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Il palazzo della sede centrale dell’INAIL sor-
ge in un’area del centro di Roma, a metà strada 
tra il complesso del Quirinale e il Campidoglio, 
occupando un sito prestigioso caratterizzato dal-
la vicinanza a luoghi di alti significati politici e 
simbolici. Luoghi il cui assetto ha subito profon-
de modificazioni proprio nei secoli più recenti, 
attraverso le decisioni dell’urbanistica postunita-
ria che ne hanno ribadito per converso il ruolo e 
l’importanza.

La porzione di terreno su cui sorge il palazzo 
(circa 2.700 mq) è ritagliata in un vasto isolato 

che si sviluppa longitudinalmente tra via della 
Pilotta, prosecuzione di via IV Novembre, e via 
XXIV Maggio, collegamento tra largo Magnana-
poli e piazza del Quirinale; questo è caratterizza-
to dal brusco dislivello altimetrico tra le due vie, 
oggi pari a circa 16 metri, ma assai maggiore fino 
ai grandi lavori di livellamento eseguiti nell’otto-
cento per il rinnovo dei tracciati viari.

L’epoca antica: il territorio e le grandi
architetture romane

Il Quirinale, il più elevato tra i sette colli clas-
sici, era in origine un massiccio collinoso che 
comprendeva varie sommità, oggi irriconoscibili, 
distinte con nomi diversi. La parte su cui insiste 
il palazzo INAIL era denominata Collis Mucialis, 

o Sanqualis, e ne costituiva il lembo meridionale 
in collegamento al Latiaris, che si spingeva ver-
so i fori imperiali, dove convergevano anche le 
estremità di altri due colli, il Viminale e l’Esqui-
lino (ill. 24).

Abitato sin dall’Età del ferro, in epoca imperia-
le il Quirinale fu residenza di celebri famiglie pa-
trizie, ma le fonti attestano che già in precedenza 
vi esistevano numerosi luoghi di culto. Tra i tan-
ti santuari il più imponente è stato certamente 
il Tempio di Serapide, divinità di origine egizia 
molto amata dai romani1, talvolta erroneamente 

attribuito al Sole (ill. 25). Costruito da Caracal-
la tra il 211 e il 217 sulle pendici occidentali 
del colle, questo enorme tempio (peraltro non il 
solo Serapeo dell’Urbe) scendeva digradando al 
livello dell’attuale via della Pilotta: circondato da 
portici, si estendeva in un’area terrazzata di circa 
135 per 98 metri collegata al livello più basso da 
una grandiosa scalinata sostenuta da ambienti 
voltati2 (ill. 26 e 27).

Intorno al 315, il versante orientale di questa 
parte del Quirinale, tutto densamente abitato e 
occupato da una varietà di edifici, venne scel-
to per la costruzione dell’ultimo dei grandi sta-
bilimenti termali romani, poi conosciuto come 
Terme di Costantino. Nella pianta di Roma di 
Antonio Tempesta del 1593 (ill. 23) sono rap-

23. Roma di Antonio Tem-
pesta, dettaglio, 1593. In P. 
A. Frutaz, op. cit. in biblio-
grafia, pianta CXXXIV, 3, 
tav. 263.

24. «Artistica pianta ar-
cheologica, prospettica, di 
Roma divisa nelle 14 regioni 
augustee, con numerose in-
dicazioni toponomastiche», 
dettaglio, [1694 ca.]. In
V. Frustaci, op. cit. in biblio-
grafia.
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presentate alcune loro importanti strutture che 
costituivano il limite verso strada del grande ter-
reno, sistemato a giardino dal cardinale Scipio-
ne Borghese a partire dal 16123. A parte alcuni 
resti visibili nelle cantine di Palazzo Pallavicini 
Rospigliosi4, del grande complesso rimane oggi 
solo un residuo a scala urbana, riconoscibile per 
la quota altimetrica nel terrapieno del giardino 
Aldobrandini a largo Magnanapoli. Delle terme 
restano notevolissime opere, tra cui i colossali 
gruppi scultorei dei Dioscuri, i mitici Castore e 
Polluce e i loro cavalli. Nel corso del Medioevo, 
la straordinaria imponenza dei gruppi scultorei 
aveva determinato la denominazione della zona 
in Contrada Caballo toponimo che, leggermente 
mutato in Monte Cavallo, persisterà nei secoli 
seguenti5 (ill. 29).

In epoca augustea, la zona pianeggiante a valle 
del Quirinale verso la via Lata6 era occupata da 
edifici di uso pubblico tra i quali si trovava la 
statio della prima coorte dei Vigili7: un organismo 
organizzato intorno a tre grandi cortili chiusi, 
esteso, all’incirca, dal Corso al retro di Palaz-
zo Colonna. Il vero fulcro di tutta la zona era 
però il Foro Traiano, formato dai complessi del 
Tempio del Divo Traiano e della Basilica Ulpia, 
monumenti straordinari per vastità e ricchezza, 
costruiti fra il 107 e il 113 d.C. da Apollodoro di 
Damasco, il più celebre architetto dell’antichità. 
Nel primo decennio del II secolo, il sistema ven-
ne completato con i Mercati di Traiano, costruiti 
a sostegno delle pendici estreme del Quirinale, 
sbancate per le realizzazioni precedenti.

È noto che qui, come altrove in città, durante 
Medioevo e Rinascimento, le numerose e gigan-
tesche rovine fornirono materiale da costruzione 
per l’edilizia urbana che continuava ininterrotta-
mente a riprodursi in questa zona centrale, sem-
pre abitata piuttosto densamente. Naturalmen-
te, le antichità furono anche privilegiato oggetto 
di studio per cultori e artisti stimolando la pre-
coce formazione di collezioni presso le famiglie 
baronali insediate nella zona, come i Colonna, i 
Frangipane, i Capizzucchi.

I secoli dei Papi: permanenze monumentali 
e crescita urbana

Durante i secoli XI e XIV, nel corso delle san-
guinose guerre civili che contrapposero i vari nu-
clei aristocratici romani, tra gli alterni appoggi 
del potere papale, l’area del Quirinale fu teatro 
di episodi tanto significativi quanto cruenti. Val-
ga per tutti la drammatica vicenda di Cola di Ri-
enzo che, nel 1354, oramai cadavere, prima di 
essere dato alle fiamme, venne esposto per due 
giorni presso le case dei Colonna. La famiglia 
dei Colonna, proprietaria del mausoleo di Augu-
sto e del monte Citorio, restò sempre in primo 
piano nella vita politica della città fino alla fine 
del ‘500 e dominò stabilmente questa contrada, 
detta per questo dei Colonnesi; l’organizzazione 
difensiva del territorio era articolata con diverse 
torri, e aveva la sua postazione più elevata in un 
fortilizio sistemato sui resti del Tempio di Sera-
pide, detto Torre Mesa8, definitivamente scom-
parso nel XVII secolo (ill. 30). Al contrario, la 
Torre Carbonis è ancora oggi ben riconoscibile 
sull’angolo tra via IV Novembre e via delle Tre 
Cannelle, quasi di fronte al palazzo dell’INAIL; 
costruita da Gildo Carboni verso il XII secolo, fu 
proprietà dei Colonna fino al XVII secolo, quan-
do passò agli Annibaldi della Molara9. Zona co-
lonnese per eccellenza, come già dicevamo, que-
sta parte del rione Trevi visse per secoli all’ombra 
della grande famiglia patrizia e ai Colonna deve 
la sua riqualificazione in epoca rinascimentale.

La chiesa di Ss. Apostoli, già importante nel 
Medioevo per la ricchezza delle reliquie, venne 
rinnovata da Papa Martino V, al secolo Ottone 

25. Roma di Leonardo Bu-
falini, dettaglio, 1551. In
P. A. Frutaz, op. cit. in bi-
bliografia, pianta CIX, 13, 
tav. 202.

26. Roma di Mario Car-
taro, dettaglio, 1576. In
P. A. Frutaz, op. cit. in bi-
bliografia, pianta CXXVI, 7, 
tav. 245.
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Colonna10. Egli nel 1425 fece edificare un pic-
colo fabbricato sulla struttura di un’antichissima 
torre di proprietà dei Conti di Tuscolo11, dove 
andò ad abitare. A questo primo nucleo si ag-
giunsero diversi altri palazzi costruiti dai Colon-
na anche verso la piazza dell’Olmo (oggi della Pi-
lotta) e un’altra parte venne espropriata in favore 
dei nipoti di Sisto IV12, i cardinali Pietro Riario e 
Giuliano della Rovere, che vi compirono diverse 
ristrutturazioni. Contemporaneamente, la fami-
glia di origini genovesi del pontefice successivo, 
Innocenzo VIII Cybo (1484-1492), si stabilì sul 
lato sud della piazza dei Ss. Apostoli13 (ill. 31).

Nel 1508, Marcantonio Colonna sposò Lucre-
zia Della Rovere, che ricevette in dote da suo zio 
Giuliano (divenuto papa Giulio II cinque anni 
prima) il palazzetto della Rovere e il suo giardi-
no che entrarono così a far parte delle proprietà 
della famiglia. 

Nel corso del ‘500 gli insediamenti signorili 
aumentarono e si abbellirono, e con le nuove 
costruzioni la piazza prese gradualmente le sue 
forme attuali. Di fronte alla chiesa sorse il palaz-
zo dei Colonna di Gallicano, edificato sull’area 
delle case turrite dei Benzoni, ricostruito da Lo-
renzo Bernini nel 1665 per i Chigi e poi ulterior-
mente ampliato dagli Odescalchi nel XVIII se-
colo. Il palazzo Valentini, oggi sede della Provin-
cia, venne costruito nell’ultimo quarto del ‘500 
dal cardinal Bonelli e con il suo grande volume 
chiudeva la piazza verso il foro, mentre il Palazzo 
Muti-Papazzurri, poi Balestra, ne completava il 
breve lato settentrionale (ill. 33).

Nel corso dei secoli, accanto allo spazio nobile 

e concluso della piazza si era sviluppata un’edili-
zia minuta e frammentaria, composta da case di 
piccole dimensioni con botteghe aperte su stra-
da dove avevano le loro attività scalpellini, vetrai, 
sarti, calzolai, marmorai e numerosi osti. Non 
lontano da quest’area, sulla demolita via Macel 
dé Corvi (che congiungeva la colonna Traiana 
alla chiesa di S. Marco) nel 1531 Michelangelo 
Buonarroti acquistò una piccola casa composta 
da una stanza-laboratorio, un tinello, con loggia, 
orto e cantina al pianterreno, più due camere da 
letto al piano superiore14. Il celebre artista vi abi-
tò, sempre molto poveramente, nei suoi lunghi 
soggiorni romani e vi morì a 89 anni nel 156415. 
Come noto egli fu grande amico di Vittoria Co-
lonna e insieme a lei, nel pieno della crisi dottri-
nale e istituzionale che affliggeva la Chiesa nel 
XVI secolo, frequentava una sorta di cenacolo 
religioso organizzato da Lancellotto Politi16; que-
sti riuniva segretamente personaggi del mondo 
culturale romano per discutere di una necessa-
ria e possibile riforma ospitandoli nell’oratorio 
di S. Silvestro al Quirinale. Questa chiesa, ora 
in angolo tra le vie XXIV Maggio e della Cordo-
nata (a pochi metri dal palazzo dell’INAIL), che 
aveva origini precedenti all’XI secolo17 era stata 
ricostruita nel 1524 e venne in seguito abbellita 
con una nuova facciata. Dopo il 1870 il com-
plesso conventuale fu requisito e adibito a sede 
della direzione del Genio Militare. Pochi anni 
dopo la chiesa venne restituita alla sua funzione 
di culto sebbene, al contempo, essa venisse dra-
sticamente mutilata; difatti nel 1875, i lavori di 
ampliamento di via XXIV Maggio portarono alla 
demolizione della facciata, della metà anteriore 
della navata e delle relative cappelle laterali; oggi 
si accede alla chiesa dal suo lato sinistro, con 
una doppia rampa di scale, necessaria a supera-
re i 9 metri di dislivello creati dall’abbassamento 
del livello stradale della nuova via18.

Di contro, il tracciato della sottostante via del-
la Pilotta non ha subito negli anni modifiche di 
rilievo, costeggiando a valle la pendice del Qui-
rinale; anticamente era un viottolo di campagna 
indicato come vicus Capralicus o Caprarius e 
deve la sua attuale denominazione al gioco della 
pilotta, una sorta di gioco del calcio, che dal XVI 
secolo riuniva i romani in piazza dell’Olmo, a cui 
essa conduce. La via è caratterizzata dai quat-
tro archi19 che collegano il palazzo Colonna ai 
giardini retrostanti adagiati su parte del pendio 
anticamente occupata dal Tempio di Serapide e 
suddivisi in quattro grandi terrazzamenti, defi-
nitivamente sistemati tra il Seicento e il Sette-
cento. Nel 1618 l’ingresso a monte di Villa Co-
lonna venne ornato con un magnifico portale20 
coronato da statue raffiguranti prigionieri turchi, 
in ricordo della vittoria di Lepanto, ottenuta nel 

27. Roma di Stefano Du 
Pérac, edita da Antonio 
Lafréry, dettaglio, 1577. In 
P. A. Frutaz, op. cit. in bi-
bliografia, pianta CXXVII,
tav. 250.
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1571 da Marcantonio Colonna, a capo della flot-
ta pontificia; il loro margine a valle, su via della 
Pilotta, venne recintato nel 1625.

Il primo dei livelli del giardino era limitato a 
settentrione dal già citato Casino della Rovere, 
portato in dote da Lucrezia a Marcantonio; que-
sto, ceduto dai Colonna, venne poi accorpato in 
un più grande edificio demolito nel 1923 per la 
costruzione dell’Università Gregoriana (ill. 32). 
Nel 1713 all’estremità sud occidentale dei giar-
dini, oggi confinante con il palazzo dell’INAIL, 
venne realizzata una ricca edicola in marmi po-
licromi con tre statue collocate in nicchie, dove 
la centrale raffigura Marcantonio II, in vesti di 
antico romano21.

Il XIX secolo e la modernizzazione
della città eterna

Nel 1812 gli scavi archeologici intrapresi 
dall’amministrazione francese per la realizza-
zione di una grande piazza intorno alla Colonna 
Traiana portarono all’integrale demolizione dei 
monasteri dello Spirito Santo e di S. Eufemia, 
rendendo l’area della Basilica Ulpia il primissi-
mo nucleo di quello che diverrà il vasto com-
prensorio archeologico dei Fori Imperiali. 

Nell’ottica di adeguamento della città ai tem-
pi moderni, perseguita da Pio IX22, nel 1863 si 
inaugurò finalmente la nuova stazione centrale 
a Termini, in prossimità delle terme di Diocle-
ziano. La localizzazione dell’importante infra-
struttura, come è ovvio, fu determinante per lo 
sviluppo urbano di tutta la zona orientale della 
città, che, pur essendo compresa all’interno del-
le mura aureliane, era ancora quasi totalmente 
occupata solo da grandi tenute, ville e vigne di 
patrizi e alti prelati.

La scelta della zona di Termini venne propo-
sta con successo da Monsignor de Mérode, il 
quale (dopo aver acquistato vasti appezzamenti 
su Quirinale e Viminale, nonché buona parte 
dell’Esquilino) fece in modo di coniugare i pro-
pri interessi con la modernizzazione di Roma, di-
segnando l’indispensabile collegamento diretto 
tra la nuova stazione e il Vaticano. Inizia così la 
costruzione di via Nazionale che, per molti anni 
non a caso, venne chiamata via de Merode apren-
dosi tra i cantieri dei nuovi quartieri de Merode.

La proclamazione dell’unità d’Italia rilanciò il 
tema di un linguaggio artistico unitario e, sia pur 
attraverso l’incontro delle diverse tradizioni regio-
nali e delle “scuole locali”, il problema di un’arte 

28. Roma di Antonio Tem-
pesta, dettaglio, 1593. In
P. A. Frutaz, op. cit. in bi-
bliografia, pianta CXXXIV, 
3, tav. 263.
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nazionale divenne di assoluta attualità. Nel di-
battito riguardante l’architettura, la questione 
stilistica venne arricchita dalla spinta delle istan-
ze di rinnovamento tecnico ed alla necessaria in-
venzione di tipologie edilizie adatte a rispondere 
alle esigenze della nuova società. In particolare,

«la vicenda romana […] si rivela nel suo complesso 
animata da contraddizioni significative che spesso 
sorpassano i limiti di una condizione provinciale. 
Perduto irremissibilmente lo smalto della quali-
tà e della omogeneità che aveva caratterizzato le 
stagioni del rinascimento e del barocco, decaduta 
dal miscuglio di aristocraticità e popolarità al gri-
giore del clima borghese, la cultura architettonica 
romana ha continuato a nutrire nel suo seno la ir-
riducibile polarità della neutralità e dell’impegno, 
dello scetticismo e della fede, della falsa e della 
vera coscienza.»23 

In questo clima, il tracciato di via Nazionale, 
che alcune leggi speciali - corredate da finan-
ziamenti statali - perfezionarono gradualmente, 
contribuiva a rafforzare l’innovativa centralità di 
piazza Venezia in un disegno che era espressione 
di un’incisiva volontà politica (da secoli dimen-

ticata a Roma) volta a trasformare le operazioni 
di riqualificazione urbana in espressione visibile 
dell’unità nazionale, prefigurando una nuova era 
per la città eterna.

1870, Roma diviene Capitale:
nasce la necessità di una Terza Roma

Quando il nuovo Stato Italiano decise di tra-
sferirvi le funzioni di Capitale, Roma non era 
pronta ad accoglierle. Per sopperire all’insuf-
ficienza della città, che disponeva di poco più 
di 500 vani a fronte dei 40.000 necessari per le 
residenze dei nuovi funzionari, nel 1872 il Mu-
nicipio stabiliva che tutti i fienili esistenti intra 
muros dovessero essere trasformati in abitazioni. 
Contemporaneamente, per allocare gli uffici am-
ministrativi, lo Stato ricorreva all’espropriazione 
delle proprietà ecclesiastiche in area urbana. Per 
ragioni di pubblica utilità, palazzi, conventi, mo-
nasteri e collegi cambiarono destinazione d’uso 
e troppo spesso anche le loro qualità architet-
toniche, estetiche e spaziali mutarono radical-
mente. Come abbiamo visto, lo stesso convento 

29. Roma di Giovanni 
Maggi, dettaglio, 1625. In
P. A. Frutaz, op. cit. in bi-
bliografia, pianta CXLVII, 3, 
tav. 310.
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di S. Silvestro al Quirinale venne requisito e il 
demanio dello Stato divenne proprietario anche 
dei giardini e degli orti limitrofi. 

Dieci giorni dopo la presa di Porta Pia fu no-
minata la prima commissione per il piano rego-
latore incaricata «di studiare l’ingrandimento e 
abbellimento di Roma e specialmente il progetto 
di costruzione di nuovi quartieri in quella parte 
che maggiormente si presta alle nuove edifica-
zioni.»24 Ingrandimento e abbellimento rimasero, 
anche negli anni seguenti, gli obiettivi dei pia-
ni per la nuova capitale: la città non venne mai 
pensata come un organismo complesso costitui-
to da relazioni intercorrenti tra sviluppo edilizio 
e viabilità, tra gli edifici emergenti e le zone cir-
costanti. Seppure le carenze e gli errori del pia-
no del 1873 (ill. 34 e 35), ricordato con il nome 
di Viviani25 che ebbe un’influenza decisiva sullo 
sviluppo della città, conseguono da direttive po-
litiche contorte e compromissorie derivate dalla 
generale immaturità italiana dell’epoca, va anche 
rilevato come al contempo i suoi progettisti la-
vorassero attivamente allo sfruttamento di vaste 
aree urbane per conto di società costruttrici e 
nobili committenti.

In continuità politica con l’eredità de Mérode, 

il prezioso nucleo urbano antico venne circonda-
to da quartieri di nuova costruzione dove la via-
bilità, sprovvista delle opportune organizzazioni 
gerarchiche, fu concepita con geometrie regolari 
studiate solo in due dimensioni, ignorando la va-
rietà altimetrica tipica del territorio romano. Altro 
errore fu localizzare gli edifici dell’amministrazio-
ne dello Stato nella città storica, già dissemina-
ta da una moltitudine di edifici privati nel corso 
dell’Ottocento, contribuendo così a modificarne 
gradualmente i rapporti proporzionali tra costruito 
e strade. Il risultato fu una diffusa variazione ne-
gli invasi spaziali degli antichi rioni: questi offrono 
oggi bizzarre dissonanze percettive, oscillanti tra la 
complessità della città antica e la monotonia sta-
bilita dagli assi delle nuove arterie ottocentesche.

Se qualche decennio prima Baudelaire, osser-
vando la trasformazione di Parigi, notava che «la 
forma di una città cambia più in fretta del cuore 
di un mortale», è forse naturale che la cultura 
del tempo, attraverso gli scritti critici di molti 
letterati e degli storici Mommsen e Gregorovius, 
abbia giudicato severamente la trasformazione di 
Roma tra il 1870 e il 1900. Agli occhi dei romani 
(e dei romanisti), l’edilizia con cui i piemontesi 
davano forma alla città umbertina era monotona 

30. Giovanni Battista Fal-
da, Pianta prospettica di 
Roma, dettaglio, 1676. In
V. Frustaci, op. cit. in biblio-
grafia.
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e grigia: invadente e geometrica, essa si mostrava 
loro solo come l’algido interprete della burocra-
zia statale di recente importazione.

Con la lottizzazione delle sontuose ville pa-
trizie, sparirono dalla città papale le ambienta-
zioni dei voyages en Italie. Nei parchi e giardini 
magnifici, per secoli ritrovo di artisti e poeti, gli 
antichi alberi «cadevano recisi o rimanevano 
umiliati fra i cancelli dei piccoli giardini con-
tigui alle villette dei droghieri. […] Sembrava 
che soffiasse su Roma un vento di barbarie e 
minacciasse di strapparle quella raggiante coro-
na di ville gentilizie»26. Per comprendere il clima 
febbrile che Roma stava vivendo, continuiamo a 
lasciarci guidare dalla prosa di D’Annunzio che 
vi abitò tra il 1881 e il 1891 e ce ne offre una 
fotografia densa di rammarico.

«Era il tempo in cui più torbida ferveva l’operosità 
dei distruttori e dei costruttori del suolo di Roma. 
Insieme con nuvoli di polvere si propagava una 
specie di follia del lucro, come un turbine mali-

gno, afferrando non soltanto gli uomini servili, i 
familiari della calce e del mattone, ma ben anche 
i più schivi eredi dei maiorascati papali, che ave-
vano fino allora guardato con dispregio gli intrusi 
dalle finestre dei palazzi di travertino. […] E d’in-
torno sui prati signorili […] cresceva rapidamente 
l’opera brutale che doveva occupare i luoghi già 
per età sacri alla Bellezza e al Sogno. […] nel con-
trasto incessante degli affari, nella furia degli ap-
petiti e delle passioni, nell’esercizio disordinato ed 
esclusivo delle attività utili, ogni senso del decoro 
era smarrito, ogni rispetto del Passato era deposto. 
La lotta per il guadagno era combattuta con ac-
canimento implacabile, senza alcun freno. Il pic-
cone, la cazzuola e la mala fede erano le armi.»27

Queste parole ci restituiscono una Roma atti-
vamente pervasa di quella Nerverleben, la «vita 
dei nervi» riconosciuta da Simmel28, nella quale 
il denaro assume l’assoluto potere di unico livel-
latore, capace di ridurre qualsiasi valore qualita-
tivo a una generica base quantitativa.

Nel 1880, all’apertura della XIII legislatura, 

31. «La topografia di Roma
di Giovan Battista Nolli», 
dettaglio, 1748. In V. Fru-
staci, op. cit. in bibliografia.



54

il Re annunciò un disegno di legge per la rea-
lizzazione sia di opere indispensabili per la sa-
lubrità urbana sia di sistemazioni dedicate al 
decoro di Roma29. «“Ordinare” il tessuto urbano 
tradizionale, “valorizzandone” alcuni punti no-
dali mediante una serie di collegamenti ad una 
scala diversa dall’edilizia circostante, costituisce 
l’elemento unificante»30 delle diverse proposte di 
piano che affrontano le problematiche del cen-
tro storico. L’attuale Corso Vittorio, via Arenula, 
via Cavour, l’asse del Tritone «sono opere che, 
sia pure realizzate in tempi diversi, rispecchiano 
una medesima idea originaria: la volontà di de-
terminare l’assetto organico della città mediante 
la triangolazione di punti qualificanti.»31 I nuovi 
assi, dalle sezioni stradali rettificate, vennero a 

costituire una rete di elementi chiusi ignara del 
tessuto urbano in cui si inseriva.

Nel caso dell’apertura di via XXIV Maggio e 
della zona di Ss. Apostoli (per completare il tratto 
di via Nazionale tra largo Magnanapoli e piazza 
Venezia) allineamenti e dilatazioni dei tracciati 
esistenti - con i necessari aggiustamenti edilizi - 
hanno reso irriconoscibile l’assetto rinascimentale 
e barocco, stravolto in ragione delle decisioni ur-
banistiche strettamente legate alle determinanti 
esigenze di ordine rappresentativo. Negli anni 
1877-78 venne compiuta l’apertura dell’ultimo 
tratto di via Nazionale ottenuta con la demolizio-
ne integrale dell’edilizia lungo via di S. Romual-
do32 e dell’intero fronte meridionale di palazzo 
Colonna, arretrato e ricostruito dall’arch. Andrea 
Busiri Vici33. Con questi interventi il palazzo Bo-
nelli-Valentini si trovò separato da piazza Ss. Apo-
stoli che, di conseguenza, perse la caratteristica 
unitarietà del suo nobile insieme tanto che l’anti-
co invaso si confonde con la nuova via tangente, 
quasi altrettanto vasta. Dal 1885, con la graduale 
scomparsa di tutta la zona sub-capitolina per fare 
spazio al monumento a Vittorio Emanuele II, nac-
que l’esigenza di ampliare e regolarizzare piazza 
Venezia34 ma ne venne rimandato il collegamento 
con via Cavour, previsto nel piano del 188335. 

32. «Giardino Colonna nel 
clivio del Quirinale», secon-
da metà XVIII secolo.

33. «Pianta prospettica di 
Roma incisa nel 1781», det-
taglio. In V. Frustaci, op. cit. 
in bibliografia.
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Agli attivissimi architetti della generazione di 
Koch, Piacentini, Giovenale e Carimini si deve 
il tentativo di un nuovo linguaggio che fosse 
interprete della realtà dei tempi e che, pur nei 

vincoli di una tradizione imponente come quella 
della antica città papale, allineasse la Capitale ai 
fermenti e agli influssi che venivano dall’estero, 
conferendole una dignità europea. Ad alcuni di 
loro si devono le nuove costruzioni su via IV No-
vembre tra le quali l’unico episodio veramente ri-
levante è la Casa Ruboli (edificata da Pietro Car-
nevale nel 1886) che, con il ritmo delle partiture 
e la policromia in stile neoquattrocentesco, esalta 
anche la superficie muraria e la compattezza vo-
lumetrica della torre adiacente. Dello stesso au-
tore è anche l’edificio (oggi Albergo Traiano) che 
definisce un angusto angolo su largo Magnana-
poli in modo meno anonimo e convenzionale dei 
limitrofi palazzi Capranica-del Grillo e Pignatelli 
o della prospiciente Chiesa evangelica valdese36. 
Probabilmente, la costruzione più significativa 
del periodo in questa zona era il Teatro Naziona-
le, opera di Francesco Azzurri37 demolita per far 
posto al nostro palazzo.

La vicenda del Teatro Nazionale
Il Teatro Drammatico Nazionale38 fu costruito 

per una iniziativa di Eugenio Tibaldi volta alla 
valorizzazione del repertorio italiano e dialettale; 
oltre alla prosa, vi vennero poi rappresentate an-
che opere liriche e operette.

Fin dall’apertura, però, il teatro venne giudica-

34 - 35. «Piano regolatore e 
ampliamento della città di 
Roma», dettaglio. Progetto 
dell’ingegner Alessandro Vi-
viani. Piano approvato dal 
Consiglio comunale il 26 
luglio 1882. In V. Frustaci,  
op. cit. in bibliografia. Stral-
ci del centro storico e della 
zona del palazzo.
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to scomodo dal pubblico a causa della sopraele-
vazione della sala rispetto all’ingresso.

L’edificio occupava una porzione di terreno 
incuneata tra i giardini della Villa Colonna e la 
proprietà Campanari39, con solo un breve fronte 
su strada. Il suo lotto prese origine dall’accorpa-
mento di varie particelle acquisite progressiva-
mente dalla Società anonima per l’acquisto, tutela 
e incoraggiamento delle Opere Drammatiche in 
Italia. Il 27 ottobre 1882, questa (rappresenta-
ta da Tibaldi) rilevò dal Demanio Nazionale due 
case demolite, corrispondenti ai civici dal 16 al 
21 di via della Pilotta, e, il 12 settembre 1883, 

ottenne in cessione dallo stesso ente una «por-
zione di orto ora area fabbricabile in via Nazio-
nale». A questo nucleo si aggiunse, alcuni mesi 
dopo l’inaugurazione del teatro, una «piccola 
porzione di giardino in piazzetta della Cordona-
ta» ceduta da Ferdinando Giuseppe Campanari 
con atto del 18 novembre 1886; l’ampliamento 
del lotto con quest’ultima particella (di 39.15 
mq) consentì al teatro di avere un’uscita sul lato 
posteriore40. In verità, il percorso coperto dal tea-
tro alla piazzetta era già stato indicato come via 
di fuga nel progetto presentato il 17 luglio 1884 
da Tibaldi (a nome della Società) per il quale, 

36. F. Azzurri, Progetto per 
Teatro Drammatico Nazio-
nale, Planimetria generale, 
scala 1:1000, 1884. In ASC, 
IE, prot. 2325/1890.



