla possibilità 
di orientare il dibattito a favore del principe Colonna, proprietario confinante che aveva aperto un contenzioso 
giudiziario per opporsi alla costruzione dell’edificio.

Il volume racchiude i contributi di alcuni altri studiosi, tutti in diverso modo conoscitori del palazzo o dei suoi 
autori i quali, oltre alla già citata Elisabetta Frascaroli, sono: Maria Grazia D’Amelio, Roberto Dulio, Marina 
Mattei, Renato Nicolini, Luigi Prestinenza Puglisi e Miranda Prestipino. Ringrazio sentitamente ciascuno di loro 
per aver contribuito a questa pubblicazione resa ancor più significativa dalla presentazione del professor Paolo 
Portoghesi.

Ringrazio inoltre i responsabili della Direzione Comunicazione dell’INAIL che hanno sostenuto la realizzazio-
ne di questo volume.

Elisabetta Procida

Premessa
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Per chi, come me, ha iniziato a occuparsi di architettura nell’immediato dopoguerra, quella di Armando Brasini 
è stata una figura chiave per il passaggio da una accezione tendenziosa e un po’ manichea del giudizio critico a 
una accezione laica e ragionevole che non associa la qualità artistica alle tendenze e alle ideologie, ma cerca di 
individuarla autonomamente.

Il passaggio era allora particolarmente difficile perché in Italia si era diffusa l’abitudine di collegare strettamen-
te politica e cultura e, nei dibattiti culturali, l’accostamento di una tendenza al regime appena crollato bastava 
a bollarla di infamia indelebilmente. Il dilemma della architettura razionalista che sia pure in mezzo a difficoltà 
si era sviluppata negli anni trenta con l’appoggio sia pur temporaneo di Mussolini veniva risolto dai critici più 
autorevoli attribuendo agli architetti razionalisti un virtuale anti-fascismo, e identificando con il fascismo l’archi-
tettura “tradizionalista”, un contenitore di comodo in cui venivano messi insieme, facendo di ogni erba un fascio, 
Piacentini, Bazzani, Del Debbio, Morpurgo, Portaluppi, Muzio e Brasini.

Poco persuasi da questo andazzo critico tutt’altro che analitico molti esponenti della generazione alla quale 
appartengo (ricordo a questo proposito Gianfranco Caniggia e Paolo Marconi a Roma, Roberto Gabetti a Torino, 
Aldo Rossi e Guido Canella a Milano), si impegnarono a verificare con cura quanto i loro fratelli maggiori affer-
mavano con sicumera e, rispolverando annate di riviste piene di polvere, si accorsero che le cose non erano affatto 
così semplici. Il fascismo ripercorso nella sua storia sul piano della cultura si rivelava, alla prova dei fatti, dotato di 
due anime contraddittorie. L’ondivago opportunismo del Duce l’aveva spinto a “indossare” ora una ora l’altra con 
grande disinvoltura. L’anima rivoluzionaria e anti-borghese, che aveva attirato nelle prime organizzazioni fasciste 
molti futuristi, aveva favorito lo sviluppo della innovazione nei vari campi della cultura e il Duce, nell’ambizione 
di creare un’arte nuova, adatta al nuovo regime, all’inizio degli anni trenta, aveva appoggiato senza riserve il razio-
nalismo allo stato nascente, onorando di una sua visita la seconda mostra della Architettura Razionale. Quando 
invece il lusinghiero omaggio di Hitler lo aveva trascinato a una alleanza con il Nazismo, in concomitanza con l’af-
fermarsi del mito dell’Italia imperiale, Mussolini aveva fatto ricorso all’altra anima, quella conservatrice, ancorata 
al sogno di recuperare il fascino della romanità. A Marcello Piacentini, che pure ai tempi dello squadrismo aveva 
dovuto ingoiare l’olio di ricino, fu affidato il compito prima di mediare e poi di convincere i giovani ad allinearsi 
nella ricerca di un compromesso tra l’eredità razionalista e un monumentalismo mediterraneo in concorrenza con 
il monumentalismo germanico di Troost e di Speer.

Ciò che emergeva chiaramente dalle pagine delle riviste era una realtà paradossale. Gli architetti che avevano 
realmente creduto nel fascismo erano proprio i razionalisti: Pagano, che aveva fondato la scuola di Mistica Fasci-
sta, e Terragni, che aveva voluto nella sua Casa del Fascio di Como tradurre in parole il messaggio mussoliniano 
della trasparenza. Il fascismo dei tradizionalisti a confronto si rivelava spesso come doveroso ossequio alla autorità 
del potere. Il tentativo d’altra parte di molti storici di leggere il tradizionalismo come specchio dell’autoritarismo 
non resiste a una analisi puntuale poiché correnti analoghe si sono affermate, negli anni trenta, in tutti i paesi 
democratici dall’Inghilterra agli Stati Uniti, dalla Francia al Belgio, alla Germania di Weimar.

Superato l’equivoco di una meccanica corrispondenza tra scelte architettoniche e scelte politiche ciò che 
rimaneva da fare era scrivere la storia in modo verificabile, prescindendo dalle ideologie e dai settarismi, conside-
rando le idee e le scelte politiche utili per comprendere meglio il significato delle opere, ma non tali da decidere 
del loro valore.

Che le opere di Armando Brasini possedessero una identità precisa e inquietante non poteva sfuggire a nessu-
no che si aggirasse per Roma nel dopoguerra e volesse capire il rapporto tra la città e la modernità. Lo dimostrano 
le illustrazioni e i commenti scritti da Robert Venturi sul suo famoso libro Complexity and Contradiction in Ar-
chitecture del 1966. Un architetto americano che era stato a Roma nel 1956, ospite della Accademia Americana, 
metteva sullo stesso piano Brasini e Vanbrugh, in un momento in cui parlare di Brasini sarebbe apparso nel clima 
culturale italiano non solo eccentrico ma addirittura blasfemo. Per me, che avevo sfidato nel 1952 la proibizione 
di entrare nel recinto dell’EUR, per osservare l’Istituto Forestale che poi sarebbe stato demolito, buscandomi un 
fermo da parte della polizia, la lettura di Venturi fu una boccata d’ossigeno e mi liberò da un complesso di colpa, 
la colpa appunto di guardare con curiosità e compiacimento opere come il Ponte Flaminio, allora in costruzione, 
la sede dell’Inail, la casa di via Flaminia e soprattutto il Buon Pastore, di cui ero segretamente innamorato, perché 
mi sembrava l’ultima in ordine di tempo delle “borrominate”, l’edificio più recente, nel territorio romano, in cui 
fosse palese un rapporto diretto con Borromini, assai più di quanto si potesse ritrovare per esempio negli edifici 
di Capponi, per il quale era stato coniato il soprannome di “Borromini in camicia”. Nel riconoscere le qualità 

Presentazione
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delle opere brasiniane mi trovai d’accordo, negli anni sessanta, con Franco Borsi che aveva scritto sull’argomento 
un bell’elzeviro. A lui commissionai la voce “Brasini” del Dizionario Enciclopedico di Architettura, pubblicato nel 
1968, che diede modo a Leonardo Benevolo di definire l’opera un “dizionario oscurantista”.

Vedere pronta per la stampa oggi, a distanza di quaranta anni, una eccellente informatissima monografia sulla 
sede dell’Inail che raccoglie testimonianze di autori di diversa sensibilità e diverso orientamento culturale, è per 
me motivo di grande soddisfazione perché vedo confermato ciò che avevo intuito nell’immediato dopoguerra, che 
la presenza di Brasini a Roma sarebbe stata riconosciuta come una presenza creativa, indispensabile per com-
prendere un’epoca significativa del suo sviluppo, anche se la sua ricerca rimase sostanzialmente estranea nel suo 
isolamento alla battaglia per l’architettura moderna.

Ho parlato di una presenza creativa perché ritengo che opporsi a una tendenza, sia pure di ampio respiro ed 
espressiva dello spirito del tempo non precluda l’espressione artistica anche se ne limita l’universalità e l’incidenza. 
Brasini utilizzò i linguaggi del passato, quello classico e quello barocco in modo particolare, non in modo passivo e 
accademico ma in modo, appunto, creativo, considerandoli non sistemi chiusi da applicare pedissequamente ma 
sistemi aperti da indagare ancora rivolgendo ad essi domande che non erano state formulate in precedenza. An-
che l’Eclettismo ottocentesco aveva saputo in molti casi individuare la via della creatività affrontando nuovi temi 
funzionali, nuove dimensioni e nuove tecnologie, ma nell’uso dei linguaggi storici aveva adottato con poche ecce-
zioni (Nash, Richardson, Antonelli, Basile) un atteggiamento strumentale; Brasini esce dalla ortodossia eclettica 
per tentare una continuazione degli stili, una ricerca a tutto campo di uno sviluppo del linguaggio architettonico 
che lo rendesse adatto a una temperie diversa, una temperie eroica, che poteva allora sembrare credibile e ricca 
di futuri sviluppi. Non va dimenticato che siamo nei decenni delle vere e false rivoluzioni che dovranno scegliere 
tra due tipi di retorica, quella collaudata dalla storia e quella tutta da inventare della modernità in azione. L’esito 
fu il gigantismo, l’eccesso retorico, la teatralità imposta dalla nascente cinematografia, ma anche la creazione di 
opere toccate da una inquietudine creativa.

Brasini adopera il linguaggio della eredità italiana con sapienza artigianale e, nelle prime opere, senza arbitrii 
grammaticali e sintattici, ma in seguito in modo tutt’altro che ortodosso mettendo in discussione molti dei dogmi 
compositivi classici e barocchi. La capacità creativa si individua soprattutto nel Buon Pastore, iniziato nel 1929, 
tutto attraversato da un imprevedibile vento borrominiano che, a mio avviso, spirava allora impetuoso dalle pagine 
di un libro: la monografia di Eberard Hempel, pubblicata in edizione italiana nel 1927. Da Borromini Brasini 
deriva il sistema delle tre altane enunciato nel fronte principale, la spinta ascensionale della cappella, l’ordine a 
fasce, la composizione a strati sovrapposti del convento di San Carlino. Ma la cosa importante non è la scoperta 
di Borromini (ci sono al Buon Pastore altrettante derivazioni berniniane) ma il coraggio di continuare la ricerca 
del barocco indagando i sentieri interrotti e mostrando una spregiudicatezza totalmente assente dal precedente e 
contemporaneo “barocchetto” diffuso a Roma a partire dagli anni venti.

Non minore inquietudine e capacità sperimentale Brasini aveva dimostrato nel palazzo dell’Inail costruito 
contemporaneamente al Buon Pastore insieme al padre di Bruno Zevi, ingegner Guido. Qui i partiti classici 
adottati sono tre, ben distinti tra loro, un corpo di ingresso di forma concava alto un solo piano; una facciata 
“trionfale” composta di due grandi arcate ritmate da colonne corinzie, affiancate da muri finestrati e, in fondo, la 
facciata vera e propria sulla quale si aprono la maggior parte delle finestre. Questi tre pezzi dialogano a distanza 
senza raggiungere un accordo prospettico convenzionale; potremmo dire oggi, sulla base della storia recente, che 
Brasini ha tentato di de-costruire la sua composizione, facendo slittare il primo piano rispetto ai due retrostanti, 
puntando sulla capacità della memoria di ricomporre i pezzi staccati in una virtuale unità, ed è proprio da questa 
scelta creativa che nacquero i guai. Tanto che il Duce, interpretando una reazione diffusa ebbe a dire che il pa-
lazzo era stato un infortunio capitato proprio all’Istituto creato per evitare gli infortuni. Si può parlare a proposito 
di questo slittamento e di questa “unità difficile”, come l’avrebbe definita Robert Venturi, come di un consapevole 
esperimento “atonale”. La questione è tutt’altro che scontata; tra Brasini e Schönberg, infatti, un accostamento 
apparirebbe ai più irriverente oltre che sbagliato. In modo particolare apparirebbe blasfemo a Bruno Zevi, che 
considero, ricordando cinque anni di indimenticabile sodalizio, uno dei miei maestri più amati. Eppure sarebbe 
forse giusto rintracciare nel classicismo disordinato e allitterato del palazzo Inail almeno qualcosa di mahleriano, 
una volontà di scomporre e mettere l’una contro l’altra delle parti che solo la memoria, come avviene nella musica, 
sa riportare poi dentro un flusso unitario e la capacità di mescolare cose diverse prelevate dalla memoria collettiva 
per ottenere una risonanza profonda nella mente dell’osservatore.

In questa opera, costruita proprio nel cuore della sua amata città, Brasini mette a rischio la sua reputazione 
e affronta un problema, la compatibilità tra l’impostazione monumentale appropriata (e per lui doverosa) nella 
costruzione della sede di una pubblica istituzione e le necessità pratiche che comportava un corpo di fabbrica di 
sei piani sovrapposti. Piacentini, affrontando un problema analogo nell’albergo Ambasciatori, se la caverà alter-
nando finestre monumentali che uniscono due piani a finestre normali, inventando così un sistema gradevole che 
avrà fortuna tra i suoi numerosi seguaci; Brasini accetta di mettere in scena la contraddizione, piazza finestre che 
guardano contro un muro, rinuncia alla assialità del percorso, inventa sapienti dettagli per mettere tutto insieme 
in concordia discors e, alla fine, depone ai nostri piedi di posteri attenti un frammento di verità.

Paolo Portoghesi
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Prodromi di un dizionario brasiniano

Elisabetta Procida

«Chi conosce fuori di Roma l’architetto ro-
mano Armando Brasini, membro addirittura del 
Consiglio superiore delle arti belle?»1 questo 
l’incipit dell’articolo che Ugo Ojetti gli dedica 
nel 1922, quando l’architetto ha 43 anni. Oggi, 
a 43 anni dalla morte, la sua figura è ormai piut-
tosto nota, anche a scala nazionale, certamente 
almeno in ambito disciplinare. Negli ultimi due 
decenni, l’architettura di Brasini è stata analizza-
ta da più di un maestro e il suo nome, definiti-
vamente emancipato dalla trentennale damnatio 
memoriae di cui era stato vittima, è ormai re-
golarmente presente nei manuali e nelle guide2.

Critica
«Brasini! Par fatto apposta per dar ragione a tut-

ti gli avversari passati presenti e futuri delle acca-
demie e scuole d’arte attuali.»3

A partire dall’Urbe Massima, elegante album 
in folio oblungo con cui nel 1917 Paolo Orano4 
presenta l’opera di Brasini precedente al 19145, 
la bibliografia su di lui evidenzia l’originalità del 
carattere personale e del “genio” di Brasini, al 
punto di aver reso inscindibile la descrizione 
dell’opera architettonica da quella della sua sin-
golare personalità. L’esuberante talento di artista 
e il fascino mirabolante delle sue architetture 
hanno lasciato in ombra le componenti più le-
gate alla pratica tecnica della professione, quan-
do invece egli aveva sempre tenuto a controllare 
ogni fase del progetto fino alla sua esecuzione, 
intervenendo direttamente sui disegni in studio 
e frequentando regolarmente il cantiere.

Le parole con cui Orano descrive Brasini, 
come quelle del celebre elzeviro di Ojetti, sono 
state molto citate in seguito, orientando il teno-
re delle successive descrizioni e contribuendo a 
mantenere l’immagine, realistica ma non esau-
stiva, di un personaggio anacronistico, di un ar-
tista démodé dalla mentalità radicata nella cul-
tura dell’Ottocento. Cultura che, ancora negli 
anni sessanta, era oggetto di sufficienza e scet-
ticismo, come ben sintetizza Giorgio Muratore 
ricordando «con assoluta chiarezza il disprezzo 
con il quale si guardava all’opera e alla figura di 
Armando Brasini»6; egli spiega che «si trattava 
allora di una diffusa tendenza critica che ebbe 
facile alimento e affermazione in un contesto, 
come quello italiano, romano in particolare, for-

temente ipotecato dalle contiguità ideologiche 
con il regime politico appena trascorso e quindi 
propenso alla facile rimozione della stessa me-
moria storica più o meno recente. In tale con-
testo la figura di Armando Brasini giocava un 
ruolo egemone per la sua presunta negatività e 
la damnatio memoriae del suo lavoro restava alla 
base di qualsiasi rituale di purificazione critica e 
storiografica tesa a costruire una palingenetica 
ipotesi di “modernità” italiana di stampo interna-
zionalista.»7 Difatti, nelle principali sintesi stori-
che del dopoguerra sull’architettura contempo-
ranea italiana, Brasini viene citato solo in modo 
episodico: Bruno Zevi lo cataloga genericamente 
tra i «frusti tradizionalisti»8 e Leonardo Benevolo 
ne ricorda l’intervento di «archeologia applicata» 
nell’ambito del «conformismo neoclassico» che 
caratterizzò la vicenda dell’E429. Ancora molti 
anni dopo, non a caso, è stato scritto che «tra 
i molti condannati dalla storiografia moderna di 
architettura, non c’è dubbio che Armando Bra-
sini rappresenti il limite estremo, il colpevole 
senza possibile assoluzione, il “maledetto”»10. 
Per la stampa del dopoguerra Brasini, sebbene 
totalmente estraneo a qualunque realtà politica 
e imprenditoriale, continua a incarnare l’estre-
mo negativo in ogni sorta di paragone; nel 1956 
Cederna commenta le nomine delle nuove com-
missioni edilizia e urbanistica del Comune di 
Roma e, dopo aver elencato tra gli eletti «alcuni 
scampoli del ventennio» (Vittorio Ballio Mor-
purgo, Clemente Busiri Vici, Alberto Calza Bini, 
Florestano Di Fausto, Plinio Marconi, Marcello 
Piacentini, Ghino Venturi), conclude: «con stu-
pefatto orrore ci rendiamo conto che siamo tor-
nati indietro di trent’anni. Mancano all’appello 
soltanto Brasini, Munoz e Oppo: ancora un poco 
e ce li ritroveremo tra i piedi.»11

Nell’anno successivo alla sua morte, l’opera di 
Brasini viene riproposta in due distinte e rinno-
vate letture. Nel 1966 infatti, Franco Borsi, pub-
blicando i suoi studi sull’Architettura dell’Unità 
d’Italia, dedica un intero capitolo a Brasini12. 
L’autore premette che, pur non appartenendo 
all’Ottocento, analogamente a Ernesto Basile 
questi ne seppe «interpretare certa eredità e con-
tinuare certe tradizioni»13 e ricorda che «nell’ope-
ra di Armando Brasini, le nuove generazioni di 
architetti hanno voluto vedere soltanto la retori-

1. (pp. 16-17). «Progetto di 
nuovo edificio da costruirsi 
nell’attuale area del Teatro 
Nazionale. Veduta Prospet-
tica - Progetto arch. Ar-
mando Brasini Roma Anno 
MCMXXVI». In AAB, Serie 
4, 30/f.l.91.

2. Veduta parziale del fron-
te su via della Cordonata, 
il cantiere è in fase di ulti-
mazione. In AAB, Serie 4, 
30/f.l.416.
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ca. E in un’epoca dominata dall’avanguardismo, 
dal credo nazionalista, e via dicendo, c’era da 
aspettarsi che il giudizio non fosse benevolo.»14

Contemporaneamente Robert Venturi, estra-
neo a pregiudizi ideologici o culturali, include 
alcune opere di Brasini nelle sue riflessioni sulla 
complessità e la contraddizione in architettura15, 
collocandole in un vasto contesto internaziona-
le. Nel celebre libro, l’architetto americano pro-
pone una visione inedita e stimolante delle co-
struzioni di Brasini nel cui linguaggio riconosce 
molteplici valenze strumentali e metodologiche, 
quali altrettante chiavi per la progettazione con-
temporanea. Venturi rimane legato all’opera di 
Brasini e nel 1993 scrive: «Fui affascinato dalla 
chiesa del Cuore Immacolato di Maria Santissi-
ma […] a metà degli anni cinquanta e da allora, 
nell’evolversi della mia sensibilità, ho continuato 
ad imparare da questo edificio»16.

Nel 1979 Luca Brasini, in omaggio al cente-
nario della nascita del padre, compone L’opera 
architettonica e urbanistica di Armando Brasini, 
monografia che, pubblicata in proprio, non rag-
giunge adeguata diffusione17. In questo singolare 
volume sono raccolti: uno scritto autobiografico 
di «ricordanze che Brasini annotò succintamen-
te»18, gli «scritti relazionali, che soleva comporre 
a termine di un progetto»19 e, insieme al testo 
integrale di Paolo Orano (descrittivo del proget-
to dell’Urbe Massima), alcuni «pareri a confron-
to» tratti da quotidiani del 1930 per sintetizza-
re le innumerevoli discussioni intorno al tema 
dell’isolamento del Campidoglio20.

Nello stesso anno, Antonio Cederna pubblica 
Mussolini Urbanista21 in cui ripercorre la storia 
delle trasformazioni del centro di Roma durante 
il ventennio e attribuisce a Brasini la responsabi-
lità di aver influenzato con i suoi progetti lo stesso 
Mussolini «che vi si ispira per il suo discorso del 
‘25»22. Nell’atteggiamento di equanime condan-
na verso i sette «principali sventratori di Roma» 
(che sono, oltre al «demente» Brasini, Gustavo 
Giovannoni, Antonio Munoz, Ugo Ojetti, Mar-
cello Piacentini, Corrado Ricci e Virgilio Testa) 
Cederna sembra particolarmente indignato da al-
cune proposte urbanistiche «elaborate dalla fan-
tasia malata di energumeni come Armando Bra-
sini, per il quale Mussolini prende una cotta.»23

Dalla metà degli anni ‘80, si apre una nuova 
stagione critica e la bibliografia sul nostro si fa 
più nutrita segnando un netto ampliamento del-
le conoscenze sull’autore. Grazie alla riscoperta 
dell’archivio conservato dal figlio Luca e alla sua 
generosa collaborazione con gli studiosi, vedono 
la luce articoli, saggi, una tesi di laurea e un nuo-
vo volume monografico che rimuovono definiti-
vamente dall’oblio Brasini e la sua architettura 
avviandone una graduale riabilitazione.

Stile
«E stai lì ad ascoltarlo beato, che non sai se si 

burli un poco di sé o di te…»24

Come un tardivo continuatore dell’altissima tra-
dizione romana di scultori - architetti, con i quali 
viene spesso paragonato, per Brasini la storia e il 
classico rimarranno sempre in grado di interpre-
tare le esigenze dell’architettura e della città con-
temporanee. Di lui sono ben noti la predilezione 
per il barocco e la propensione per la classicità ro-
mana, ma talvolta il genius loci (che è il particolare 
carattere di un luogo) viene interpretato dall’estro 
di Brasini con richiami e suggestioni di altra deri-
vazione, sempre elaborati in maniera personalis-
sima, come nell’imprevedibile fronte posteriore 
dell’edificio in via IV Novembre25 (ill. 2).

Dopo studi d’arte, frammentari ma appassio-
nati, e una significativa attività di decoratore, 
Brasini diviene architetto seguendo un processo 
naturale: ascende all’arte dal mestiere come nei 
secoli antichi, affrontando lavori dal crescen-
te impegno artistico e organizzativo. Come egli 
stesso racconta, la realizzazione della decorazio-
ne e dei restauri murari di S. Maria dei Miracoli, 
in piazza del Popolo, «che comportava un certo 
numero di aiuti mi condusse ad interessarmi an-
che di costruzioni e di appalti e devo appunto 
a quella mia temporanea occupazione l’ingresso 
nel campo dell’edilizia»26. Nella lunga carriera di 
architetto Brasini mantiene sempre l’imprinting 
metodologico della sua formazione, applicando 
alla pratica progettuale un processo creativo 
molto simile all’intuizione gestuale dell’artista, 
prorompente e decisa, difficilmente paragonabi-
le all’attenta elaborazione del tecnico. L’architet-

3. Modello di studio per il 
restauro del castello e la si-
stemazione del lungomare di 
Tripoli, 1922-1924. In AAB, 
Serie 4.
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tura prende forma nell’immaginazione dell’auto-
re che trascrive in schizzi estemporanei l’oggetto 
delle sue riflessioni in un’immagine generale o 
ne raffigura velocemente dei particolari in for-
me che talvolta sono già definitive. Solitamente, 
come anche nel caso del palazzo via IV Novem-
bre, le scelte volumetriche delle prime elabora-
zioni restano immutate, mentre quelle di ordine 
linguistico possono variare e vengono comunque 
precisate gradualmente nei disegni sviluppati 
in scala dai collaboratori. Durante le successi-
ve fasi di elaborazione, Brasini si prodiga per la 
realizzazione fedele della sua idea progettuale: 
perfeziona dimensioni e spessori, studia pazien-
temente i dettagli intervenendo personalmente 
durante la lavorazione in studio, dove controlla 
tutti i disegni che sigla per approvazione oppure 
dissemina di ripensamenti e annotazioni27.

È evidente che il metodo di lavoro di Brasini, 
neanche troppo singolare, come la dirompente 
forza plastica di alcune sue architetture, deriva 
dall’intensa attività giovanile di decoratore. Abi-
tualmente i suoi progetti prendono forma nella 
creta, forse anche prima di essere disegnati, e 
la loro verifica avviene attraverso la modellazio-
ne, nel senso letterale del termine, verifica che 
può riguardare l’edificio, inteso quale ogget-
to tridimensionale come nel caso del Palazzo 
dell’INAIL28, o lo studio del suo inserimento nel 
contesto urbano, come negli interventi a Tripoli 
per il restauro del castello e la sistemazione del 
lungomare (ill. 3).

La contaminazione espressiva tra scultura e ar-
chitettura, caratteristica dell’ideazione brasiniana, 
è particolarmente evidente nel progetto del Mo-
numento alla vittoria a Vittorio Veneto, elaborato 
per incarico del Duca d’Aosta, in cui egli ipotizza 
di trasformare il Monte Pizzocco in «una grande 
opera di scultura avvalendomi della montagna 
rocciosa per scolpire delle figure colossali.»29 

Altra opera che testimonia questa commistio-
ne di sensibilità è il complesso in via Flaminia 
dove, partendo da alcune preesistenze, egli svi-
luppa villa Flaminia e villa Augusta, costruzioni 
simbiotiche e difficilmente distinguibili. Nei due 
progetti, legati a innumerevoli ragioni, desideri e 
opportunità, l’autore arriva a costituire un inso-
lito insieme plastico di volumi che si interseca-
no in una sorta di incredibile “borgo monolitico” 
assimilabile, in estrema sintesi percettiva, a una 
gigantesca scultura architettonica. Nel concepi-
re gli edifici come oggetti plastici, Brasini non 
sempre ne considera correttamente le valenze e 
le relazioni urbane; la potenza dell’immaginario 
di scultore costituisce un limite per l’architetto, 
impedendo la maturazione di un pensiero urba-
nistico nel senso moderno del termine o anche 
di una compiuta idea di città.

Difatti, e non solo per questo, Brasini non può 
essere definito un architetto moderno. Al con-
tempo riteniamo opportuno sottolineare l’asso-
luta distanza della sua personalità di artista, esu-
berante per natura, dalla superficiale attitudine 
alla eterogeneità e dalle romanticherie proprie 
dell’architetto culturalista, odiato rappresentante 
del fare storicistico. È questa una figura simboli-
ca nata, secondo la fantasia di Bardi, «ad un cer-
to momento del secolo scorso, quando dell’idea 
di architettura s’era ormai perduto anche l’odo-
re»30. Nel 1931 Pietro Maria Bardi31 è il giovane 
direttore della Galleria d’Arte di Roma32 dove 
organizza la seconda Mostra italiana di architet-
tura razionale33, inaugurata personalmente da 
Mussolini il 30 marzo. Il critico milanese ne fa 
un’ottima occasione promozionale in cui - oltre 
a consegnare un dettagliato Rapporto sull’archi-
tettura (per Mussolini) dove «invoca un’arte nuo-
va, e perciò fascista»34 - espone, con un gesto di 
violenza dadaista, un collage di denuncia contro 
l’architettura accademica e passatista. Una cele-
bre foto lo ritrae mentre illustra la Tavola degli 
Orrori (ill. 138, pp. 148-149) al duce il quale, 
riconoscendovi diversi edifici che ha personal-
mente approvato, la osserva con espressione pen-
sosa forse prevedendone le inevitabili sgradevoli 
conseguenze. Nei giorni immediatamente suc-
cessivi, Bardi inasprisce la polemica dalle pagine 
dell’Ambrosiano spiegando provocatoriamente la 
genesi del celebre fotomontaggio: «è andata così: 
abbiamo ammazzato l’architetto culturalista, gli 
abbiamo aperto il cranio, ed abbiamo accurata-
mente ricavato tutto il suo paradiso. Lo abbiamo 
ricomposto minuziosamente e fotografato, per 
darne notizia accurata ai nostri lettori.»35

Nella Tavola, oltre al palazzo di via IV Novem-
bre, sono ben visibili due immagini del padiglio-
ne progettato da Brasini per rappresentare l’Italia 
all’«Exposition des arts décoratifs et industriels 

4. Padiglione Italiano alla 
Esposizione Internazionale 
di Arti Decorative e Indu-
striali, Parigi, 1925.
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modernes» del 1925. L’incarico, ambitissimo, 
deriva dalla stima di Ugo Ojetti al quale Brasini 
scrive nel ‘23:

«Tengo a ringraziarti come meglio so e posso per 
la prova di fiducia che hai voluto accordarmi desi-
gnando me per la mostra di Parigi. So che la mia 
scelta da parte di S. E. Teofilo Rossi si deve in 
gran parte a te e te ne sono riconoscentissimo. 
Spero molto che l’opera mia possa riuscire degna 
del nostro paese e di generale soddisfazione.»36

Il direttore generale delle Antichità e Belle 
Arti, Arduino Colasanti37, segue personalmente 
la realizzazione del padiglione; nelle sue brevi e 
frequenti missive colpisce il tono di amichevole 
indulgenza verso i ritardi e le ingenuità di Bra-
sini38. La fiducia affettuosa dimostrata dall’au-
torevole Colasanti appare in stridente contra-
sto con l’immagine storiografica del padiglione 
che, nel già acceso dibattito architettonico, fu 
oggetto di infinite critiche. Anton Giulio Braga-
glia, nel 1927, dalle pagine de “La Stirpe”, ritor-
na sull’Esposizione dove «le nazioni sono state 
invitate a inviare quanto di moderno vero e au-
tentico producessero attualmente»39 e che aveva 
avuto 16 milioni di visitatori.