57

nove giorni dopo, la Giunta Capitolina aveva ri-
lasciato regolare licenza di costruzione41 (ill. 36).

La facciata del teatro consisteva in un placido 
equilibrio di elementi neoclassici generosamente 
animato da sculture in gusto beaux-arts che, pur 
contrastando con la moderna schiettezza delle pen-
siline, contribuivano a rendere l’insieme al passo 
con i tempi; il disegno dell’Azzurri era, in fondo, 
una risposta dignitosa alla difficile congruenza tra 
esigenze stilistiche e ricerca tipologica, questione 
centrale per i progettisti di fine ottocento.

L’interno, ricordato per la povertà delle deco-
razioni42, venne sviluppato seguendo economica-
mente la severa altimetria del terreno: dal salo-
ne di ingresso, con numerose rampe, lo scalone 
principale conduceva alla quota della platea, 
nella sala che aveva anche cinque ordini di pal-
chi. Nel disegno della sezione longitudinale (ill. 
36) è evidente la progressione volumetrica legata 
alle funzioni dei diversi spazi dell’edificio: dal più 
basso volume del vestibolo, collegato mediante 

due scale laterali a quello della sala per il pub-
blico (coperta con travature metalliche, in cui si 
aprivano «Lanternini ventilatori»43), fino al gran-
de vano della scena, i cui spazi di servizio erano 
accostati al terrapieno confinante (ill. 37-38). 
Dotato di un innovativo impianto d’illuminazio-
ne (ad alimentazione mista, elettrica e a gas) e di 
attrezzature tecniche e sceniche all’avanguardia, 
il teatro poteva ospitare fino a 1.200 spettatori 
ma, nonostante il ricco cartellone e la rilevanza 
dei personaggi che ne calcarono la scena, non 
raccolse mai le simpatie del pubblico44. È però 
interessante ricordare che Eugenio Tibaldi ospi-
tò nel Nazionale due eventi importanti per la 
storia del teatro italiano, più esattamente, per la 
storia degli autori e degli artisti teatrali. Ci rife-
riamo qui al IV Congresso Drammatico Nazio-
nale, svoltosi il 12 maggio 1890, al quale, tra la 
più diversa gente di teatro, parteciparono i mem-
bri della neonata Commissione ministeriale, e vi 
vennero tracciate le direttive per la costituzione 

37. F. Azzurri, Progetto per 
Teatro Drammatico Nazio-
nale, Pianta del piano ter-
reno, scala 1:100, 1884. In 
ASC, IE, prot. 2325/1890.
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della Società di Previdenza degli Artisti Dram-
matici. Dodici anni dopo, il I Congresso della 
Lega per il miglioramento degli Artisti Drammati-
ci45 (alla quale aderivano, oltre agli attori di prosa 
anche artisti di varietà e di operetta) fu occasio-
ne per la prima azione collettiva degli attori ita-
liani che produsse importanti risultati concreti 
nel Contratto unico di locazione d’opera e nel 
Regolamento unico di palcoscenico46. Ciono-
nostante il Teatro era avviato verso la decaden-
za: saltuariamente utilizzato per feste da ballo 
e riunioni mondane, prima della sua definitiva 
chiusura nel 1922, ne venne anche proposta la 
trasformazione in Cinema47.

Il XX secolo, l’area tra demolizioni
e costruzioni 

È noto che i primi anni di Roma Capitale furo-
no anni d’oro per gli imprenditori, ma costruendo 
male, velocemente e soprattutto troppo, i prezzi 
delle aree urbane aumentarono a dismisura e, 
inevitabilmente, sopraggiunse una crisi edilizia 
che dal 1895 si protrasse fino al nuovo secolo 
quando, con la ripresa giolittiana, ne iniziò il 
superamento. Contemporaneamente gli studi 
urbanistici e l’attività edilizia ricevettero nuovo 
slancio dalla programmazione delle celebrazioni 
per il cinquantenario dell’unità nazionale.

Dal 1906 ripresero gli scavi archeologici, vo-

38. F. Azzurri, Progetto per 
Teatro Drammatico Nazio-
nale, Pianta del piano della 
sala, scala 1:100, 1884. In 
ASC, IE, prot. 2325/1890.
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luti da Giacomo Boni e Corrado Ricci, ed inizia-
rono a delinearsi le antiche strutture dei mercati 
di Traiano, dando nuovo slancio al progetto di 
scoprimento di tutta l’area dei Fori Imperiali.

Poco lontano, nello stesso anno, venne avviata 
la costruzione del palazzo Mengarini innalzato 
su di un lotto confinante con il teatro dell’Azzur-
ri. La posizione sopraelevata in corrispondenza 
del muro divisorio e la notevole altezza del co-
struendo edificio indussero il proprietario del 
teatro, principe Antonio Ruffo della Scaletta, a 
rivolgersi alla municipalità. L’esito dell’istanza fu 
deludente, come un ventennio più tardi lo sarà 
per il senatore Albertini, successivo proprietario 
del palazzo, che inutilmente si rivolgerà alle au-
torità per scongiurare la costruzione della torre 
del palazzo di Brasini.

Guglielmo Mengarini48 aveva acquistato dal 
Demanio un grande giardino interno e, dopo aver 
trovato un accordo con il principe Colonna per 
munirlo di un accesso da via XXIV Maggio, ne 
decide l’edificazione. La domanda per la costru-
zione di un grande edificio destinato a residenze, 
su progetto dell’architetto Costantino Coltellac-
ci, fu approvata dalla Commissione Edilizia nella 
seduta del 30 giugno190649.

La costruzione venne subito iniziata secondo 
le previsioni in cui

«il fabbricato avrebbe raggiunto l’altezza di m. 24 
sul piano del giardino, la cui quota era m. 61. […] 
Per un breve tratto il fabbricato si abbassava a m. 
20 ed in questa parte veniva ad elevarsi per una 

lunghezza di m 4.20 sul cortile Ruffo; l’elevazione 
doveva aver luogo sul divisorio delle due proprietà 
essendo il piano del cortile Ruffo in quel punto 
di circa 12 metri più basso del piano del giardino 
Mengarini. Così appariva dai tipi presentati e spe-
cialmente dalla pianta d’insieme che porta la data 
del 23 giugno 1906.»50

A seguito dell’acquisto di un’altra area dema-
niale confinante, il 6 luglio 1907, Mengarini 
presenta una variante in corso d’opera che ven-
ne approvata due giorni dopo51; le modifiche al 
progetto prevedevano un ampliamento volume-
trico e la regolarizzazione del profilo dell’edificio: 
questo viene elevato interamente alla quota di 
24 metri, altezza misurata sul piano del giardino 
che, a sua volta, era stato rialzato di m. 1.20 du-
rante il cantiere. In totale la nuova costruzione 
superava il cortile Ruffo di oltre 37 metri. 

Le parole del promemoria redatto dall’ispetto-
re edilizio sanitario in risposta alla diffida pre-
sentata dal principe chiariscono la posizione del-
le autorità: 

«Sottoposto il progetto all’esame della Commis-
sione Edilizia, questa l’approvava nella seduta del 
30 giugno 1906 per le seguenti considerazioni. 
Non era possibile applicare le disposizioni del 
Regolamento Edilizio per quanto riguarda l’altez-
za degli edifici in rapporto alla sezione stradale 
perché si trattava di un’area fabbricabile interna 
circoscritta da tutti i lati da altre proprietà, alta 
circa m 8 sulla via del Quirinale e distante oltre 
60 metri dalla stessa via»52. 

Nello stesso documento, la lettura dell’incom-

39. F. Azzurri, Progetto per 
Teatro Drammatico Nazio-
nale, Sezione longitudinale, 
scala 1:100, 1884. In ASC, 
IE, prot. 2325/1890.
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prensibile parere con cui venne approvata la va-
riante lascia ancor più sgomenti: 

«ritenuto che il piano dello spiccato debba com-
putarsi dal livello del giardino sui due lati suindi-
cati, costituendo la maggiore profondità verso la 
Piazza del Quirinale l’altezza di due piani sotterra-
nei, è di parere che si approvi.»53 

In sostanza, le norme del regolamento edilizio 
non riguardavano le altezze massime di edifici 
che non prospettano direttamente sulla strada 
pubblica.

Mentre ricostruzioni e completamenti, sosti-
tuzioni e accorpamenti di edifici ridisegnavano 
varie zone del centro di Roma, l’apertura delle 
due nuove arterie viarie convergenti in piazza 
Venezia determinò la sparizione di interi quar-
tieri destinati ad inchinarsi a sua maestà il pic-
cone. Negli anni della costruzione del palazzo 
dell’INAIL, tra il 1929 e il 1932, e poco lontano 
da esso, vennero demoliti interi isolati rinasci-
mentali per consentire l’apertura di via dell’Im-
pero, inaugurata trionfalmente il 28 ottobre 
193254. Questo collegamento fra piazza Venezia 
e il Colosseo, denso di significati simbolici, com-
pleta la trasformazione della zona, un tempo vi-
vacemente abitata e ricca di testimonianze stori-
che, conferendole l’aspetto impersonale e gene-
ricamente monumentale che oggi conosciamo.

Note

Molte delle informazioni raccolte in questo scritto sono trat-
te da: Angela Negro, Rione II Trevi, parti terza, quarta e otta-
va, della collana «Guide rionali di Roma» F.lli Palombi, Roma, 
1993-1998.

  1 Il sincretismo ellenistico aveva fatto convergere nella fi-
gura di Serapide elementi ispirati da tutte le principali divinità 
olimpiche. Sempre raffigurato con un moggio di grano sul capo, 
esso divenne oggetto unico di un culto monoteista assai diffu-
so a Roma, spesso sovrapposto e confuso con il cristianesimo, 
al punto che Adriano scrisse: «gli adoratori di Serapide sono 
cristiani e quelli che sono devoti al dio Serapide chiamano se 
stessi Vicari di Cristo». Come per gli altri idoli pagani, il culto 
di Serapide venne bandito dagli editti proclamati da Teodosio I
nel 391 e 392.

  2 Alcune tracce di questi giganteschi muri di sostegno 
sono ancora visibili in uno dei cortili dell’Università Gregoriana 
e nei giardini della Villa Colonna, dove si conservano anche due 
blocchi marmorei provenienti dal tempio: un angolo del fronto-
ne e un capitello di lesena, entrambi di enormi dimensioni.

  3 Per una più ampia descrizione si veda: Giada Lepri, Pa-
lazzo Pallavicini Rospigliosi, in G. Lepri (a cura di), «Capolavo-
ri da scoprire - Odescalchi, Pallavicini», Skira, Milano, 2006,
pp. 15 - 37.

  4 Ivi, p. 18.
  5 I Dioscuri, spostati e ricomposti, caratterizzano oggi la 

composizione al centro della piazza del Quirinale, il cui spazio, 
livellato e perfezionato in diverse fasi, dal tempo di Sisto V in 
poi venne organizzato intorno al gruppo monumentale. Altre no-
tevolissime sculture, come le statue di Tevere e Nilo, sistemate 
nel fronte del palazzo Senatorio in Campidoglio, sono ritenute 
provenienti da questa zona, ma le indicazioni delle fonti sono 

confuse sulla loro originaria appartenenza, alternativamente at-
tribuita al tempio e alle terme.

  6 Oggi via del Corso.
  7 Corrispondente alla caserma dei vigili del fuoco della 

città imperiale.
  8 La denominazione deriva forse da un’aggressione dei Cae-

tani che, in epoca medievale, la rese Mezza, ovvero la lasciò 
dimezzata dopo uno scontro. In alcuni documenti questo ma-
nufatto si trova indicato come Torre di Nerone, denominazione 
che in altri casi viene attribuita alla vicina Torre delle Milizie.

  9 Questa è oggi conosciuta come Torre Colonna, anche 
in ragione dell’effige della famiglia, una colonna sormontata da 
una corona, visibile in un rilievo marmoreo sulla facciata.

10 Pontefice tra il 1417 e il 1431.
11 Dai Conti di Tuscolo si fanno derivare le origini della 

famiglia Colonna: un certo Petrus, figlio di Gregorio II conte di 
Tuscolo sembra esserne il capostipite assumendo, alla morte del 
padre, l’appellativo di “de Columna”, nome ispirato al toponimo 
di un castello di sua proprietà nei colli Albani.

12 Al secolo Francesco Della Rovere, papa tra il 1471 e il 
1484.

13 La famiglia Cybo costruì il palazzo passato in seguito agli 
Altemps, agli Isimbardi, alla Santa Casa di Loreto e ai Ruffo e 
infine ai Guglielmi di Vulci. Con la famiglia Guglielmi, il palaz-
zo trovò il suo aspetto definitivo nella ristrutturazione curata da 
Gaetano Koch nel 1873. Lo stesso Koch, già autore della Banca 
d’Italia in via Nazionale, darà, tra il 1886 e il 1890, un nuovo vol-
to alla piazza poi detta dell’Esedra, dove ha origine via Nazionale.

14 L’edificio, esistito fino alle demolizioni del 1902, corri-
spondeva al n. 212 di vicolo dé Fornari.

40. Il Teatro Drammatico 
Nazionale e il Ninfeo di villa 
Colonna prima della costru-
zione di palazzo Mengarini.



61

15 L’artista ebbe una prima sepoltura nel chiostro della 
chiesa dei Ss. Apostoli, da dove le sue spoglie vennero trafugate 
nottetempo e trasportate in Santa Croce a Firenze, per ordine 
di Cosimo de’ Medici.

16 Giurista senese entrato nell’ordine dei domenicani nel 
1517 con il nome di Ambrogio Catarino.

17 Nominata per la prima volta in un documento del 1030, 
la chiesa di S. Silvestro al Quirinale assunse nel tempo diverse 
denominazioni e riferimenti, come in Biberatica, o in Caballo.

18 Nel 1507 la chiesa venne concessa da papa Giulio II 
ai Domenicani che ne promossero la ricostruzione nell’attuale 
navata unica con due cappelle per parte. Alla fine del Cinque-
cento, i padri Teatini la abbellirono con una nuova facciata e 
decorazioni interne, insediando nel convento la casa per i novi-
zi. Nonostante le severe amputazioni, l’interno della chiesa, con 
affreschi nel presbiterio e soffitto ligneo a cassettoni tardo-cin-
quecenteschi, contiene ancora due magnifiche cappelle assai 
diverse tra loro: una racchiude un raro e interessante esempio 
di ambiente sacro del Rinascimento romano, con pavimento in 
formelle di maiolica, attribuito a Luca della Robbia, e notevoli 
affreschi di Polidoro da Caravaggio e di Maturino raffiguranti 
forse il primo esempio di pittura parietale romana in cui il pae-
saggio assume un ruolo di protagonista rispetto al tema sacro, 
che è qui quasi pretesto per la rappresentazione della natura; 
l’altra è la sontuosa Cappella Bandini: a pianta ottagonale e co-
perta a cupola venne costruita tra il 1580 e il 1585 da Ottaviano 
Mascherino, ornata da affreschi del Domenichino e statue in 
stucco di Alessandro Algardi, forse le prime da lui realizzate a 
Roma, e di Francesco Mochi. L’attuale fronte su strada, opera 
di Andrea Busiri Vici, non dà ingresso alla chiesa e costituisce 
solo uno schermo decorativo.

19 Dei quattro ponti esistenti, i due centrali furono aggiunti 
tra il 1756 e il 1761.

20 A seguito dei lavori stradali compiuti durante il pontifi-
cato di Pio IX, il portale si è trovato rialzato sul piano stradale, 
ed è oggi collegato a via XXIV Maggio mediante una doppia sca-
linata.

21 Per una più ampia descrizione si veda: A. Mazza, Ninfeo 
del giardino di palazzo Colonna, in V. Cazzato, M. Fagiolo, M.A. 
Giusti (a cura di), Atlante delle grotte e dei ninfei in Italia - Tosca-
na, Lazio, Italia settentrionale e isole, Electa, Milano 2001, pp. 
221 - 223.

22 Il Pontefice istituì il Consiglio del Comune di Roma nel 
1847.

23 Paolo Portoghesi, Introduzione, in G. Accasto, V. Frati-
celli, R. Nicolini, L’architettura di Roma capitale 1870 - 1970, 
Ed Golem, Roma, 1971. p. 9.

24 Da Franco Borsi, L’architettura dell’unità d’Italia, Le 
Monnier Firenze, 1966 Cap. III Roma Umbertina p.132.

25 L’ingegner Alessandro Viviani era il Direttore dell’Ufficio 
Arte del Comune di Roma.

26 Gabriele D’Annunzio, Le Vergini delle rocce, 1895. I bra-
ni sono tratti dall’edizione 1995, patrocinata dalla Fondazione 
“il Vittoriale degli Italiani”, Mondadori, Milano, p. 42-43. Una 
più ampia scelta di brani è riportata in Franco Borsi, L’architet-
tura dell’unità d’Italia, F. Le Monnier, Firenze, 1966.

27 Ibid.
28 Georg Simmel (Berlino 1858 - Strasburgo 1918), profes-

sore di filosofia e studioso di sociologia, analizzò precocemente 
gli effetti della modernizzazione sull’individuo e sulla società.

29 La legge sul contributo speciale dello Stato per la Capi-
tale votata il 14 maggio 1881 impegnava il Comune ad eseguire 
il piano regolatore per tentare un coordinamento complessivo 
del problema della città, da opporre a convenzioni parziali e so-
luzioni particolari. Tra l’altro su iniziativa di Francesco Crispi 
venne bandito un concorso per un grande Palazzo governativo, 
da realizzarsi presso i Fori, per ospitare il Senato, la Camera, la 
grande aula per le sedute reali e tutti gli uffici annessi, ma le 
risorse destinate all’edilizia pubblica romana erano impegnate 
nelle opere di urbanizzazione, quali i muraglioni di conteni-
mento del Tevere, e nei cantieri pluridecennali del Palazzo di 
Giustizia e del Monumento a Vittorio Emanuele e l’idea venne 
immediatamente abbandonata. In compenso Roma era in gran-
de fermento nei territori dell’edilizia privata.

30 G. Accasto, V. Fraticelli, R. Nicolini, L’architettura…, 
op. cit., p. 161.

31 Ibid.
32 Per il tratto oggi corrispondente a via Cesare Battisti.
33 Per la parte in salita, oggi via IV Novembre.
34 Esigenza che condusse tra l’altro alla demolizione del 

grande isolato Torlonia, avvenuta in due fasi diverse (1878 e 
1902), e, successivamente, alla costruzione del palazzo delle 
Assicurazioni Generali.

35 Dalle indicazioni di questo, con pochi aggiornamenti e 
varianti, derivano le previsioni del piano del 1908 (Saint-Just) e 
dei successivi, previsioni infine attuate nel ventennio fascista.

36 La Chiesa evangelica venne costruita nel 1883 su pro-
getto di Benedetto Pandolfi.

37 Francesco Azzurri (1831-1901) Accademico di S. Luca, 
noto specialmente per la cancellata di palazzo Barberini su 
via Quattro Fontane (1864), ebbe molti incarichi governativi, 
mantenuti anche dopo la caduta del papato; tra questi ricor-
diamo l’ampliamento del manicomio alla Lungara (1878), la 
riparazione di ponte Milvio, minato dai garibaldini per ritardare 
l’ingresso degli stranieri a Roma, e nel 1875 ristrutturò il palaz-
zo Rospigliosi dopo l’abbassamento di 4 metri di via Liberiana. 
Egli fu autore di altri palazzi romani (e del Palazzo Pubblico 
di S. Marino), dei restauri della chiesa di S. M. in Monticelli 
e dell’interno di S. Lucia del Gonfalone. Nel 1887 realizzò il 
Monumento ai Caduti di Dogali e il basamento di quello dedi-
cato a Cola di Rienzo, in Campidoglio. Altra sua opera romana 
demolita nel ‘900 è l’hotel Bristol in piazza Barberini.

38 Il Teatro Drammatico Nazionale venne inaugurato il 25 
luglio 1886 con La Locandiera di Goldoni, messa in scena dalla 
Compagnia Stabile Drammatica Nazionale, che qui aveva la sua 
sede ufficiale.

39 La Casa del marchese Campanari, sita in via delle Tre 
Cannelle 102, venne rinnovata nel 1872.

40 In ACS, UTE, Registro Partite Roma voll. 36 e 41.
41 In ASC, IE, prott. 42259/1884 e 2325/1890. 
42 F. Bianchini, La fine del Teatro Nazionale, [Aprile 1929]. 

In AAB, Serie 6, Rassegna Stampa.
43 Come descritto sul disegno della sezione longitudinale. 

In ASC, IE, prot. 42259/1884.
44 F. Bianchini, op. cit.
45 Il congresso si svolse dal 15 al 18 dicembre 1902.
46 T. Pavan, «Nel 1902 gli Artisti Drammatici a Congres-

so», in Aspetti storici e culturali del Forum Attori Italiani, sito 
web ufficiale dell’Associazione Sindacale aderente alla Federazio-
ne lnformazione Spettacolo e Telecomunicazioni CISL - F.A.I. -
FIStel CISL Forum Artisti Interpreti. <http://www.forumat-
tori.org/cultura.php?action=expand&idarticoloculturale=24> 
[02/07/08]

47 ASC, IE, prott. 1240/1922, 1934/1922, 4088/1922.
48 L’ing. comm. Guglielmo Mengarini (1856 -1927) scien-

ziato e uomo politico, fu senatore dal 1919. Ingegnere della 
Società Elettrica Anglo Romana, divenne famoso per aver pro-
gettato e realizzato, nel 1892, insieme all’ing. Blathy, il primo 
impianto per la produzione e il trasporto in Roma dell’energia 
elettrica generata dalle cascate di Tivoli. Informazioni tratte da 
«Costruire» a. IX n. 12 - dicembre 1932, p. 26. Nel 1908 era 
«Capo del servizio tecnico dell’illuminazione elettrica di Roma». 
In «Rapporto dell’ispettore edilizio sanitario…», ASC, IE, prot. 
2325/1890.

49 In ASC, Verbali CE, prot. n. 2070, 30 giugno1906.
50 «Comunicazione di risposta dell’Ispettore edilizio sanita-

rio» (forse ingegner Rapisardi, firma non leggibile) al «Reclamo 
del Principe Ruffo contro la costruzione elevata dal Prof. Men-
garini a confine del Teatro Drammatico Nazionale», 7 pagine 
dattiloscritte. In ASC, IE, prot. 2325/1890.

51 ASC, Verbali CE, prot. 11503, 8 luglio 1907.
52 «Comunicazione…» doc. cit, c. 2.
53 Vi si specifica che «Inoltre nella domanda di costruzione 

era detto: «Lungo il confine Ruffo EFG (v. pianta generale) il 
sottoscritto [Mengarini] ha diritto di appoggiare le proprie co-
struzioni (contratto 7 marzo 1883)». Ivi, c. 3.

54 Tutti gli edifici prospicienti via Alessandrina, piazza della 
Colonna Traiana, via di Campo Carleo, via Macel de’ Corvi, 
via di Testa Spaccata, vennero progressivamente abbattuti e nel 
1933 sparirono anche le chiese di S. Lorenzo ai Monti e di S. 
Urbano ai Pantani.
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È bizzarro che la vicenda del palazzo INAIL 
a via IV Novembre, progettato nel 1926 da Ar-
mando Brasini, architetto più volte definito sce-
nografico e monumentale, quasi al limite del ko-
lossal, abbia origine dalla parabola di una casa di 
produzione cinematografica.

La ricerca documentaria ha infatti messo in 
luce un avvincente intreccio di fatti e relazioni 
legati al mondo della finanza, dell’industria e 
della politica in cui non sempre è stato facile 
orientarsi.

Antefatto
Tutto ha inizio dalla necessità dell’Unione Ci-

nematografica Italiana (UCI) di vendere il Tea-
tro Nazionale - sito nell’area su cui poi sorgerà 
l’edificio - per risolvere problemi di liquidità fi-
nanziaria.

L’UCI nasce nel gennaio del 1919 con lo 
scopo di risollevare le sorti della cinematogra-
fia italiana, grazie all’accordo raggiunto tra due 
produttori antagonisti, gli avvocati Giuseppe 
Barattolo e Gioacchino Mecheri1. All’iniziativa 
partecipano inizialmente due banche, la Italiana 
di Sconto e la Commerciale Italiana, cui poco 
dopo si associa anche il Credito Industriale di 
Venezia2. Il primo consiglio di amministrazione, 
presieduto dal principe Prospero Colonna, sena-
tore e sindaco di Roma, raccoglie i più bei nomi 
della finanza e dell’industria Italiana tra cui il 
conte Giuseppe Volpi, presidente del Credito 
Industriale di Venezia3.

L’UCI riunisce quasi tutte le principali azien-
de cinematografiche d’Italia e dispone di ingenti 
risorse finanziarie4, elementi questi che dovreb-
bero teoricamente garantire il successo dell’ini-
ziativa. Nella realtà le cose vanno invece molto 
diversamente: da subito le rivalità tra i direttori 
Barattolo e Mecheri ne condizionano lo sviluppo 
e i sintomi della crisi sono già evidenti nei primi 
mesi del 19205. Il contrasto tra i dirigenti si con-
clude con l’affermazione dell’avvocato Barattolo 
che diventa amministratore delegato e si impe-
gna in grandiosi progetti, dimostrando purtroppo 
«un’incompetenza assoluta in materia di gestio-
ne aziendale»6. Il fallimento nel dicembre 1921 
della Banca Italiana di Sconto7 compromette ul-
teriormente la situazione e determina la fine del 
facile accesso al credito.

Tuttavia, nonostante la crisi, l’UCI riesce a 
produrre ancora «film ambiziosi, ripercorrendo 
la strada del kolossal all’italiana»8, come Quo Va-
dis? del 1924, «ultima manifestazione dell’attivi-
tà industriale dell’azienda»9. Le scenografie del 
film10, tratto dal romanzo dello scrittore polacco 
Enrico Sienkiewicz per la regia di Georg Jacoby 
e Gabriellino D’Annunzio, figlio del poeta, sono 
progettate dall’architetto Armando Brasini11. 

Brasini si era già espresso nell’ambito della sce-
nografia cinematografica col progetto di scene e 
costumi per il film Teodora, del 1919 che aveva 
ottenuto un caloroso successo12. In particolare 
era stata apprezzata la sontuosa ricostruzione 
scenica, a tratti favolistica, proposta dall’archi-
tetto che, nell’immaginifico mondo del cinema, 
riesce ad esprimere al meglio la propria esube-
ranza creativa. Annota Ojetti che Brasini «gode 
ad inventare architetture per la cinematografia e 
sembra nato apposta per inventarle piranesiane 
e sbalorditive, […] romane, barocche a scelta»13.

In Quo Vadis? l’architetto ricostruisce la sua 
Roma imperiale, con grande attenzione alla 
spettacolarità. Gli esterni del film sono girati 
negli spazi precedentemente allestiti da Brasi-
ni al galoppatoio di Villa Borghese per la Mostra 
dell’Agricoltura e dell’Industria del 1923. La pel-
licola, costata parecchi milioni, esce nel 1925, 
ma deve affrontare la concorrenza di una pre-
cedente versione14 e soprattutto diversi problemi 
legali connessi ai diritti d’autore, con ulteriore 
aggravio di costi. Gli incassi non sono quelli at-
tesi, il film infatti, di cui Soro scrive in termini 
entusiastici15, non ha il successo sperato: la pro-
duzione italiana non entusiasma più il pubblico 
che preferisce il prodotto più nuovo e divertente 
offerto dal cinema americano16. Il film dunque, 
nonostante costituisca «uno dei pochi cespiti di 
recupero» dell’UCI, non riesce a risollevare le 
sorti dell’azienda17.

La Banca Commerciale Italiana (Comit), pur 
consapevole già dal 1922 dei gravi problemi eco-
nomici dell’UCI imputabili soprattutto a cattiva 
gestione18, dimostra continua fiducia nell’im-
presa non lesinando finanziamenti. Scelta pro-
babilmente influenzata dall’amministratore de-
legato Giuseppe Toeplitz da sempre promotore 
dell’industria cinematografica19. Nel dicembre 
del 1925 la banca si trova così a possedere quasi 

La complessa vicenda di un monumentale palazzo

Elisabetta Frascaroli

41. Modello in creta in cor-
so di esecuzione. In AAB, 
Serie 4, 30/f.01 in F12.
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tutto il pacchetto azionario dell’UCI e decide di 
disfarsene20.

Per realizzare una cessione vantaggiosa è ne-
cessario conseguire il massimo guadagno dai 
beni alienabili dell’UCI, tra i quali figura an-
che il Teatro Nazionale di Roma, a seguito del 
compromesso sottoscritto nell’aprile del 1920 
dall’avv. Barattolo e dal principe Antonio Ruffo 
della Scaletta21. Il teatro, sito nell’area su cui poi 
sorgerà l’edificio INAIL, viene dunque posto in 
vendita dalla Comit per ottenere «un super rea-
lizzo di circa 800.000 Lire», prima di cedere le 
azioni UCI22.