«Nella gara internazionale per il nuovo, […] il 
nostro mondo ufficiale - senza sospettare di farsi 
ridere sul muso - si presenta con rifacimenti di 
lavori dei nobili avi… anche se l’architetto Bra-
sini, il lodato baroccofilo, sapesse sempre infal-
libilmente rifare nello spirito degli architetti del 
Seicento; e non fallisse mai nel gusto di questi 
rimasticamenti, anche quando Brasini fosse un 
meraviglioso interprete dei suoi maestri, anche 
allora egli resterebbe, negli alti confronti storici, 
un artista diligente e studioso; ma non di certo 
munito dei potenti attributi che concedono a un 
ingegno di dar figura ed espressione a un’epoca. 
Brasini sarebbe un architetto se il barocco l’avesse 
inventato lui. Così è un falsificatore.»40 

Considerando che una copia di questo lungo 

articolo si trova ancora nel suo archivio, possia-
mo immaginare che Brasini lo abbia letto; se poi 
ricordiamo che, nel 1931, designato per un’ana-
loga occasione rappresentativa, egli propone la 
ricostruzione della basilica di Settimio Severo a 
Leptis Magna, capiamo che le critiche stilistiche 
per lui non ebbero troppo peso.

Possiamo comunque supporre che i molti 
attacchi abbiano contribuito nell’indurlo a con-
frontarsi con il linguaggio moderno, sebbene, 
allo stato attuale, sia difficile stabilire quale si-
gnificato abbiano avuto per Brasini gli studi in 
cui traccia architetture scevre da retaggi storici; 
se questi siano semplici divertissements, come i 
disegni figurativi, oppure esercitazioni stilisti-
che compiute più per assecondare i tempi e le 
contingenze che per seguire ispirazioni di gusto 

5. Progetto di concorso per 
il Ponte Duca d’Aosta, 1935. 
In AAB, Serie 4.

6. Ritratto satirico di Ar-
mando Brasini, 26 ottobre 
1925. In AAB, Serie 4.
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proprio, o ancora se essi siano realistiche inten-
zioni progettuali. In ogni caso, a una prima ana-
lisi, questi disegni sembrano raffigurare edifici 
solo formalmente moderni, che non rispondono 
alle istanze dell’architettura funzionalista né ne 
esprimono i caratteri autentici. L’ unica realizza-
zione di Brasini in un linguaggio privo di evidenti 
riferimenti storicisti è l’edificio a Napoli41; que-
sta massa candida non possiede alcun elemento 
derivante da stili passati ma l’insieme dei volumi 
conserva un equilibrio di derivazione classica. 
Inoltre nel 1935 Brasini partecipa al concorso 
per il ponte Duca D’Aosta presentando, senza 
nessuna fortuna, un progetto in tre diverse va-
rianti, tutte di rigoroso stampo razionalista42.

Alla volontà di riscattare la modestia della fa-
miglia nella quale era cresciuto è già stato attri-
buito il suo desiderio di far grande e grandioso 
in architettura, l’impulso che lo indirizza verso 
la magniloquenza sontuosa particolarmente evi-
dente nell’Urbe Massima. A questo proposito, 
l’attenta osservazione dei disegni rivela che il gi-
gantismo di alcune sue architetture è causato da 
una sorta di illusione ottica voluta dall’autore e 
basata sull’abitudine di animare i disegni con fi-
gure umane particolarmente piccole rispetto alle 
proporzioni dell’edificio, il quale appare così di 
dimensioni assai maggiori (ill. 164, p. 179).

Carattere 
«ma l’uomo è anche più singolare dell’artista.»43

«Brasini! Par fatto apposta per dar ragione a tutti 
gli avversari passati presenti e futuri delle accade-
mie e scuole d’arte attuali. […] Caratteristiche: 
non ha laurea, è romano di nascita, di spiriti e 
d’aspetto, ama il vino, la buona tavola e le donne 
belle, non veste camicie di seta ma ha di prezioso 
il talento e i cappellacci grigi, verdi, neri, violacei, 
tortora, turchini.»44

Così scrive Carlo Tridenti nel novembre del 
’21 in un articolo sulla futura cupola di S. Igna-
zio. Il giornalista, pur avendo ricevuto da Cola-

santi la relazione sul progetto (che perciò Brasini 
non potrà inviare a Ojetti45) piuttosto che fornire 
dati tecnici dell’opera si sofferma sulla strava-
ganza dell’autore.

«I cappelli di Brasini sono la cosa più nuova, ca-
pricciosa e trascendentale che sia dato immagi-
nare. Secondo l’umore e la stagione li porta calati 
sugli occhi o sull’occipite o su un lato in avanti, 
fino talvolta a rasentare con la falda la punta del 
Virginia acceso e, per la stretta spavalda delle lab-
bra, volto così in alto da sembrare un parafulmine 
o se no un distintivo morale, una sfida eterna fate 
conto a Dio e agli uomini. Agli uomini di questo 
secolo si intende, con piena assoluzione di quelli 
del passato».46

L’originalità di Brasini aveva da sempre incu-
riosito la stampa e sollecitato la fantasia dei dise-
gnatori satirici, alimentati anche dalla singolare

«specificità della vicenda personale del Nostro, 
che dalle più umili origini era assurto ad un’in-
vidiabile posizione artistica e sociale di assoluto 
prestigio e ben al di fuori, anzi, in palese antago-
nismo metodologico ed esistenziale con il modo 
delle già affollate corporazioni accademiche, così 
nella scuola, come nella professione.»47

Amico stimato di persone influenti e mon-
dane, ospitale e generoso amante del convivio, 
Brasini diviene presto un personaggio ben cono-
sciuto a Roma, tanto in vista da suscitare invi-
die e continui pettegolezzi; talvolta le voci su di 
lui vengono trasformate da individui meschini o 
mercenari in dichiarazioni infamanti dalle qua-
li l’architetto è costretto a difendersi in più oc-
casioni48. L’irruenza spavalda del carattere e la 
relativa estraneità agli ambienti professionali lo 
rendono un facile bersaglio, ottimo capro espia-
torio per le contraddittorie insoddisfazioni della 
critica e dei colleghi.

In analogia con gli artisti del passato, l’archi-
tetto affida il futuro professionale al suo prodigo 
genio artistico oltre che a qualche conoscenza 
personale, apparentemente senza una strategia 
definita e concreta. Comunque «Brasini non ha 
aspettato che le opere gli fossero commesse, i pro-
getti ordinati, molte volte ha cominciato così per 
gusto suo, a coltivare un’idea, a lavorarci intorno. 
E qualche volta è andato a finire che le ha fatte 
davvero»49. Egli «sopra un tema dato improvvisa 
a libro aperto, con la foga magistrale che è data 
dalla sicurezza. Si butta a mare perché sa di saper 
nuotare»50 e in questa logica operativa, ancora in 
tarda età, «venuto a conoscenza degli studi per il 
ponte sullo stretto di Messina, ecco Brasini getta-
re sul tavolo questo suo ponte omerico»51... 

Anche nelle molte decine di documenti della 
corrispondenza con Ugo Ojetti traspare in fili-
grana la personalità di Armando e il suo modo, 
un po’ approssimativo, di promuoversi e trasmet-
tersi; con parole sentite racconta a Ojetti di pro-

7. «Veduta prospettica del 
Ponte Omerico sullo stretto di 
Messina - Dettaglio dell’isola 
centrale. Architetto A. Brasi-
ni, ingegnere M. Palmieri», 
1956. In AAB, Serie 4.
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poste e progetti in divenire, promettendo foto 
di edifici e bozzetti, mentre il collega Bazzani52 

gli invia scarni saluti su cartoline delle sue più 
recenti realizzazioni. Nell’insieme, il carteggio 
epistolare riflette le tracce di un rapporto antico, 
a tratti molto intenso e affettuoso53, proseguito 
dopo la morte di Ojetti con la moglie Fernanda, 
alla quale Brasini scrive il 7 marzo 1963: «pur-
troppo sono vecchio, e mi auguro presto di in-
contrarmi con il caro e grande Ugo»54.

Storia
«Brasini è così. Ha assimilato in sé profonda-

mente i caratteri della stirpe»55

Come già detto, nelle linee programmatiche 
e nella sostanza dei progetti, Brasini si mantie-
ne sempre fedele alla tradizione architettonica 
che interpreta e ripropone in modo personale; 
l’eredità delle epoche storiche è nutrimento in-
dispensabile per l’artista, il quale opera nel suo 
costante rispetto, in special modo nell’amata 
Roma, che è per lui sintesi di tutta la storia.

Il direttore della rivista «Costruire», per com-
porre un numero speciale dedicato all’Accade-
mia d’Italia richiede un pensiero al presidente56 e 
agli illustri membri; così, se Canonica risponde 
con un aforisma sulla tirannia dell’arte sull’arti-
sta, Brasini invia un lungo scritto intitolato Con-
siderazioni sull’architettura italica57. Qui, in un 
ragionamento non sempre lineare, l’architetto 
ripercorre le epoche passate e ripropone senza 
esitazioni la Storia come unica possibilità valida 
anche per l’epoca contemporanea:

«l’originalità non è cosa che nasce dal niente; dal 
Bramante al Valadier una serie di grandi architetti 
pur maneggiando le medesime colonne, trabea-
zioni, archi, finestre e timpani, ha trovato il modo 
di trarre il nuovo da elementi vecchi.»58

Tre anni più tardi, Brasini tratteggia una nuova 
sintesi in cui illustra il suo punto di vista riguar-
do l’importanza de l’Architettura nella politica e 
nell’arte, intesa quale «maggiore espressione della 
forza di un popolo»59 in tutte le epoche storiche. 
Nelle considerazioni conclusive, Brasini si por-
ta «sulla funzione politica dell’architettura» che 
traduce nella «responsabilità degli architetti […] 
che debbono quasi rinunziare alla loro personale, 
individuale genialità per assumere, nella norma 
della tradizione, un carattere che risponda ai fini 
della costruzione che imprendono a fare.»60

Questo è esattamente quanto lui aveva co-
scienza di aver fatto nel progetto del palazzo in 
via IV Novembre quando, nel gennaio del ’31, 
era intervenuto pubblicamente a proposito del-
le critiche che indicano la costruzione come un 
grattacielo:

«Non so veramente che cosa dal lato artistico ci sia 
da ridire su un edificio che è il più ortodosso, di-

ciamo così, tra quanti ora io ne vado disegnando in 
Roma e fuori. Chi ha sempre esaltato Roma e il suo 
Barocco fa molto male a scambiare per architettura 
americana, un’architettura che alla nostra tradizio-
ne Romana secentesca (buon sangue non mente) 
è largamente ispirata, e che vuole possibilmente 
intonarsi al carattere del luogo su cui è elevata.»61

In realtà il riferimento dei giornalisti al grat-
tacielo vuole solo sottolineare la straordinaria 
altezza dell’edificio senza avere a che fare con 
le scelte linguistiche, che vengono comunque 
contestate molto vivacemente e comunemente 
considerate anacronistiche e inattuali.

Nell’agosto del ’29 Brasini ne aveva scritto a 
Ugo Ojetti:

«Sto costruendo il Palazzo della Cassa Nazionale 
Assicurazione Infortuni […] ho dovuto fare cosa 
seicentesca per riallacciarmi alla Villa Colonna ed 
al Quirinale stesso, dove tutto è costruito dalla 
fine del 500 al 700.»62 

Con queste parole, l’architetto, che non si 
sta giustificando, comunica all’amico una scelta 
stilistica motivata da ragioni superiori; una deci-
sione che egli ritiene semplicemente inevitabile 
ben adattandosi a una sua naturale predisposi-
zione, tanto marcata da averlo caratterizzato da 
oltre un decennio:

«Il seicento romano! Brasini rivive le forme che 
furono la gloria di esso con una identità di senti-
mento, un’aderenza, una passione, da far pensare 
qualche misteriosa consanguineità, a qualche se-
greta e lontana potenza creatrice che in lui final-
mente si riveli e si plachi.»63

Due anni dopo questo giudizio mitizzante, nel 
1923, Margherita Sarfatti al cospetto della rico-
struzione romana di Brasini per la mostra di villa 
Borghese64 rileva che 

«la sua vena va divenendo più limpida e pura, 
senza perder ricchezza […]. Non si lascerà irre-
tire dall’antiquarismo, e saprà sul vecchio tronco, 

8. Il cortile posteriore dello 
edificio; da notare l’arco crea-
to per armonizzare la sco-
moda presenza della canna 
fumaria.
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innestare un ramo di tradizione ben nostra e ben 
sua, italica e moderna.»65

L’autrice non ha torto, in fondo, poiché l’in-
terpretazione che Brasini dà della storia è sem-
pre vitale e autentica, ispirata da un sentimento 
di sincera appartenenza alla tradizione che per 
lui, in particolare a Roma, si svolge in continuità 
piuttosto che attraverso moti di rinnovamento.

In una analisi piuttosto recente, Cristiana 
Bedoni individua giustamente «il desiderio ar-
chitettonico di Brasini di uno svolgersi non trau-
matico tra nuovo e già esistente» e ci rivela che 
«è attraverso la costruzione […] che l’artista dà 
ragione e forma […] a quei modi naturali dello 
svolgersi temporale (l’oggi non nega l’ieri e non 
ferma il domani) su cui l’uomo ancora nulla 
può.»66 Ed è vero che nelle costruzioni Brasini 
persegue costantemente una continuità storica 
in una ricerca che sembra spontanea e quasi in-
consapevole (naturale, appunto) attraverso mol-
teplici mezzi e strategie compositive. Talvolta ri-
corre ad espedienti episodici, quale la creazione 
di presunte preesistenze, come l’arco elevato nel 
cortile posteriore dell’edificio in via IV Novem-
bre per risolvere la problematica presenza di una 
canna fumaria (ill. 8). Al contrario, l’uso del non 
finito è una modalità reiterata, ormai considerata 
tipica del suo fare architettura; questo peculia-
re artificio, progettuale, oltre l’apparente volon-
tà di produrre un rudere, consente all’autore di 
lasciare l’edificio disponibile all’espressione del 
suo divenire, proiettandolo verso un possibile, 
ulteriore, futuro.

Per una curiosa sorte avversa, più di un edifi-
cio romano di Brasini resterà a lungo incomple-
to, per poi seguire destini diversi: si pensi all’im-
presa del ponte XXVIII Ottobre, oggi Flaminio, 
al demolito edificio dell’Eur67 e alla chiesa del 
Sacro Cuore di Maria ai Parioli. Venturi sostiene 
che la fortuna estetica di quest’ultima derivi pro-
prio dal non essere mai stata ultimata: nella sua 
opinione, la mancanza della cupola è una circo-
stanza che, diminuendone lo storicismo lettera-
le, «trasforma l’edificio in un grandioso e fortuito 
frammento - come una sinfonia incompiuta.»68 
Venturi paragona la chiesa a «un’armoniosa e 
dissonante sinfonia architettonica di elementi 
formali e simbolici, magistralmente definiti da 
ombre e chiaroscuri, combinando retorica e so-
stanza» dove l’incompiutezza «enfatizza l’effetto 
retorico dei contrafforti, la cui inutilità funzio-
nale contribuisce a rendere più espressivi ed 
eloquenti.»69 Tali interessanti considerazioni in-
tristivano e irritavano il figlio Luca che conside-
rava questa lettura un fraintendimento, frutto di 
una casualità lontana dalle intenzioni di Brasini, 
autore che egli continuava a considerare incom-
preso dalla critica.