Nel gennaio del 1926, su mediazione di En-
rico De Sanctis23, funzionario del Banco Ge-
stioni per la proprietà Fondiaria24, avvengono i 
primi contatti per la vendita del teatro alla So-
cietà Elettrica e Gas di Roma (EGR). Si tratta 
di un’importante industria italiana, nel cui con-
siglio di amministrazione siede anche il principe 
Francesco Boncompagni Ludovisi25. La EGR 
farà poi concludere l’affare a una delle proprie 
aziende: la Società Romana Immobiliare (SRI), 
altro protagonista della vicenda.

La SRI è costituita a Roma il 21 gennaio 1926 
da tre soci: l’ing. Guido Leone Fano, il comm. 
Giovanni Cortassa, entrambi membri del consi-
glio di amministrazione della EGR, e l’ing. Lui-
gi Cauda26. Qualche mese dopo la totalità delle 
azioni è acquisita dalla EGR che provvede ad un 
consistente aumento di capitale27 e conferma 
l’ing. Luigi Cauda amministratore28. Dallo statu-
to societario e dallo studio delle carte d’archivio 
emerge chiaramente che la SRI è una società 

creata per la gestione del patrimonio immobilia-
re della EGR.

Dopo una laboriosa trattativa le due società - 
UCI e SRI - raggiungono un accordo e il 25 ago-
sto è firmato il compromesso per la compraven-
dita del Teatro Nazionale29. Il prezzo di acquisto 
pattuito è di L. 3.375.000 che la SRI versa inte-
ramente all’atto del compromesso, cosa inusua-
le. Naturalmente l’UCI si impegna, con garanzia 
bancaria, a restituire la somma nel caso non sia 
possibile giungere alla stipula definitiva30.

Progetto per la Società Romana
Immobiliare

La complessa vicenda economica sopra illu-
strata è di fondamentale importanza per com-
prendere la genesi progettuale. Siamo infatti in 
presenza di un’operazione concepita nel mondo 
dell’alta finanza e dell’industria quale azione di 
sostegno e risanamento dell’UCI.

Il cospicuo prezzo di acquisto concordato può 
essere giustificato solo in funzione della possibi-
lità di costruire, al posto del teatro, un edificio 
di elevata volumetria e consentire così all’acqui-
rente di realizzare un profitto. Il teatro è però 
situato a lato di villa Colonna, in un’area di parti-
colare pregio del centro storico sottoposta a mol-
teplici vincoli delle Belle Arti, dove difficilmente 
può essere concesso di costruire in deroga alle 
norme edilizie. 

La questione economica dunque condiziona 
pesantemente il progetto e restringe l’ambito 
dei possibili progettisti. La scelta cade sull’ar-
chitetto Brasini, affermato professionista, noto 
ed apprezzato non solo in ambiente UCI per le 
sue scenografie, ma anche da Giuseppe Toe-
plitz, amministratore delegato della Comit, che 
nel 1924 gli aveva affidato l’incarico di progetta-
re l’ampliamento e la completa ristrutturazione 
della propria villa a S. Ambrogio Olona31 (ill. 42). 

Come illustrato nel saggio di Elisabetta Proci-
da nel presente volume, sono quelli gli anni for-
se di maggior successo per Brasini, impegnato 
in vari importanti progetti. È membro, tra l’al-
tro, della Commissione Edilizia e gode di gran-
de prestigio, come testimonia la sua nomina nel 
gennaio 1926, assieme agli architetti Calza Bini 
e Piacentini, in una sottocommissione istituita 
col compito di valutare le varianti richieste al 
progetto dell’ing. Carlo Broggi32 per l’edifico INA 
a via V. Veneto.

I colleghi dimostrano, in varie occasioni, di 
apprezzare la sua attività professionale: il pro-
getto della chiesa del Cuore Immacolato di Maria 
Santissima ai Parioli ottiene il plauso delle due 
esigenti commissioni comunali di Edilizia e di 
Storia e Arte riunite il 19 dicembre 192533.

Dunque un famoso architetto per un delicato 

42. Villa Toepliz a S. Am-
brogio Olona (VA). La villa 
fu completamente ristruttu-
rata ed ampliata nel 1924-
1925 su progetto dell’arch. 
Armando Brasini. Immagine 
del 1938 tratta da A. Gotta-
relli, G. Montanari (a cura 
di), op. cit. in bibliografia.
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compito. Brasini però non è solo: gli è a fianco 
l’ing. Guido Zevi34, progettista di fiducia della 
EGR, che in quel periodo si sta occupando dei 
consistenti lavori di riqualificazione della vec-
chia officina elettrica di proprietà della EGR35 in 
parte trasformata in edifici residenziali36.

Non si può fare a meno di notare che due sono 
le parti coinvolte nella compravendita del Teatro 
Nazionale di Roma e due sono anche i proget-
tisti del nuovo edificio. Da un lato l’UCI assai 
interessata al successo del progetto (la vendita 
del teatro è infatti subordinata all’approvazio-
ne del progetto di nuovo edificio da parte del-
le competenti autorità), dall’altro la SRI attenta 
soprattutto alla fattibilità del progetto a costi di 
costruzione convenienti. 

Nasce dunque la collaborazione tra Brasini e 
Zevi, l’artista e l’ingegnere, che poi nel 1930-31 
realizzeranno insieme anche le Sale di esposizio-
ne e vendita della EGR a via del Tritone37.

Le lettere d’incarico del progetto per un nuovo 
edificio «Sede di Uffici per le Società esercenti i 

servizi pubblici della Elettricità, Gas, Acqua, Te-
lefono e Società minori affiliate»38 sono inviate 
ai due professionisti il 23 agosto 1926, dunque 
poco prima della firma del compromesso.

All’architetto Armando Brasini è affidata la 
parte artistica, mentre l’ingegner Guido Zevi 
dovrà curare la parte tecnica e costruttiva. La 
committenza concede solo 30 giorni per l’ela-
borazione del progetto che dovrà essere rapida-
mente presentato, sempre a cura dei progettisti, 
alle autorità competenti per ottenere le debite 
autorizzazioni e la licenza di costruzione. 

Sull’incarico incombe il compromesso con 
l’UCI: ai progettisti è infatti richiesto di adope-
rarsi attivamente perché la licenza venga conces-
sa in tre mesi al massimo. Ma soprattutto i loro 
compensi - L. 50.000 per Brasini e L. 20.000 
per Zevi - sono correlati all’ottenimento di tutti 
i nulla osta: saranno infatti liquidati solo dopo 
l’approvazione del progetto e risulteranno dimez-
zati nel caso il progetto non venga approvato. 
L’incarico prevede che ai due progettisti sia affi-

43. Studio prospettico del-
la facciata, matita su carta, 
50,5 x 49,5 cm. In AASL, 
Fondo Armando Brasini, 
19/01.
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data anche la direzione dei lavori, qualora la SRI 
decida di realizzare l’edifico39.

Come prevedibile lo studio progettuale richie-
de tempi superiori e l’amministratore Cauda 
sollecita Zevi, preoccupato per le «gravi conse-
guenze nei rapporti con la Società venditrice del 
Teatro per mancata osservanza […] degli impe-
gni assuntici»40.

Il progetto è terminato il 2 dicembre e viene 
subito inviato al Ministero della Pubblica Istru-
zione, Direzione Generale delle Belle Arti, per 
l’approvazione; specificando chiaramente l’im-
pegno della SRI a salvaguardare e valorizzare 
eventuali reperti di interesse artistico ed archeo-
logico affioranti durante i lavori.

La lettera di accompagnamento41, scritta da 
Cauda ma certamente ispirata da Brasini42, 
presenta in maniera accattivante il progetto 
del nuovo edificio, futura sede di importanti 
Società industriali di Roma. Cauda non manca 
di sottolineare l’importanza attribuita a villa Co-
lonna, cui è «subordinato tutto il progetto, per 
continuare l’armonia della magnifica architettu-
ra esistente allo scopo di creare una prosecuzio-
ne scenica della Villa stessa, sicché dalla Piazza 
Venezia apparirà uno sfondo scenografico, com-
pletamente ambientato, e quanto mai decoroso 
per la Città»43.

In quel riferimento a uno «sfondo scenogra-

fico» traspare la personalità artistica di Brasini, 
che considera l’antico ninfeo di villa Colonna 
riferimento principale del progetto e dunque 
immagina un palazzo arretrato rispetto alla via 
IV Novembre, un palazzo introdotto da un avan-
corpo della stessa altezza del ninfeo, per meglio 
armonizzare la facciata «con quella esistente del 
giardino pensile della Villa Colonna e degli ar-
chi attraverso la Via della Pilotta»44 (vedi ill. 1 
a pag.16).

L’assonanza col ninfeo è rafforzata dalla ter-
razza che conclude l’avancorpo, la cui balconata 
è ideale proseguimento di quella a coronamento 
del ninfeo. Brasini immagina una sorta di «giar-
dino pensile decorato sul mezzo da una sontuo-

sa fontana che potrà essere anche luminosa di 
notte, e da altre particolarità eminentemente 
artistiche»45. Idea progettuale forte, presente 
già nei primi disegni di studio (ill. 43 e 44), che 
permane nella realizzazione finale: per accedere 
alla terrazza occorre infatti salire alcuni gradini, 
a dimostrazione che la quota della terrazza è pro-
gettata in funzione del ninfeo di villa Colonna e 
risulta svincolata dall’altezza dei piani.

Le esigenze di una duplice committenza che, 
per motivi squisitamente economici, richiede 
un progetto di edificio monumentale per uffi-
ci, sono magistralmente interpretate da Brasini: 
progetta un palazzo che modella plasticamente 

44. Schizzo di studio per 
l’ingresso al palazzo, su carta 
intestata dello studio Brasi-
ni. In AAB, Serie 4.
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la conclusione della via seguendo e sottolinean-
do il dislivello del terreno, dialogando - con due 
linguaggi diversi - in primo piano col ninfeo e 
in secondo piano più generalmente con le torri
della città.

Gli interni del palazzo, pur «nel dovuto decoro 
di un grande edificio», sono improntati alla fun-
zionalità, «la sontuosa decorazione architettoni-
ca esterna»46 si conserva solo nel salone centrale 
e nell’atrio per il quale Brasini, già in questa fase 
progettuale, studia una elegante pavimentazio-
ne47 (vedi ill. 64 a pag. 92).

L’approvazione tarda ad arrivare, e il termine 
per la firma del contratto definitivo deve essere 
prorogato48. L’amministratore Cauda, preoccu-
pato per i ritardi, sollecita ripetutamente l’archi-
tetto Brasini affinché spenda la «sua autorevole 
parola presso la competente Autorità per il sol-
lecito percorso della pratica»49. L’intervento di 
Brasini, legato da rapporti di antica amicizia ad 
Arduino Colasanti50, direttore generale di Anti-
chità e Belle Arti dal 1920 al 1928, sembra avere 
successo. Il 17 gennaio 1927 la SRI riceve dalla 
Sopraintendenza ai Monumenti del Lazio51 la 
notizia che «il Ministero della P. Istruzione ha 
in via di massima approvato il progetto stesso 
lasciando alla Sopraintendenza l’incarico di eser-
citare la dovuta vigilanza circa l’esecuzione del 
medesimo»52.

Il progetto è inviato al Governatorato53, met-
tendo in opportuno risalto l’ottenuta approva-
zione delle Belle Arti, ed è sottoposto all’esame 
della Commissione Edilizia nella seduta del 26 
marzo 1927: è lo stesso architetto Brasini, mem-
bro anche della commissione, che lo presenta ai 
colleghi. Nonostante l’edificio in progetto superi 
le altezze consentite dai regolamenti e presenti 
cortili interni di dimensioni non a norma, come 
rileva l’ufficio tecnico del Governatorato, dopo 
lunga discussione, il progetto è approvato.

La commissione riconosce nel progetto presenta-
to dall’architetto Brasini le condizioni di monu-
mentalità richieste dall’art. 31 del R. E. - special-
mente lodando l’indovinata disposizione intesa a 
liberare la visione della Villa Colonna e dell’antico 
ninfeo; fa voti che la bella facciata corrisponda 
piuttosto ad un edificio di uso pubblico, che ad 
un fabbricato di uso commerciale, e rimanda agli 
uffici il particolare esame delle questioni regola-
mentari e dei diritti dei terzi54.

Per il rilascio della licenza di costruzione re-
stano ancora da definire alcuni aspetti relativi ai 
regolamenti edilizi. Molti sono però gli interessi 
che gravitano attorno al progetto, e molti si atti-
vano per la sua approvazione, tra questi anche 
il De Sanctis55, mediatore della compravendita. 
L’eventuale influenza esercitata da Brasini non 
appare chiaramente, è comunque lui ad infor-

mare l’amministratore Cauda dell’avvenuta ap-
provazione del governatore, da cui però non arri-
va comunicazione ufficiale56.

È lecito supporre che la SRI riceva adegua-
te assicurazioni, perché il 19 maggio 1927 
sottoscrive il rogito di acquisto del Teatro Na-
zionale direttamente col principe napoletano 
Antonio Ruffo Della Scaletta, per il prezzo di
L. 2.300.000. Presumibilmente è l’UCI, che non 
compare nell’atto di vendita - motivo per cui non 
è mai risultata collegata alla vicenda - a versare 
al proprietario il corrispettivo, inferiore  rispetto 
al prezzo di L. 3.375.000 pattuito con la SRI e 
apparentemente versato al compromesso del 25 
agosto 1926.57

La SRI diventa così ufficialmente proprieta-
ria del teatro e l’amministratore Cauda subito si 
attiva per soddisfare le richieste dell’ufficio tec-
nico del Governatorato che giudica irregolare la 
distanza di soli 5 metri tra l’edificio in progetto 
e la proprietà Demaniale e richiede sia portata 
a 10 metri. La soluzione caldeggiata dal Gover-
natorato è l’acquisto dal Demanio di una porzio-
ne di terreno (5 m di profondità per circa 40 m 
di lunghezza), per arretrare la linea di confine 
e raggiungere il distacco richiesto (vedi ill. 45). 
L’amministratore chiede dunque al Provvedito-
rato Generale dello Stato i termini della conven-
zione58, indicando di rivolgersi all’ing. Zevi per la 
documentazione tecnica. Questa precisazione è 
ulteriore conferma del ruolo di professionista di 
fiducia svolto da Guido Zevi.

Nell’aprile del 1928 è rilasciata dal Governa-
torato di Roma una licenza provvisoria, valevole 
trenta giorni e subordinata al perfezionamento 
della convenzione col Demanio59, in ottobre vie-
ne infine concessa l’approvazione definitiva.

Approvazione progetto Soc. Romana
Immobiliare Fabb. Via Nazionale
Vista la domanda ed il progetto redatto dall’Arch. 
G. Uff. Armando Brasini e dal Comm. Guido Zevi 
per la costruzione di un fabbricato di proprietà 
della Soc. Romana Immobiliare da erigesi nell’area 
attualmente occupata dal Teatro Nazionale; consi-
derato che la Commissione Edilizia, nella seduta 
del 26 marzo 1927, approvò con voto di plauso 
detto progetto per ciò che riguarda la parte archi-
tettonica e la genialità della soluzione allo uopo 
proposta, riscontrando in esso i caratteri di mo-
numentalità richiesti dal Reg. Edil. per la conces-
sione della relativa maggiore altezza - considerato 
che successivamente non fu possibile procedere 
al rilascio della licenza di costruzione data l’irre-
golarità di un distacco su area di proprietà del De-
manio dello Stato, e di una chiostrina a confine.
Tenuto conto che la Società richiedente ha pre-
sentato ora nuovi documenti dai quali risulta l’ac-
cordo raggiunto con il Demanio dello Stato per 
la regolarizzazione del distacco verso la proprietà 
demaniale.
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Visti i nuovi tipi esibiti dai quali risulta regolariz-
zata pure la chiostrina di insufficienti dimensioni. 
Il Governatore, ritenuto con ciò risolte le prin-
cipali obiezioni fatte dall’Ufficio Tecnico per il 
rilascio della licenza di costruzione, delibera di 
approvare il progetto, ed in considerazione delle 
speciali condizioni altimetriche del lotto, su cui 
dovrà sorgere la costruzione e delle facoltà con-
cesse dall’ar. 31 comma A del Reg. Edil. concede 
la maggior altezza di m. 9 per l’intera fronte pro-
spettante sulla Via Nazionale ed autorizza l’Uffi-
cio a rilasciare la licenza definitiva, salvo perfe-
zionamento nella convenzione da stipulare con il 
Demanio dello Stato60.

Alla luce delle polemiche che poi suscitò la 
costruzione, appare curioso che la licenza non 
sia stata ritirata e sia scaduta, ma forse è solo 
un indice di quanto fosse considerata remota la 
possibilità di una sua revoca61.

Subito dopo il rilascio della licenza provviso-
ria, l’arch. Brasini e l’ing. Zevi ricevono i loro 
onorari completi e sono contemporaneamente 
informati che la società non ha ancora deciso se 
realizzare o meno il progetto62. I documenti al 
momento a disposizione non consentono di ca-
pire quanto sia reale l’intenzione, ufficialmente 

espressa dalla SRI, di costruire un immobile per 
uffici. Di fatto comincia subito la ricerca di un 
possibile acquirente del teatro, cosa che non si 
rivela semplice: giungono invero poche offerte e 
scarsamente remunerative. Una, in particolare, 
è segnalata all’ing. Guido Leone Fano dall’am-
ministratore Cauda: si tratta dell’offerta verbale 
di L. 3.300.000 proposta dal costruttore Luigi 
Farneti, che inizialmente aveva offerto una cifra 
«molto minore» e, «pur affermando di agire in 
proprio, evidentemente agisce per conto terzi»63.

Una nuova sede centrale per la Cassa
Nazionale Infortuni

Le esigenze della SRI di vendere il teatro si in-
contrano con il desiderio della Cassa Nazionale 
Infortuni (CNI) di acquisire uno stabile in Roma 
per la Sede Centrale e per il Compartimento lo-
cale dell’Istituto. L’importante argomento è di-
scusso dal Comitato Esecutivo64 della CNI in 
varie sedute65, ma è gestito principalmente dal 
presidente senatore avv. Carlo Bonardi66 e so-
prattutto dal vicepresidente comandante Jarach. 

Un vivace e completo ritratto di Federico Ja-
rach è tracciato da Ilaria Pavan67, la cui accurata 

45. «Planimetria generale, 
1927». Nel disegno sono 
evidenziate in giallo l’area 
esterna posteriore, con ac-
cesso da via della Cordona-
ta, e il confine col Demanio 
arretrato di 5 m. È eviden-
ziata inoltre, più in basso a 
destra, la chiostrina a confi-
ne con la SAFUR. In ASC, 
IE, prot. 5298/1930.
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ricerca propone anche alcuni spunti di riflessio-
ne per inquadrare il più generale problema del 
ruolo degli ebrei nella vita economica del paese 
nei primi decenni del ‘900. Federico Jarach fa 
parte infatti di una delle più prestigiose famiglie 
ebraiche della comunità ambrosiana68. La sua 
formazione è forse atipica: studia all’Accademia 
Navale di Livorno ed entra in Marina con il gra-
do di Guardiamarina69. Lasciato il servizio attivo 
si dedica all’attività imprenditoriale e nel 1907 
dà vita a Milano ad un’industria metalmeccani-
ca, la Robinetterie riunite.

Carattere forte e decisionista in pochi anni 
consolida i propri affari e ricopre posizioni di 
vertice all’interno delle organizzazioni industria-
li: è nella giunta esecutiva di Confindustria, è 
presidente della FNSIM (attuale Federmecca-
nica), vicepresidente dell’ANIMA e promuove 
la nascita di Assolombarda70. È dunque figura 
centrale nelle vicende economiche dell’Italia dei 
primi anni Venti ed ha abituale frequentazione 
con i principali centri decisionali politico - eco-
nomici di quel periodo71.

Come assessore alle Finanze del Comune di 
Milano (1923 - 1925) attua una politica di gran-
de rigore che contribuisce al risanamento delle 
finanze comunali72.

Dunque un personaggio di notevole rilievo, do-
tato di spirito imprenditoriale, che affianca con 
competenza il presidente della CNI nella gestio-
ne della costruzione della nuova sede centrale.

Alcuni documenti conservati nell’archivio 
INAIL consentono di ricomporre le prime fasi 
del processo decisionale che portarono alla scel-
ta del progetto Brasini - Zevi73.

La notizia che la CNI intende costruire una 
nuova Sede Centrale desta ampio interesse nella 
capitale74. Le proposte arrivano infatti numero-
se e vengono valutate dal Comitato nella seduta 
del 19 luglio. Due sono le offerte selezionate: il 
progetto dell’arch. Brasini e ing. Zevi per un pa-
lazzo sull’area in «via Nazionale»75, dove sorge il 
Teatro di proprietà della SRI, e il progetto dell’ar-
chitetto Marcello Piacentini e Società A.P.I.S. in 
un’area del nuovo viale Barberini. I due progetti 
selezionati però non rispondono pienamente alle 
necessità della CNI, non essendo stato indetto 
un concorso76, con dettagliate specifiche tecni-
che. Il Comitato quindi, per ricevere progetti 
adeguati «alle esigenze delle funzioni e dei ser-
vizi ai quali è destinata la nuova costruzione»77, 
indice una «gara», riservata ai due progetti sele-
zionati, con un premio di L.30.00078.

La direzione generale della CNI invita dun-
que, il 25 luglio79, l’arch. Armando Brasini e l’ing. 
Guido Zevi a presentare un progetto per una 
nuova sede dell’Istituto. Questo rappresenta un 
primo passaggio importante: il progetto redatto 

su incarico della SRI si trasforma in progetto per 
la Cassa Nazionale d’Assicurazione per gl’Infor-
tuni sul lavoro.

Continuano frattanto ad arrivare altre proposte 
esaminate dal Comitato il 4 ottobre, tra queste 
emerge il progetto dell’arch. Florestano Di Fau-
sto e ing. [Amedeo] Marcotulli per un palazzo a 
via Vittorio Veneto angolo via Friuli. Il Comitato 
decide di ammettere alla gara anche questo pro-
getto, naturalmente adeguato alle esigenze della 
CNI, come chiesto agli altri progettisti. 

I tre progetti sono valutati nella riunione del 
24 ottobre80:

L. 11.813.000 progetto Brasini - Zevi su 
un’area di mq 2.700,

L. 12.400.000 progetto Di Fausto - Marcotulli 
su un’area di mq 2.040,

L. 13.391.000 progetto Piacentini su un’area 
di mq 2.215.

La decisione finale è opportunamente de-
mandata al Consiglio di Amministrazione con-
vocato per il 14 novembre e, per consentire una 
attenta valutazione, copia della documentazione 
relativa ai tre progetti concorrenti (piante, pro-
spetti e relazione) è inviata ad ogni membro del 
Consiglio81.

Di questa documentazione è al momento di-
sponibile solo la relazione a stampa82 del pro-
getto Brasini - Zevi che costituisce un prezioso 
documento sia per chiarire le valutazioni espres-
se dagli amministratori della CNI, sia per com-
prendere questo primo progetto, che subirà in 
seguito numerose e sostanziali varianti.

La relazione presenta innanzitutto i dati di 
progetto: su un’area complessiva di 2.700 mq 
è ideato un edificio di circ. 53.000 mc, che si 
sviluppa per un’altezza di quattro piani, più l’am-
mezzato. Rispetto al progetto per la SRI resta 
dunque escluso l’ultimo piano, superfluo per le 
esigenze della CNI. Al piano terra e all’ammez-
zato sono collocati gli uffici e i servizi del Com-
partimento di Roma, mentre al 4°piano sono 
previste l’abitazione del direttore generale, con 
ingresso dalla scala principale, e le abitazioni per 
portiere ed autista, con accesso dalla scala di via 
della Cordonata.

Il 1°, 2° e 3° piano sono completamente de-
stinati alla direzione generale, in particolare al 
2° piano trovano sede le sale di rappresentanza: 
salone del consiglio generale (di 80 mq), salone 
delle conferenze e ricevimenti (102 mq) e la sala 
del comitato esecutivo (60 mq). Il sontuoso salo-
ne del consiglio generale, «con pareti affrescate 
allegoricamente» e soffitto a cassettoni, è illu-
strato in un disegno prospettico di forte impatto 
visivo, espressione di un’estetica a quel tempo 
largamente condivisa ed apprezzata, in particola-
re dall’alta borghesia. Ne risulta un’efficace com-
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plessiva rappresentazione, in cui è delineato un 
palazzo di alta rappresentanza, studiato con cura 
anche nei particolari83. La retorica della rappre-
sentazione sembra innata in Brasini, che per la 
veduta prospettica del palazzo sceglie un punto 
di vista che pone in rilievo il ninfeo di villa Colon-
na, mentre nella realtà, osservando il palazzo dal-
la strada, il ninfeo resta parzialmente nascosto.

La proposta presenta evidenti vantaggi: posi-
zione di prestigio in cui è sito l’immobile, reale 
fattibilità del progetto e sua rapida realizzazione. 
Il progetto infatti, come è fortemente evidenzia-
to, ha già ottenuto la licenza di costruzione e l’ap-
provazione della Direzione Generale delle Belle 
Arti, sono dunque superate le «difficoltà causate 
dai vincoli artistici che gravano la zona»84. Inol-
tre l’immobile è libero e ciò consentirà di dare 
subito avvio ai lavori di demolizione, il nuovo pa-
lazzo dunque, che si prevede di costruire in due 
anni a partire dall’inizio delle demolizioni, potrà 
essere presto utilizzabile.

La convenienza economica dell’investimento 
è posta in grande rilievo dai progettisti, sostengo-
no infatti che il valore commerciale del palazzo, 
una volta ultimato, «sarà di gran lunga superiore 
al costo»85. Sottolineano inoltre che la CNI trat-
terà direttamente col proprietario dell’area e con 
l’impresa costruttrice, riuscendo così a control-
lare e contenere meglio i costi, e questo sembra 
essere uno strale rivolto alla concorrenza.

Il costo finale del palazzo, area inclusa, è pre-
visto in L. 11.500.00086, cui si deve aggiungere 

la somma da versare al Demanio per la rettifica 
del confine a via della Cordonata87. 

Il preventivo è di poco superiore al limite di 
L. 11.000.000 stabilito dalla CNI e indicato ai 
progettisti, ma è ampiamente giustificabile per 
un palazzo di rappresentanza, dotato di uffici 
progettati con «larghezza di vedute, con un effet-
tivo, reale miglioramento sullo stato attuale»88. 

Prevedendo uffici di dimensioni più conte-
nute il 4° piano non sarebbe stato necessario, 
con conseguente riduzione dei costi. I proget-
tisti non hanno però preso in considerazione 
questa opzione perché ne avrebbero sofferto «la 
sistemazione degli uffici, il decoro e la maesto-
sità dell’edificio!»89. In quel punto esclamativo 
emerge nuovamente la personalità dell’architet-
to Brasini, comprensibilmente restio a ridimen-
sionare un progetto che ha avuto il plauso della 
Commissione Edilizia, che ha giudicato geniale 
la soluzione da lui proposta. Quindi, «per una 
differenza di spesa relativamente lieve», non ha 
inteso rovinare un’opera «studiata con intendi-
menti d’arte e organicamente rispondente allo 
scopo». Consiglia anzi di costruire anche il 5° 
piano «per non rinunciare al beneficio derivan-
te dalla avvenuta approvazione, ottenuta ecce-
zionalmente, dalle superiori Autorità, in deroga 
ai regolamenti vigenti edilizi, per la riconosciuta 
monumentalità dell’opera»90. Il costo preventi-
vato per la costruzione prevede comunque che 
l’ossatura portante dell’edificio sia costruita in 
maniera da poter sostenere anche l’ultimo pia-

46. Disegno del «cancello 
principale», grafite su carta 
lucida, scala 1:10. In AAB, 
Serie 1, 30/019.

47. Disegno a mano libe-
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la 1:10]. In AAB, Serie 1, 
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no, che potrà quindi essere aggiunto in futuro.
Dunque il progetto Brasini - Zevi, studiato per 

la SIR e approvato dalle Belle Arti e dalla Com-
missione Edilizia, è ridimensionato in funzione 
alle esigenze della committenza91, ma i proget-
tisti ne caldeggiando ovviamente la costruzione 
completa, cosa che in effetti accadrà92. 

Questo è un nodo cruciale della vicenda: 
appare ulteriormente chiaro infatti che la deci-
sione di un edificio «monumentale» proprio in 
quell’area nasce dalle esigenze economiche UCI -
SRI e non da una richiesta della CNI, persuasa 
a scegliere questa soluzione per gli evidenti van-
taggi che presenta.

Le pragmatiche argomentazioni esposte nella 
relazione, sono del genere che un imprenditore 
come Federico Jarach sicuramente apprezza. Va 
inoltre sottolineata la presenza dell’ing. Guido 
Zevi, che ha un ruolo non secondario sia nella 
conclusione della trattativa, sia nella definizione 
del contratto con l’impresa Garbarino Sciaccalu-
ga Mezzacane93, come emerge dall’esame della 
corrispondenza SRI. Particolarmente significa-
tiva risulta una lettera indirizzata dall’ammini-
stratore Cauda al presidente della SRI, Enrico 
Parisi94. Si tratta della lettera in cui lo informa 
che la Cassa Nazionale Infortuni ha approvato la 
costruzione della propria sede nell’area del Tea-
tro Nazionale, in base al progetto Brasini - Zevi 

e ha dato «incarico a quest’ultimo di definire 
l’acquisto dell’area ed il contratto con l’impresa 
che deve costruirlo a forfait»95. Nella medesima 
lettera fa inoltre presente che, per chiudere la 
trattativa, si dovrebbe concedere uno sconto alla 
CNI, e propone un prezzo finale di L. 3.800.000, 
cifra su cui concorda anche l’ing. Guido Leone 
Fano, amministratore delegato EGR e membro 
del Consiglio della SRI.

La trattativa diventa però particolarmente de-
licata per l’inaspettato interesse espresso da S. E. 
Turati, segretario del partito nazionale fascista96, 
ad acquistare il teatro per l’Opera Dopolavoro97. 
L’offerta, vagamente accennata da Turati, è di 
L. 2.500.000, decisamente inferiore alla propo-
sta della CNI e inaccettabile per la SRI a cui 
il teatro «costa più di 4 milioni»98. Ovviamente 
non si può opporre un netto rifiuto al segreta-
rio del partito fascista e quindi, per proseguire 
egualmente la trattativa con la CNI evitando di 
mancare della «dovuta deferenza», Cauda con-
corda la procedura da seguire con l’ing. Zevi che 
ha presentato l’offerta «per conto della Cassa 
Nazionale Infortuni per esplicito incarico del 
Presidente della stessa S.E. Bonardi e del Vice 
Presidente Gr. Cordone Comandante Jarach»99. 

La presidenza della CNI considera realistico 
poter realizzare il progetto in tempi ragionevol-
mente contenuti, sia perché già in possesso di 
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tutti gli opportuni permessi a costruire, sia per la 
presenza, nel team dei progettisti, di un capace 
ed affidabile ingegnere come Guido Zevi, ulte-
riore garanzia di successo.

Non si può fare a meno di notare la comu-
ne appartenenza religiosa di vari protagonisti di 
questa complessa vicenda - Giuseppe Toeplitz, 
Guido Leone Fano, Guido Zevi, Federico Jarach, 
Raul Ascarelli Molco100 - che sembrerebbe forse 
costituire uno dei fili che lega i diversi eventi. 
Non significa necessariamente che tutti si cono-
scessero tra loro, ma, come spesso succede, l’ap-
partenenza a una stessa comunità religiosa, può 
aver facilitato i rapporti e contribuito a creare un 
clima di reciproca fiducia.

Dunque la coppia Brasini - Zevi, l’artista e 
l’ingegnere, risulta vincente: il vicepresidente 
Jarach è sinceramente entusiasta di questo pro-
getto, come dimostrerà in molteplici occasioni.

La scelta della presidenza viene approvata il 14 
novembre prima dal Comitato101 e poi dal Con-
siglio102. In entrambe le riunioni il vicepresiden-
te Jarach illustra la «conclusione della trattativa 
preliminare» ed espone le ragioni della scelta: 
innanzitutto «di ordine pratico ed economico», 
non disgiunte naturalmente «dagli innegabili 
pregi architettonici ed estetici»103. Ribadisce so-
stanzialmente le argomentazioni sostenute nella 
relazione di progetto: la proposta Brasini - Zevi, 
diversamente dalle altre due, «aggiunge alla pre-
gevolezza di una concezione artistica imponente 
ed originale, i vantaggi di presentarsi in un’ubi-
cazione centralissima - la località è delle più in 
vista e frequentate - di disporre di un terreno di 
superficie assai maggiore degli altri due, mentre 
la spesa di esecuzione verrebbe a superare di non 
molto il limite preventivato di 11.000.000 di lire, 
ed infine di essere già in possesso di tutti i “nulla 
osta” necessari da parte del Governatorato, della 
Direzione Generale di Antichità e Belle Arti, del-
la Commissione per il Paesaggio, ecc..»104.

In conclusione il Consiglio approva all’unani-
mità l’ordine del giorno proposto dal Comitato 
su presentazione di Jarach. Poche le obiezioni, 
solo Princivalle manifesta la preoccupazione 
che, una volta iniziata, la costruzione possa con-
cludersi senza ostacoli d’alcun genere105.

Per quanto riguarda i tre progetti valutati (Bra-
sini - Zevi, Piacentini - A.P.I.S., Di Fausto - Mar-
cotulli) il Consiglio decide di suddividere la som-
ma di L. 30.000, destinata come premio ai pro-
getti migliori, in parti uguali ai primi 2 progetti, e 
di assegnare un compenso di L. 15.000, a titolo 
di rimborso spese, anche al terzo progetto106.

La gestione della costruzione della nuova 
sede è delegata interamente alla presidenza ed 
è gestita da Bonardi e Jarach107, ma sempre in 
accordo col capo del Governo; d’altronde non 

poteva essere diversamente trattandosi di ente 
parastatale.

Mussolini, che da sempre rivolge all’architet-
tura un’attenzione particolare108, ha da questo 
momento un ruolo chiave nella vicenda. Lo testi-
moniano i numerosi incontri col presidente Bo-
nardi, con i progettisti e con altre personalità del 
mondo economico e politico, coinvolte a vario 
titolo negli eventi. Lo dimostrano anche le varie 
annotazioni di suo pugno su appunti e articoli 
di giornale e le numerose, documentate, appro-
vazioni concesse. A ogni passo della vicenda è 
ascoltato e “seguito” il parere del duce, che sem-
pre dimostra di condividere le scelte dei proget-
tisti e della presidenza CNI, salvo poi, alla fine, 
come vedremo, operare un completo voltafaccia 
dettato da ragioni di opportunismo politico.

Da subito Mussolini è messo al corrente della 
situazione. Il 30 novembre il senatore Carlo Bo-
nardi è ricevuto dal duce per riferire, tra l’altro, 
«in merito alla costruzione [….] di un edificio in 
Roma affinché la Cassa stessa, uno dei maggio-
ri Istituti del Regime, possa avere la sua degna 

sede nella Capitale»109. Solamente dopo questo 
atto, non solo dovuto ma vincolante, e avere ot-
tenuto il benestare del duce, la vendita può es-
sere realizzata.

L’azione del presidente Bonardi è sempre im-
prontata a una scrupolosa serietà professionale 
e, prima di concludere la vendita, verifica anche 
che l’immobile sia libero da pregressi vincoli del 
Governatorato, da cui riceve la più ampia assi-
curazione110.

È frattanto caduto l’interesse dell’Opera Do-
polavoro111 per il teatro e la vendita alla CNI può 
essere conclusa: il 2 febbraio 1929 è firmato il 
rogito di acquisto al prezzo di L. 3.800.000112.

Nuove acquisizioni e progetto di variante
I mesi immediatamente successivi all’acqui-
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sto sono connotati da un forte attivismo di pre-
sidente e vicepresidenti, determinati a realizza-
re la nuova sede della CNI nei tempi previsti. 

Già l’11 febbraio 1929, pochi giorni dopo l’ac-
quisto del teatro, l’impresa Garbarino Sciacca-
luga113 comincia i lavori di demolizione, pur non 
essendo stato ancora sottoscritto il capitolato di 
appalto, che i legali e i tecnici della CNI stanno 
redigendo assieme all’ing. Zevi114.

Rapidamente sono anche stabiliti i termini 
dell’incarico ai progettisti: l’arch. Brasini riceve 
la direzione artistica dei lavori, mentre la dire-
zione tecnica è affidata all’ing. Zevi; è fissato 
un compenso complessivo di L. 550.000, oltre 
L. 50.000 di rimborso spese per l’esecuzione di 
«un bozzetto in gesso in scala 1:20»115. 

Anche il tema della chiostrina a confine con 
SAFUR (vedi ill. 45) trova rapida conclusione. 

Una «convenzione di buon vicinato» è stipula-
ta con la SAFUR il 13 marzo, in base alla quale 

la CNI, dietro pagamento di «un indennizzo a 
forfait» di L. 275.000, acquisisce il diritto di ap-
poggiarsi ai muri della SAFUR fino ad un altezza 
di 8 metri e il diritto di coprire la chiostrina, rea-
lizzando così ambienti al pianoterra116.

Nel medesimo periodo viene presa l’importan-
te decisione di ampliare la facciata su via IV No-
vembre e accentuare così il carattere di monu-
mentalità del nuovo edificio per «offrire degna 
sede all’Istituto»117. Difficile stabilire l’origine di 
una simile iniziativa, ma è plausibile che l’em-
brione della decisione sia maturato nei contatti 
che il senatore Bonardi e il comandante Jarach 
ebbero col senatore Marco Pozzo, all’epoca pre-
sidente della SAFUR118. Questo sembrerebbe 
confermato anche dalla consequenzialità espres-
sa nel sintetico resoconto degli eventi, redatto 

alcuni anni dopo, in cui è posta in risalto l’oppor-
tunità, avuta dalla CNI, di ampliare la facciata 
del nuovo edificio acquistando parte dello sta-
bile adiacente, con conseguente necessità di ap-
portare «alcune varianti al primitivo progetto»119. 

Vengono quindi avviate trattative con la SA-
FUR per l’acquisto di una porzione da cielo a 
terra del loro palazzo in via IV Novembre a con-
fine con la CNI. Si tratta della parte di edifi-
cio SAFUR con fronte di circa 9 m su via IV 
Novembre ed esteso per tutta la profondità, fino 
alla corte su via della Cordonata.

Il primo accordo raggiunto prevede che i locali 
siano resi disponibili entro il 31 maggio 1932120; 
successivamente la SAFUR si assume l’impe-
gno, dietro ulteriore compenso, di liberare i loca-
li entro il 31 dicembre 1929121, eccetto il negozio 
su via IV Novembre (visibile nell’ill. 50).

Il rogito, firmato l’8 gennaio 1930, defini-
sce anche con precisione confini e reciproche
servitù.

Tutto sembra dunque procedere speditamen-
te: le demolizioni sono prontamente ultimate 
entro luglio 1929 e subito si avvia la costruzione 
del nuovo edificio, a dimostrazione dell’urgenza 
richiesta dalla proprietà.

A settembre però si presentano i primi ostaco-
li alla costruzione del palazzo.

L’articolo Una proposta per rettificare l’ultimo 
tratto di via Nazionale (vedi ill. 51), pubblicato 
dal quotidiano «La Tribuna»122 il 22 settembre 
1929, avvia una vivace polemica stampa.

L’occasione è offerta dal Congresso interna-
zionale dei Piani regolatori e dell’Abitazione, da 
poco conclusosi, e dalla presentazione al palazzo 
delle Esposizioni a via Nazionale dei piani rego-
latori di Roma123. Il progetto illustrato nell’artico-
lo prevede il proseguimento in linea retta di via 
Cesare Battisti - fino all’incrocio di via Nazionale 
all’altezza di via della Consulta - realizzato me-
diante due sottopassi: in corrispondenza di via 
XXIV Maggio e sotto palazzo Rospigliosi, «otte-
nendo impensabili effetti scenografici». Partico-
lare enfasi è posta sul’importanza di via Naziona-
le che «conduce direttamente i pellegrini della 
fede nazionale, che vengono da tutta Italia, alla 
Tomba del Milite Ignoto e a Palazzo Venezia»124. 
L’editorialista auspica dunque che il progetto, già 
da tempo allo studio, sia finalmente realizzato e 
sollecita il rapido intervento del governatore di 
Roma. Il Teatro Nazionale infatti, unico ostacolo 
alla realizzazione, è ormai demolito e «l’erigendo 
palazzo può benissimo trovare un’altra area fa-
cendo posto a necessità tanto forte»125.

L’articolo avvia un’accesa polemica ripresa da 
vari quotidiani della capitale, «Il Tevere» e «Il 
Popolo di Roma», ed è indice di un dibattito in 
atto che non può essere ignorato da Mussoli-

51. Una proposta per ret-
tificare l’ultimo tratto di via 
Nazionale. «La Tribuna» del 
22 settembre 1929, Crona-
ca di Roma. In AAB, Serie 6.
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ni. Il duce interviene dunque direttamente or-
dinando la sospensione dei lavori, in attesa di 
esaminare la questione direttamente col presi-
dente Bonardi126. Interviene anche il governato-
re, direttamente coinvolto nella polemica, che 
incarica l’ing. Salatino di controllare il cantiere 
per valutare la possibilità di sospendere definiti-
vamente la realizzazione dell’opera127. Nella re-
lazione conclusiva l’ingegnere segnala tra l’altro 
che, a prescindere dalle decisioni che saranno 
prese, i lavori di sbancamento potrebbero essere 
utilizzati anche nel caso «venisse decisa l’aper-
tura della nuova strada» trattandosi di sbanca-
menti di terreni a quota superiore a quella del 
piano stradale128.

La realizzazione del progetto è dunque messa 
seriamente in discussione, è utile sottolineare, 
per un motivo di pubblico interesse: la sistema-
zione di un importante asse viario della capitale. 
Vedremo in seguito invece, come le numerose 
polemiche, che investiranno la costruzione del 
palazzo, graviteranno tutte attorno ad interessi 
privati.

Questo primo ostacolo è superato: il duce 
rinnova il proprio consenso perché la sospen-
sione dell’opera implicherebbe un consistente 
rimborso spese e un risarcimento danni. Infat-
ti «la Cassa ha già speso L. 6.000.000, ha già 
contratto impegni per altri L. 11.000.000 circa 
e la fabbrica è già all’altezza del terzo piano»129, 
secondo quanto espone il presidente Bonardi, 
ricevuto in udienza il 29 settembre130. Durante 
l’incontro Mussolini accenna al desiderio di vi-
sitare il cantiere anche per esaminare il bozzetto 
dell’arch. Brasini. Il presidente organizza la visita 
per il 1 ottobre: Jarach, Brasini e Zevi saranno 
all’ingresso del cantiere da via della Cordonata 
ad attendere Mussolini, che poi invece rinuncia 
alla visita131.

Dopo questa prima interruzione non solo i la-
vori riprendono a ritmo serrato, ma l’opera co-
mincia a incontrare il generale favore dell’opinio-
ne pubblica. Lo testimonia la visita al cantiere, 
nel dicembre 1929, di un gruppo di professioni-
sti del Sindacato Fascista Ingegneri132. Li rice-
vono il vicepresidente on. Bolzon e l’ing. Zevi, 
che durante la presentazione riafferma il ruolo 
dell’arch. Brasini, cui è principalmente dovuto lo 
studio architettonico. I visitatori «salendo per lo 
scalone d’onore di forma ellittica, generalmente 
ammirato», giungono fino al solaio di copertura 
della biblioteca, preziosa testimonianza questa 
dello stato di avanzamento dei lavori. La visita 
si conclude davanti ai «modelli e bozzetti in sca-
la 1:20 della facciata su Via IV Novembre e di 
quella verso la Via 24 Maggio»133. L’ing. Del Bu-
falo134 si fa interprete del pensiero dei colleghi 
ed esprime ammirazione «per l’imponente opera 

artistica e tecnica dovuta al genio del Brasini, 
alla grande valentia tecnica dell’ing. Zevi ed alla 
ottima condotta dei lavori da parte dell’Impresa 
Garbarino Sciaccaluga» e non manca di congra-
tularsi con l’on. Bolzon per l’iniziativa intrapresa 
dalla CNI «che arricchirà Roma di un nuovo e 
imponente edificio che resterà a testimonianza 
della fattiva opera fascista»135.

I lavori di costruzione del nuovo palazzo proce-
dono alacremente e il Comitato è certo della loro 
rapida conclusione, come testimonia l’incarico 
affidato, su proposta di Jarach, allo scultore prof. 
[Alberto] Felci di eseguire due sculture, appro-
vate dall’arch. Brasini. Si tratta di due grandi sta-
tue (m 4 di altezza e m 1,40 di base) destinate a 
sormontare la facciata principale dell’edificio136.

52. Cortile posteriore, stato 
attuale. Sulla destra si nota 
il muro di contenimento con 
la proprietà demaniale e al 
fondo l’alto edificio ex Men-
garini.

53. Facciata posteriore, 
stato attuale. Da questa an-
golatura la torre è appena 
visibile, si nota invece, a de-
stra, il palazzo ex Mengarini.
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A novembre il vicepresidente Jarach sottoscri-
ve il contratto con l’Impresa Garbarino Sciacca-
luga Mezzacane137, in base ad un progetto poi 
non eseguito, come si nota dai disegni allegati138. 
Molte sono le varianti poi attuate, alcune di or-
dine estetico e ornamentale, altre, le più con-
sistenti, conseguenti all’ampliamento dell’area. 
Per avere al più presto una chiara e complessiva 
visione degli oneri da sostenere, il vicepresiden-
te Jarach sollecita, con decisione, la direzione 
dei lavori a presentare «tutte le variazioni elabo-
rate sul primitivo progetto e la dimostrazione del 
loro costo»139.

L’acquisto della porzione di edificio SAFUR 
comporta infatti una parziale ridefinizione del 
progetto iniziale, elaborata dall’arch. Brasini, 
che prevede non solo una maggior ampiezza 
dell’avancorpo su via IV Novembre, ma anche 
una maggior altezza del palazzo e della torre. 
Questo nuovo progetto è presentato in Com-
missione Edilizia il 25 marzo 1930 ed è subito 
approvato140. La Commissione però, in seguito 
alle diffide presentate dai proprietari confinanti 
(principe Marcantonio Colonna e contessa Ca-
randini - Albertini), lo riprende in esame nella 
riunione del 3 giugno141. In tale seduta, in base 
alla relazione dell’Ispettorato Edilizio, decide di 
riconfermare in parte l’approvazione già data: ri-
conosce cioè il carattere di monumentalità che 
consente altezze in deroga alle norme del Re-
golamento Edilizio, fatti salvi i diritti dei terzi. 
Ritiene però opportuno, solo in relazione alla 
monumentalità di villa Colonna, sottoporre il 
progetto all’esame della Sovrintendenza ai Mo-
numenti, a norma della legge sulle Belle Arti142.

La Commissione richiede inoltre, in relazio-
ne al carattere di monumentalità dell’edificio, 
di «modificare l’architettura dei fianchi della 
torre in armonia al prospetto su via IV Novem-
bre eliminando le tramezzature» e gli alloggi nei 
locali ricavati nella torre stessa, «creando anche 
nei detti fianchi degli ampi finestroni aperti»143. 
Considera infatti la destinazione d’uso, prevista 
nel progetto, in contrasto col carattere di monu-
mentalità dell’edificio e della torre in particolare. 

I rilievi mossi dal principe Colonna e dalla 
contessa Carandini - Albertini sono attentamen-
te valutati dall’ufficio tecnico del Governatora-
to144, che trae conclusioni favorevoli alla CNI. 

Anche in questo frangente si segnala un 
probabile intervento diretto del duce. Lo atte-
sterebbe un promemoria manoscritto, dal tono 
perentorio, ma senza carattere di ufficialità, in-
dirizzato al «Governatore»145, invitato a risolvere 
la questione, senza ulteriori danni per la CNI, 
perché la costruzione Albertini è stata eseguita a 
suo tempo in contrasto con i regolamenti edilizi 
e col codice civile. 

Il progetto è definitivamente approvato dalla 
Commissione Edilizia il 30 settembre.

La Commissione preso in esame il progetto, visto: 
che oltre a modifiche interne di minore importan-
za la variante prevede la destinazione dei locali 
che fronteggiano le proprietà Colonna e Carandi-
ni (già Mengarini), creandovi cessi, corridoi, spo-
gliatoi, magazzini, archivi, ecc… ambienti tutti 
che agli effetti dell’art. 36 del R.G.E. risultano sul 
progetto sufficientemente arieggiati, che il distac-
co di m 5 lasciato dalla C.N.I a partire dalla quota 
13,30 verso la costruzione Carandini può essere 
consentito in base all’art. 44 del R.E., che la mo-
difica della torre conferisce maggior monumenta-
lità all’edificio, come è stato già riconosciuto dal 
superiore Ministero dell’E.N. [Educazione Na-
zionale] e comunicato dalla R. Sovrintendenza ai 
Monumenti con foglio n. 2890 del 29 sett. 1930.
Riconfermando il parere precedente nel rico-
nosciuto carattere di monumentalità dell’opera, 
esprime parere favorevole per l’approvazione inte-
grale del progetto e per la concessione delle relati-
ve maggiori altezze; ricorrendo nel caso gli estremi 
per l’applicazione degli articoli 31 e 44 del R.E. e 
salvi i diritti dei terzi. Letto ed approvato stante146.

Le delibere del Governatorato per il rilascio 
della licenza edilizia seguono di pochi giorni147.

Un travagliato iter costruttivo tra aumento 
costi, sospensioni e sentenze

Il nuovo progetto, presentato da Brasini nel 
marzo 1930 e approvato nel settembre 1930, ha 
ovviamente costi superiori rispetto a quanto ori-
ginariamente previsto. Il consistente incremen-
to del preventivo preoccupa il vicepresidente 
Jarach, che tenta di imporre alla direzione dei 
lavori il limite massimo di spesa di L. 2.500.000, 
consapevole tuttavia che difficilmente sarà man-
tenuto148. Il delicato argomento è dibattuto in 
due riunioni del Consiglio di Amministrazione, 
nel corso delle quali presidente e vicepresiden-
te riassumono i costi sostenuti ed illustrano le 
varianti già introdotte149. Restano ancora allo 
studio della direzione lavori e dell’impresa i pre-
ventivi per le «decorazioni dello scalone d’onore, 
quelle interne dell’avancorpo ampliato in segui-
to all’acquisto dalla SAFUR, nonché le altre del 
cortile centrale»150. 

La spesa complessiva della costruzione, area 
esclusa, è prevista in circa L. 14.000.000 compre-
se L. 600.000 per direzione lavori e L. 270.000 
per esecuzione modelli al vero.

La costruzione di questo nuovo palazzo, che 
secondo il vicepresidente Jarach, una volta termi-
nato, costituirà opera «degna di Roma e dell’Isti-
tuto»151, crea alla CNI molteplici problemi legali 
coi proprietari confinanti, forse inizialmente sot-
tovalutati dal Comitato e dal Consiglio152.
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La SAFUR è la prima ad avanzare proteste, 
preoccupata che i lavori in corso di esecuzione 
possano recare danni al proprio palazzo. Per ri-
solvere la vertenza è nominato, di comune accor-
do, un arbitro nella persona dell’ing. Giovanni 
Battista Sciolette, il quale l’8 marzo 1930 emette 
un lodo completamente favorevole all’Istituto153. 

Segue a maggio il ricorso della contessa Ca-
randini, che «lamenta l’eccessiva altezza del 
nuovo fabbricato e l’insufficienza dei distacchi 
tra le due proprietà»154, ottenendo la sospensio-
ne dei lavori. 

Il 1 agosto il principe Colonna inoltra denun-
cia di nuova opera al pretore di Roma e in segui-
to promuove anche una causa civile. Il pretore, 
dopo opportuni sopralluoghi, ordina la sospen-
sione della costruzione del palazzo nella parte a 
confine con la proprietà Colonna, in corrispon-
denza dei «distacchi insufficienti tra l’edificio in 
costruzione e la Villa Colonna, nella sopreleva-
zione della torre e nelle cornici di coronamento 
al risvolto di sinistra della facciata principale»155. 

La CNI si difende in tribunale e riprende i 
lavori, certa che le delibere del Governatorato 
dell’11 ottobre, che approvano integralmente il 
progetto, mettano la parola fine alla querelle.

Entrambi i vicini impugnano la decisione 
del Governatorato dando avvio ad una compli-
cata serie di cause legali. Il principe Colonna, 
influente personaggio, si rivela particolarmente 
combattivo e la sua azione risulta molto insidio-
sa e dannosa per la CNI, come si vedrà anche 
in seguito.

Preoccupato della vertenza, il presidente Bo-
nardi il 12 settembre chiede di essere ricevuto 
dal duce assieme ai vicepresidenti Bolzon e Ja-
rach, e ai progettisti Brasini e Zevi, per riferire 
sullo stato dei lavori e sul loro proseguimento 
al fine «di dotare il centro della Capitale di un 
nuovo grande edificio che sia in tutto degno 
dell’Urbe e del Regime»156. Incontro, spiega poi 
Bonardi al Comitato, sollecitato per «conoscere 
il pensiero del duce su una questione di tanta 
importanza interessante il centro della capitale e 
la stessa politica edilizia del Regime»157.

Sono parole importanti che indicano il cam-
biamento in atto tra edificio significante e mes-
saggio significato: dal palazzo per uffici SRI, al 
palazzo per gli uffici del Compartimento e della 
direzione CNI, al palazzo rappresentativo della 
CNI e della politica edilizia del regime fascista. 
Questo è un altro punto cruciale della vicenda, 
perché le molteplici valenze attribuite al palaz-
zo contribuiscono fortemente a determinarne la 
sfortuna critica, che già si comincia a presagire.

Mussolini riceve in udienza solo il presiden-
te e i progettisti Brasini e Zevi158 che, nel corso 
dell’incontro, illustrano l’opera «monumenta-

le»159 e presentano il plastico, portato per l’occa-
sione a palazzo Venezia. Il progetto è apprezzato 
dal duce che di fronte al bozzetto in gesso espri-
me «il suo elogio ambitissimo»160 e si congratula 
con «i geniali progettisti»161. La capacità rappre-
sentativa di Brasini risulta ancora una volta vin-
cente: Mussolini dà disposizioni per l’intensifi-
cazione dei lavori e la rimozione degli ostacoli, 
perché possa rapidamente essere concluso un 
palazzo che «si manifesta degno di Roma e del 
Fascismo»162. La sua approvazione è anche san-
cita da un comunicato ufficiale163.

Nel corso dell’incontro Mussolini è informato 
sui costi previsti, non più di L. 20.000.000 di cui 
L. 14.000.000 per la costruzione, «ben lontana 
perciò dalle cifre più che doppie denunziate sub-
dolamente da voci interessate e malevoli giunte 
persino all’orecchio del duce»164.

Evidentemente però le ripetute rimostranze 
del principe Colonna non possono essere igno-
rate da Mussolini, che convoca nuovamente il 
presidente Bonardi e, per accertare alcuni fatti 
prospettati dalle altre parti in causa, dispone un 
sopralluogo al cantiere del sottosegretario di Sta-
to per l’Interno on. Arpinati165.

L’azione legale mossa dal principe Marcanto-
nio Colonna induce il ministro dell’Educazione 
Nazionale on. Balbino Giuliano, preoccupato 
che la propria condotta risulti ineccepibile, a 
convocare il Consiglio Superiore delle Belle Arti 
(BA) per esprimersi a riguardo.

Il Consiglio Superiore BA, riunitosi il 19 di-
cembre, conclude che la costruzione del palazzo 
«risulta di nocumento nella parte settentrionale 
alla contigua Villa Colonna»166.

Questo giudizio negativo preoccupa viva-
mente il presidente Bonardi e il vicepresidente 
Jarach167, che affrontano con decisione la situa-
zione: incaricano un illustre giurista, l’avv. Chio-
venda ordinario di procedura civile dell’ateneo 
romano, di affiancare il loro legale e interpellano 
anche i progettisti168. L’ing. Zevi è contrario ad 
apportare modifiche al progetto, perché com-
porterebbero demolizioni; infatti i lavori sono 
avanzati nonostante la sospensione in confine 
Colonna e «l’ossatura generale dell’edificio è tut-
ta quanta terminata: non manca che la torre e la 
facciata di travertino»169. L’arch. Brasini, per par-
te sua, ricorda di aver interpellato in proposito 
l’arch. Giovannoni, membro autorevole del Con-
siglio Superiore BA, da cui ha avuto l’assenso 
per la costruzione del palazzo compresa la tanto 
discussa torre, «giudicata necessaria al comples-
so organico della costruzione monumentale»170. 
L’architetto è comunque disponibile a studiare 
modifiche della torre per diminuirne la mole.

Le conclusioni del ministro on. Giuliano171, 
dimostrazione di raffinata diplomazia, sono favo-
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revoli alla CNI: il progetto è stato già approvato 
dal Ministero il 16 gennaio 1927, ora il Consiglio 
Superiore BA ha sì emesso parere negativo, ma 
ha anche stabilito che le varianti presentate nel 
1930 non apportano «sostanziale modificazione 
al progetto iniziale»172, non è dunque possibile 
annullare il primo permesso.

Ma i problemi non sono finiti: nei primi mesi 
del 1931 si accende una «vivace» polemica 
stampa, stranamente in coincidenza con la di-
scussione della causa Colonna, come nota lo 
stesso Bonardi173.

Un articolo in particolare attrae l’attenzione 
del duce, che sopra vi annota di propria mano 
«sospendere»174. Si tratta di un breve trafiletto 
Niente grattacielo, apparso su «La Tribuna» del 
18 gennaio, in cui si auspica che sia accolto il 
parere negativo del Consiglio Superiore BA, di 

cui ovviamente non è riportata la trascrizione. 
L’articolista critica l’inserimento in pieno centro 
storico di un edifico per uffici, definito «sfizio ul-
tramodernista», e conclude polemicamente de-
plorando che non venga attuata quella politica di 
decentramento di cui spesso si parla. Nessuno 
dunque ricorda più che la decisione di collocare 
in quell’area un monumentale palazzo per uffici 
è dovuta a una richiesta della SRI175, di proprietà 
di uno dei più grandi gruppi dell’industria elettri-
ca italiana. È evidente che non solo non è svolta 
una reale inchiesta, ma anche le poche notizie 
fornite vengono presentate in modo fuorviante. 
Si tratta solo di polemica strumentale, che ot-
tiene però l’effetto desiderato, come testimonia 
l’annotazione apposta dal duce sul trafiletto176. 

Il principe Colonna è determinato a ostacola-

re la costruzione del palazzo agendo direttamen-
te per vie legali, denunciando errori procedura-
li e violazioni normative177, attento però a non 
mettere in discussione le commissioni edilizie. 
Si ricorda che il progetto - tra prima e seconda 
versione - è stato discusso in ben 4 sedute ed 
è stato approvato da molti autorevoli esponenti, 
tra cui anche Antonio Muñoz e Gustavo Giovan-
noni. La critica al progetto e alla «torre Brasi-
ni» è demandata alla polemica sulla stampa. Il 
principe Colonna riesce dunque a trasformare 
un suo interesse privato, che sta giustamente di-
fendendo col ricorso a vie legali, in un problema 
pubblico di decoro della città.