Roma
«Brasini a Roma c’è nato, e di Roma ha sempre 

avuto un senso profondo, un istinto gioviale»70

Nei primi anni Venti, Brasini è un artista rino-
mato soprattutto per la passione barocca ma la 
sua romanità è già fuori discussione, garantita ab 
origine da Margherita Sarfatti: «Armando Brasini 
è un muratore romano di schiatta romagnola - 
dunque romano due volte»71.

Non certo ignaro delle istanze di rinnova-
mento che attraversano l’arte e l’architettura nei 
lunghi anni della sua attività egli, in un capar-
bio attaccamento ai classici e alla storia, rinnova 
quotidianamente la scelta di leggere i classici 
latini e gli antichi trattati di architettura72, di far 
misurare e ridisegnare dai collaboratori elementi 
classici e partiture dei principali palazzi del Ri-
nascimento romano e di indagare personalmente 
le stesse antichità che li ispirarono.

«Il segreto dell’architettura è nelle proporzioni, 
questo dice Brasini […]. Ed è anche ciò che dice-
vano gli antichi, a cominciare da Vitruvio. Sol che 
per molti Vitruvio è una lontanissima opera storica 
e per Brasini […] tiene il posto del manuale dell’in-
gegnere o del formulario del cemento armato. […] 
Brasini a Roma c’è nato, e di Roma ha sempre avu-
to un senso profondo, un istinto gioviale»73.

Come ben evidenzia Borsi, Brasini conosce 
i segreti delle «materie eterne come mattoni e 
travertino e stucco che hanno fatto il volto del-
la città», restituito con «muro, muro massiccio, 
ondulato, scavato, plasmato dall’architetto come 
materia di scultura» nella consapevolezza che 
«Roma è fatta di muri, di muri di spessore pa-
radossale». Lo stesso critico ne sintetizza l’es-
senziale importanza: «E nei muri di Roma c’è il 
mistero dell’architettura. Tutto questo in Brasini 
non è retorica, è istinto.»74

Dall’osservazione diretta dei resti antichi e 
dallo studio dei classici, forse anche grazie alla 
consultazione di libri che illustravano restauri e 
ricostruzioni, nel 1923 egli ricrea all’interno di 
Villa Borghese un ambiente urbano romano75, 
che entusiasma pubblico e critica, come riporta 
Margherita Sarfatti:

«si inaugura in questi giorni in Roma una Mostra 
delle Industrie Laziali, che pare delle solite, e non 
è. Dal Galoppatoio di Villa Borghese sorse rapi-
da come per incanto, una piccola città. […] In 
settanta giorni di lavoro, Armando Brasini, presti-
gioso incantatore, ha comandato con la squadra 
e il metro a una piccola folla agitata e misurata 
nell’agitazione: e la cittadina Romana pullulò dal 
suolo, in forme di quadrata prestanza.»76

Brasini aveva ricevuto l’incarico di allestire la 
mostra dal senatore Tittoni77 e di questo impegno 
aveva scritto a Ugo Ojetti con preoccupazione:

«sono a Roma da lunedì e mi trovo in mezzo ad un 
mare di colonne, trabeazioni, case, casettine. Mi 
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sto preparando per questa benedetta esposizione 
Nazionale, che mi mette nell’impossibilità di fare 
altre cose. Ho assunto un compito troppo arduo! 
E finché non avrò terminato tutto non sarò tran-
quillo. Dirigo oltre 1000 operai e vado avanti sen-
za disegni di dettaglio, giornalmente ora per ora. 
Ieri ho avuto la visita di tuo Padre78 e mi sono un 
po’ tranquillizzato perché a tuo Padre è piaciuta 
molto l’opera mia. Tu sai quanto tuo padre mi vo-
glia bene, e quanto io stimi il mio maestro perciò 
il suo apprezzamento mi incoraggia moltissimo.»79

Nella stessa lettera80 Brasini descrive il monu-
mento alla Vittoria da erigersi a Gorizia e fornisce 
un’ulteriore prova dell’altissimo valore che attri-
buisce alla città e alla sua storia. Nella sua idea il 
monumento si riconduce a Roma non solo sim-
bolicamente ma vi si collega in senso letterale e 
topografico, con un progetto che egli giudica con 
soddisfazione: «mi sembra grandioso e Romano 
e si potrà realizzare con relativa poca spesa.»81 
L’intuito straordinario di Brasini concepisce un 
monumento sviluppato a scala territoriale che si 
riallaccia idealmente alle gloriose realizzazioni 
romane e congiunge fisicamente il teatro della 
grande guerra con il Campidoglio, prolungando 
il tracciato della via Flaminia.

«Un primo cippo migliare con epigrafe apposita 
dedicata alla Vittoria dovrebbe essere posto sulla 
piazza del Campidoglio, uno sulla Piazza Venezia, 
uno sulla Piazza del Popolo, uno su piazzale di 
Ponte Milvio e nella campagna per ogni miglio e 
nei paesi che incontra […] così fino a raggiungere 
la Piazza di Gorizia e uno sopra il Castello.»82

Come ben noto, l’identificazione della Na-
zione con Roma e del fascismo con la romanità 
assumono negli anni le più varie forme e sfuma-
ture, aderendo al vasto e multiforme program-
ma mussoliniano che prende avvio proprio con 
l’occasione di celebrare la vittoria nelle terre 
riconquistate83. Così, anche in seguito, Brasini 
non avrà dubbi sul valore della romanità per il 
fascismo e nel 1932 scrive:

«Il segno del Littorio è un segno schiettamen-
te romano. Riassunto dal Duce, come simbolo 
dell’Italia d’oggi deve dire agli architetti che il 
pensiero Mussoliniano ha la sua derivazione pri-
ma da Roma.»84

Ci sembra interessante notare come il ter-
mine littorio sia divenuta una definizione piut-
tosto generica per le generazioni successive; in 
un recente commento giornalistico riguardante 
l’esposizione parigina del 1925 si legge che «gli 
italiani erano già littori, con il loro padiglione-
propaganda simile a un arco di trionfo, disegnato 
da Armando Brasini»85. Al contrario, non risul-
ta che nessun contemporaneo di Brasini abbia 
identificato nel padiglione un esempio del na-
scente Stile Littorio. Stile che viene sintetizzato 
in modo mirabilmente maccheronico nell’arco 

della Vittoria realizzato da Piacentini a Bolzano 
in sostituzione del monumento goriziano, prece-
dentemente affidato a Brasini.86

Anche Marcello Piacentini87 è romano e proba-
bilmente conosce Armando Brasini frequentando 
il Museo Artistico Industriale, dove entrambi si 
diplomano Professori di Disegno88. In seguito 
condividono uno studio professionale parteci-
pando al concorso per il completamento di piazza 
Navona con un progetto smaccatamente barocco. 
Vincono il primo premio ma la collaborazione tra 
loro non si tramuta in sodalizio e si separano nel 
giro di un anno. Uno dei motivi del loro allon-
tanamento potrebbero essere state le divergenti 
opinioni riguardo le scelte stilistiche; difatti, negli 
anni immediatamente successivi, mentre Brasi-
ni continua ad esplorare con fiducia le possibi-
lità offerte dal barocco89, Piacentini sperimenta 
i nuovi stimoli modernisti provenienti dall’estero 
costruendo, nel cuore di Roma, la facciata del ci-
nema Corso, che poi è costretto a demolire par-
zialmente e a proprie spese90. Brasini, figlio di un 
artigiano, proviene da un ambiente popolare che 
non rinnega e negli anni, forte solo della consape-
volezza della sua potente vena artistica rimane un 
uomo ingenuo, una persona semplice. L’altro in-
vece è figlio d’arte, colto, intraprendente e molto 
ambizioso: «con disinvoltura e furbizia Piacentini 
frammischia l’attività professionale con investi-
menti speculativi nel settore immobiliare.»91

È possibile che, negli anni ’20, il crescente 
consenso riscosso da Brasini, che ricopre anche 
importanti cariche istituzionali92, induca Piacen-
tini a rivaleggiare con lui elaborando, per esem-
pio, un Tempio votivo internazionale per la Pace93. 
Comunque si sia generata, la rivalità tra loro è 
indubbia e gli anni seguenti li vedranno antago-
nisti, nonostante il tentativo di conciliazione fat-
to dallo stesso Mussolini nominandoli insieme 
membri dell’Accademia d’Italia nel 1929. Brasi-
ni inizialmente è molto fiero di questa carica che 
comporta numerosi obblighi rappresentativi e 
l’autorità di presenziare nelle giurie dei principa-
li concorsi nazionali, ai quali, pertanto, gli viene 
preclusa la possibilità di partecipare. Un incarico 
non esattamente onorifico se si considerano le 
36.000 lire percepite annualmente, ma dai molti 
effetti inibitori che Brasini, con il senno del poi, 
considererà come una formalità concessagli dal 
duce a fronte dei progetti affidati ad altri.

Centro (di Roma)
«In un’epoca in cui tutto nell’architettura è 

piccolo mercato, mostrava un’immensa e anacro-
nistica fiducia che questa potesse essere ancora e 
soltanto arte.»94

Brasini, che da molti anni compie esercizi ur-
banistici per rinnovare, romanizzandola, l’imma-
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gine dell’Urbe, nel 1932 sintetizza dal suo per-
sonale punto di vista la complessa vicenda della 
sistemazione del centro di Roma:

«Quando nel 1918 cominciai a rendere noti i miei 
studi di Piano regolatore dell’Urbe mi tacciarono 
di megalomania pazzoide.
Io persistei e dopo il discorso del Duce tenuto 
nel 1925 in Campidoglio, e che io tenni come co-
mandamento, completai il mio piano nei dettagli, 
creando una grande arteria trasversale Sud Nord, 
che congiungesse la via Appia alla Flaminia.
Questo progetto nelle menti ottuse e chiuse alle 
visioni della verità e delle cose grandi fu nuova 
esca per tacciarmi ancora una volta di squilibrio 
mentale attraverso conferenze, riunioni, commis-
sioni ecc.
Oggi parte di questo vasto programma per la vo-
lontà e l’alta comprensione del Duce è eseguita 
e così la Via dei Monti o Via Imperiale, da me 
progettata, è ormai completata.
Il fascismo si è riallacciato alle tradizioni di Sisto 
V con maggior romanità: così ho potuto, dopo die-
ci anni, imparare a convincermi di non peccare di 
megalomania, ma di aver la fortuna di vivere in 
un’era felice per poter collaborare con fede alla 
grandezza rinnovellata di Roma e per il suo grande 
ricostruttore, il duce.»95

L’architetto non può sapere che negli anni se-
guenti verranno realizzati anche piazza Augusto 
Imperatore, il nuovo corso Rinascimento e la de-
molizione dei Borghi per il nuovo accesso a S. 
Pietro, altri interventi prefigurati nei suoi piani.

Brasini aveva già comunicato a Mussolini il 
suo compiacimento nella lettera indirizzatagli 
il 21 aprile nella quale, dopo aver ricordato «le 
opposizioni che sorsero allorquando io feci note 
le mie idee sul piano regolatore di Roma»96, pun-
tualizza:

«oggi non potevo avere soddisfazione più grande 
nel vedere per prima cosa eseguita quella via dei 
Colli da me immaginata e disegnata e che, con l’am-
bitissima approvazione di massima avutane dall’E. 
V. in precedenza, consegnai nelle mani di S. E.

il Principe Boncompagni, Governatore di Roma, 
prima della istituzione della Commissione di pia-
no regolatore, di cui ebbi l’onore di far parte.»97

Per la verità, in quei giorni, il suo apporto 
come urbanista non sembra essere seriamente 
considerato, ma Brasini è da tempo impegnato 
anche in altri due importanti progetti romani che 
stanno iniziando a concretizzarsi. In maggio, di-
fatti, Armando Brasini illustra al duce il bozzetto 
del museo del Risorgimento98 e il 18 giugno vie-
ne varato il decreto di costruzione per un nuovo 
ponte sul Tevere a monte di ponte Milvio, atto di 
nascita del ponte XXVIII ottobre da lui ideato99. 

Politica
«Impolitico, ingenuo e genuino - ingenuità e ge-

nuinità sono l’essenza della mitologia - non è stori-
co, è mitico. Del tutto sincero e privo di “furberia”, 
termine programmatico per ogni fascismo, è invece 
sempre appassionato e disincantato.»100 

Ammiratore sincero di Mussolini e del suo po-
tere di mecenate, Brasini viene da questi aperta-
mente apprezzato fin dagli anni venti riscuoten-
done indubbiamente la simpatia sia per la vena 
artistica sia per la schiettezza della personalità, 
in alcuni aspetti piuttosto affine a quella del 
duce stesso. Da parte sua, Brasini ripone in lui 
una smisurata fiducia: rispettoso e devoto, mai 
servile, nelle numerose lettere che gli indirizza 
si rivolge al duce con la franchezza di chi è certo 
di non essere frainteso. Un fattore importante li 
accomuna, è il sogno di una nuova Roma impe-
riale, sogno che entrambi coltivano con paziente 
convinzione, attingendo a immaginari che, non a 
caso, presentano diverse e significative analogie.

Ma Brasini, che persegue un innocente sogno 
di grandezza101, non sa mantenere la posizione 
privilegiata di cui gode agli occhi di Mussolini, 
non è in grado di usare le necessarie accortezze 
e un comportamento adeguatamente strategico 
per conservarne i favori.

Nel settembre del 1931, l’architetto viene de-
signato dall’ambasciatore italiano in URSS, Atto-
lico102, per partecipare al concorso per il palazzo 
del governo a Mosca103, incarico i cui presunti ri-
svolti politici getteranno un’ombra negativa sulla 
sua carriera. Brasini ne scrive:

«Progettai il palazzo dei Sovieti, concorso in cui fui 
invitato con altri architetti europei. La grandiosa 
opera che presentai provocò una reazione in Mus-
solini il quale venutone a conoscenza con ritardo 
reagì in modo piuttosto violento nei miei confron-
ti, ponendomi così in disparte dalle grandi inizia-
tive che in quel tempo si operavano in Italia.»104

A proposito di questo progetto (ill. 144,
p. 154), il figlio raccontava un aneddoto secon-
do il quale Brasini, in dubbio sull’opportunità 
di accettare tale delicato incarico aveva inter-

9. Brasini è visibile tra le 
autorità, poco lontano da 
Mussolini e dal Re. Ritaglio 
da periodico non identifica-
to, s. d. In AAB, Serie 6.



28

pellato Piacentini, considerandolo un amico 
più esperto di lui nei fatti della politica; sembra 
che questi lo abbia allora incoraggiato a coglie-
re un’occasione di tanta rilevanza internazio-
nale assicurando che, al di là degli esiti della 
competizione, gli avrebbe dedicato un adegua-
to spazio nella rivista che dirigeva. Questo non 
avvenne, né era mai accaduto in passato che 
Piacentini si fosse mostrato generoso nei suoi 
confronti. Difatti, se sconcerta l’ingenua fiducia 
dimostrata da Brasini nel rivolgersi al potente 
collega, il suo atteggiamento diviene assoluta-
mente inspiegabile sapendo che sulle pagine di 
«Architettura e arti decorative» il suo lavoro era 
già stato trascurato. Brasini sembra aver dimen-
ticato, per esempio, il resoconto degli esiti del 
concorso per il monumento al Verano del 1923, 
dove sette degli otto progetti illustrati sono cor-
redati di planimetria e illustrati con 4, 5 o 6 di-
segni, mentre il suo progetto è rappresentato da 
un’unica veduta prospettica105.

La documentazione analizzata conferma gli ot-
timi rapporti intercorsi tra Brasini e le gerarchie 
ministeriali e le relazioni intrattenute personal-
mente con i primi tre Governatori di Roma. Nel 
1926, Filippo Cremonesi106 lo incarica del Pa-
lazzo dell’Esposizioni di Belle Arti a Valle Giulia, 
di cui scrive a Ojetti in ottobre: «[…] molti altri 
progetti ho concepito, non te ne parlo perché 
non ne vale la pena. Di uno però voglio metterti 
a parte al quale mi sono dedicato perché di più 
facile attuazione in quanto mi è stato ordinato 
[…] Te ne mando la fotografia per averne un tuo 
giudizio, al quale come tu ben sai tengo moltissi-
mo.»107 (ill. 10) Due mesi dopo Cremonesi viene 
sostituito e Brasini non riceve neanche un rim-
borso spese. Il suo successore, Ludovico Spada 
Potenziani, sostiene attivamente il progetto di 
Brasini per la sistemazione del centro di Roma, 
approvato da Mussolini e da lui stesso ben presto 
messo da parte108; il tema continuerà ad appas-
sionare l’architetto che nel ‘29 ne scrive all’ami-
co Ojetti. «Ti spedirò pure qualche fotografia del 
mio progetto sulla sistemazione di Roma che in 
questi giorni presenterò al Duce… ma non ne 
spero nulla: l’ho fatto per una mia personale ed 
intima soddisfazione.»109 Effettivamente in set-
tembre Francesco Boncompagni Ludovisi110, 
terzo e più longevo governatore, conduce Brasini 
ad un colloquio con il capo del governo per «il-
lustrare i criteri relativi alla sistemazione della 
nuova arteria monumentale fra Piazza Venezia, il 
Colosseo e S. Giovanni in Laterano.»111

Dai documenti è evidente che, almeno nei 
primi anni, l’architetto gode della stima di Bon-
compagni e viene da lui regolarmente consultato 
per le questioni architettoniche di particolare 
delicatezza urbana. Il 24 gennaio 1930, Brasi-

ni partecipa a un incontro con Boncompagni e 
Muñoz che ne avevano richiesta la consulenza 
«per uno scambio di idee sulla sistemazione del-
le adiacenze del Colle Capitolino dal lato del 
Teatro di Marcello e via Tor dé Specchi»112. Il 
Governatore gli scrive ancora il 29 a proposito di 
«un progetto per la sistemazione dell’Albergo di 
Russia e delle sue adiacenze» invitandolo a pren-
dere parte a «una speciale riunione della Com-
missione Edilizia con l’intervento altresì di Per-
sone che con la loro autorevole competenza in 
materia possano fornire all’Amministrazione più 
sicuri elementi di giudizio al riguardo»113. Sono 
mesi molto intensi per Brasini che, tra l’altro, il 
20 marzo riceve la comunicazione del governa-
tore riguardo alla delibera istitutiva della Com-
missione per la revisione del Piano Regolatore di 
Roma e cinque giorni dopo vede approvata dalla 
Commissione edilizia la variante al progetto per 
il palazzo della CNI.

Nel luglio ’32, Brasini pubblica un articolo in-
titolato «L’architettura nella politica e nell’arte»  
in cui, seguito da una lunga disamina storica, 
arriva ad affrontare l’età contemporanea dimo-
strando, ancora una volta, se non un intendere 
comune con il duce, almeno di averne corretta-
mente compreso lo spirito:

«C’è oggi un contrasto stranissimo tra il caratte-
re politico dell’Italia Mussoliniana, nella quale 
si progettano e si fanno cose grandi, e il compito 

10. «Progetto per il Palazzo 
dell’Esposizioni Belle Arti 
a Valle Giulia ordinato da
S. E. il Governatore di Roma 
senatore Filippo Cremonesi. 
Veduta Prospettica», 1926. 
In AAB, Serie 4.
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degli architetti tutt’intenti, nell’ambito dei Sinda-
cati, a discutere il razionalismo di una finestra e il 
colore esteriore di un edificio. Tale mancanza as-
soluta d’intesa tra il senso politico nuovo e l’archi-
tettura che non sa integrarlo nei termini più alti 
sbocca ad un internazionalismo struttivo che con-
trasta crudamente con le direttive schiettamente 
nazionali Mussoliniane. Si direbbe che manca ora 
la forza per imprimere all’architettura il suggello 
della nuova potenza»114.

Nel 1934 Ojetti parla della mutevole opinione 
di Mussolini sull’architettura razionale con Al-
fredo Rocco115 che gli conferma: «Mussolini va 
sempre avanti, ma non in linea retta. Va avanti a 
zig-zag, dando ai più opposti, successivamente, 
l’impressione di avvicinarsi a loro; e invece fa la 
sua strada»116. Mussolini difatti, non sceglie un 
architetto tra i molti cui concede udienza, man-
tenendosi culturalmente in bilico tra tradizione 
e modernità; tale indecisione, che rappresenta 
la duplice anima posseduta dal fascismo, gli è 
strumentalmente utile per rafforzare la propria 
immagine di costruttore della nuova nazione. Di-
fatti, legando costantemente la propria presenza 
alle nuove realizzazioni e demolizioni edilizie, 
può creare l’illusione che l’architettura dell’era 
fascista nasca in modo corale e non possa ve-
nire attribuita all’ingegno di un solo individuo, 
ma al regime stesso. Anche per questo favorisce i 
concorsi e le commissioni di studio per le grandi 
realizzazioni dove gli incarichi vengono distribui-
ti. Mussolini lascia però che Marcello Piacen-
tini sia costantemente presente negli interven-
ti rilevanti, non solo a Roma, assumendo quasi 
sempre compiti di coordinatore e portavoce. La 
contraddittoria ambivalenza di Mussolini finisce 
per favorire questo ambizioso architetto che, 
con abile intuito e pochi scrupoli, saprà spen-
dere bene le sue doti di mediatore. Piacentini117, 
che verrà poi identificato come l’architetto del 
regime, si impone sulla scena e stabilisce defini-
tivamente il suo primato su Brasini quando viene 
designato a rappresentare l’Italia all’estero. Il suo 
incarico per il padiglione da realizzare all’«Expo-
sition Internationale des Arts et Techniques» di 
Parigi del 1937 può essere considerato l’evento 
ufficiale che rappresenta il definitivo allontana-
mento di Brasini dai favori del dittatore.

Nonostante le indubbie capacità di Mussolini 
e il suo attivo interesse per la sistemazione del 
centro di Roma, non è verosimile che le innu-
merevoli decisioni da lui prese provengano tutte 
da sue idee originali. Possiamo infatti avanzare 
l’ipotesi che, almeno in un episodio, nella me-
moria del grande costruttore sia riemerso il ricor-
do di una delle molte idee esposte da Brasini con 
spontanea generosità. Si legge che: «Dopo […] 
la sistemazione di aiuole tra la zona archeologica 
e Via dell’Impero, il duce volle che davanti a cia-

scun foro fosse innalzata una statua dell’Impera-
tore che lo aveva fatto costruire.»118 La perfezio-
ne demagogica dell’iniziativa la rende facilmente 
ascrivibile alle raffinate doti di comunicatore del 
dittatore ma, come testimoniano i documenti, 
essa può avere origine da una proposta di Brasi-
ni, che nel 1932 egli aveva consigliato:

«Per togliere la monotonia delle piante e delle an-
tenne mi permetto di suggerire come sarebbe for-
se opportuno collocare, tra le piante e le antenne 
stesse, le statue dei maggiori imperatori romani, 
che oltre a costituire motivo altamente decorati-
vo, ricorderebbero al popolo, che non sempre visi-
ta i musei, ma che ben conosce S. Pietro e Paolo, 
i nomi e le effigi dei creatori di quella potenza di 
Roma, che per secoli continuerà nel mondo.»119

Abbiamo in parte già visto che Brasini manca 
delle doti di diplomazia e pragmatismo possedu-
te da molti suoi colleghi e che è troppo istintivo 
e sanguigno per poter essere un buon manager 
di se stesso, come si direbbe oggi. Nell’insieme 
egli si comporta in modo assai poco funzionale 
all’ottenimento dei tanto desiderati incarichi e, 
anche quando la sua emarginazione diviene evi-
dente, continua a indirizzare lettere a Mussolini, 
senza mai decidere di iscriversi al partito. Brasini 
non si omologa volentieri e, analogamente agli 
artisti del passato, tende a instaurare una relazio-
ne diretta, quasi paritetica, con i potenti: ritiene 
sufficiente rassicurare il duce con «l’espressio-
ne della mia immutabile devozione di vecchio e 
modesto gregario del fascismo.»120 Solo rarissi-
me immagini lo ritraggono in camicia nera ma, 
in compenso, veste con fierezza l’uniforme di 
accademico, nomina che testimonia di per sé la 
sua fedeltà al regime e che l’architetto considera 
un altissimo riconoscimento culturale.

La politica sembra vissuta da Brasini essen-
zialmente attraverso la partecipazione a eventi 
pubblici legati ai molti incarichi ufficiali e le oc-
casioni mondane, i ricevimenti e le cene convi-
viali che organizza frequentemente, prima in via 
dei Prefetti e in seguito nella villa sulla Flami-
nia, riunendo i personaggi più diversi. Ojetti de-
scrive una di quelle serate passata «a tavola con 
Pogliaghi e Bombacci»121, due nomi sufficienti 
a confermare la varietà dei commensali accolti 
da Brasini: Lodovico Pogliaghi122 è un anziano 
e celebre artista oltre che grande collezionista, 
mentre Nicola Bombacci123, già definito da Mus-
solini «il Kaiser di Modena», in quei mesi è un 
deputato del Partito Comunista d’Italia.

Impero
«Ad Armando Brasini, architetto dell’Italia Im-

periale, attendendo il destino.»124

Questa la dedica che Mussolini verga di suo 
pugno alla base di un ritratto di cui fa omaggio 
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a Brasini nel 1923. L’opera dell’architetto era da 
tempo nota al duce che più volte dà prova di 
apprezzare particolarmente tra i suoi progetti, 
le diverse versioni della grandiosa via Imperia-
le, concepita per caratterizzare la nuova Roma. 
Non entriamo nel merito delle sistemazioni ur-
banistiche, proposte o realizzate, ma può essere 
interessante leggere quanto l’architetto scrive al 
duce a questo proposito:

«quel poco che io ho compiuto nel rinnovamento 
di Roma ho potuto realizzarlo conservandomi fe-
delmente aderente alle Vostre direttive, come fu 
della Via Imperiale, per cui mi fu possibile, sul 
Vostro preciso ordine di vedere di lì il Colosseo, di 
prospettare per primo la Via dell’Impero. La qua-
le, s’è riuscita una Via di eccezionale importanza, 
non già per merito di Governatori, d’ideatori e di 
esecutori, ma esclusivamente della Vostra grande 
visione.»125

Brasini prende molto seriamente la definizione 
di architetto dell’Italia Imperiale e, radicato nella 
sua sempre rispettosa stima per Mussolini, an-
che col passare degli anni non sembra riuscire a 
farsi una ragione della mutazione dei gusti e delle 
simpatie del capo del governo, con il quale fa in 
modo di conservare un dialogo epistolare. Nella 
breve lettera che gli indirizza una settimana dopo 
la proclamazione dell’Impero, Brasini mostra tut-
ta la sua permanente inclinazione alle illusioni:

«DUCE, nel 1923 V.E. ebbe a degnarmi di una 
Sua fotografia con la seguente dedica: “Ad Ar-
mando Brasini, architetto dell’Italia Imperiale, 
attendendo il destino.”
Ora che il destino da V.E. preconizzato si è com-
piuto, e compiuto esclusivamente per il genio, il 
volere e l’incrollabile fede dell’E. V., mi consenta di 
ricordarmi con devozione profonda al grido di “Viva 
il Duce, fondatore del nuovo Impero di Roma.”»126 

Le celebrazioni per il bimillenario della morte 
di Augusto, previste per il 1937 vengono idea-
te in una prospettiva di concorrenza, politica ed 
economica o quanto meno ideologica, con la più 
classica Exposition parigina. Nel 1934 Brasini 
è coinvolto, con Giuseppe Belluzzo127 e l’onni-
presente Piacentini, in un’iniziativa di natura 
imprenditoriale che assume carattere di urgen-
za per volersi inserire in quell’ampio programma 
commemorativo; i tre accademici propongono al 
duce la composizione di una società mista «tra 
enti idonei e privati finanziatori, perché essa si 
assuma il compito della sistemazione edilizia 
delle zone comprese nel piano regolatore del 
centro di Roma»128.

Tale impresa non avrà seguito ma la grandio-
sità dell’immaginario di Brasini è adatta a rap-
presentare le glorie imperiali e, con l’autorevo-
le supporto di Francesco Giunta, l’architetto 
concepisce una mastodontica Mole Littoria da 
realizzare per l’esposizione universale del 1942

(ill. 12). Nel febbraio 1937, Giunta stesso scrive 
al duce per presentare la mole

«che, come io stesso accennai, supera la Chiesa 
(S. Pietro) la democrazia (P. di Giustizia) e il Ri-
sorgimentismo (Altare). Infatti tutti questi monu-
menti stanno comodamente nel ventre della Mole 
mussoliniana. Mole che per essere sul fiume, fra 
Roma e il mare, dovrebbe diventare il più simbo-
lico monumento del nostro tempo. Se sei deciso 
a dar corso all’opera, bisogna difendere questa e 
lo stesso Brasini dal troppo amore e dal troppo 
ardore di gruppi già costituiti. E bisogna far presto 
perché il lavoro è immane.
Avendo partecipato alla creazione ideale di que-
sto enorme edificio insieme a Brasini, io chiedo al 
Duce di mettermi a capo della costituenda opera 
nel modo che crederà migliore, o in via autonoma 
o alle dipendenze del Commissario della Esposi-
zione. In questo caso si tratterebbe di una sezione 
a parte.»129

Eredità
Generoso e ospitale custode dell’archivio, che 

lasciava liberamente esplorare, Luca Brasini fu 
sempre prodigo nel fornire informazioni private 
che intrecciavano l’arte e il quotidiano nella vita 
di Armando, dipingendo un uomo singolare e 
ricco di qualità umane. Architetto praticante e 
storico appassionato, in tutta la sua vita, tra can-
tieri e ricerche, egli ha sognato il riscatto critico 
dell’opera paterna che, nel 1999, non conside-
rava ancora sufficientemente nota e apprezzata.