L’interrogazione dei senatori Vittorio Scialoja 
e Girolamo Vitelli, rivolta al ministro dell’Edu-
cazione Nazionale, acuisce ulteriormente la po-
lemica e determina una forte azione di contrasto 

alla costruzione del palazzo, non sottovalutata dal 
Governo. Il 10 febbraio 1931 Mussolini, «presa 
conoscenza delle critiche apparse sui giornali», 
chiede al governatore di Roma che siano sospe-
si i lavori178. La situazione è critica e il ministro 
Giuliano avverte la necessità di un incontro col 
duce per spiegare «le molte gravi inesattezze» 
apparse sulla stampa179. 

L’interrogazione in senato di Vittorio Scialoja 
rappresenta un attacco diretto alla Cassa Na-
zionale Infortuni e alla gestione del presidente 
senatore Bonardi, il cui intervento riceve inve-
ce tiepida accoglienza dall’assemblea. Bonardi 
lamenta l’atmosfera di ostilità del Senato, a suo 
avviso dovuta a interessi diversi, non direttamen-
te collegati alla costruzione del palazzo180.

Molto più efficace è il discorso del senatore e 

54. Disegno del «Portico 
facciata principale - pianta a 
q.ta (18.20) - Roma, 8 giu-
gno 1931 A.IX», grafite su 
carta lucida, scala 1:50. Il 
disegno riporta la seguente 
annotazione: «Arretramen-
to del prospetto di m. 0.95 
verso la proprietà Colonna e
m. 0.45 verso la S.A.F.U.R. 
che senza variare l’architet-
tura mantiene la linea ester-
na del cornicione sull’area di 
proprietà Cassa Nazionale 
Infortuni». Al termine lo 
stesso Armando Brasini scri-
ve «Disegno definitivo della 
modifica» e firma. In AAB, 
Serie 1, 30/200.
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governatore di Roma principe Boncompagni Lu-
dovisi, che di fronte all’assemblea richiama l’at-
tenzione sull’interesse pubblico: il palazzo, giu-
dicato degno di plauso da molti illustri membri 
del mondo artistico, potrà forse causare danno 
ai proprietari dei vicini palazzi, «ma questo è un 
interesse privato che non spetta al Governatore 
di tutelare, [….] la città certamente non subisce 
menomazioni!»181. Prosegue affermando che la 
famosa «Torre Brasini, che indubbiamente non 
sarà più brutta della casa ex Mengarini, avrà il 
grande merito di nascondere la visuale di quel-
la casa»182. Il principe Boncompagni non entra 
nel merito della questione artistica ma è atten-
to a mantenere il discorso ancorato all’interesse 
pubblico. Non può approvare che una scalinata 
sia costruita al posto del palazzo, come vorreb-
bero i detrattori, perché, anche se costituireb-
be «un’ottima soluzione per i proprietari della 
villa e forse rappresenterebbe buona cosa per 
Roma»183, comporterebbe l’elevata spesa di oltre 
40 milioni184.

L’appoggio delle autorità sembra dunque con-
fermato e il presidente Bonardi informa anche il 
Comitato che «disposizioni dall’alto troncarono 
finalmente la unilaterale polemica»185.

In quest’atmosfera di aperta critica di larga 
parte dell’opinione pubblica giungono le senten-
ze della causa col principe Colonna, comples-
sivamente favorevoli alla Cassa186. Il tribunale 
ha infatti stabilito che la costruzione dell’edi-
ficio può proseguire come da progetto, tranne 
per «lievi sporgenze di carattere decorativo che 
avrebbero invaso in linea d’aria, secondo il pro-
getto, la proprietà vicina»187 (vedi ill. 54).

Il senatore Bonardi scrive subito a Mussolini 
per esprimere la propria soddisfazione, sottoli-
neando che, nel corso della vicenda giudiziaria, 
la CNI «ha mantenuto il più assoluto riserbo» di 
fronte alle polemiche stampa, anche quando ac-
cusata quasi di «aperta ribellione alle leggi e alle 
disposizioni dell’Autorità Giudiziaria»188. 

Dopo la pubblicazione delle sentenze, anche 
le richieste del principe Colonna al governatore 
Boncompagni sono respinte: le argomentazioni 
adottate nell’esposto non sono influenti per tor-
nare sulle decisioni regolarmente adottate dal 
Governatorato, la licenza di costruzione resta 
dunque valida189.

La vertenza che ha vivamente interessato gli 
ambienti, soprattutto artistici, della capitale, 
sembrerebbe conclusa. Il principe Colonna pro-
segue invece con caparbietà la propria battaglia 
legale ricorrendo in appello e rifiutando qualsiasi 
accordo con la CNI, non ha successo neppure la 
mediazione del principe Boncompagni190. 

Si susseguono dunque una corposa serie di 
sentenze191, favorevoli ora all’una ora all’altra 

parte, seguite con viva attenzione dall’opinione 
pubblica. Nuoce alla CNI la polemica strumen-
tale attuata dalla stampa, a cui l’autorità ministe-
riale è particolarmente sensibile. Il ministro on. 
Giuliano decide di fare un sopralluogo al cantie-
re per valutare di persona le possibili misure da 
adottare per «appagare l’opinione pubblica»192. 
Alla visita seguono alcune proposte del ministro: 
ridurre di alcuni metri l’altezza dell’altana, elimi-
nare la balaustrata al sommo dell’edificio e le re-
lative decorazioni193. Per compiacere il ministro 
il presidente Bonardi chiede all’arch. Brasini un 
progetto a riguardo, da inoltrare anche al duce194, 
la pratica non ha però alcun seguito.

La sentenza della Corte d’Appello pubblicata 
il 30 settembre 1931, favorevole al principe Co-
lonna, causa una nuova sospensione dei lavori. A 
questo fatto grave, cui conseguono danni all’Isti-
tuto e all’impresa, si aggiunge una campagna 
stampa «svoltasi per l’evidente ispirazione degli 
interessati, senza alcuna base nei fatti concreti», 
in cui si sono anche «falsate tendenziosamen-
te» le decisioni della Corte d’Appello195. Così si 
esprime il presidente Bonardi in un promemoria 
inviato al duce per difendersi da un attacco del 
«Popolo di Roma».

L’udienza di Cassazione del 14 gennaio 1932 
segna l’epilogo della causa promossa dal principe 
Colonna contro la CNI, che finalmente ottiene 
soddisfazione. La sentenza, anticipata da un ar-
ticolo del «Messaggero», è pubblicata il 4 marzo 
1932 e segna un punto importante nella contro-
versia196. Ora infatti la costruzione dell’edificio, 
in particolare della «torre Brasini», non può più 
essere fermata, anche se una serie di cause per 
risarcimenti danni proseguiranno per lungo tem-
po ancora.

Il presidente Bonardi così riassume al duce, 
sempre puntualmente al corrente degli eventi197, 
il tenore della sentenza:

si liquida definitivamente quella che costituiva la 
parte fondamentale dell’azione promossa contro 
questo Istituto: la pretesa illegittimità della co-
struzione nella parte prospiciente lo spazio libero 
lasciato a confine della Villa Colonna, in quanto il 
vicino non ha azione per chiedere la demolizione 
e l’arretramento dell’opera, e l’Autorità Giudizia-
ria non può sindacare il criterio tecnico discrezio-
nale con cui l’autorità comunale ha qualificato lo 
spazio aperto “chiostrina” e non “cortile”, consen-
tendo l’osservanza dei minori distacchi prescritti, 
in genere, per le chiostrine198.

Verso una tardiva e singolare
inaugurazione

Sembra dunque che sia ormai possibile termi-
nare l’edifico «con tutta alacrità»199, come Bo-
nardi ha appena scritto al duce, e forse è proprio 
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a questo che sta pensando il presidente recan-
dosi alla riunione del Senato il pomeriggio del 
18 marzo 1932200. Quel giorno è in atto l’impor-
tante discussione sulla conversione in legge del 
decreto che approva il piano regolatore di Roma 
e le relative norme di attuazione. Si tratta di un 
momento cruciale per la politica edilizia del re-
gime ed è politicamente importante che il piano 
ottenga largo consenso201, tra l’altro anche per 
giustificarne l’elevato onere finanziario.

Nell’intervento conclusivo, Mussolini, che si 
sente «padre spirituale del piano»202, esprime 
al meglio le proprie doti di abile comunicatore. 
L’esordio è quasi sottotono: «tutto sommato ci 
troviamo dinanzi al miglior piano regolatore pen-
sabile ed attuabile». I pregi del piano sono poi 
illustrati in un crescendo di elogi. Prima della 
conclusione trionfale però, con abile retorica, 
anticipa e indirizza la critica: «si commetteranno 
degli errori? Certamente. Per esempio io credo 
che […]». Distoglie così l’attenzione dai grandi 
sventramenti in atto, spesso oggetto di vivaci 
polemiche tra conservatori e innovatori, per in-
dirizzarla su episodi minori, già oggetto di aspre 
critiche, da cui ovviamente prende le distanze. 
È il caso del palazzo della CNI: «giacché altra 
volta qui si è parlato del palazzo di Magnanapoli, 
bisogna che dica la mia opinione. Io non discuto 

l’architettura di quel palazzo, ma mi permetto di 
opinare che esso sia stato un errore, almeno to-
pografico. È un infortunio capitato alla Cassa in-
fortuni (viva ilarità, vivissimi prolungati applausi) 
alla quale però ho inibito da tempo di andare ad 
occupare così sontuosi locali. (Vivi applausi)»203.

Dunque non tanto una critica all’architetto, 
ma un evidente attacco alla Cassa e al suo pre-
sidente, che pochi mesi dopo si dovrà dimette-
re204. Bonardi resta profondamente amareggiato 
da questo inatteso intervento ed è convinto che 
informazioni inesatte, «se non tendenziose»205, 
abbiano fuorviato il giudizio di Mussolini. 

Si nota che la stroncatura critica del palazzo 
e del suo progettista va oltre i termini del giu-
dizio artistico dell’opera e dello scontro in atto 
tra modernisti e tradizionalisti. La costruzione 
del palazzo si trova infatti al centro di una serie 
di problematiche e interessi, a volte in contra-
sto tra loro, che ne decretano la sfortuna critica 
e procurano grave danno all’immagine del pro-
gettista. Si tratta di interessi di privati (Colonna 
soprattutto), di questioni inerenti il dibattito e i 
cospicui interessi riguardanti la sistemazione del 
centro di Roma (con finanziamenti dello Stato 
di 30 milioni all’anno per 15 anni e altrettanto 
dal Governatorato206), e contese per l’assetto e il 
controllo della CNI207. 

Il presidente Bonardi sollecita un’udienza da 
Mussolini208, che lo riceve con cordialità, ma 
conferma il giudizio già espresso: la nuova sede 
è troppo sontuosa per un ente di previdenza; au-
spica quindi che i lavori vengano rapidamente 
ultimati e nel contempo si cerchi un ente privato 
cui vendere od affittare l’immobile.

In base alla documentazione emersa non è 
possibile stabilire se, al momento del suo discor-
so in Senato, Mussolini avesse già in mente di 
destinare il palazzo all’Aeronautica, è di pochi 
giorni dopo l’appunto: «Bonardi - Torre Brasini 
Circolo dell’aria (Balbo)»209. Bonardi avvia dun-
que trattative col Ministero dell’Aeronautica, 
che considera il palazzo sede adeguata per il 
Club Aeronautica ed è interessato ad affittarne 
una parte; questo tra l’altro permetterebbe alla 
CNI di occuparlo parzialmente, con evidente 
«soddisfazione non soltanto morale»210.

Ma la presidenza Bonardi è in palese difficol-
tà, come testimonia l’attacco del consigliere Sala 
nella riunione del 13 giugno211, quando invece 
si leva la voce del comandante Jarach pronto a 
condividere la responsabilità di tutte le scelte 
fatte. Il vicepresidente continua infatti a soste-
nere con convinzione che la Cassa, con l’acqui-
sto di quell’area, ha concluso un ottimo affare e 
«con la realizzazione del progetto Brasini ha dato 
a Roma un’opera degna della Capitale»212.

È il nuovo presidente, senatore Giacomo 

55. Veduta del palazzo 
INAIL dal parco di villa Co-
lonna in un’immagine tratta 
dalla Guida CTI del 1941.
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Suardo213, a concludere le trattative con il Mi-
nistero dell’Aeronautica214. Il contratto d’affitto 
è stipulato il 1 giugno 1933 e riguarda l’appar-
tamento al piano ammezzato (esclusi cinque 
locali e dipendenze situati nel lato nord del fab-
bricato), gli appartamenti al 1° e 2° piano e un 
piccolo vano al piano terreno per il disbrigo del 
servizio particolare di portineria»215. Il contratto 
specifica poi che gli ambienti sono affittati «ad 
uso di uffici, di Circolo con alloggio e di tutti i 
servizi annessi», e soprattutto che «l’uso di loca-
li che hanno aperture di veduta sulle chiostrine 
[..] adiacenti al fabbricato dal lato nord, resta 
limitato ai servizi che il regolamento edilizio 
del Governatorato di Roma consente abbiano 
sede in locali che affacciano su chiostrine»216. 
Quest’ultima clausola è ulteriore testimonianza 
delle vertenze ancora sospese.

La nuova destinazione d’uso comporta una 
riorganizzazione degli spazi interni del palazzo 
ormai in fase di completamento; in particolare 
la bella biblioteca pensata da Brasini al primo 
piano con affaccio sulla grande terrazza viene 
invece collocata al piano terra217. La direzione 
della Cassa Nazionale Infortuni occupa gli altri 
piani del palazzo218 che tuttavia sarà comune-
mente noto come Casa dell’aviatore219, prestigio-
so club dell’aeronautica inaugurato alla presenza 
di Mussolini il 28 ottobre 1933.

Già negli anni ’40 il palazzo appare nella gui-
da illustrata di Roma come opera degna di esse-
re citata e fotografata accanto a villa Colonna, 
come indica la didascalia: «Villa Colonna. A una 
estremità di essa è qui visibile la Casa dell’Avia-
tore di Armando Brasini (1931)»220 (vedi ill. 55).

Mentre il palazzo è in seguito generalmente 
accettato e, in anni recenti, anche rivalutato e 
descritto come «adeguato fondale a via IV No-
vembre»221, diversa è la sorte del progettista. Si 

può anzi dire che la costruzione del palazzo se-
gua in parallelo la parabola discendente del suo 
autore, che vede accantonate numerose propo-
ste, anche minori: a partire dal progetto della 
scalea per villa Aldobrandini222 (vedi ill. 56), fino 
al progetto di «Sistemazione della zona tra via IV 
Novembre e Via Nazionale»223.

Le polemiche che investono il palazzo, che si 
sommano alle innumerevoli critiche mosse nel 
medesimo periodo alle proposte urbanistiche 
di Brasini, contribuiscono a sfaldare il prestigio 
raggiunto dall’architetto224. Nella famosa seduta 
del Senato del 18 marzo 1932, anche l’architetto 
è bersaglio di un duro attacco che, pur non di-
rettamente collegato al palazzo, rafforza in qual-
che misura l’intervento di Mussolini ed è indice 
di un generale sfavore critico. In quell’occasio-
ne Corrado Ricci definisce «frutto d’elefantiasi 
costruttiva» la chiesa del Cuore Immacolato di 
Maria Santissima ai Parioli, sia per i costi esorbi-
tanti, sia per il manifesto tentativo di voler supe-
rare la basilica di San Pietro. Presunzione questa 
accostata alla superbia dei costruttori della torre 
di babele, che il Signore sdegnato disperse, «sì 
che cessaverunt edificare turrim»225. Si tratta del-
la stessa chiesa che solo pochi anni prima, come 
già scritto, riceveva il plauso della Commissio-
ne Edilizia, ed è indice del clima d’isolamento 
in cui l’architetto si viene progressivamente a 
trovare, dove hanno spazio anche le invidie più 
meschine226.

L’architetto Armando Brasini appare tuttavia 
noncurante delle polemiche, per lui il palazzo re-
sta opera «ben degna di Roma, nulla avendo da 
invidiare all’antico o al cosiddetto razionalismo 
moderno […..], sarà una delle più originali co-
struzioni di Roma […] certamente motivo di ab-
bellimento della Via stessa, eliminando la brutta 
scena del palazzo Albertini»227.

56. Progetto dell’arch. Ar-
mando Brasini per una sca-
lea di accesso a villa Aldo-
brandini, plastico, 1928. In 
ASC, ARABA, 1920-1953.
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Note

Il presente saggio nasce da una ricerca documentaria con-
dotta in diversi archivi - pubblici e privati - realizzata anche per 
la concreta collaborazione del personale archivistico tutto, cui 
rivolgo il mio personale ringraziamento. Un grazie in particolare 
al dr. Alberto Gottarelli dell’Archivio Storico di Intesa Sanpaolo 
per il gentile e prezioso aiuto nella ricerca e per aver prolungato 
l’apertura dell’archivio consentendomi così di completare il la-
voro. Un sincero grazie anche al dr. Eli Benedetti per il sostegno 
e l’amicizia ancora una volta dimostratami.

   1 Sull’argomento vedasi: F. Soro, Splendori e miserie del 
cinema: cose viste e vissute da un avvocato, Milano, Consalvo, 
1935; R. Redi, C. Camerini (a cura di), Cinecittà 1: industria e 
mercato nel cinema italiano tra le due guerre, Venezia, Marsilio, 
1985; R. Redi, Italia: l’UCI e la grande depressione, in T. Chiaretti,
L. Lucignani (a cura di), G. P. Brunetta, D. Turconi (hanno di-
retto il volume), Cinema & Film: La meravigliosa storia del cine-
ma italiano, II, Roma, Curcio, 1987, pp. 345-353; G. P. Brunet-
ta, Il cinema muto italiano, Roma-Bari, Editori Laterza, 2008.

   2 ASI-BCI, 3 Direzione Centrale, uff. finanziario, note 
complementari alla contabilità vol. 7, pp.1902 - 1903. Nel do-
cumento sono riportate le sottoscrizioni di capitale al gennaio e 
al luglio 1919, pari ad un totale di 30 milioni di lire.

   3 Presidente il principe Prospero Colonna, vicepresiden-
te il barone Alberto Fassini; tra i consiglieri l’ing. Pietro Feno-
glio amministratore delegato della Banca Commerciale Italiana, 
Angelo Pogliani amministratore delegato della Banca Italiana di 
Sconto, il conte Giuseppe Volpi presidente Credito Industriale 
di Venezia, l’ammiraglio senatore Camillo Corsi, il conte sena-
tore Enrico di San Martino di Valperga, l’ing. Vittorio Diatto, 
l’avv. Pasquale Masciantonio sottosegretario di Stato alle Poste 
e Telegrafi, l’avv. Francesco Soro, il conte Antonio Conestabile 
della Staffa, il comm. Eugenio Capodagli, il sig. Alfredo Fasola. 
Cfr. F. Soro, Splendori…, op. cit., p.189.

   4 «Il cinema appare come una delle imprese più solide, 
floride e redditizie e le banche appoggiano più favorevolmente le 
industrie cinematografiche rispetto alle grandi industrie metal-
lurgiche la cui produttività si è di colpo ridotta con la fine della 
guerra». Tratto da: G. P. Brunetta, Il cinema…, op. cit., p.274.

   5 Nel 1920 il barone Alberto Fassini lascia la vicepresi-
denza. Cfr. G. P. Brunetta, Il cinema…, op. cit., p. 276.

   6 G. P. Brunetta, Il cinema…, op. cit., p. 276. Barattolo 
viene estromesso nel 1924, nello stesso anno si presenta candi-
dato alle elezioni nella Lista Nazionale e viene eletto deputato. 
Cfr. R. Redi, C. Camerini (a cura di), Cinecittà 1…, op. cit., p.5.

   7 «La crisi della banca non ha nulla a che fare con l’indu-
stria cinematografica» ma è collegata al fallimento dell’Ansaldo 
cui la Banca di Sconto aveva concesso ampi crediti. Lo Stato 
non interviene per salvare la banca, «siamo in un momento in 
cui le autorità finanziarie seguono precetti di classica economia 
liberistica». Cfr. R. Redi, 1987, op. cit., p. 348.

   8 G. P. Brunetta, Il cinema…, op. cit., p.278.
   9 ASI-BCI, sT, faldone 47, f. 4, sf. 3, UCI - Milano: peri-

zia patrimoniale e amministrativa di Angiolo Piperno, 7 settem-
bre 1926, p.2.

  10 La scenografia del film storico Quo Vadis? «fu fatta 
su bellissimi disegni dal rinomato architetto romano Armando 
Brasini [..]. Di una perfezione sino allora mai raggiunta fu, ad 
esempio, quella del triclinium del palazzo imperiale, nel quale si 
svolge il celebre banchetto. Altra ricostruzione veramente gran-
diosa fu quella del Circo nel quale si svolge la parte definitiva e 
più emozionante» del film. Così scrive l’avv. Soro, membro del 
CdA dell’UCI. Cfr. F. Soro, Splendori.., op. cit., p.218.

  11 Per una bibliografia sulla figura e l’opera di Armando 
Brasini si rimanda a quella da me redatta in E. Procida, (colla-
borazione di) T. Dore ed E. Frascaroli, Inventario dell’Archivio e 
catalogo della biblioteca, Porano 2003-2004, opera non a stam-
pa, in AAB; poi aggiornata in E. Frascaroli, E. Procida (a cura 
di), Inventario analitico Fondo Armando Brasini, Roma 2006, 
opera non a stampa, in AASL.

  12 Il film è prodotto dalla casa di produzione Ambrosio 
con la regia di Leopoldo Carlucci. Cfr. R. Redi, L’architetto Bra-
sini e la scenografia di Teodora, in P. Bertetto, G. Rondolino, a 
cura di, Cabiria e il suo tempo, Atti del Convegno “i giorni di Ca-

biria” tenuto a Torino 20-23 ottobre 1997, Il Castoro, Milano, 
1998, pp. 335-341.

  13 U. Ojetti, Cose viste, Firenze, Sansoni 1951, p. 71.
  14 Nel 1912 il regista Enrico Guazzoni trae dal romanzo 

di Enrico Sienkiewicz un film di grande successo, che è ora 
riesumato da alcuni noleggiatori.

  15 Il film ottenne «un successo memorabile» ed ebbe un 
«corso trionfale attraverso i cinematografi di tutto il mondo».
F. Soro, Splendori.., op. cit., p.192 e p.218.

  16 R. Redi, C. Camerini (a cura di), Cinecittà 1…, op. cit., 
[cfr. nota 1], p.4.

  17 ASI-BCI, sT, faldone 47, f. 4, sf. 3, UCI - Milano: peri-
zia patrimoniale e amministrativa di Angiolo Piperno, 7 settem-
bre 1926, p.2.

  18 ASI-BCI, PeCdA, verbali CdA, vol. 7, cc. 65-67 seduta 
del 20-12-22.

  19 «Costante fu infine l’interessamento di Toeplitz all’in-
dustria cinematografica, prima con l’appoggio a varie società di 
produzione e noleggio, poi - dopo il ritiro dalla Banca - attra-
verso le attività del figlio Ludovico, produttore a Londra con 
alterna fortuna negli anni Trenta». Cfr. A. Gottarelli, G. Monta-
nari (a cura di), Segreteria dell’amministratore delegato Giuseppe 
Toeplitz (1916-1934), BCI Archivio Storico, Collana Inventari, 
Milano, 1995, p. XLIV. Si segnala inoltre che Toeplitz fu grande 
sostenitore delle attività imprenditoriali del conte Volpi, fin da-
gli esordi; ivi p. X.

  20 La Comit diventa azionista unico dell’UCI a seguito di 
trasformazioni di crediti in azioni, svalutazioni ed acquisizioni 
varie. Cfr. ASI-BCI, 3 Direzione Centrale, uff. finanziario, note 
complementari alla contabilità vol. 7, pp.1902, 1903, 1906-
1908. La banca cede poi le azioni UCI alla S.A. Stefano Pit-
taluga - importante azienda di produzione cinematografica - in 
cambio di azioni della stessa società Pittaluga, di cui diventa 
maggior azionista. Cfr. ASI-BCI, PeCdA, verbali CdA, vol. 9, 
cc.71-72, seduta del 23-10-26, e anche ASI-BCI, 3 Direzione 
Centrale, verbali comitato direzione, vol. 7, seduta 7-12-1926.

  21 Il documento, Compromesso originale (30 aprile 1920) 
fra il Principe Ruffo, l’Ing. Carlo Brozzi e l’Avvv. Giuseppe Barat-
tolo - unitamente al Compromesso originale (10 aprile 1920) fra 
l’Ing. Carlo Brozzi e il Principe Ruffo - è citato nella lettera che 
l’ing. Cauda, amministratore della SRI, invia a EGR il 27 agosto 
1926. ACS, Enel, SRE, Busta 822, vol. 3680, cc. 138-139.

  22 Il Teatro Nazionale in Roma è valutato a bilancio
L. 2.461.578,60. «È necessario [...] predisporre l’impiego o il 
realizzo rispettivo, in modo da subirne le minori perdite e ri-
cavarne il maggior vantaggio. Il Teatro Nazionale, per es., del 
quale si sta ora perfezionando la vendita, darà un super realiz-
zo di circa 800.000 Lire». ASI-BCI, sT, faldone 47, f. 4, sf. 3, 
UCI - Milano: perizia patrimoniale e amministrativa di Angiolo 
Piperno, 7 settembre 1926, p.19.

  23 L’ing. Cauda, amministratore della SRI, con lettera del 
23-5-1927, informa EGR che il comm. E. De Sanctis, mediato-
re nella compravendita del teatro che si è realizzata il 19 mag-
gio, reclama la sua provvigione, che «con foglio del 2 gennaio 
1926 aveva fin da principio indicata in ragione del 2 per cento 
sull’importo di L. 3.500.000 e quindi in Lire 70.000 ridotte poi 
a L. 67.500». ACS, Enel, SRE, b. 822, vol. 3681, c. 386.

  24 Ivi, c. 434.
  25 Si tratta di una importante industria del settore energia 

sorta nel 1847 come Società Anglo Romana per la illuminazione 
a gas. La EGR nel 1926 ha un capitale sociale di L.160.000.000 
e consiglio di amministrazione così composto: presidente sena-
tore ing. Riccardo Bianchi - vice presidenti ing. Alberto Lodo-
lo e Enrico Parisi - amministratore delegato ing. Guido Leone 
Fano - consiglieri principe Francesco Boncompagni Ludovisi, 
conte ing. Carlo Cicogna Mozzoni, Giacomo Ferretti, avv. Al-
berto Giovannini, Rodrigo Lattes, ing. Pirro Liguori, ing. Luigi 
Orlando, conte ing. Vittorio Ripa di Meana - sindaci rag. Gio-
vanni Cortassa, Enrico De Nicola, Augusto Guadagnali, prof. 
Ulisse Manara, Edoardo Pericoli - segretario del consiglio avv. 
Raffaele De Martis. Cfr. ACS, Enel, SRE, Busta 744, f. 3376, 
Atto Carlo Capo, repertorio n.208, 21-5-1926. La EGR nel 
1931 confluisce nella Società Tiberina di Elettricità, che a sua 
volta è assorbita dalla Società Romana Elettricità (SRE). Cfr. 
ACCR, Archivio di riposo, faldone 1908/855 Società Romana 
Elettricità, vol. 2.

  26 Il capitale sociale è di L. 100.000, formato da 200 azio-
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ni del valore di L. 500 cadauna. ANDR, Notaio Carlo Capo, 
Rep. n. 139 del 1926.

  27 Prima dell’acquisto, nel febbraio 1926, è modificato lo 
statuto per consentire che le azioni diventino al portatore; cfr 
ACS, Enel, SRE, Busta 703, f. 3142, Atto di modifica dello sta-
tuto della SRI, notaio Carlo Capo, repertorio n. 147, 9-2-1926. 
Per l’acquisto delle azioni cfr. lettera di Cauda del 18-6-1926, in 
ACS, Enel, SRE, Busta 822, vol. 3680, c. 27. L’aumento di ca-
pitale a L. 3.000.000 è deliberato nell’assemblea degli azionisti 
del 19-8-1926 e risulta interamente versato al 27-10- 1926. Ivi, 
cc. 184, 249.

  28 Presidente del consiglio di amministrazione della SRI 
è il senatore ing. Riccardo Bianchi, amministratore delegato 
è l’ing. Luigi Cauda, consiglieri sono: ing. Guido Leone Fano, 
ing. Alberto Lodolo, ing. Pirro Liguori, conte ing. Carlo Cico-
gna Mozzoni ed Enrico Parisi. La società ha tre sindaci effettivi: 
Giovanni Cortassa, Enrico De Nicola ed Ernesto Rinaldi, e due 
sindaci supplenti: Ambrogio Camisasca e Arturo Celi. In ACS, 
Enel, SRE, b. 822, vol. 3680.

  29 Sulla complessità della trattativa cfr. la lettera che l’ing. 
Cauda invia all’UCI il 27 luglio 1926; ivi, cc. 67, 68. Sui termini 
dell’accordo cfr. ivi, cc. 123, 138, 139. Poco dopo il compro-
messo, l’11 settembre 1926, la SRI riceve le chiavi del Teatro;
ivi, c. 145.

  30 Scrive l’ing. Cauda «su detta somma pagata in anticipo 
dovremmo negoziare equi interessi». Ivi, c. 67.

  31 Scrive Toeplitz a Brasini: «il Comm. Fenoglio mi comu-
nica di aver liquidato tutte le sue competenze per l’opera da lei 
prestata nell’ingrandimento di Villa Edvige, nella complessiva 
somma di Lit. 25.000. Nella speranza di vederla qui e poterla 
condurre a visitare la sua opera, le porgo, egregio commendato-
re, con rinnovati ringraziamenti, i miei distinti saluti». La villa è 
dedicata alla seconda moglie Edvige Mrozowska. ASI-BCI, CpT, 
vol. 44, c. 463, lettera del 7-11-1925. Sull’argomento vedi anche 
carteggio Ivi, vol. 35, cc. 95/250/454; vol.36, cc. 174/214/299.

  32 ASC, IE, Verbali, vol. gennaio febbraio 1926, seduta 
del 12 gennaio 1926. Si tratta del figlio dell’architetto milanese 
Luigi Broggi (1851-1926), Carlo (Milano 1881 - Roma 1968) 
attivo a Roma dal 1917 dove progetta e realizza numerosi edifi-
ci. Cfr. M. Canella (a cura di), Luigi Broggi, I miei ricordi 1851-
1920. Settant’anni di vita italiana nelle memorie di un architetto 
milanese, Milano, Franco Angeli, 1989, pp. 251-252.

  33 Il progetto Brasini per la Chiesa del Sacro Cuore di 
Gesù e Maria (precedente nome dato alla chiesa) è approva-
to «all’unanimità con un voto di plauso», mentre sono espressi 
giudizi più severi sugli altri progetti presentati nella medesima 
seduta, presenziata dall’avv. Pietro Delvecchio. Gli altri membri 
presenti quel giorno sono: «prof. Alessandro Bacchiani, prof. 
Ettore Ferrari, prof. Arturo Dazzi, prof. Amaldo Zocchi, prof. Ar-
duino Colasanti, arch. Marcello Piacentini, prof. Attilio Spacca-
relli, prof. Alberto Calza Bini, Brasini Armando, ing. Francesco 
Mora, ing. Salvatore Farinetti, avv. Virgilio Testa, prof. Tommaso 
Bencivenga, cav. Francesco Ostini segretario». ASC, IE, Verba-
li, vol. dicembre 1925, seduta del 19 dicembre 1925.

  34 Sulla figura e l’opera di Guido Zevi cfr. il contributo di 
Roberto Dulio nel presente volume.

  35 Nel 1925 l’ing. Guido Zevi è progettista e direttore dei 
lavori dei «fabbricati per abitazione civile» a viale del Policlinico 
proprietà EGR. Il progetto, respinto il 19 maggio dalla commis-
sione edilizia «nei riguardi della destinazione speciale della zona 
e perché si migliori l’architettura», è approvato nella seduta del 
2 giugno 1925, mentre nel giugno del 1926 sono approvate le 
varianti all’ala che prospetta su via di Villa Patrizi. Cfr. ASC, IE, 
Verbali, vol. maggio 1925/ prot. 161710, vol. giugno 1925/ prot. 
19932 e vol. giugno 1926/ prot. 17746.

  36 I costi della trasformazione sono in parte sostenuti dalla 
SRI, che di conseguenza acquisisce parte dei nuovi alloggi ed 
è incaricata della gestione degli immobili. In ACS, Enel, SRE, 
Busta 744, f. 3376, Atto di compravendita di immobile e altre 
convenzioni, notaio Carlo Capo, repertorio n. 208, 21-5-1926. 
L’ing. Zevi, a partire dal 1926, riferisce direttamente all’ing. 
Cauda, amministratore della SRI. Cfr. corrispondenza in ACS, 
Enel, SRE, b. 822, vol. 3680.

  37 Nel gennaio del 1931 sono inaugurate le sale di espo-
sizione e vendita di via del Tritone angolo via Poli della società 
Elettricità e Gas di Roma, “opportunamente e artisticamente 
preparate” da A. Brasini e ing. Guido Zevi, hanno collaborato: 

Costantini, Calcaterra e «les firmes» Santi Nicoletti e Perazzi. 
Cfr. AAB, Serie 6: Rassegna stampa, Italie 7-1-1931, quotidiano 
in lingua francese.

  38 ACS, Enel, SRE, Busta 822, vol. 3680, cc. 128, 129, 
lettera dell’ing. Cauda a Guido Zevi del 23 agosto 1926; cc. 130, 
131, lettera dell’ing. Cauda a Brasini del 23 agosto 1926.

  39 Per la direzione lavori si prevede un compenso di 
L.100.000 a ciascun progettista, corrisposto in tre rate:
L. 50.000 a copertura degli edifici, L. 35.000 quando saranno 
tolti i ponteggi, L. 15.000 a fine completa dei lavori. Ibid.

  40 ACS, Enel, SRE, b. 822, vol. 3680, c. 217, lettera di 
Cauda a Zevi in data 16-10-1926.

  41 Ivi, cc. 340, 341, 342.
  42 Copia della lettera è inviata a Brasini. Ivi, c. 339.
  43 Ivi, cc. 340, 341, 342.
  44 Ibid.
  45 Ibid.
  46 Ibid.
  47 Il disegno in scala 1:50 è fra gli elaborati di progetto 

inviati al Governatorato. In ASC, IE, prot. n. 5298 del 1930.
  48 La «scadenza dei 6 mesi previsti nel compromesso del 

25 agosto 1925» è menzionata nella lettera di Cauda a Brasi-
ni del 28-12-1926. In ACS, Enel, SRE, Busta 822, vol. 3680,
c. 396. Cauda scrive poi all’UCI per sollecitarli ad ottenere dal 
principe Antonio Ruffo Della Scaletta «una lettera di accetta-
zione e consentimento al differimento della stipulazione» come 
prevede il compromesso. Ivi, c. 401, lettera del 29-12-1926.

  49 Ivi, c. 396, lettera di Cauda a Brasini del 28-12-1926. 
Il 13 gennaio 1927 Cauda sollecita nuovamente l’intervento di 
Brasini, anche tramite Zevi. Ivi, c. 451 (lettera a Brasini), c. 452 
(lettera a Zevi).

  50 Testimone di questa antica amicizia è anche l’architetto 
milanese Luigi Broggi che incontra Brasini durante un viaggio 
a Roma nel 1918. Broggi è un estimatore delle architetture di 
Brasini e pubblica anche una lettera sul «Giornale d’Italia» del 
31-12-1918 per «elogiare il grandioso progetto» di Brasini di 
unificazione tra piazza Colonna e piazza Montecitorio, pubbli-
cato nell’aprile sul «Piccolo». Scrive Broggi: «certamente il pro-
getto di Brasini sarà fra quelli che seriamente si dovranno pren-
dere in considerazione come idea nuova che potrebbe segnare 
anche una data storica interessante nella modernizzazione della 
monumentalità». Cfr. M. Canella (a cura di), Luigi Broggi..., 
op. cit. [cfr. nota 32], pp. 178, 179 e 272, 273. Colasanti era 
già intervenuto anche per l’approvazione del progetto di sopra-
elevazione di palazzo Volpi nel settembre 1925. In ACS, MPI, 
AABBAA, Divisione II 1925-28, B181, Roma Palazzo del Conte 
Volpi in via Quattro Fontane 21. Sopraelevazione, Prot. 10681 
del 1925.

  51 Gli estremi di riferimento: «17 gennaio 1927 - Anno V 
n. 96,- 66 Posiz/II» sono citati nella lettera di Cauda al Gover-
natore di Roma del 19-1-1927. ACS, Enel, SRE, b. 822, vol. 
3680, cc. 465-468.

  52 Cauda informa Brasini di aver ricevuto la lettera e lo 
ringrazia. Ivi, c. 462, lettera di Cauda a Brasini del 18-1-1927.

  53 Ivi, cc. 465-468. Governatore, fino al settembre 1928, 
è Ludovico Spada Potenziani. Sui rapporti tra il principe Spada 
Potenziani e Brasini si rimanda a G. P. Consoli, Dal primato del-
la città al primato della strada: il ruolo del piano di Armando Bra-
sini per Roma nello sviluppo della città fascista, in V. Franchetti 
Pardo (a cura di), L’architettura nelle città italiane del XX secolo: 
dagli anni Venti agli anni Ottanta, Atti del Convegno tenuto a 
Roma nel 2001, Milano, Jaca Book, 2003, p. 207.

  54 La Commissione è così composta: presidente duca ing. 
Giuseppe Caffarelli, ing. Francesco Bruno, arch. Armando Brasini, 
prof. Alberto Calza Bini, prof. Ignazio Cremonesi, prof. Giulio Ma-
gni, prof. Manfredo Manfredi, ing. Vittorio Morpurgo, ing. Nor-
berto Ojetti, arch. Marcello Piacentini, ing. Giuseppe Theodoli.
In ASC, IE, Verbali, vol. marzo 1927, seduta del 26 marzo 1927.

  55 ACS, Enel, SRE, Busta 822, vol. 3681, c. 105.
  56 Cauda sollecita in tal senso il Gr. Uff. Domenico Del-

li Santi, Segretario Generale del Governatorato con lettera del 
3-5-1927. Ivi, c. 311.

  57 Si ricorda che l’UCI aveva siglato un compromesso con 
il principe Ruffo per l’acquisto del teatro, cfr. nota 21, che poi 
aveva rivenduto alla SRI per L. 3.375.000 cfr. nota 30.

  58 ACS, Enel, SRE, b. 822, vol. 3681, cc. 443 - 445, Let-
tera del 7-6-1927.
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  59 Si tratta della convenzione col Demanio dello Stato per 
ottenere «l’arretramento di 5 metri del fronte della proprietà 
Demaniale di via XXIV Maggio», per un costo di L. 113.600. 
In ACS, Enel, SRE, b. 822, vol. 3683, cc. 497, 498, lettera di 
Cauda a EGR del 13-4-1928.

  60 ASC, Delibera Governatorato, n. 7243 del 30 ottobre 
1928.

  61 La licenza fu poi rinnovata dietro domanda e conse-
gnata il 9 agosto 1929. La notizia è riportata sulla minuta del 
«Promemoria al ricorso del principe Marcantonio Colonna» 
ed è poi successivamente barrata. ASC, IE, Protocollo n. 5298
del 1930.

  62 ACS, Enel, SRE, b. 822, vol. 3683, c. 495, lettera di 
Cauda a Brasini 13-4-1928; c. 496, lettera di Cauda a Zevi
13-4-1928.

  63 Nella lettera è menzionata anche un’altra offerta ricevu-
ta, non presa in considerazione perché limitata a L. 2.700.000. 
Ivi, c. 136, lettera di Cauda a Guido Leone Fano 18-1-1928.

  64 Il Comitato Esecutivo, d’ora in avanti Comitato, è così 
composto: presidente senatore avv. Carlo Bonardi, vice presi-
denti comandante Federico Jarach e onorevole avv. Pietro Bol-
zon, consiglieri Giovanni Balella, Luigi Sala, Corrado Gini e 
Luigi Pace, assiste anche il dir. gen. Giulio Calamani. In AI, OI, 
Verbali CE da 25 novembre 1925 al 10 aprile 1929.

  65 Il Comitato si riunisce il 15 giugno, il 19 luglio, il 4 ed 
il 24 ottobre; nei verbali però non compaiono le discussioni a ri-
guardo in quanto «trattandosi di questioni di grande delicatezza 
che coinvolgono interessi di persone e di imprese in gara, viene 
redatto separato verbale riservato». Ivi.

  66 Carlo Bonardi (Brescia 1877-1957), si laurea in giuri-
sprudenza nel 1899 ed intraprende la carriera di avvocato. De-
putato dal 1919, quando è eletto nel collegio di Brescia, diventa 
senatore il 21 gennaio 1929. Membro di numerose commissioni 
parlamentari ricopre, tra l’altro, anche l’importante incarico di 
Sottosegretario di Stato al Ministero della guerra (31 ottobre 
1922-3 luglio 1924). È presidente della CNI dal 1927 al 27 
luglio 1932.

  67 I. Pavan, Il comandante: la vita di Federico Jarach e la 
memoria di un’epoca, 1874-1951, Milano, Proedi, 2001.

  68 Nel suo studio Ilaria Pavan descrive anche i legami per-
sonali tra Mussolini e la famiglia Jarach, anteriori alla Grande 
Guerra, e le frequentazioni di Federico con Mussolini già prima 
dell’adesione al fascismo, di cui prenderà la tessera solo nel 1926.

  69 Richiamato in servizio in Marina durante la guerra italo-
turca del 1912, è congedato col grado di Capitano di Corvetta, 
che gli varrà l’appellativo di “Comandante”, con il quale è sem-
pre indicato anche nei documenti ufficiali della CNI. Ivi p.72.

  70 Federico Jarach è prima presidente (1919-1933) e poi 
vicepresidente (1934-1937) della Federazione Nazionale Sin-
dacale dell’Industria Meccanica e Metallurgica (FNSIM), at-
tuale Federmeccanica. È inoltre vicepresidente, per il periodo 
dal 1920 al 1934, dell’Associazione Nazionale fra gli Industriali 
Meccanici ed Affini (ANIMA). Ivi pp. 99, 101.

  71 È tra i membri della delegazione di industriali che nel 
luglio del 1925 incontra Mussolini per chiedere la sostituzione 
del ministro delle Finanze De Stefani, la cui politica è ritenuta 
inadeguata a risolvere la crisi economica in atto. Pochi giorni 
dopo Mussolini nomina un nuovo ministro: Giuseppe Volpi. Ivi, 
pp.138-139.

  72 Negli anni Trenta Federico Jarach va progressivamente 
riducendo l’impegno pubblico, diventa invece più attiva la sua 
presenza nel mondo ebraico italiano: è prima presidente della 
Comunità Israelitica di Milano, poi, nel delicato biennio 1937-
39, presidente dell’Unione delle Comunità.

  73 In particolare dalla sintesi fatta dal pres. Bonardi nella 
riunione del Consiglio di Amministrazione del 19-12-1930, in 
AI, OI, Verbali sedute CdA da 30 giugno 1926 al 23 aprile 1931, 
cc. 256-266. Cfr. anche Cronistoria - Della costruzione dello sta-
bile in via IV Novembre per la nuova Sede della Cassa Naz. Infor-
tuni -1912-1932, in AI, P, in faldone n. 00001303195, f. S.32B.

  74 La decisione è presa il 15 giugno 1828. In AI, OI, Ver-
bali CE da 25 novembre 1925 al 10 aprile 1929, adunanza del 
15-6-1928, c. 121.

  75 In quegli anni via IV Novembre, data la recente nuova 
denominazione, è spesso ancora definita via Nazionale.

  76 All’obiezione mossa da uno dei sindaci, Princivalle, 
durante la riunione del Consiglio di Amministrazione del 14 

novembre, il vicepresidente Jarach risponde che un concorso 
avrebbe implicato avere «le mani legate dalle sue stesse norme», 
d’altronde in tutta Roma era nota l’esigenza della CNI, erano 
infatti arrivati molti progetti anche senza concorso. In AI, OI, 
Verbali CdA da 30 giugno 1926 al 23 aprile 1931, adunanza del 
14-11-1928, cc.119-124.

  77 Ivi, adunanza del 19-12-1930, cc. 256-266.
  78 Ivi, adunanza del 14-11-1928, cc. 191-194.
  79 Lettera del 25 luglio 1928, Aff. Gen., Servizio 4°,

n. 288. La lettera è citata a p. 3 della relazione a stampa al pro-
getto. Allegato N. 1 del Contratto fra Cassa Nazionale Infortuni 
e Impresa Garbarino Sciaccaluga Mezzacane, registrato a Roma 
il 28-11-1929. ANDR, Atti privati, n. 12868 del vol. 398.

  80 AI, OI, Verbali sedute CdA da 30 giugno 1926 al 23 
aprile 1931, adunanza del 19-12-1930, cc. 256-266.

  81 Ibid.
  82 La «Relazione sul progetto per la sede della Spett. Cas-

sa Nazionale d’Assicurazione per gl’Infortuni sul lavoro sull’area 
in Via IV Novembre di proprietà della Società Romana Immo-
biliare in parte occupata dal Teatro Drammatico Nazionale - 
Roma - Tipografia Ditta Fratelli Pallotta - Via del Seminario,
n. 87 - 1928» è allegata - Allegato n. 1 - e fa parte integrante del 
Contratto fra Cassa Nazionale Infortuni e Impresa Garbarino 
Sciaccaluga Mezzacane, registrato a Roma il 28-11-1929. In 
ANDR, Atti privati, n. 12868 del vol. 398.

  83 La «Relazione» descrive anche le ringhiere delle scale, 
che «saranno in ferro battuto, eseguite su disegno della Direzio-
ne lavori», e il cancello principale d’ingresso su via Nazionale, 
che «sarà in ferro battuto, riccamente decorato e su disegno 
della Direzione lavori». Ibid.

  84 È chiarito che col Demanio dello Stato si è già conve-
nuto di lasciare tra le due proprietà un distacco di 10 metri di 
larghezza per circa 50 metri di lunghezza. Ibid.

  85 La CNI acquista l’area ad un prezzo «eccezionalmente 
basso (L. 1.500 a mq)». Ibid.

  86 Per l’area si prevede un costo a forfait di L. 3.900.000, 
per quanto riguarda i costi di costruzione l’impresa interpella-
ta, che però non è meglio specificata, ha sottoscritto l’impegno 
di costruire per L.7.800.000 «a forfait tutta l’opera, escluso il 
quinto piano». Ibid.

  87 I progettisti ritengono si possa raggiungere un accordo 
per la metà della cifra richiesta, e quindi prevedono un costo di 
L. 113.000. Ibid.

  88 Ibid.
  89 Ibid.
  90 La pianta del 5° piano è comunque inserita nella rela-

zione. Ibid.
  91 Si nota tra l’altro che la scala di rappresentanza di forma 

ellittica prevista nel progetto per la SRI (ben visibile in due di-
segni: pianta del secondo piano in AAB, Serie 1 - Elaborati gra-
fici, dis. 30/054; pianta del primo piano in ASC, IE, Protocollo
n. 5298 del 1930), è sostituita ora da uno scalone a pozzo. Ibid.

  92 A conclusione della relazione sono presentati i positivi 
risvolti economici ottenibili costruendo anche il 5° piano: «l’au-
mento della spesa, corrispondente al puro costo della costruzio-
ne, sarebbe largamente compensato dai possibili forti redditi, e 
dal valore proprio che acquisterà il palazzo monumentale dopo 
la sua costruzione, valore di per sé stante, normale, qualunque ne 
fosse in avvenire la sua destinazione». Ibid.

  93 La medesima impresa ha collaborato anche in seguito 
con l’ing. Zevi, come appare nella Relazione sul progetto di un 
edificio da costruirsi in fondo alla via dell’Impero col fronte sul 
piazzale del Colosseo. Cfr. contributo di Roberto Dulio nel pre-
sente volume.

  94 Enrico Parisi è nominato presidente della SRI il 18-
5-1928, a seguito delle dimissioni dell’ing. Riccardo Bianchi. 
In ACS, Enel, SRE, b. 822, vol. 3684, c. 106. Enrico Parisi 
è una personalità di rilievo dell’industria elettrica e dell’econo-
mia. Sarà presidente della Società Romana di Elettricità e an-
che membro del consiglio della Banca Commerciale Italiana dal 
1932 al 1934. In ASI-BCI, Segreteria del Consiglio.

  95 ACS, Enel, SRE, b. 822, vol. 3685, cc 113, 114, lettera 
di Cauda a Enrico Parisi, 15-11-1928.

  96 Si tratta di Augusto Turati, segretario del partito nazio-
nale fascista, oltre che presidente dell’Opera Nazionale Dopo-
lavoro, che diverrà produttore cinematografico negli anni Qua-
ranta. Cfr. R. Redi, Italia: l’UCI …, op. cit., [cfr. nota 1], p.352.
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  97 Il 14 novembre Turati va a visitare il teatro per capire se 
sia possibile edificare, nell’area a giardino adiacente al teatro, un 
fabbricato ad uso ufficio. In tal caso l’Opera Dopolavoro acquiste-
rebbe l’intera proprietà per mantenere in attività il teatro e offrire 
una sede ai propri uffici. Cauda chiede l’intervento diretto di En-
rico Parisi. In ACS, Enel, SRE, b. 822, vol. 3685, cc. 113, 114.

  98 Ibid. Questa è una cifra realistica, infatti dall’esa-
me della documentazione sono emersi i seguenti costi:
L. 3.375.000 a UCI (in ACS, Enel, SRE, b. 822, vol. 3680, c. 
67), L. 212.496,60 al Notaio Capo (in ACS, Enel, SRE, b. 822, 
vol. 3682, c. 212), L. 67.500 a De Sanctis per mediazione (ACS, 
Enel, SRE, b. 822, vol. 3682, c. 28), L. 70.000,00 ai progettisti 
(ACS, Enel, SRE, b. 822, vol. 3683, cc. 497, 498), cui vanno ad 
aggiungersi innumerevoli spese di manutenzione e tasse.

  99 Cauda chiarisce che, dato l’intervento di alta personali-
tà politica, l’accettazione dell’offerta sarà impegnativa solo dopo 
che la SRI avrà appurato le decisioni di suddetta personalità e 
dopo l’approvazione del presidente Parisi e del Consiglio di am-
ministrazione. In ACS, Enel, SRE, b. 822, vol. 3685, cc. 113, 
114, lettera di Cauda a Enrico Parisi, 15-11-1928.

100 L’ing. Raul Ascarelli Molco risulta mediatore della ven-
dita, riceve infatti L. 70.000 quale mediazione per la vendita del 
Teatro Nazionale alla CNI. Ivi, cc. 478 e 497. Cauda informa 
EGR dell’avvenuto pagamento di L. 70.000 all’ing. Raul Asca-
relli Molco quale mediazione per la vendita del Teatro Naziona-
le alla CNI e di avere da lui ricevuto «dichiarazione liberativa 
[….] il cui testo è stato preventivamente approvato anche dal vs. 
sig. avv. Bua». ACS, Enel, SRE, b. 822, vol. 3686, c .11.

101 AI, OI, Verbali CE da 25 novembre 1925 al 10 aprile 
1929, adunanza del 14 -11-1928, cc. 191-194.

102 Alla riunione sono presenti: il presidente on. Carlo 
Bonardi, i 2 vice presidenti Federico Jarach e l’onorevole Pie-
tro Bolzon, i 10 consiglieri (Giovanni Balella, Corrado Gini e
Luigi Pace, Gino Cacciari, Giuseppe Maia, Nazzareno Mez-
zetti, onorevole Carlo Buttafochi, senatore marchese Cesare 
Ferrero di Cambiano, Riccardo Astuto dei Lucchesi, senatore 
Antonio Garbasso), i 3 sindaci (Luigi Princivalle, Francesco 
Simeone, Alfredo Domine), assiste anche il dir. gen. Giulio Ca-
lamani. In AI, OI, Verbali CdA da 30 giugno 1926 al 23 aprile 
1931, adunanza del 14-11-1928, c. 112.

103 AI, OI, Verbali CE da 25 novembre 1925 al 10 aprile 
1929, adunanza del 14-11-1928, cc. 191-194.

104 In AI, OI, Verbali CdA da 30 giugno 1926 al 23 aprile 
1931, adunanza del 14-11-1928, cc. 119-124.

105 Princivalle è uno dei sindaci. Il vicepresidente Jarach 
assicura che si tratta di un’eventualità remota, infatti ci sono già 
tutti i «nulla osta occorrenti», e comunque ci si può cautelare 
con apposite clausole contrattuali. Ibid.

106 Perché presentato spontaneamente e «successivamen-
te modificato per invito dell’On. Comitato Esecutivo». Ibid.

107 Il Consiglio inoltre delega alla presidenza «ogni potere 
per concretare coi signori Armando Brasini e comm. ing. Guido 
Zevi le modifiche al progetto presentato, autorizzandola, ove lo 
ritenesse opportuno, a concludere il contratto di appalto». Na-
turalmente il direttore generale Calamani è sempre a conoscen-
za di tutto. Ibid.

108 Sui rapporti tra Mussolini e l’architettura cfr. P. Nicolo-
so, Mussolini architetto. Propaganda e paesaggio urbano nell’Ita-
lia fascista, Torino, Einaudi, 2008.

109 L’udienza ha luogo a palazzo Chigi venerdì 30 novem-
bre alle 17.30. ACS, SPD, CO, 509567 I.N.F.A.I.L., f. «Gestio-
ne Bonardi, lettera di Bonardi» del 23-11-1928.

110 Una parte dell’area su cui poi fu costruito il teatro era di 
proprietà Demaniale e fu venduta nel 1882 «alla Società del Te-
atro Drammatico Nazionale con l’obbligo di costruirvi un teatro 
per le rappresentazioni della Compagnia drammatica nazionale 
da essa istituita e per la scuola di istruzione letteraria dramma-
tica e della pratica del palcoscenico, con la clausola di risoluzio-
ne in caso di inadempienza». Bonardi, volendo ora acquistare il 
teatro per costruire al suo posto un edificio, verifica se la clau-
sola sussista ancora. Il governatore informa Bonardi che dal 30 
ottobre 1897, la Giunta Comunale di Roma ha rinunciato ad 
ogni pretesa relativa. In ASC, IE, prot. n. 5298 del 1930, lettera 
di Bonardi al Governatore del 11-1-1929 e copia dattiloscritta 
Delibera di Giunta n. 9 del 30 ottobre 1897.

111 Si ricorda che il presidente dell’Opera Dopolavoro è 
Augusto Turati. ACS, Enel, SRE, Busta 822, vol. 3685, c 246, 

lettera di Cauda al Dir. Gen. dell’Opera Nazionale Dopolavoro, 
4-1-1929.

112 La CNI è rappresentata dal vicepresidente Piero 
Bolzon e l’acquisto è autorizzato con delibera del Comitato 
Esecutivo, seduta del 24-1-1929. La SRI è rappresentata dal 
presidente Enrico Parisi e la vendita è autorizzata con delibera 
del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 23-
11-1928. In AI, P, faldone n. 00001303195, f. S.32°, sf. S.32 
1/b, Atto notaio Metello Mencarelli Rep. 67703/16281 del
4 -2-1929, registrato a Roma 6-2-1929 n. 11781 vol. 471.

113 Nei verbali delle riunioni di Comitato e Consiglio CNI 
l’impresa costruttrice è indicata sempre solo come Garbarino 
Sciaccaluga, in realtà anche Mezzacane fa parte dell’impresa in 
quanto firma il contratto in proprio, oltre che come procuratore 
dei Sigg. Garbarino e Sciaccaluga. Nel contratto è indicato Im-
presa Garbarino Sciaccaluga Mezzacane.

114 AI, OI, Verbali CE da 25 novembre 1925 al 10 aprile 
1929, adunanza del 12-3-1929, cc. 249-251.

115 La convenzione coi progettisti in data 13-4-1929 è ci-
tata in alcuni verbali del CdA, non è però al momento emerso 
il documento originale. Cfr. AI, OI, Verbali CdA da 30 giugno 
1926 al 23 aprile 1931, adunanza del 10-4-1929, cc.149-151 e 
adunanza del 10-4-1930, cc.217-220.

116 In ANDR, Atto notaio Metello Mencarelli, «Pubblica-
ta all’Ufficio delle Ipoteche Roma 22 marzo 1929 Reg. Gen. 
913 N. 6424 Reg. di Form. 3008 n. 4061». Copia dell’atto, 
senza i disegni allegati, è conservata anche in AI, P, faldone
n. 00001303195, f. S32.

117 Tutte le notizie a riguardo esposte anche nel seguito, 
sono desunte dall’atto notaio Metello Mencarelli, Repertorio
n. 78038 del 8-1-1930. Nell’atto sono stabiliti anche con estre-
ma precisione i confini e le reciproche servitù. In AI, P, faldone 
n. 00001303195, f. S.32°, sf. S.32 1/c.

118 Divenne poi presidente della SAFUR l’avv. Oscar Bog-
gio, mentre il sen. Marco Pozzo, che per ben 15 legislature rap-
presentò il Collegio Biellese nel Parlamento, restò come consi-
gliere accanto anche a Guido Piacenza, industriale biellese. Cfr. 
Allegato A all’atto notaio Mencarelli cit., [vedi nota 117].

119 ACS, SPD, CO 509567 I.N.F.A.I.L., f. «3C Roma 
I.N.F.A.I.L. Nuova sede», sf. «75R», «Comunicato del 
23.1.1931=IX». Se l’idea di acquisire una parte della proprietà 
SAFUR per realizzare un palazzo ancor più monumentale, fosse 
dovuta a Brasini, è ragionevole supporre che avrebbe prima stu-
diato un nuovo progetto, per convincere la committenza ad un 
considerevole aumento di costi. Il progetto di variante, invece, 
tarda considerevolmente ad arrivare.

120 Il prezzo pattuito è di L. 1.800.000. Compromesso del 
12-7-1929. Cfr. atto notaio Mencarelli cit., [vedi nota 117].

121 Per questo la CNI si impegna a pagare altre L. 100.000 
di cui L. 60.000 a titolo d’indennizzo per i lavori di riadattamen-
to del fabbricato della SAFUR e L. 40.000 a titolo d’indennizzo 
per liberare i locali prima della fine della locazione, eccetto la 
bottega. Scrittura privata del 6-9-1929. Cfr. atto notaio Menca-
relli cit., [vedi nota 117].

122 «La Tribuna», 22 settembre 1929, Cronaca di Roma. In 
AAB, serie 6, f. 7. L’articolo è anche in ACS, SPD, CO 509567 
I.N.F.A.I.L., f. «3C Roma I.N.F.A.I.L. Nuova sede», sf. «75R».