Ho avuto anch’io il privilegio di conoscere 
Armando Brasini attraverso le parole di Luca, 
colme di amore e di stima. Parole e sentimenti 
che, mettendo in connessione antiche percezio-

11. Vignetta satirica pub-
blicata su «Marc’Aurelio» 
14 marzo 1931. In AAB, 
Serie 6.
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ni infantili con una misconosciuta passione di 
storico, mi hanno stregata in un corto circuito 
emotivo, decisivo per i miei anni successivi.

La prima volta mi recai quasi per caso nella 
casa di Porano dove, tra incredibili modelli in 
bronzo e quadri immensi, incontrai Luca che, 
con misurata e rustica eleganza, parlava di Ar-
mando; e tutto intorno mobili, armadi, bauli col-
mi di disegni arrotolati o piegati: il suo archivio. 
Seguirono altri incontri in cui Luca si lasciò ani-
mare dall’idea di organizzare una piccola esposi-
zione sulle opere romane di Armando.130.

Nelle lunghe e frequenti conversazioni di quel 
periodo, Luca volle farmi comprendere la causa 
dell’alone esoterico che offusca la residenza in 
via Flaminia e il nome del suo autore. Questo 
aspetto (troppo spesso ripreso dalle cronachet-
te estive dei quotidiani e riferito anche a villa 
Manzoni) lo disturbava particolarmente: egli, 
sapendolo estraneo alla mentalità paterna, ne 
attribuiva la causa alla remota passione per l’oc-
cultismo di suo fratello Pietro, figlio primogenito 
di Armando.131

Rimpiango di non aver registrato i suoi ricordi 
mentre li raccontava, sfogliando album di foto-
grafie, e il suo viso mi appariva identico al volto 
nel medaglione in bronzo murato nella parete 
alle sue spalle.132 Già anziano e ormai stanco, 
Luca aveva sempre meno voglia di parlare ma 
da lui ho potuto apprendere piccole notizie epi-
sodiche, come per esempio che i levrieri del pa-
diglione di Parigi del 1925 (oggi nella villa in via 
Flaminia, vedi ill. 120, p. 143) raffigurano Chia-
sone, il cane di casa, scolpito da Felci, zio Alber-
to nel suo racconto.133 

Superando finalmente ogni giudizio di merito 
sull’architetto, nel ritratto di Armando dipinto 
dalle parole di Luca ho scoperto l’uomo appas-
sionato e ho compreso finalmente le ragioni del-
la potenza suggestiva e ammaliante che, non solo 
a mio parere, caratterizza molte sue opere. Ho ri-
trovato l’energia salgariana degli animali scolpiti 
sull’ingresso del Giardino zoologico, con gli ele-
fanti che da bambina mi sembravano più vivaci 
e propensi all’avventura di quelli veri che erano 
nei recinti. Ho capito che le intenzioni ingenue 
e profonde di Brasini avevano spesso parlato al 
mio cuore infantile, congenitamente predispo-
sto al fascino dall’architettura e della storia… 
quando nel percorrere in auto ponte Flaminio, 
un poco intimidita dalle aquile, mi sentivo fiera-
mente partecipe del flusso della storia convinta 
che, in epoche remote, esso fosse stato utilizzato 
dalle centurie romane… e quando, subito dopo, 
lo sguardo volava a sinistra, oltre lo scorrere dei 
travertini, cercando il profilo sorprendente del 
Castellaccio (che in quegli anni era ancora iso-
lato e svettante) tanto articolato da premiare la 
mia curiosità con sempre nuove scoperte.

Dedico questi studi ai Brasini che conosco: 
alla memoria di Luca, col quale avrei voluto 
condividerli, alla squisita Mary, che ringrazio per 
l’immancabile accoglienza e per avermi mostrato 
i filmati di famiglia, e a Francesco, che incorag-
gia il mio lavoro in archivio.
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116 U. Ojetti, I Taccuini, Sansoni, Firenze, 1954, pp. 435 
e sg. In A. Cederna, op. cit, p. 19. Vedi anche P. Nicoloso, op. 
cit., p.151 e sg.

117 «La figura di Piacentini non rientra nella storia dell’ar-
chitettura moderna e perciò eviteremo di parlarne se non per 
quel che riguarda la sua azione pratica che fu determinante nei 
destini del movimento moderno». In B. Zevi, op. cit., p. 237-40.

118 E. Gentile, op. cit. [cfr nota 83], p. 185.
119 Lettera di A. Brasini a B. Mussolini, 21 aprile 1932. In 

ACS, SPD, CO 174.093 f. «Brasini», sf. «Progetti vari per la 
sistemazione dell’urbe».

120 Lettera di A. Brasini a B. Mussolini, 16 luglio 1927. In 
ACS, SPD, CO 1922-43, F. 174.093.

121 U. Ojetti, A tavola con Pogliaghi e Bombacci, op. cit. 
[cfr nota 1].

122 Lodovico Pogliaghi (1857 - 1950), celebre e dotato ar-
tista lombardo, svolge diversi incarichi a Roma: tra il 1908 e il 
1911 realizza il gruppo marmoreo della Concordia al Monumen-
to a Vittorio Emanuele II e, sul finire degli anni ‘30, la porta cen-
trale della Basilica di Santa Maria Maggiore. L’artista, che dal 
1890 ricopre la cattedra di ornato presso l’Accademia di Belle 
Arti di Brera, era probabilmente piuttosto vicino a Corrado Ric-
ci, ai tempi direttore delle raccolte braidensi, il quale, tra l’altro, 
scrive un articolo sulle imposte di bronzo della porta centrale 
del Duomo di Milano create da Pogliaghi tra il 1894 e il 1908. 
A. Cederna pubblica un suo disegno composto «su indicazioni 
di C. Ricci, nel 1913. L’occhio ‘radiografico’ di quest’ultimo pre-
figura la «liberazione» dei Fori Imperiali, dai Mercati Traianei al 
Foro di Augusto, a quello di Nerva», in Mussolini urbanista op. 
cit. [cfr. nota XX], ill. n. 39, p. 176. Per ulteriori approfondimenti 
si veda il sito web: www.lodovicopogliaghi.it. Ringrazio la dotto-
ressa Chiara Palumbo per le informazioni gentilmente fornite.

123 Nicola Bombacci (1879-1945), è insegnante elementa-
re, attivo nel mondo sindacale: nel 1911 viene eletto membro del 
Consiglio Nazionale della Confederazione Generale del Lavoro 
(CGdL) e, durante il primo conflitto mondiale, diviene leader 
indiscusso del socialismo locale, definito dallo stesso Mussolini 
(che lo conosceva fin dal 1906, quando entrambi erano maestri 
di scuola) «il Kaiser di Modena». Nel luglio 1917, venne no-
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minato membro della Direzione del Partito Socialista Italiano 
(PSI), e nel 1918, con gli arresti di Lazzari e di Serrati, rimase 
praticamente solo alla guida del Partito. Dopo il XVI Congresso 
Nazionale (Bologna, 5-8 ottobre 1919) fu eletto segretario del 
Partito e, nelle prime elezioni politiche generali del dopoguerra 
(16 novembre 1919), deputato nella circoscrizione di Bologna 
con oltre centomila voti fu una delle figure più potenti e visibi-
li nel cosiddetto biennio rosso. Nel gennaio 1920 presenta un 
progetto di costituzione dei Soviet in Italia, che ottiene pochi 
consensi e molte critiche e, in aprile, è il primo socialista italia-
no ad incontrare dei rappresentanti bolscevichi a Copenaghen, 
mentre in estate è nella delegazione italiana che partecipa al 
II Congresso dell’Internazionale Comunista, nella Russia so-
vietica. Fondatore nell’autunno della Frazione comunista (con 
Gramsci, Bordiga, Gennari e Graziadei), direttore del periodico 
«Il Comunista», fu uno dei protagonisti della scissione al XVII 
Congresso Nazionale del PSI (Livorno, 15-21 gennaio 1921) e 
poi membro del Comitato Centrale del Partito Comunista d’Ita-
lia, Sezione Italiana della III Internazionale. Rieletto deputato 
nelle politiche generali della primavera del 1921, Bombacci 
viene presto estromesso dai centri direttivi, viene espulso dal 
partito nel novembre 1923. Nel gennaio del 1924 è richiamato 
a Mosca, dove rappresenta la delegazione italiana ai funerali 
di Lenin e viene reintegrato nel PCd’I, decimato dagli arresti. 
Al suo ritorno, Bombacci lavora all’Ambasciata russa a Roma, 
al servizio del commercio e della diplomazia sovietica, e nel 
1927 i dirigenti comunisti in esilio ne decretano l’espulsione 
definitiva. La collaborazione con l’Ambasciata sovietica termina 
intorno al 1930 quando le difficoltà economiche per le costo-
se cure necessarie al figlio Wladimiro lo inducono a chiedere 
aiuto ai gerarchi del regime che conosceva da tempo (Leandro 
Arpinati, Dino Grandi ed Edmondo Rossoni) e poi allo stesso 
Benito Mussolini. Questi gli concede alcune sovvenzioni e gli 
trova un impiego all’Istituto di Cinematografia Educativa della 
Società delle Nazioni a Roma. Dal 1933 Bombacci si avvicina al 
fascismo e Mussolini, all’inizio del 1936, gli consente di fondare 
«La Verità», rivista politica allineata al regime, che, con alcune 
interruzioni, dura fino al luglio del 1943. Bombacci non ottiene 
mai la tessera del PNF, ripetutamente richiesta al duce. Dopo 
la caduta del regime e la creazione della Repubblica Sociale 
Italiana, Bombacci si reca a Salò, dove è molto vicino a Mus-
solini: guadagna visibilità pubblicando opuscoli sui pericoli del 
bolscevismo e la degenerazione staliniana dei principi comuni-
sti e tiene numerosi comizi e conferenze tra gli operai del Nord. 

Catturato in fuga per la Svizzera, nella stessa vettura del duce, è 
fucilato il 28 aprile del 1945 e, la mattina seguente, viene appe-
so per i piedi in Piazzale Loreto sotto la scritta «Supertraditore».

124 Dedica apposta da Mussolini su una sua foto offerta 
a Brasini nel 1923, oggi reperibile solo in copia fotografica. In 
AAB, Serie 4, album F. 14.

125 Lettera di A. Brasini a B. Mussolini, su carta intestata 
della Reale Accademia d’Italia, 27 aprile 1938. In ACS, SPD, 
CO, 1922-43, f. 174.093.

126 Lettera di A. Brasini a B. Mussolini, su carta intestata 
della Reale Accademia d’Italia, 16 maggio 1936 - XIV Ibid.

127 Giuseppe Belluzzo (1876 - 1952). Nato a Verona, è in-
gegnere e docente al Politecnico di Milano e nel 1908 costrui-
sce la prima locomotiva a turbina a vapore. È prima ministro 
dell’Economia Nazionale, dal 1925 al 1928, poi della Pubblica 
Istruzione fino al settembre 1929. Senatore dal 1934, è Pre-
sidente della Commissione dell’educazione nazionale e della 
cultura popolare dal 1939 al 1943.

128 Promemoria della Reale Accademia d’Italia per il Capo 
del Governo, 24 febbraio 1934. In ACS, SPD, CO, b. 90. A que-
sto proposito vedi anche V. Vannelli, op. cit. [cfr. nota 106], ill. 
n. 271, p. 254.

129  Lettera manoscritta di F. Giunta a B. Mussolini, 15 
febbraio 1937. In ACS, SPD, CO, 1922-43, f. 174.093. [Le 
parole «amore» e «ardore» sono sottolineate nell’originale].

130 Breve evento che ebbe luogo nel luglio 2001 e aprì la 
strada verso la concessione di un finanziamento pubblico, pre-
messa indispensabile al riordino dell’archivio.

131 Al riguardo voglio ricordare che, ancora nel 2005, Fran-
cesco Brasini, figlio di Luca, ha dovuto evidenziare la completa 
inesattezza di quanto riportato sulla figura di Armando Brasini 
nella cronaca romana di un diffuso quotidiano.

132 Appresi che era suo nonno Augusto in un ritratto del 
figlio Armando che aveva avuto grande affetto per i genitori e 
rispetto per i legami familiari. Soggiogata dall’intreccio delle 
generazioni, scoprivo che Armando era il secondo di cinque fra-
telli e che a sua volta aveva avuto sette figli, dei quali Luca era 
il sesto, l’ultimo della prima moglie Augusta.

133 Alberto Felci è uno dei numerosi artisti che parteci-
pano alla decorazione del padiglione italiano all’Esposizione di 
Parigi del 1925, dove esegue anche alcuni rilievi sul fronte di in-
gresso; negli anni continua a collaborare con Brasini anche nel-
la realizzazione delle due grandi statue per il palazzo dell’Inail, 
come descritto nel contributo di E. Frascaroli, p. 76.
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Zevi / Brasini / Zevi 

Roberto Dulio

Secondo Bruno Zevi, figlio di Guido (1883-
1975), l’origine della propria famiglia sarebbe da 
far risalire o a un gruppo di ebrei della Palestina 
«portati schiavi da Tito; oppure, da patrizi romani 
convertitisi al monoteismo giudaico»1. Quale che 
sia l’ascendenza, alla fine del XIX secolo, la fa-
miglia Zevi è saldamente integrata alla borghesia 
romana. Benedetto Zevi, nonno di Bruno, fu un 
noto chirurgo2, suo figlio Guido sposò nel 1911 
Ada Bondì, figlia di un attivissimo e agiato com-
merciante, fondatore degli omonimi Grandi Ma-
gazzini Generali di Risparmio Crescenzo Bondì. 
Venne in questo modo saldata la vocazione dotta 
della famiglia a quella commerciale, entrambe fa-
cilitate dall’agiatezza già accumulata dai Bondì3.

Guido Zevi non si dedica all’impresa commer-
ciale del suocero, ma intraprende l’attività di in-
gegnere. Lavora per il Genio Civile, per il Mini-
stero dei Lavori Pubblici e poi per il Comune di 
Roma occupandosi delle infrastrutture impianti-
stiche e di trasporto pubblico. Si impegna anche 
in una non trascurabile attività professionale, 
che lo porta a realizzare nella capitale, secondo 
le sue stesse parole, edifici di «notevole rilievo 
sul piano economico e sotto il profilo artistico», 
quali «il Cinema Cola di Rienzo nella piazza 
omonima, la ricostruzione dell’antico palazzo sul 
Corso, in angolo tra via della Frezza e via di San 
Giacomo, la sede dell’Istituto Nazionale di Assi-
curazioni contro gli Infortuni sul Lavoro proget-
tata e costruita con l’architetto Armando Brasini 
in via IV Novembre, il blocco di appartamenti 
via Ufente - piazza Ledro - via Bisagno»4. Lavo-
ri ai quali si può aggiungere la costruzione della 
palazzina di via Nomentana 150, ultimata nel 
1919 - dove Bruno Zevi trascorrerà, ad eccezio-
ne dell’esilio angloamericano, tutta la sua vita -
oltre all’attiguo villino Coen, la villa Fiorentino 
al Casaletto, gli edifici per appartamenti in via 
Flaminia e in viale XXI Aprile 12, il negozio Di 
Capua a largo Argentina e molti anni dopo, nel 
1952, il tempio centrale di Ramataim, nei pressi 
di Tel Aviv, ampliato poi nel 19685. 