123 Cfr. sull’argomento G. Ciucci, Gli architetti e il fascismo. 
Architettura e città 1922-1944, Torino, Einaudi, 1989, p. 97; e G. 
P. Consoli, Dal primato della città..., op. cit. [cfr. nota 53], p. 208.

124 «La Tribuna», cit. [cfr. nota 122].
125 Ibid.
126 Cfr. ACS, SPD, CO 509567 I.N.F.A.I.L., f. «3C Roma 

I.N.F.A.I.L. Nuova sede», sf. «75R», lettera di Alessandro Chia-
volini segretario particolare del duce, 23.9.1929. I progettisti, 
prontamente informati, provvedono a interrompere tutti i lavori, 
tranne quelli necessari ad evitare smottamenti del terreno. Ivi, 
lettera di Calamani a Chiavolini del 23.9.1929 e lettera a Chia-
volini del 25-9-29.

127 Paolo Salatino è direttore dei servizi tecnici del Gover-
natorato, esegue sopralluoghi il 23 e il 24 settembre 1929.

128 Ivi, «Promemoria sullo stato dei lavori dell’edificio in 
costruzione in via IV Novembre per conto della Cassa Naziona-
le Infortuni» redatto dall’ing. Salatino in data 24-9-1929.

129 Si riferisce alla struttura portante, costruita per 3 piani, 
incluso l’ammezzato. Il duce approva, «salvo le decisioni di spet-
tanza del Governatore di Roma». Notizie tratte dal resoconto di 
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Bonardi al Comitato Esecutivo. In AI, OI, Verbali CE da 8 mag-
gio 1929 al 2 dicembre 1930, adunanza del 30-9-1929, cc. 80-83.

130 Ivi, lettera di Bonardi 30-9-1929 e appunto della Se-
greteria.

131 Ibid.
132 La visita avviene domenica 29 dicembre 1929. Nell’ar-

ticolo sono citati anche alcuni ritrovamenti archeologici. «Sol-
tanto nell’area libera, a destra del Teatro, sono stati trovati 
avanzi sconvolti di una casa, probabilmente patrizia nei quali 
avanzi erano ancora evidentissime tracce di un grave incendio». 
In AAB, Serie 6, f.7, «Rivista del Sindacato Provinciale Fascista 
Ingegneri», dicembre 1929.

133 Ibid.
134 Tra i partecipanti figurano l’arch. Cesare Bazzani e l’on. 

ing. Edmondo del Bufalo, Commissario del Sindacato Naziona-
le Fascista Ingegneri. Ibid.

135 Ibid.
136 Una delle due statue è ora collocata nel cortile interno, 

l’altra invece si trova nell’atrio d’accesso alla ex biblioteca. Il costo 
delle sculture è di L. 90.000. In AI, OI, Verbali CE da 8 maggio 
1929 al 2 dicembre 1930, adunanza del 10-12-1929, cc.104-105.

137 Il costo previsto per la costruzione è di L. 8.500.000. 
ANDR, Contratto fra Cassa Nazionale Infortuni e Impresa Gar-
barino Sciaccaluga Mezzacane, registrato a Roma il 28-11-1929 
al n. 12868 del vol. 398 Atti privati, p. 5.

138 Per un’analisi dei disegni si rimanda ai contributi di Eli-
sabetta Procida e Maria Grazia D’Amelio nel presente volume.

139 AI, OI, Verbali CE da 8 maggio 1929 al 2 dicembre 
1930, adunanza del 10-12-1929, cc.104-105.

140 La commissione è presieduta dall’ing. Paolo Salatino 
e tra i membri presenti si segnalano Tullio Passarelli, Gustavo 
Giovannoni, Alberto Calza Bini. «Parere della commissione che 
si approvi». ASC, IE, Verbali, vol. marzo 1930, Seduta del 25 
marzo 1930 n. 5298.

141 La commissione è presieduta dall’ing. Paolo Salatino e 
tra i membri presenti si segnalano Antonio Muñoz, Tullio Pas-
sarelli, Gustavo Giovannoni, Giuseppe Boni, Attilio Spaccarelli, 
Pietro Aschieri. Progetto sospeso perché «sono state richieste 
alla Ripartizione V le diffide dei confinanti indispensabili per 
esprimere il parere». ASC, IE, Verbali vol. Giugno 1930, Seduta 
del 3 giugno 1930 n. 5298. Un estratto del verbale è conservato 
in ASC, IE, prot. n. 5298 del 1930.

142 Il 14-6-1930 il progetto è inviato alla R. Sovrintendenza. 
Ivi, «Promemoria al ricorso del principe Marcantonio Colonna».

143 Ibid.
144 Per quanto riguarda le due corti (una in confine Co-

lonna e l’altra in confine Albertini - Carandini), dal momento 
che vengono cambiate le destinazioni d’uso degli ambienti che 
vi si affacciano, si configurano come chiostrine e sono permes-
se. In relazione alle altezze del nuovo fabbricato, notevolmente 
superiori a quelle previste dal R. E., soprattutto la torre che si 
eleva a 60 m su la via IV Novembre, i tecnici concludono che 
«poiché si tratta di un fabbricato che ha tutte le caratteristiche 
di monumentalità sia per le proporzioni, che per le forme archi-
tettoniche, per la nobiltà dei materiali che saranno impiegati, e 
perché d’altra parte ricorrono speciali condizioni altimetriche 
dovute al notevole dislivello tra le due quote stradali di via IV 
Novembre e via della Cordonata, fra le quali il terreno edificati-
vo è compreso, sembra si possano invocare i poteri discrezionali 
concessi dall’art. 31 per autorizzare altezze superiori al norma-
le.» Si veda in proposito l’accurata «Relazione sul progetto di 
costruzione della Cassa Nazionale Infortuni in via Nazionale», 
documento dattiloscritto, non datato, ma posteriore ai ricorsi 
Albertini e Colonna, redatto dai tecnici del Governatorato. In 
ASC, IE, prot. n. 5298 del 1930.

145 In ACS, SPD, CO 509567 I.N.F.A.I.L., f. «3C Roma 
I.N.F.A.I.L. Nuova sede», sf. «75R», promemoria manoscritto 
indirizzato al «Governatore», probabilmente dalla SPD, allegato 
ad un «Appunto», dattiloscritto su carta intestata Il Governatore 
SPQR, del 28-9-1930. Nell’«Appunto» il Governatorato chiarisce 
che i problemi inerenti il regolamento edilizio, maggiore altezza e 
chiostrine, sono superati, ma per l’approvazione definitiva si at-
tende il parere del Consiglio Superiore delle Belle Arti. In partico-
lare per quanto riguarda la questione Carandini non «è fondata la 
tesi esposta nell’unito promemoria», comunque è stata egualmen-
te risolta con variante al progetto: un cambio di destinazione d’uso 
degli ambienti prospettanti il cortile. Ivi, appunto dattiloscritto.

146 La commissione è presieduta dall’ing. Paolo Salatino 
e tra i membri presenti si segnalano Antonio Muñoz, Tullio 
Passarelli, Angelo Ugo Berretta, Giuseppe Boni, Florestano Di 
Fausto. In ASC, IE, Verbali vol. Settembre 1930, Seduta del 30 
settembre 1930 n. 5298.

147 Delibera N. 7908 e n. 7940 del 11 ottobre 1930. In 
ASC, Delibere del Governatorato. 

148 AI, OI, Verbali CdA da 30 giugno 1926 al 23 aprile 
1931, adunanza del 10-4-1930, cc. 217-220.

149 Costi sostenuti: L. 3.800.000 per l’acquisto del tea-
tro, L. 38.000 per mediazione, L. 11.940,50 spese notaio,
L. 275.000 prima convenzione con SAFUR, L. 212.400 al De-
manio per la cessione di una striscia di terreno di m 5 di pro-
fondità per m 35,40 di lunghezza, L. 1.900.000 per acquisto da 
SAFUR, L.15.000 di indennizzo al negozio in affitto al piano 
terra della porzione acquistata da SAFUR, L. 5.000 all’arbitro 
Sciolette, L. 10.000 l’ing. Cremonesi (rappresenta la SAFUR 
nel lodo arbitrale). Costi già preventivati: L. 550.000 ai pro-
gettisti oltre L. 50.000 per rimborso spese per l’esecuzione di 
un bozzetto, L. 8.500.000 contratto con impresa Garbarino 
Sciaccaluga secondo il progetto iniziale, cioè salvo varianti,
L. 270.000 per esecuzione modelli dal vero, il contratto con 
l’impresa prevede infatti a p. 44 che i particolari della facciata 
siano ricavati dal bozzetto che in seguito avrà come comple-
mento i dettagli al decimo. Tra le varianti si segnalano: l’amplia-
mento del fronte prospettico, il rivestimento in travertino anche 
per la parte della facciata che prima restava nascosta dietro la 
porzione SAFUR, uno scalone ellittico al posto di quello a pozzo 
previsto, un aumento dell’altezza del fabbricato, per costruire 
soffitte, altre modifiche di natura tecnica. Il costo complessivo 
per tutte queste varianti è di L. 3.766.200. Ivi, riunioni del 10 
aprile e 12 dicembre 1930.

150 AI, OI, Verbali CdA da 30 giugno 1926 al 23 aprile 
1931, adunanza del 19 -12-1930, cc. 256-266.

151 Ivi, adunanza del 10-4-1930, cc. 217-220.
152 Il direttore Calamani il 10 aprile 1929 informa il Con-

siglio di alcune contestazioni, del resto previste, sollevate da 
parte dei proprietari confinanti. Ivi, adunanza del 10-4-1929,
cc. 149-151.

153 AI, P, faldone 000001304763, f. archivio morto rf45.
154 AI, OI, Verbali sedute CdA da 30 giugno 1926 al 23 

aprile 1931, adunanza del 19 -12-1930, cc. 256-266.
155 Con provvedimento 25-26 agosto 1930. Ibid.
156 ACS, SPD, CO 509567 I.N.F.A.I.L., f. «3C Roma 

I.N.F.A.I.L. Nuova sede», sf. «75R», lettera di Bonardi del
12-9-1930.

157 AI, OI, Verbali CE da 8 maggio 1929 al 2 dicembre 
1930, adunanza del 25 -9-1930, cc. 250-251.

158 Udienza del 24 sett.1930. In ACS, SPD, CO 509567 
INFAIL, f. «3C Roma I.N.F.A.I.L. Nuova sede», sf. «75R», te-
legramma della SPD del 16-9-1930.

159 AI, OI, Verbali CE da 8 maggio 1929 al 2 dicembre 
1930, adunanza del 25 -9-1930, cc. 250-251. In relazione all’in-
contro cfr. anche «Cronistoria - Della costruzione dello stabile in 
via IV Novembre per la nuova Sede della Cassa Naz. Infortuni -
1912-1932», p. 10; in AI, P, n. 00001303195, f. S.32B.

160 AI, OI, Verbali sedute CdA da 30 giugno 1926 al 23 
aprile 1931, adunanza del 19 -12-1930, cc. 256-266.

161 AI, OI, Verbali CE da 8 maggio 1929 al 2 dicembre 
1930, adunanza del 25 -9-1930, cc. 250-251.

162 Ibid.
163 In un resoconto successivo è infatti scritto: «il 24 set-

tembre 1930, in un comunicato, il Capo del Governo approva 
il complesso architettonico della costruzione». In ACS, SPD, 
CO 509567 I.N.F.A.I.L., f. «3C Roma I.N.F.A.I.L. Nuova 
sede», sf. «75R», «(Dal Governatorato) Comunicato del giorno
23-1-1931-IX».

164 Il presidente Bonardi riferisce che il duce, venuto a co-
noscenza dei costi inferiori a quelli di cui si vociferava, «anche 
di ciò si è rallegrato». AI, OI, Verbali CE da 8 maggio 1929 al 2 
dicembre 1930, adunanza del 25 -9-1930, cc. 250-251.

165 Udienza del 21 novembre 1930. Il sopraluogo dell’on. 
Arpinati avviene il 22 novembre 1930. In AI, OI, Verbali se-
dute CdA da 30 giugno 1926 al 23 aprile 1931, adunanza del
19-12-1930, c. 265.

166 Secondo il principe Colonna però il primo vero parere 
espresso dal Consiglio Superiore era ancor più negativo: il Con-
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siglio «deplora e depreca che si costruisca un palazzo che, nella 
parte settentrionale, opprime con grande nocumento dell’arte 
una magnifica parte architettonica della contigua villa Colon-
na». In ASC, IE, prot. n. 5298 del 1930, Esposto del principe 
Marcantonio Colonna al Governatore di Roma.

167 Si segnala un infruttuoso tentativo di conciliazione del 
Ministro degli Esteri on. Grandi. Il 19 dicembre il Ministro de-
gli Esteri Grandi invita Bonardi e Jarach per avviare una solu-
zione conciliativa. Cfr. AI, OI, Verbali CE da 14 gennaio 1931 
al 20 novembre 1932, adunanza del 14-1-1931, cc. 9-15.

168 Il presidente Bonardi, che ha vari incontri col ministro 
Giuliano, prende in esame anche la possibilità di modificare il 
progetto. AI, OI, Verbali sedute CdA da 30 giugno 1926 al 23 
aprile 1931, adunanza del 19-12-1930, cc. 256-266.

169 AI, OI, Verbali CE da 14 gennaio 1931 al 20 novembre 
1932, adunanza del 14-1-1931, cc. 9-15.

170 Ibid.
171 Comunicate al principe Colonna con lettera del 13-1-

1931. In ASC, IE, Protocollo n. 5298 del 1930, Esposto del 
principe Marcantonio Colonna al Governatore di Roma.

172 Il progetto iniziale è stato approvato dal Ministero sen-
za essere sottoposto all’esame del Consiglio Superiore BA, orga-
no solo consultivo. Ibid.

173 AI, OI, Verbali CE da 14 gennaio 1931 al 20 novembre 
1932, adunanza del 18-2-1931, cc. 32-33.

174 La parola è scritta a mano, matita blu, sul trafiletto 
Niente grattacielo, in «La Tribuna» del 18-1-1931, senza firma. 
In ACS, PCM 1931-33, 6.4.360, Cassa Nazionale Infortuni 
Roma costruzione nuova sede.

175 Il nome della SRI non appare mai sulla stampa, e anche 
nei documenti ufficiali raramente se ne fa cenno.

176 Cfr. nota 174.
177 Violazioni normative quali la legittimità di una costru-

zione rastremata in confine e le dimensioni del cortile-chio-
strina adiacente a villa Colonna che, data l’altezza della torre, 
risultano inferiori a quelle previste dal regolamento edilizio.

178 ACS, PCM 1931-33, 6.4.360, Cassa Nazionale Infor-
tuni Roma costruzione nuova sede, appunto manoscritto al Go-
vernatore di Roma del 10-2-1931; e lettera, prot. 360/6.4.

179 È ricevuto il 14 febbraio 1931. Ivi, appunto dattiloscrit-
to per Mussolini del 14-2-1931.

180 In AI, OI, Verbali CE da 14 gennaio 1931 al 20 novem-
bre 1932, adunanza del 27-3-1931, cc. 48-49.

181 In ACS, SPD, CO 509567 I.N.F.A.I.L., f. «3C Roma 
I.N.F.A.I.L. Nuova sede», sf. «75R», [Discorso Boncompagni al 
Senato].

182 Ibid.
183 Ibid.
184 Si ricorda che il solo rimborso spese a CNI ammontava 

a oltre 18 milioni. Infatti i costi sostenuti «a tutto il 20 marzo 
1931» erano pari a: L. 12.190.172, 95 per la costruzione inclusi 
lavori già eseguiti, ma non ancora liquidati, e L.6.282.607,60 
per l’area. Ivi, «Costruzione della nuova sede della Cassa Nazio-
nale Infortuni in via IV Novembre».

185 AI, OI, Verbali CE da 14 gennaio 1931 al 20 novembre 
1932, adunanza del 27-3-1931, cc. 48-49.

186 Copia del testo delle tre sentenze causa Colonna 
emesse il 5-3-1931 e pubblicate il 1-4-1931, n. 2530, n. 2531,
n. 2532 sono conservate in ACS, PCM 1931-33, 6.4.360, Cas-
sa Nazionale Infortuni Roma costruzione nuova sede. Due sen-
tenze, a stampa, n. 2531 e 2532 sono anche allegate alla pratica 
dell’Ispettorato Edilizio, in ASC, IE, prot. n. 5298 del 1930.

187 Ibid. Viene effettivamente realizzato un arretramento 
del prospetto a quota 18,20 m. Cfr. disegno 30/200 del 8-6-
1931, in AAB, Serie 1.

188 In ACS, PCM 1931-33, 6.4.360, Cassa Nazionale 
Infortuni Roma costruzione nuova sede, lettera di Bonardi del 
2-4-1931.

189 Il principe Colonna gli aveva inviato un esposto ufficia-
le il 15 febbraio 1931. In ASC, IE, Protocollo n. 5298 del 1930, 
lettera del 8-4-1931.

190 A seguito dell’intervento del governatore gli esperti tec-
nici delle varie parti in causa (ing. Zevi per la CNI, arch. Busiri 
di casa Colonna e ing. Salatino, direttore dei servizi tecnici del 
Governatorato) avevano raggiunto un accordo. In AI, OI, Verba-
li CE da 14 gennaio 1931 al 20 novembre 1932, adunanza del 
14-7-1931, cc. 86-87.

191 Il 30 settembre 1931 è pubblicata la sentenza della 
corte di appello, con cui si dichiara sospesa la decisione di me-
rito, chiedendo alla CNI di esibire documentazione attestante 
l’approvazione del Ministero dell’Educazione Nazionale prepo-
sto alla vigilanza e tutela di villa Colonna, e le approvazioni del 
Governatorato. Il 18 novembre 1931 la Cassa ricorre in Cassa-
zione. Cfr. «Cronistoria - Della costruzione dello stabile in via 
IV Novembre per la nuova Sede della Cassa Naz. Infortuni -
1912-1932», pp. 22-25. In AI, P, n. 00001303195, f. S.32B.

192 Visita del 13 luglio 1931. Ivi, p. 21. 
193 Interessante a tale riguardo due promemoria, senza 

data, conservati in ASC, IE, Protocollo n. 5298 del 1930. Il pri-
mo «PRO - MEMORIA» è un tentativo di risolvere il contenzio-
so col principe Colonna proponendo una serie di varianti all’edi-
ficio, tra cui le più di consistenti sono «VI) Trasformazione della 
torre in una altana più bassa di quella approvata e più stretta, 
completamente inusufruita, VII) abolizione della balaustrata 
superiore dell’edifico con gli elementi decorativi, con abbassa-
mento dell’edificio progettato di m 4 circa», in armonia quin-
di a quanto chiesto dal ministro Giuliano. Il secondo «PRO -
MEMORIA» esprime un parere tecnico sulla precedente pro-
posta. In particolare si rileva che «nel caso si dovesse prendere 
in esame la soluzione proposta nei n. 6 -7, sarebbe necessario 
un nuovo studio completo di tutta la parte terminale del palazzo 
con la presentazione di un progetto il quale dovrebbe riportare 
l’approvazione di tutti gli organi tecnici ed amministrativi che 
hanno già approvato il primitivo progetto». Inoltre «l’abolizione 
della balaustrata sembra danneggiare l’estetica dell’edificio; in 
ogni modo non la migliora».

194 Del progetto non sono al momento noti altri dettagli. 
AI, OI, Verbali CE da 14 gennaio 1931 al 20 novembre 1932, 
adunanza del 14-7-1931, cc. 86-87.

195 Le citazioni sono tratte dal pro memoria di Bonardi 
al duce, 9-10-1931. In ACS, SPD, CO 509567 I.N.F.A.I.L.,
f. «3C Roma I.N.F.A.I.L. Nuova sede», sf. «75R».

196 Ivi, Sentenze n. 771 del 4-3-1932 e n. 772 del 4-3-1932, 
e «Messaggero» 16-1-1932, rubrica Cronache Giudiziarie.

197 Bonardi è convocato dal duce anche pochi giorni prima 
della pubblicazione della sentenza per informarlo «circa la co-
struzione dell’edifico di via IV Novembre e le vertenze relative» 
Ivi, lettera di Bonardi a Chiavolini del 18-3-1932.

198 Ibid. 
199 Ibid.
200 Seduta per la discussione della conversione in legge 

del R.D.L. 981 del 6-7-1931 che approva il piano regolatore 
di Roma e le relative norme di attuazione, e per la discussio-
ne della conversione in legge del R.D.L. 1001 del 21-7-1931 
che riguarda lo stanziamento statale di 30 milioni annui, per 15 
anni, per l’attuazione del piano regolatore di Roma. BSe, Atti 
parlamentari, Senato del Regno, CXXXVI Tornata, 18 marzo 
1932, pp. 4835-4879.

201 Sull’argomento è disponibile una corposa bibliografia, 
si ricorda in particolare G. Ciucci, Gli architetti e il fascismo..., 
op. cit. [cfr. nota 123], pp. 77-85; cfr. anche P. Nicoloso, Mus-
solini architetto…, op. cit. [cfr. nota 108], pp. 34-40.

202 BSe, Atti parlamentari, Senato del Regno, CXXXVI Tor-
nata, 18 marzo 1932, p. 4874.

203 L’altro intervento denigrato dal duce è l’ospedale Fate-
benefratelli all’isola Tiberina. Anche in questo caso non è criti-
cata l’architettura dell’edificio, ma è giudicata inopportuna la 
collocazione di un ospedale su una piccola isola. Ivi, p. 4876.

204 I motivi di queste aspre critiche sono probabilmente 
legati a problemi di futuro assetto CNI e del mondo assicurativo 
più in generale. Il presidente Bonardi si dimetterà a luglio e al 
suo posto sarà nominato il conte Giacomo Suardo.

205 Riferisce al Comitato che informazioni inesatte «se non 
tendenziose» hanno fatto ritenere a Mussolini che alla necessa-
ria monumentalità esterna corrispondesse anche una sontuosità 
di ambienti interni che invece non esiste. In AI, OI, Verbali CE 
da 14 gennaio 1931 al 20 novembre 1932, adunanza del 13-4-
1932, cc. 193-194.

206 Intervento Boncompagni. BSe, Atti parlamentari, Sena-
to del Regno, CXXXVI Tornata, 18 marzo 1932, p. 4865.

207 Nelle stanze della politica si comincia a discutere la 
possibilità di unificare i vari enti di assicurazione infortuni, è 
quindi plausibile riscontrare nell’ambiente un’alta conflittualità. 
L’unificazione è attuata con legge n. 860 del 22 giugno 1933, 
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che assegna la tutela assicurativa alla CNI, ribattezzata Istituto 
Nazionale Fascista per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro (INFAIL).

208 È ricevuto il 25 marzo. In AI, P, n. 00001303195, f. 
S.32B, Cronistoria…, cit., p. 25. Vedi anche ACS, SPD, CO 
509567 I.N.F.A.I.L., f. «3C Roma I.N.F.A.I.L. Nuova sede», sf. 
«75R», lettera di Bonardi del 18-3-1932.

209 Nel foglio, dopo l’appunto a matita blu, è scritto: «d’or-
dine telefonato al Sen. Bonardi per fargli presente che la famosa 
Torre Brasini potrebbe essere utilizzata come sede del “Circo-
lo dell’Aria” che S. E. Balbo ha in animo di istituire in Roma 
-Ringrazia- prenderà subito contatti con S. E. Balbo 8 aprile 
1932». In ACS, SPD, CO 509567 I.N.F.A.I.L., f. «3C Roma 
I.N.F.A.I.L. Nuova sede», sf. «75R», appunto del 8-4-1932. In 
seguito, il 13 aprile, Bonardi riferisce al Comitato Esecutivo 
che Mussolini ha già fatto qualche segnalazione. AI, OI, Verbali 
CE da 14 gennaio 1931 al 20 novembre 1932, adunanza del
13-4-1932, cc. 193-194.

210 AI, OI, Verbali CdA da 23 aprile 1931 al 13 giugno 
1932, adunanza del 5-5-1932, cc. 8-13.

211 Ibid.
212 Ibid.
213 Giacomo Suardo (Bergamo 1883-1947), di nobile fa-

miglia, si laurea in giurisprudenza e intraprende la professione 
di avvocato. Partecipa alla prima guerra mondiale come tenente 
colonnello d’artiglieria ed è decorato con medaglia di bronzo. 
A partire dagli anni ’20 si dedica alla politica: è eletto deputato 
nel 1924 e senatore nel 1929. Fa parte di numerose commis-
sioni parlamentari e ricopre la carica di presidente del Senato 
dal 15 marzo 1939 al 28 luglio 1943. Presidente della CNI poi 
INFAIL dal 1932 al 1939. Prima di essere nominato senatore 
ricopre importanti ruoli di governo: Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (3 luglio 1924 - 21 di-
cembre 1927); Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno 
(6 novembre 1926 -13 marzo 1928); Sottosegretario di Stato al 
Ministero delle corporazioni (2 luglio - 6 novembre 1926).

214 AI, OI, Verbali CE da 20 dicembre 1932, vol. V, adu-
nanza del 20-12-1932, c.3.

215 È previsto un canone annuo di L. 106.500. Copia del 
documento è conservata in AI, P, F. 000001304656, f. S32 
rf.45, sf. «Costruzione dello stabile a via IV Novembre, Trattati-
ve per la vendita dello stabile al Ministero dell’aeronautica».

216 Ibid.
217 «I locali scelti per la biblioteca (che doveva allogarsi 

in un salone al primo piano) sono gli unici che si prestano allo 
scopo. L’ambiente non è molto luminoso ma è sano e asciutto 
e si fa il possibile per renderlo atto allo scopo. Nessun pericolo 
per la conservazione dei volumi.» In ACS, SPD, CO 509567 
I.N.F.A.I.L., f. «Gestione Ecc. Suardo», «Appunto per S. E. 
il Capo del Governo» allegato ad una lettera di Suardo del
21-2-1933.

218 Nel febbraio del 1933 i dirigenti della Cassa Naz. Infor-
tuni «tra l’altro sono riusciti ad ottenere dal Governo il permesso 
di occupare i locali del nuovo e discusso edificio di via IV No-
vembre». Ivi, appunto dattiloscritto del 20-2-1933.

219 Cfr. M. Ranisi, Quattro architetture per la Regia Ae-
ronautica, Aeronautica Militare Ufficio Storico, Roma, 2001,
pp. 79-89, 163-186.

220 Roma, Parte prima, Milano, Consociazione Turistica 
Italiana, 1941, p.213.

221 Cfr. V. Fontana, Armando Brasini e la scuola romana, 
in L’Architettura delle trasformazioni urbane 1890-1940, Atti del 
XXIV Congresso di Storia dell’Architettura, Roma, 10-12 gen-
naio 1991, p. 277.

222 Nei primi mesi del 1928 il Governatorato - è ancora 
governatore Spada Potenziani - chiede all’architetto Brasini «un 
grandioso progetto per la scalea di accesso a Villa Aldobrandini» 
di proprietà del Governatorato stesso. Il progetto non ottiene 
l’approvazione del Comitato Storia ed Arte (riunione del 25-6-
1928), che lo giudica sproporzionato e noncurante della conser-
vazione dei ruderi. In ASC, Archivio della Ripartizione Antichità 
e Belle Arti 1920-1953, B16, f. 5.

223 Progetto presentato direttamente al duce, che lo riceve 
in udienza il 7 maggio del 1932, «Presunto costo delle eventuali 
espropriazioni e ricostruzioni e sistemazione della zona tra via 
IV Novembre e via Nazionale». In alto a ds. è annotato a mati-
ta: «in udienza il 7-5-32». ACS, PCM 1931-33, 6.4.360, Cassa 
Nazionale Infortuni Roma costruzione nuova sede. Il documen-
to è probabilmente da mettere in relazione con la lettera inviata 
da Brasini al duce il 21-4-1932 [cfr. nota 227].

224 Le motivazioni del rifiuto opposto agli innumerevoli 
piani urbanistici di Brasini sono ampiamente illustrate da G. P. 
Consoli che segnala tra l’altro come già dal 1925 si è «aperta una 
battaglia all’interno della categoria degli architetti per partecipa-
re ai nuovi grandi interventi che il regime prospetta per la città» 
[in Dal primato della città..., op. cit., p. 207, cfr. nota 53]. In tale 
ottica ritengo vada anche letta l’aperta ostilità al «progetto Brasi-
ni per la creazione del Foro Mussolini» espressa dai membri del 
Comitato Storia ed Arte del Governatorato nella riunione del 
7 aprile 1928. Nella riunione oltre alla critica al progetto sin-
tetizzabile nelle parole dell’arch. Giovannoni: «è poi necessario 
un cataclisma come quello che il progetto Brasini vorrebbe?», 
traspare anche la preoccupazione dei colleghi di restare esclusi 
dai grandi interventi di riqualificazione urbana. Tutti i membri 
esprimono infatti preoccupazione per «le voci circolanti secon-
do le quali per l’attuazione del progetto sarebbe già stato orga-
nizzato un finanziamento americano». In ASC, Archivio della 
Ripartizione Antichità e Belle Arti 1920-1953, B16, f. 5.