Si tratta di opere realizzate per la gran parte 
tra gli anni dieci e trenta, utilizzando un linguag-
gio mutevole, che va dal lessico umbertino a un 
più vivace eclettismo storicista, sino ad appro-
dare a un modernismo classicamente coniugato, 
riscontrabile nelle due ben più tarde architetture 
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israeliane6. Una serie di edifici che il figlio Bru-
no giudicherà molti anni dopo come di «nessun 
[...] rilievo artistico», ricordando come il ruolo 
professionale del padre fosse affidato alla «sua 
personalità [...], alla competenza tecnica, alla 
scrupolosa sorveglianza dei cantieri»7.

Tra il 1910 e il 1930 si contano circa venti 
richieste di costruzione - con una media di una 
per anno - avanzate da Guido Zevi, talvolta asso-
ciato con altri membri della famiglia, alla Com-
missione edilizia romana8. Nel 1925 si occupa 
dei lavori di riqualificazione della vecchia offi-
cina di proprietà della Società Elettrica e Gas di 
Roma (EGR) - che sarà una delle protagoniste 
nella vicenda del palazzo per l’Istituto Nazionale 
di Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro 
(INAIL) - situati a Roma su viale del Policlinico 
all’angolo con via di Villa Patrizi, trasformata in 
edifici residenziali9. 

La figura di Guido Zevi è quindi quella di un 
attivo professionista, legato, nel momento in cui 
entra nell’amministrazione capitolina, anche al 
sindaco Ernesto Nathan. Un ingegnere afferma-
to, attivo nella Roma tra le due guerre; scrupolo-
so, impegnato negli apparati pubblici ma dedito 
anche alla professione privata; non estraneo alla 
Massoneria di Palazzo Giustiniani, dal momento 
che Nathan ricopre per ben due volte anche la 
carica di Gran Maestro del Grande Oriente d’Ita-
lia10, conosciuto da noti esponenti della cultura 
architettonica ufficiale, come Brasini, e in certi 
momenti vicino all’apparato politico Fascista. 

Guido Zevi aveva infatti proposto nel 1931, al 
Secondo Congresso Nazionale di Studi Romani, 
un suo progetto Per la soluzione del traffico nel 
centro di Roma, già sottoposto a Mussolini nel 
1929, tramite Guido Beer, capo del Gabinetto 
della Presidenza del Consiglio e forse legato da 
rapporti di parentela a Zevi11. Il progetto preve-
deva la creazione di un anello di scorrimento at-
torno al centro di Roma. Una circonvallazione 
più interna rispetto a corso Vittorio Emanuele e 
tangente la zona retrostante il Pantheon a sud, il 
lungotevere a nord-ovest e i giardini del Quirina-
le a est. L’apertura di tale strada avrebbe dato an-
che la possibilità di isolare e monumentalizzare 
una serie di resti della Roma Imperiale secondo 
una pratica caldamente sostenuta da Mussolini. 
Era ovvio come il sottolinearlo, nel breve testo 
che accompagna il progetto, servisse a garantire 
il suo apprezzamento. 

Ma la ricerca del favore mussoliniano - che 
sarà tipica non solo degli urbanisti romani, ma 
diventerà, come già affermato, atteggiamento ge-
neralizzato nel campo dell’arte italiana, e segna-
tamente dell’architettura - non significa altro, 
nel caso di Guido Zevi, che una profonda inte-
grazione, e una discreta rilevanza, nell’ambiente 

professionale romano tra gli anni venti e trenta. 
Le aspirazioni di urbanista che Guido Zevi 

avanza non avranno tuttavia seguito, anzi 
solo qualche anno dopo, nel 1932, Mussolini 
esprimerà un parere molto critico sull’edificio 
dell’INAIL che Guido Zevi aveva costruito in-
sieme a Brasini, definendolo «un autentico in-
fortunio capitato proprio alle Assicurazioni sugli 
Infortuni»12, ma la secca sentenza di Mussolini 
non è certo dovuta a Zevi in quanto ebreo. 

13. (pp. 36-37). «Facciata po-
steriore», verso la proprietà 
demaniale. In AAB, Serie 1,
30/072.

14 - 15 - 16. La facciata po-
steriore del palazzo in diversi 
momenti della costruzione, 
1931-32. In FBZ, AGZ.
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All’inizio degli anni trenta la politica archi-
tettonica di Mussolini tende a privilegiare un 
linguaggio dichiaratamente contemporaneo, fa-
vorendo alcuni exploit assolutamente avanguar-
disti. Nel 1931 alla II Esposizione di architet-
tura razionale tenutasi a Roma nella galleria di 
Pier Maria Bardi - e ufficializzata da una visita 
privata di Mussolini - alcune architetture bra-
siniane campeggiavano nel celeberrimo Tavolo 
degli orrori, mentre una frase del Duce era posta 

all’ingresso della mostra: «Noi dobbiamo creare 
un nuovo patrimonio da porre accanto a quello 
antico, dobbiamo crearci un’arte nuova, un’arte 
dei nostri tempi, un’arte fascista»13.

Gli etimi storicisti e baroccheggianti del palaz-
zo INAIL mal si addicevano alle dichiarate in-
tenzioni di Mussolini, che prendeva le distanze 
dall’edificio progettato da Brasini e Zevi, il quale 
doveva comunque aver avuto un ruolo seconda-
rio nella sua ideazione espressiva. Mentre infatti 
il carattere dell’edificio aderisce appieno all’itine-
rario progettuale di Brasini, si colloca come un 
episodio del tutto indipendente nel più eclettico 
tragitto di Guido Zevi, che si occupa delle licenze 
edilizie, degli aspetti tecnici e strutturali e della 
direzione del cantiere, come del resto lascia sup-
porre anche la già citata osservazione del figlio 
Bruno riguardo la figura professionale del padre14.

Forse a tale ruolo è da collocare la conoscenza 
con Brasini, già testimoniata nel 1927, quando 
l’architetto dedica amichevolmente una copia 
a stampa della relazione sulla Sistemazione del 
Campo Marzio a Guido Zevi15. Tra il 1930 e il 
1931 Brasini e Zevi collaborano all’allestimento 
delle sale di esposizione e vendita EGR a via del 
Tritone a Roma16 e di nuovo nel 1931 per la rea-
lizzazione del padiglione italiano all’Exposition 
International Coloniale di Parigi, per la quale 
Brasini predispone una copia a dimensioni ridot-
te della basilica di Settimio Severo a Leptis Ma-
gna in Libia, rilevata per l’occasione da Guido 
Zevi17, per il quale lo stesso Brasini scrive una 
lettera di credenziali indirizzata a Pietro Bado-
glio, governatore di Cirenaica e Tripolitania18. 
La tesi della «romanità» della Libia veniva così 
ribadita a livello internazionale, legittimando la 
politica coloniale del Fascismo e le ingenti cam-
pagne archeologiche italiane condotte in Libia a 
partire dagli anni venti. 

In questo caso l’intervento di Brasini - con la 
collaborazione di Zevi - scatena lo sdegno dei più 
giovani e avanguardisti architetti italiani: Carlo 
Enrico Rava, figlio del futuro governatore della 
Somalia e componente del «Gruppo 7», pubbli-
ca un virulento articolo «contro l’uso del classi-
cismo di importazione denunciando la mancan-
za di cultura architettonica dei responsabili dei 
programmi coloniali»19. 

Del resto l’utilizzo di una tale opzione espres-
siva, seppure semplificata, caratterizzava il pro-
getto di un palazzo di fronte al Colosseo, alla 
testa dell’isolato compreso tra le vie Labicana e 
di San Giovanni in Laterano, proposto nel 1932 
da Guido Zevi insieme ad Alberto Calza Bini 
con l’Impresa Garbarino, Sciaccaluga, Mezza-
cane, la stessa che costruirà il palazzo INAIL20. 
Un prospetto monumentale, improntato a un 
magniloquente classicismo, ricondotto a spoglie 

17. Alberto Calza Bini, Gui-
do Zevi, progetto di un edi-
ficio tra le vie Labicana e di 
San Giovanni in Laterano a 
Roma, 1932. In FBZ, AGZ.
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membrature, secondo la maniera di Marcello 
Piacentini, caratterizzava l’edificio che non ver-
rà realizzato, ma sensibilmente variato - con la 
collaborazione di Mario De Renzi - otterrà nel 
1937 il secondo posto al concorso per la Cassa 
Nazionale Malattie per addetti al commercio21.

Nel suo ruolo di ebreo rispetto al fascismo, 
Guido Zevi appare in linea con quello che fu il 
contegno della maggior parte degli esponenti del-
la società borghese: per usare una espressione di 
Michele Sarfatti sull’iniziale atteggiamento della 
popolazione ebraica, esso si allineò allo «specifi-
co modo degli italiani ebrei di comportarsi come 
gli italiani non ebrei»22. Si può quindi sostenere 
che quelli furono, in un certo senso, anche per 
la comunità israelitica gli anni del consenso, o 
per lo meno della convivenza col regime. Non 
sfuggiva alla famiglia Zevi la pericolosa presa di 
campo di un sempre meno nascosto antisemi-
tismo; tuttavia l’attività di Guido Zevi continua 
senza scossoni, anche nell’ambito della comuni-
tà ebraica. Infatti oltre incarichi di consulenza 
tecnica viene scelto dall’Unione delle Comunità 
Israelitiche Italiane per partecipare, insieme a 
Felice Ravenna, Dante Lattes, Angiolo Orvieto, 
al World Jewish Congress che si svolge a Gine-
vra nell’agosto del 193623.

Certo doveva rassicurarlo anche la frequen-
tazione dell’ambiente massone che, nonostan-
te la scomunica fascista, vedeva tra le sue file 
personaggi che avevano una solida posizione nel 
Regime, o comunque una certa relazione pro-
fessionale, tra i quali Marcello Piacentini, uno 
degli architetti più vicini e influenti sulle poli-
tiche architettoniche del Fascismo24, o Alberto 
Calza Bini, principale intermediario tra questio-
ni accademico-professionali e politiche durante 
il ventennio25.

Tra la fine del 1938 e il 1942 gli ebrei vengono 
esclusi, oltre che dalla vita culturale, dall’eserci-
to, dallo spettacolo, dalle libere professioni, e ne 
viene fortemente limitata l’attività commerciale 
e la possibilità di avere impieghi ufficiali di qual-
siasi tipo. Una vergognosa escalation, che seppu-
re in maniera diversa dalle aberrazioni naziste, 
stravolgerà la vita degli ebrei italiani. Mentre il 
figlio Bruno si trasferisce prima a Londra e poi 
negli Stati Uniti, Guido migrerà nella Palestina 
ebraica insieme alla famiglia, dove morirà nel 
1975, senza più tornare, se non per brevi periodi, 
a vivere a Roma.

Paradossalmente sarà proprio Bruno Zevi a 
inaugurare la «sfortuna critica» di Armando Bra-
sini. Nel 1950 l’architetto romano è citato nella 
prima edizione della Storia dell’architettura mo-
derna zeviana per la partecipazione al concorso 
del palazzo dei Soviet del 1931 e accomunato a 
Boris Iofan, Marcello Piacentini, Albert Speer, 

come esempio di monumentalismo retorico. È 
nominato tra gli autori delle «brutture architetto-
niche» illustrate nel citato Tavolo degli orrori alla 
II Esposizione di architettura razionale del 1931 
e poi nuovamente come esempio di «frusti tradi-
zionalisti tipo Brasini e Bazzani», oltre che per la 
presenza nella giuria per il concorso della Stazio-
ne di Santa Maria Novella a Firenze nel 193326. 

Le opere che Brasini aveva portato a compi-
mento tra gli anni venti e trenta, ossia durante 
la saltuaria collaborazione con Guido Zevi, e 
forse per questo non estranee al giovanissimo 
studente liceale Bruno, incarnano nella Storia 
zeviana l’esempio deteriore di un monumentali-
smo del tutto inconciliabile con la modernità27. 
Zevi tace della collaborazione paterna e rende 
palese il suo giudizio assolutamente critico su 
Brasini. Alberto Calza Bini, che nel dopoguerra 

18 - 19. Palazzine realizza-
te da Guido Zevi per conto 
della Società Elettrica e Gas 
di Roma, via del Policlinico 
e via di Villa Patrizi. In FBZ, 
AGZ.

20. Veduta del padiglione 
italiano all’Esposizione Co-
loniale di Parigi del 1931. In 
FBZ, AGZ.
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rimane legato a Guido Zevi, viene citato come 
dirigente del Sindacato Fascista Architetti e 
come pendant sindacale del potere professiona-
le di Piacentini, sul quale si scagliano principal-
mente gli strali di Bruno28.

L’architettura di Brasini, a distanza di quasi 
sessant’anni dalla militanza che alimentava il 
giudizio di Zevi - necessario alla prospettiva che 
animava la sua Storia - non si rivela «opposta» 
alla modernità, ma suo malgrado estranea, per 
formazione, cultura e vocazione. Come ha ben 
sottolineato Paolo Portoghesi il suo successo fu 
ottenuto, oltre che per le indiscusse capacità, 
«basandosi sul possibile equivoco di una sinto-
nia con i conservatori al potere quando in realtà 
conservatore senz’altro non era, perché la sua 
opera ha un segno ben diverso da quello tardo 
eclettico che dominava l’inizio del secolo»29. 
Se ne accorse Robert Venturi, che già nel 1966 
incluse il complesso romano della Carità del 
Buon Pastore, realizzato da Brasini tra il 1929 e 
il 1934, nel celeberrimo volume Complexity and 
Contradiction in Architecture30.

Nel 1956 il villino Zevi al 150 di via Nomen-
tana - costruito da Guido e ampliato l’anno pre-
cedente da Bruno, insieme a Silvio Radiconcini -
si tiene un ricevimento in onore di Frank Lloyd 
Wright, illustre ospite della serata. Per l’occa-
sione anche Guido Zevi si ritrova a Roma. Alcu-
ne foto d’epoca mostrano i convenuti accalcati 
intorno all’architetto americano - protagonista 
delle più appassionate pagine zeviane - mentre 
Guido passeggia in disparte, insieme all’amico 
Alberto Calza Bini31. Brasini non compare tra gli 
invitati, ma nulla impedirebbe di rendere plausi-
bile la sua presenza in qualità di vecchio amico 
e collaboratore di Guido, come nel caso di Calza 
Bini. La natura delle relazioni professionali - e di 
amicizia - segue spesso itinerari imprevedibili e 
contraddittori, rispetto a un affresco storiografi-
co così univoco e compiuto, come è stato quello 
di Bruno Zevi, da assorbire tra le sue trame ogni 
apparente e umana contraddizione. 

Guido Zevi muore il 15 novembre 1975 a Ra-
mataim. Nel dicembre successivo Uno schizzo 
di Hans Poelzig, in memoria dell’ing. Guido Zevi 
compare su «L’architettura cronache e storia»32.

Note

  1 B. Zevi, Zevi su Zevi, Editrice Magma, Milano 1977,
p. 14.

  2 Nonostante fosse ebreo, Benedetto Zevi (1842-1899), 
studiò all’Università di Roma grazie ad una concessione accor-
datagli dal Cardinale preposto agli studi di Medicina e Chirur-
gia. Una volta ottenuta la laurea dovette garantire di esercitare 
la professione soltanto fra gli ebrei, ma quando scoppiò l’epide-
mia di colera nel 1867 gli fu richiesto di assistere anche pazienti 
cattolici. Nel 1870, dopo che agli ebrei fu accordata la piena 
uguaglianza dei diritti, Benedetto Zevi si arruolò nella Guardia 
Nazionale. Negli anni successivi si impegnò per diffondere la 
pratica della vaccinazione, e divenne Ispettore sanitario delle 
Scuole di Roma e Consigliere provinciale sanitario. Si sposò con 
Dalinda Citoni ed ebbe cinque figli, tra cui Guido. Cfr. U. Na-

21. Guido Zevi (al centro) 
sulla copertura del palazzo. 
In FBZ, AGZ.
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hon, Un benemerito che non dobbiamo dimenticare. Benedetto 
Zevi pioniere della vaccinazione, in «Israel», LV, n. 13, 8 gennaio 
1970, p. 3, il breve articolo encomiastico è ripreso integralmen-
te in Zevi, Zevi su Zevi, cit., p. 10.

  3 Crescenzo Bondì (1861-1936), quasi senza istruzione, si 
dedicò al commercio diventando presto noto per il grande ma-
gazzino romano che portava il suo nome e per le pionieristiche 
campagne pubblicitarie. Si sposò con Clotilde Beer, da cui ebbe 
due figlie: Sara Rina e Ada, quest’ultima sposerà Guido Zevi 
nel 1911. Dopo la morte della prima moglie, Crescenzo Bondì 
sposò Olimpia Fiorentino.

  4 G. Zevi, Il Tempio centrale di Ramataim (Hod Hasharon) 
in Israel, opuscolo pubblicato in occasione del XXV anniver-
sario dell’arrivo in Israele di Guido e Ada Zevi, 1965, pp. 5-6, 
una copia è conservata in Fondazione Bruno Zevi, Roma, d’ora 
in poi FBZ, Archivio Bruno Zevi, d’ora in poi ABZ. Sulla sede 
dell’INAIL realizzata tra il 1928 e il 1932, cfr. oltre a questo vo-
lume, L. Brasini, L’opera architettonica e urbanistica di Arman-
do Brasini. Dall’Urbe Massima al ponte sullo stretto di Messina, 
Roma 1979, pp. 262-264; M. Pisani, Architetture di Armando 
Brasini, Officina, Roma 1996, pp. 80-85.

  5 FBZ, Archivio Guido Zevi, d’ora in poi AGZ. G. Zevi, 
Progetto di villino sulla via Nomentana. Prospetti e piante, 
[Roma, 1919]; cfr. inoltre Zevi, Il Tempio centrale di Ramataim..., 
cit.; Id., Il Tempio sefardita centrale di Hod Hasharon. Israel, 
opuscolo pubblicato in occasione dell’inaugurazione, 1968, una 
copia è conservata in AZ; Uno schizzo di Hans Poelzig, in memo-
ria dell’ing. Guido Zevi, in «L’architettura cronache e storia», 
242, dicembre 1975, pp. 442-443, accompagnato da un breve 
profi lo biografi co di Guido Zevi.

  6 F. Cocchia, Orme di classicismo romano in oriente: Il tem-
pio per la comunità di Ramataim, in «L’architettura cronache e 
storia», 46, agosto 1959, pp. 242-245.

  7 B. Zevi, Zevi su Zevi, cit., p. 13.
  8 Archivio Storico Capitolino, d’ora in poi ASC, Verba-

li della Commissione edilizia nelle date: 8 luglio 1910, prot. 
2516; 17 febbraio 1914, 7636; 28 aprile 1914, 741; 19 mag-
gio 1914, 741; 20 ottobre 1914, 1984; 18 gennaio 1921, s.p.; 
12 marzo 1921, s.p.; 1 marzo 1924, 5355; 26 giugno 1924, 
18338; 10 settembre 1924, 30978; 10 ottobre 1924, 33514; 
6 novembre 1924, s.p.; 19 novembre 1924, 33514; 2 dicem-
bre 1924, 18338; 30 settembre 1926, 21941; 5 maggio 1927, 
5344; 23 giugno 1930, 17463; 11 agosto 1930, 22041; 26 
agosto 1930, 22040; ringrazio Elisabetta Procida per avermi 
fornito tali riferimenti.

  9 ASC, IE, Verbali, Verbali della Commissione edilizia nel-
le date: maggio 1925, prot. 161710; giugno 1925, 19932; giu-
gno 1926, 17746; cfr. ringrazio Elisabetta Frascaroli per avermi 
fornito tali riferimenti e rimando al suo contributo in questo 
volume.

10 Ernesto Nathan è Gran Maestro del Grande Oriente 
d’Italia tra il 1896 e il 1904, tra il 1907 e il 1914 diviene sin-
daco di Roma mentre tra il 1917 e il 1919 ritorna a ricoprire la 
carica di Gran Maestro; cfr. A. A. Mola, Storia della Massoneria 
Italiana dalle origini ai giorni nostri, Bompiani, Milano 1992, 
1999, p. 1032; I. Insolera, Roma moderna, Einaudi, Torino 
1962, pp. 91-103. V. Vidotto, Roma contemporanea, Laterza, 
Roma-Bari 2001, soprattutto il capitolo Gli anni di Nathan, pp. 
119-141. Sui rapporti tra massoneria e organizzazioni didatti-
che e professionali degli architetti è Paolo Nicoloso a sintetiz-
zare acutamente la situazione: «utilizzando sempre più il suo 
passe-partout di associazione segreta, la massoneria penetra nel 
mondo della fi nanza, dell’amministrazione pubblica, dell’uni-
versità e della professione, per imporre, ove possibile, la sua 
egemonia. Diffi cile cogliere nell’operato di molti adepti la coe-
renza in un’idea superiore, più frequente invece ritrovarvi una 
facile scorciatoia nell’occupazione di posti, nel soddisfacimento 
di interessi personali», P. Nicoloso, Gli architetti di Mussolini, 
FrancoAngeli, Milano 1999, pp. 29-30.

11 G. Zevi, Per la soluzione del problema del traffi co nel cen-
tro di Roma, in Atti del II Congresso Nazionale di Studi Romani, 
Cremonese, Roma 1931, pp. 3-11, un estratto è conservato 
in FBZ, ABZ. Mussolini doveva aver apprezzato il progetto di 
Zevi, dal momento che questi, scrivendo qualche giorno dopo 
a Beer, afferma: «mi permetto farti omaggio di una copia del-
la Relazione Complementare, che fa seguito alla precedente, 
presentata il 3 corrente a S. E. il Capo del Governo. Questi si 

degnò di leggerla completamente, alla presenza di S. E. Bonardi 
e mia, e dopo aver osservati i disegni planimetrici che io gli mo-
strai, S. E. si compiacque di manifestare il Suo consenso a tutto 
lo studio fatto; anzi disse testualmente: questo progetto mi pia-
ce». Guido Zevi afferma poi di aver evidenziato a Mussolini che 
«il Piano Regolatore di Roma poteva essere fatto solo da Lui, 
nella stessa guisa che fecero Sisto V [...], Napoleone [...] e così 
Traiano, Augusto». La lettera si conclude con i ringraziamenti 
per l’intercessione dello stesso Beer e di Bonardi: «Ho voluto 
riferirti, dettagliatamente, tutto perché tu potessi comprende-
re tutta la mia soddisfazione, della quale sono debitore a S. E. 
Bonardi e a te. Non ho neanche la più lontana idea di cosa 
possa seguire a questa fase conchiusasi con l’ambito onore che 
S. E. Mussolini ha voluto trattenere anche la seconda relazione 
e il disegno che l’accompagnava», lettera di G. Zevi a G. Beer, 
Roma, 10 gennaio 1929, integralmente pubblicata in V. Vanelli, 
Economia dell’architettura in Roma fascista, Kappa, Roma 1981, 
p. 118. Sul possibile legame di parentela con Beer cfr. la nota 3.

12 L’affermazione di Mussolini è riportata in A. Cederna, 
Mussolini Urbanista. Lo sventramento di Roma negli anni del 
consenso, Laterza, Roma-Bari 1979, p. 19; sul giudizio di Mus-
solini cfr. anche P. Nicoloso, Mussolini architetto, Einaudi, Tori-
no 2008, p 51.

13 Cit. in G. Ciucci, Gli architetti e il fascismo, Einaudi, To-
rino1989, p. 99, a tale fondamentale volume si rimanda anche 
riguardo la politica architettonica di Mussolini, oltre che ai più 
recenti Nicoloso, Mussolini architetto, cit.; R. Capomolla, M. 
Mulazzani, R. Vittorini, Case del balilla. Architettura e fascismo, 
Electa, Milano 2008.

14 Su questo punto cfr. inoltre il saggio di Elisabetta Frasca-
roli in questo volume.

15 A. Brasini, Sistemazione del Campo Marzio. La via Impe-
riale. Il Foro Mussolini, Roma 1927, una copia dell’opuscolo si 
trova in FBZ, ABZ con la dedica: «Al Carissimo amico Zevi […] 
A. Brasini 1927».

16 L’inaugurazione dei nuovi locali nella Sede della Società 
Elettricità e Gas di Roma; Il Lavoro fascista - Roma; 7 gennaio 
1931. AAB, Serie 6: Rassegna stampa, ringrazio Elisabetta Pro-
cida per avermi fornito tali riferimenti.

17 Brasini, L’opera architettonica e urbanistica di Armando 
Brasini, cit., pp. 317-322; Pisani, Architetture di Armando Brasi-
ni, cit., pp. 137-139.

18 «l’Ing. Zevi […] è stato da me incaricato di recarsi a vi-
sitare gli  scavi di Leptis Magna per poi riferirmi in esito per 
quanto necessita per la riproduzione della Basilica di Settimio 
Severo che dovrà figurare riprodotta a Parigi nella prossima 
Esposizione […] Delle Colonie. Prego l’E.V. di voler compiacer-
si di facilitare il compito affidato all’Ing. Zevi e con la massima 
considerazione la ringrazio e saluto», lettera di A. Brasini a P. 
Badoglio, [1930-31 ca.], AAB, Serie 2, fasc. 1, s.fasc. 7, ringra-
zio Elisabetta Procida per avermi fornito tali riferimenti.

19 G. Gresleri, L’architettura dell’Italia d’oltremare: real-
tà, finzione, immaginario, in G. Gresleri, P. G. Massaretti, S. 
Zagnoni (a cura di), Architettura italiana d’oltremare 1870-1940, 
catalogo della mostra, Bologna 1993-94, Marsilio, Venezia 
1993, pp. 23-47, soprattutto la p. 38. Il riferimento è all’artico-
lo di C. E. Rava, Di un’architettura coloniale moderna, in «Do-
mus», 41, maggio 1931, pp. 39-43, 89.

20 A. Calza Bini, G. Zevi, Progetto di un edificio da co-
struirsi in fondo alla via dell’Impero con fronte sul piazzale del 
Colosseo, cartella contenente quattro disegni di progetto, Roma 
[1932]; Impresa Garbarino, Sciaccaluga, Mezzacane, Relazione 
sul progetto di un edificio da costruirsi in fondo alla via dell’Im-
pero col fronte sul piazzale del Colosseo, Roma 28 dicembre 
1932, datt.; entrambi in FBZ, AGZ; sull’impresa cfr. i saggi di 
Elisabetta Frascaroli e Maria Grazia D’Amelio in questo volume.

21 Oltre che con Alberto Calza Bini, Guido Zevi parteci-
pa inoltre con Mario De Renzi e Giorgio Calza Bini, fi glio di 
Alberto, al concorso per la Cassa Nazionale Malattie per addetti 
al commercio, bandito nel 1936 e aggiudicato nel 1937, classi-
fi candosi al secondo posto: cfr. «Architettura. Supplemento sin-
dacale della rivista del Sindacato Nazionale Fascista Architetti», 
n. 11, 30 novembre 1936, p. 12; ivi, n. 8, 31 maggio 1937, p. 
113; ringrazio Paolo Nicoloso per avermi segnalato il concorso e 
i relativi riferimenti. 

22 M. Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, iden-
tità, persecuzione, Einaudi, Torino 2000, p. 22; cfr. inoltre R. 
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De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, 
Torino 1961.

23 Sarfatti, Gli ebrei nell’Italia fascista, cit., pp. 115-116, 
306, 318.

24 Cfr. Mola, Storia della Massoneria italiana..., cit., soprat-
tutto le pp. 395, 485-644. Marcello Piacentini faceva parte del 
Grande Oriente d’Italia e doveva essere in buoni rapporti anche 
con Ernesto Nathan dal momento che nel 1915 accompagno 
l’ex Gran Maestro alla Panama-Pacifi c International Exposition 
di San Francisco; in quell’occasione, proprio su incarico di 
Nathan, Piacentini aveva progettato la «Cittadella italiana», cfr. 
M. Lupano, Marcello Piacentini, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 
38, 182, 191; Nicoloso, Gli architetti di Mussolini..., cit., p. 30.  

25 Anche nel dopoguerra Alberto Calza Bini rimase legato 
a Guido Zevi, mentre gli strali del figlio Bruno si scagliavano su 
Marcello Piacentini e solo qualche cenno veniva fatto al ruolo 
di Calza Bini:, pp. 235-240. Per un profilo di Alberto Calza Bini 
cfr. A. Calza Bini, Calza Bini Alberto, in Dizionario Biografico 

degli Italiani, vol. 17, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 
1974, pp. 50-52; P. Nicoloso, Gli architetti di Mussolini, cit.; 
F. Mangone, R. Telese, Dall’Accademia alla Facoltà. L’insegna-
mento dell’architettura a Napoli 1802-1941, Hevelius Edizioni, 
Benevento 2001, soprattutto le pp. 75-125.

26 B. Zevi, Storia dell’architettura moderna, Einaudi, Torino 
1950, pp. 180, 207, 235, 239-240.

27 Sul progetto storico zeviano cfr. R. Dulio, Introduzione a 
Bruno Zevi, Laterza, Roma-Bari 2008.

28 Zevi, Storia dell’architettura moderna, cit., pp. 234, 239, 
per le numerose considerazioni su Piacentini cfr. l’indice dei 
nomi tra le appendici del volume.

29 P. Portoghesi, Armando Brasini, in Id., I grandi architetti 
del Novecento, Newton & Compton, Roma 1998, pp. 154-157.

30 R. Venturi, Complexity and Contradiction in Architectu-
re, The Museum of Modern Art, New York 1966.

31 Le fotografie sono conservate in FBZ, ABZ.
32 Uno schizzo di Hans Poelzig… cit.

22. Guido Zevi (a sinistra) 
e Alberto Calza Bini (al cen-
tro) al ricevimento in onore 
di Frank Lloyd Wright nel 
villino di via Nomentana 
150 a Roma, 1956. In FBZ, 
ABZ.