225 «Sterile antagonismo! E invero duole che, talora, an-
che buone anime cristiane, possano infatuarsi a certe proposte 
(frutto d’elefantiasi costruttiva) di elevare una chiesa (mettiamo 
ai Parioli) più alta di San Pietro. Quaranta milioni di lire in pro-
getto; venti raccolti ed ingoiati dalle sole fondamenta; l’edificio 
sospeso. Leggiamo un breve passo dalla Bibbia: «Partendosi 
dall’Oriente, gli uomini dissero: Facciamo dei mattoni; e poi: 
Facciamoci una torre, la cui cima arrivi al cielo; ma il Signore 
discese a vedere la torre, e sdegnato di quei propositi, disse: 
Confondiamo il loro linguaggio e li disperse, sì che cessaverunt 
edificare turrim». In BSe, Atti parlamentari, Senato del Regno, 
CXXXVI Tornata, 18 marzo 1932, p. 4849.

226 Un rapporto di polizia accusa Brasini di aver fatto di-
chiarazioni «che tendono a smentire ed a rinnegare la volontà ed 
il pensiero pubblicamente esposti dal duce». Ha infatti riferito 
ad un cameriere della trattoria la Fontaniera, gestita da alcuni 
suoi parenti, che Mussolini aveva approvato il progetto del pa-
lazzo CNI, «malgrado gli attacchi, le polemiche, le cause». Le 
affermazioni di Brasini fanno «apparire quasi come un imbro-
glione» il duce, che ha pubblicamente disapprovato il progetto 
in Senato, e, anche se corrispondenti al vero, non dovevano tra-
pelare. Chi informa la polizia mette poi in risalto gli alti costi 
del palazzo, destinati forse ad aumentare ancora se verrà attuato 
il suo isolamento, «che già si manifesta per indispensabile» e 
accusa Brasini di «mostrarsi più di quanto effettivamente meriti 
e valga», spinto dall’ambizione e dall’interesse. In ACS, SPD, 
CO 509567, f. «3C Roma I.N.F.A.I.L. Nuova sede», «sf. 75R», 
verbale PS del 5-9-1932.

227 Lettera del 21-4-1932 in ACS, SPD, CO 174.093 
«Brasini», sf. «Progetti vari per la sistemazione dell’urbe». Nel-
la medesima lettera illustra anche il progetto di risistemazione 
della zona [cfr. nota 223]. Al termine della lettera è annotato a 
penna «venerdì 6-5 ore 18,30».

[Prospetto principale dell’avan-
corpo], scala 1:50. In AAB, Se-
rie 1, 30/190.
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L’evoluzione del progetto nei disegni di Armando Brasini

Elisabetta Procida

La costruzione del palazzo in via IV Novembre 
è stata caratterizzata da un intricato svolgersi di 
eventi che i numerosissimi documenti d’archivio 
hanno consentito di ripercorrere. Nel presente 
saggio verranno citati solo i pochi episodi neces-
sari a chiarire l’evoluzione del progetto architet-
tonico, mentre per l’intera vicenda si rimanda al 
saggio di Elisabetta Frascaroli nel quale è stata 
descritta nei dettagli.

Vedremo che lo studio della facciata su via IV 
novembre è stato particolarmente curato; questa 
infatti può essere considerata l’elemento princi-
pale dell’intero progetto, importante al punto da 
rappresentare il significato urbano dell’interven-
to e costruire in sé stessa la ragione dell’esisten-
za del palazzo. Espressamente concepita dall’ar-
chitetto per assolvere al ruolo di fondale archi-
tettonico, la facciata si pone in continuità con 
«l’armonia della magnifica architettura esistente 
allo scopo di creare una prosecuzione scenica 
della Villa [Colonna] stessa, sicché dalla Piazza 
Venezia apparirà uno sfondo scenografico, com-
pletamente ambientato e quanto mai decoroso 
per la Città»1. Nelle parole usate per presentare 
il progetto nel 1926, viene definito il carattere 
«monumentale» essenziale per la realizzazione 
di un edificio in quella posizione, carattere che 
sostiene la determinazione di progettisti e com-
mittenza nel portare a termine la costruzione del 
palazzo esattamente nelle forme stabilite, con la 
variazione, insignificante, di pochissimi dettagli. 

1926. Genesi di un moderno edificio
monumentale

L’inedita collaborazione tra Armando Brasini e 
Guido Zevi viene stabilita dalla Società Romana 

Immobiliare (SRI), l’ente committente che, an-
che se non ancora proprietario, li incarica con-
giuntamente di studiare il progetto per un nuovo 
edificio destinato a «Sede di Uffici per le Società 
esercenti i servizi pubblici della Elettricità, Gas, 
Acqua, Telefono e Società minori affiliate», con 
due lettere analoghe datate 23 agosto 19262. I 
termini dell’accordo fissano in trenta giorni il 
tempo per elaborare il progetto che, dopo l’ap-
provazione della Società, gli stessi progettisti 
dovranno presentare alle autorità competenti 
impegnandosi a ottenere le autorizzazioni neces-
sarie alla costruzione entro tre mesi. Incaricati 
anche della eventuale direzione lavori3, sia l’ar-
chitetto che curerà la progettazione dell’edificio, 
sia l’ingegnere che lo dovrà realizzare, sono pro-
fessionisti affermati e possono contare su ottimi 
contatti personali negli ambienti delle diverse 
amministrazioni pubbliche.

Tra gli elaborati grafici oggi noti, la prospettiva 
riprodotta nell’illustrazione n. 43 (p. 67)4 è, pro-
babilmente, il primo schizzo in cui Brasini raffi-
gura il palazzo. A lato delle molte possibili consi-
derazioni di ordine stilistico riguardanti l’edificio 
rappresentato, è interessante notare l’attenzione 
con cui l’insieme si relaziona alle costruzioni ap-
partenenti al complesso di villa Colonna (il volu-
me in angolo su via della Pilotta e il soprastante 
ninfeo) e che, in questo primo studio, si traduce 
in evidenti riferimenti formali.

L’edificio progettato esprime la reciproca au-
tonomia tra l’avancorpo di ingresso e l’edificio re-
trostante: il primo, ambiguamente, gioca il ruolo 
di basamento del palazzo e sostiene una porzione 
di giardino pensile, mentre il massiccio volume 
si esalta nella soluzione del coronamento a pian-

57. «Piano terreno», par-
te su via IV Novembre. In 
AAB, Serie 1, 30/134.

58. «Progetto di nuovo edi-
ficio da costruirsi nell’attua-
le area del Teatro Nazionale. 
[…] Anno MCMXXVI», 
dettaglio. In AAB, Serie 4, 
30/f.l.91.

59. Particolare dello schiz-
zo al lato dello Studio pro-
spettico della facciata. In 
AASL, Fondo Armando Bra-
sini, 19/01.

60. Studio di prospetto per 
un ingresso in stile barocco. 
In AASL, Fondo Armando 
Brasini, 38/43.
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ta circolare; questo si eleva a stabilire un dialogo 
a distanza con l’imponente presenza del palaz-
zo Mengarini-Albertini, in un generale tentati-
vo di armonizzazione. Tale sontuoso fastigio (il 
cui curioso aspetto rimanda, più che alle altane 
e alle torri romane a un gusto pompier da espo-
sizione universale ottocentesca) non sopravvivrà 
alla maturazione del progetto da cui risulterà un 
edificio più compatto e meglio inserito nell’am-
biente urbano, con volumi dalle proporzioni rigo-
rose e maggiormente determinato nell’uso degli 
elementi classici.

Le riflessioni dell’architetto si concentrano 
sullo studio del fronte su strada che ha dimensio-
ni piuttosto limitate rispetto all’insieme dell’edi-
ficio cui dà accesso: questa primissima ipotesi 
complessiva presenta una facciata rettilinea
(ill. n. 58) arretrata rispetto al palazzo adiacente 
in cui la parte centrale è anteposta, quasi spinta 
verso l’esterno dall’esuberanza della vegetazione 
soprastante. A lato del disegno Brasini schizza 
un ripensamento5, appuntando una diversa solu-
zione in cui appaiono alcuni connotati del pro-
spetto che verrà realizzato (ill. n. 59). Abbando-
nata la partitura con ordine gigante binato e ba-
laustre, che rimanda ai palazzi del Campidoglio, 
la composizione qui raffigurata assume nuovo 
vigore grazie a tre principali modifiche: l’impiego 
del bugnato, l’ingrandimento del portale centra-
le (il cui arco si spinge sino alla balaustrata su-
periore e prevale decisamente sui laterali) e la 

61. Fontana dell’Acqua Pao-
la al Gianicolo, Roma.

62. Modello in creta in cor-
so di esecuzione. In AAB, 
Serie 4, 30/f.01.

63. Prospetto su via IV No-
vembre. In AAB, Serie 1, 
dis. 30/061.

64. Disegno del pavimento 
dell’atrio di ingresso, scala 
1:50, 19 gennaio 1927, fir-
mato da A. Brasini, G. Zevi e 
L. Cauda. In ASC, IE, prot. 
5298/1930.
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trasformazione del livello soprastante, che viene 
quasi annullato con l’eliminazione dei balconi. 
In questo modo l’intero avancorpo diviene l’In-
gresso al palazzo consentendo a Brasini di ripro-
porre nella composizione della facciata lo sche-
ma classico dell’arco trionfale romano, modello 
a lui da sempre molto caro. In questo schizzo 
l’architetto immagina un secondo registro com-
pleto che è quasi uno sdoppiamento del primo, 
cui viene sovrapposto; si tratta di una duplica-
zione visivamente necessaria affinché lo stretto 
fronte stradale possa raggiungere la superficie 
adeguata a svolgere il suo ruolo di Fondale archi-

tettonico percepibile a distanza; in questo modo, 
aumentano le dimensioni dell’insieme che però 
assume proporzioni totalmente diverse: questo 
schizzo non esprime una vera intenzione proget-
tuale ma fissa una riflessione dell’architetto che 
gradualmente mette a punto la propria interpre-
tazione del rilevante senso urbano dell’edificio, 
centrato sulla sua peculiare ubicazione. Di certo 
Brasini non ha intenzione di elevare l’avancorpo 
tanto quanto indicato6, ma intende armonizzare 
l’intervento con l’ambiente circostante attraver-
so una mediazione volumetrica e mantenendo 
la vista del giardino e del ninfeo Colonna. Ben 
consapevole della «posizione eccezionale e di 
primissimo ordine dell’erigendo edificio»7, che si 
trova al termine di una importante prospettiva 
urbana, l’architetto giunge alla conclusione che 
la sua facciata principale deve intendersi estesa 
dal piano stradale fino alla sommità poiché inte-
ramente visibile a distanza.

Tra i disegni della facciata è stata individuata 
una sequenza di cinque disegni che precedono 
la soluzione raffigurata nella veduta dell’illu-
strazione n.1 (pp. 16 e 17); la serie è compo-
sta da due studi della parte bassa, uno schizzo 
riguardante la superiore e due disegni completi 
del prospetto, uno dei quali corrisponde al fron-
te rappresentato nella prospettiva. Lo schizzo 
conservato nell’archivio di S. Luca (ill. n. 60) 
rappresenta un fronte nettamente limitato e tri-
partito da speroni bugnati dove il portale centra-
le, sovrastato da una grande finestra quadrata, è 
serrato tra due poderose colonne, mentre nelle 
campate laterali l’ordine si limita ad incorniciare 
gli ingressi e sostenere i balconi8. Nello studio 
dell’illustrazione n. 44 (p. 68), probabilmente 
successivo, vediamo che l’insieme della faccia-
ta assume un più deciso andamento concavo e 
viene irrobustito da un uso più determinato del 
bugnato e dalla scelta di isolare il grande por-
tale eliminando gli accessi laterali, ma anche 
attraverso il maggiore rilievo plastico delle co-
lonne che assumono proporzioni monumentali9. 
L’elemento verticale studiato nel bel disegno a 
p. 158 (ill. 147), introduce la soluzione messa 
a punto dall’architetto per la facciata superiore, 
corrispondente al corpo principale del palazzo. 
Si tratta di un dispositivo spaziale inedito che 
trae origine dall’osservazione della basilica di 
Leptis Magna, in Libia, edificio che ha forte-
mente influenzato il ricco repertorio linguistico 
di Brasini. Questi, mediante l’uso sapiente di 
elementi della tradizione classica, impagina qui 
un exemplum di ordine gigante che, sovrapposto 
alla massa dell’edificio, viene utilizzato, con l’ef-
fetto di una lente d’ingrandimento, per individua-
re il palazzo a scala urbana. Il fabbricato multi-
piano, che per sua natura presenta una serie di 

65. «Progetto di nuovo edi-
ficio da costruirsi nell’attua-
le area del Teatro Nazionale. 
Pianta Piano Secondo, rap-
porto 1:100». In AAB, Serie 
1, 30/054.

66. «Cassa Nazionale In-
fortuni - Pianta dell’atrio - 
particolare, rapporto 1.50». 
In AAB, Serie 1, 30/053.
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bucature sovrapposte, risulta così perfettamente 
mascherato e dotato di nuove proporzioni d’in-
sieme grazie a questo monumentale diaframma. 
Non si può ignorare che le sue eleganti partitu-
re si richiamano al Fontanone del Gianicolo (ill.
n. 61), celebre architettura in cui Brasini sem-
bra individuare il diretto predecessore al pa-
lazzo10. Il confronto tra i due disegni completi 
della facciata11 (ill. 63, p. 92 e ill. 85, p. 110) 
mostra come, in un primo tempo, l’ordine gigan-
te fosse stato pensato in diretta relazione con la 
facciata dell’avancorpo riproponendone l’esatta 
larghezza anche nell’elevato, dove trovava spazio 
un solo arco. Successivamente l’architetto, con 
sicura padronanza dell’insieme, svincola le due 
porzioni di prospetto (che in effetti corrispon-
dono a due diversi corpi e svolgono compiti vo-
lumetrici diversi) consentendo al prospetto del 
secondo registro, altamente rappresentativo, di 
estendersi a occupare l’intero fronte superiore. 
È verosimile che il potente effetto chiaroscurale 
di questa soluzione, ben evidente nel bozzetto 
modellato in creta (ill. 62), abbia persuaso l’ar-
chitetto dell’opportunità di ampliare la facciata 
al fine di enfatizzarne la funzione scenografica.

Passiamo ora all’osservazione della veduta pro-
spettica intitolata «Progetto di nuovo edificio da 
costruirsi nell’attuale area del Teatro Naziona-
le»12, prima immagine in cui il palazzo raggiunge 
la sua definizione finale (ill. n. 1, pp. 16 e 17). 
Questo magnifico disegno spesso pubblicato in 
occasioni recenti, è certamente il più famoso tra 
quelli dell’edificio e venne prodotto nell’autunno 
1926 per la prima presentazione del progetto alla 
SRI; a nostro parere, esso corrisponde al termine 

della prima fase di progettazione, ovvero al mo-
mento in cui il processo creativo dell’invenzione 
artistica può dirsi compiuto negli elementi pre-
senti nella composizione e l’edificio ha ormai as-
sunto la sua caratteristica riconoscibilità. In ef-
fetti, i cambiamenti in seguito apportati, più che 
modificare questo primo progetto, saranno volti 
a confermarne l’impianto e a consolidarne l’im-
magine generale. Nel dettaglio (ill. 58) si nota 
come la concavità della facciata13 sia pensata per 
accogliere uno spazio urbano (una piazza) grazie 

67. «Piano ammezzato [del-
l’avancorpo su via IV No-
vembre], scala 1:50». In 
AAB, Serie 1, 30/133. Anno-
tazione «Pianta della parte 
architettonica secondo le 
ossature in cemento armato 
studiate dall’Ing. Zevi. Archi-
tettura di» firma dell’autore.

68. «Cassa Nazionale d’As-
sicurazione per gli Infortuni 
sul Lavoro - Pianta atrio e 
scalone, scala 1:20». In AAB, 
Serie 1, 30/164. Sigla e anno-
tazione dell’autore: «Carletti 
rifai la pianta così in maniera
di levare ogni leziosità e
che le colonne non abbiano 
lesene».
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al sistema dei gradini che coinvolge in un sinuo-
so dialogo, tutte le architetture della Villa fino 
all’arco sulla Pilotta. L’idea primigenia di realiz-
zare un giardino sopra l’avancorpo è già, di fatto, 
abbandonata ma in questa immagine permane 
un desiderio di natura, che trova espressione nel-
lo zampillo d’acqua della fontana sistemata al 
centro della terrazza e nell’esile fruscio di una 
fronda arborea seminascosta sulla destra.

La maturazione dell’impianto planimetrico 
porta a un edificio compatto in cui la massa del-
la torre - sia pure in posizione diversa rispetto 
alla realizzazione - ribadisce la dissimmetria con 
cui è composta la facciata e si pone in diretto 
rapporto con la retrostante casa Mengarini-Al-
bertini, non più a distanza come nella preceden-
te ipotesi. Anche in questa sua prima versione, 
l’elemento verticale è chiaramente individuabile 
sebbene si trovi inserito nel corpo dell’edificio, 
richiamando in questo modo le molte torri roma-
ne sopravvissute nei secoli in quanto inglobate 
nei cantonali di edifici a loro posteriori.

1927 - 1928. La definizione del progetto,
tra approvazioni e adattamenti

Il 2 dicembre 1926 il progetto viene inviato 
per l’approvazione alla Direzione Generale delle 
Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzio-
ne accompagnato da una lettera firmata dall’ing. 
Cauda, amministratore della società SRI14; tra gli 
argomenti espressi nella presentazione si posso-
no rintracciare le linee generali della concezione 
del progetto: infatti forse su suggerimento del-
lo stesso Brasini15, vi si sottolinea l’importanza 
della Villa Colonna, cui è «subordinato tutto il 

progetto»16, nell’intento di armonizzare il nuovo 
con l’esistente e viene specificato che l’altezza su 
strada del nuovo edificio sarà inferiore a quella 
del teatro esistente, proprio per favorire il dialo-
go della facciata con «quella del giardino pensile 
della Villa Colonna e degli archi attraverso via 
della Pilotta»17. Inoltre, riguardo la stessa facciata 
si legge che «sarà costruita tutta in pietra da taglio 
e nel centro avrà anche una decorazione arborea 
su apposito giardino pensile decorato sul mezzo 
di una sontuosa fontana che potrà essere anche 
luminosa di notte, e da altre particolarità eminen-
temente artistiche»18. In verità, l’osservazione dei 
disegni dimostra che questo richiamo al giardino 
pensile è solo una suggestione accattivante piut-
tosto che una concreta proposta di realizzazione.

L’approvazione ministeriale giunge alla socie-
tà il 17 gennaio 1927 e, solo due giorni dopo, il 
progetto viene inviato al Governatorato19 per es-
sere esaminato dalla Commissione Edilizia nella 
seduta del 26 marzo. Lo stesso Armando Brasini 
ne è membro e può presentare personalmente ai 
colleghi il progetto che, dopo lunga discussione 
e nonostante alcuni rilievi tecnici, viene appro-
vato con l’auspicio che «la bella facciata corri-
sponda piuttosto ad un edificio di uso pubblico, 
che ad un fabbricato di uso commerciale»20.

L’impianto del palazzo, articolato intorno a 
una corte quadrangolare, prevede l’occupazione 
pressoché totale dell’area per i due piani corri-
spondenti all’altezza dell’avancorpo21; questa 
piastra edificata costituisce, sul lato posteriore, 
il nuovo livello di ingresso da via della Cordo-
nata, sul quale si innalza il volume del palazzo. 
La planimetria non è simmetrica ma definita da 
un perimetro piuttosto irregolare, di certo mo-
dellato per ottimizzare l’occupazione del lotto. 

69. «Sezione sull’asse del-
l’ingresso principale, 26-3-
1930 A. VIII, scala 1:50». In 
AAB, Serie 1, 30/025.

70. «Rampa d’accesso alla 
scala - sezione sull’asse, 26-
3-1930 A. VIII, scala 1:50». 
In  AAB, Serie 1, 30/027. 
Annotazioni: «Spostamento 
che si propone» «posizione 
attuale del trave».

71. Finestra al quarto piano 
del prospetto principale del 
cortile d’onore.
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Nonostante Guido Zevi non perda occasione di 
sottolineare come il progetto architettonico sia 
opera esclusiva del genio dell’architetto, ci sem-
bra probabile che l’ingegnere sia corresponsabile 
di alcune decisioni fondamentali; in particolare 
tra queste potrebbe figurare proprio il disegno 
del perimetro dell’edificio, poiché egli, quale 
tecnico della committenza, cura le relazioni con 
i proprietari confinanti22.

Nella pratica relativa al palazzo conservata 
presso l’Archivio Capitolino sono oggi reperibili 
sette disegni23, cinque dei quali, analoghi tra loro, 
portano lo stesso titolo «Planimetria generale» e 
descrivono i rapporti altimetrici e le distanze con 
le proprietà confinanti (ill. 45, p. 70). Del corre-
do grafico originariamente allegato al «Progetto 
di nuovo edificio da costruirsi nell’attuale area 
del Teatro Nazionale», resta oggi solo la pianta 
del primo piano24, in scala 1:100, oltre ad un di-
segno in scala 1:50 (ill.63) del pavimento in mar-
mo ideato per il grande atrio di ingresso (ill. 93,
p. 114). Nell’archivio privato si conserva una co-
pia della pianta del «secondo piano» appartenen-
te alla stessa serie di disegni25 (ill. 64). Entrambe 
queste piante - uniche rimaste del primo proget-
to - mostrano la scelta di inserire il corpo scala 
principale in un vano a pianta ellittica che qui ha 
l’asse maggiore parallelo alla facciata principale. 
Pertanto, morfologia e posizione dello scalone a 
rampa elicoidale vengono stabilite nel 1926 e nei 
disegni successivi se ne conferma la posizione 
ruotandone solo l’orientamento. Il palazzo rea-
lizzato avrà i caratteri generali di questa prima 
versione, sia nella volumetria esterna sia nei prin-

cipali spazi interni, mentre il disegno della corte 
conoscerà alcune temporanee variazioni26.

Acquista l’area con il Teatro (con rogito del 19 
maggio 1927) la SRI, nella primavera del 192827, 
propone il progetto alla Cassa Nazionale Infor-
tuni (CNI) che in precedenza aveva deliberato 
«la costruzione di un edificio da servire quale 
Sede per gli uffici della Direzione generale e del 
Compartimento di Roma e che sia in tutto degno 
dell’importanza dell’Istituto e della Capitale»28.

Il palazzo trova quindi una reale destinazione, 
sia pure ancora potenziale, quando il comitato 
esecutivo della CNI invita i progettisti «a me-
glio elaborare i loro progetti, per renderli viepiù 
adeguati alle esigenze delle funzioni e dei servizi 
dell’Istituto»29, rivolgendo tale richiesta di modi-
fiche anche a Marcello Piacentini e a Florestano 
Di Fausto, autori degli altri due progetti scelti tra 
i molti proposti.

La comunicazione ufficiale viene inviata il 25 
luglio30 a Brasini e Zevi che redigono una Rela-
zione illustrativa sul progetto, datata 31 agosto31, 
alla quale «sono annessi i tipi dettagliati, dimo-
stranti la distribuzione degli Uffici nei vari piani, 
i prospetti, le sezioni, i motivi architettonici e 
decorativi»32. I progettisti sono ben consapevoli 
che l’aspetto economico della proposta è decisi-
vo e fanno in modo di contenere al massimo i co-
sti di costruzione, modificando opportunamente 
i grafici di corredo alla relazione nei quali la sca-
la d’onore viene racchiusa in un più economico 
vano rettangolare33. 

Nell’archivio dell’architetto non esiste traccia 
delle piante stampate nella Relazione, fatto che, 

72. Particolare del prospet-
to posteriore. AAB, Serie 1, 
30/099.
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unito al loro stile grafico, induce a ipotizzare che 
esse siano state compilate nello studio di Zevi, 
sulla base dei disegni precedenti. Pur senza ap-
profondire, si deve notare che al di sopra del 
livello terreno viene qui indicato un «ammezza-
to», cosicché il primo piano (ill. 83, p. 110) viene 
a corrispondere al secondo della prima versione 
(ill. 64), ovvero alla quota di ingresso da via della 
Cordonata. L’osservazione comparata dell’insie-
me dei disegni rivela l’assenza di alcune, fonda-
mentali, corrispondenze altimetriche tra le diver-
se piante, come tra talune di queste e i prospetti, 
a testimonianza della complessità del compito di 
tradurre velocemente in elaborati tecnici le for-
me architettoniche ideate da Brasini.

Alla CNI, che per la nuova sede aveva pre-
ventivato una spesa massima complessiva di 
11.000.000 di Lire, viene proposta la costruzio-
ne di un magnifico palazzo in pieno centro - uffi-
cialmente autenticato come monumentale - dalla 
cubatura ampiamente esuberante rispetto alle 
esigenze da essa prospettate, per solo 500.000 
Lire in più34. Nella Relazione i progettisti spie-
gano che i costi sono stati stabiliti interpellando 
un’impresa e riguardano la realizzazione com-
pleta a meno del quinto piano dell’edificio, che 
viene però incluso nei disegni poiché parte del 
progetto approvato dalle Belle Arti e dal Gover-
natorato35. Aggiungono che la spesa avrebbe po-
tuto rientrare comodamente nella cifra indicata 
restringendo gli uffici per «ricavare l’abitazio-
ne del Direttore nei piani inferiori e liberare, e 
quindi sopprimere, anche il quarto piano» eco-
nomizzando notevolmente anche sui costi per le 
strutture. Il testo continua:

«Seguendo tali criteri ne avrebbe, però, sofferto 
a un tempo, la sistemazione degli uffici, il deco-
ro e la maestosità dell’edificio! Il buon senso ci 
ha, quindi, consigliato di non rovinare, per una 
differenza di spesa, relativamente lieve, un’opera 
studiata con intendimenti d’arte e organicamente 
rispondente allo scopo. Essa meriterebbe fosse 
anzi, completamente sfruttata secondo il proget-
to, cioè anche con il 5° piano, per non rinunciare 
al beneficio derivante dalla avvenuta approvazio-
ne, ottenuta eccezionalmente, dalle superiori Au-
torità, in deroga ai regolamenti vigenti edilizi, per 
la riconosciuta monumentalità dell’opera.» 36

Il progetto Brasini-Zevi viene preferito alle al-
tre proposte non solo perché economicamente 
vantaggioso, ma soprattutto perché offre la pos-
sibilità di iniziare immediatamente i lavori grazie 
alla disponibilità dell’area e al possesso delle au-
torizzazioni alla costruzione. Il consiglio di am-
ministrazione della Cassa, nella seduta del 14 
novembre, designa il progetto per la costruzione 
e «delega alla Presidenza ogni potere per con-
cretare con i progettisti le opportune modifiche, 
autorizzandola, ove lo ritenga del caso, a conclu-

dere il contratto di appalto»37. Due settimane 
dopo, il presidente della CNI, senatore Carlo 
Bonardi, evidentemente consapevole della deli-
catezza dell’operazione e intenzionato a non cor-
rere rischi, ottiene di essere ricevuto dal capo del 
governo per consultarlo in merito alla decisione 
di costruire a Roma una nuova sede istituziona-
le38; così il 30 novembre 1928 Bonardi sottopone 
al giudizio del duce gli elaborati dei tre progetti 
prescelti ed è verosimile che durante il colloquio 
Mussolini abbia mostrato di condividere la scel-
ta poiché, dopo solo due mesi, l’Istituto acquista 
l’area in via IV Novembre39.

1929 - 1930. La realizzazione del palazzo:
gli intralci giudiziari e le modifiche al
progetto

La CNI prende possesso del teatro il 4 feb-
braio 1929, e una settimana più tardi ne inizia la 
demolizione40 che si protrae fino al mese di lu-
glio. Seguono poi i ben più impegnativi lavori di 
sbancamento del terreno per livellare i 2700 mq 
del lotto ed ottenere il piano di spiccato alla quo-
ta di via IV Novembre. Al termine di questi in-
genti lavori «l’area risultante è quindi contornata 
verso la Villa Colonna e verso la via del Quirinale 
da due altissimi terrapieni, rispettivamente di 22 
e 26 metri per i quali sono occorse opere prov-
visionali di sostegno di eccezionale importanza, 
quali non si incontrano nelle ordinarie costruzio-
ni di edifici simili»41 (ill. 113, p. 128).

Nel mese di aprile la CNI approva l’acquisto di 
una striscia di terreno di proprietà demaniale, al 

73. Veduta del cortile verso 
la proprietà SAFUR al ter-
mine del cantiere di costru-
zione. In FBZ, AGZ.
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fine di allargare posteriormente il lotto dei 5 me-
tri necessari alla regolarizzazione del progetto ri-
spetto ai vincoli normativi. In marzo era stato sti-
pulato un accordo di buon vicinato con la Società 
Anonima Fondi Urbani e Rurali (SAFUR)42 per 
definire i reciproci affacci sulle parti confinanti e, 
nello stesso periodo, viene iniziata una trattativa 
con la medesima società per la compravendita di 
una porzione da cielo a terra del fabbricato a con-
fine, estesa per circa 8 metri su via IV Novem-
bre43. Questa trattativa porta a un primo com-
promesso il 12 luglio, e si conclude in rogito l’8 
gennaio dell’anno successivo44, dati che però pur-
troppo non ci consentono di determinare il perio-
do in cui la modifica venne ideata e studiata dagli 
autori. Secondo quanto dichiarato da Guido Zevi 
ai colleghi ingegneri45, può sembrare che l’inizia-
tiva di ampliare il fronte sulla strada sia partita dai 
progettisti, ma questo appare poco plausibile se si 
considera la rilevanza economica di tale operazio-
ne46. Come dicevamo, al momento, non abbiamo 
elementi per stabilire quando vennero compiute 
le demolizioni né le modifiche al progetto deriva-
te dall’ampliamento dell’avancorpo, di cui si con-
servano alcuni disegni non datati ma interessanti; 
possiamo ipotizzare che, nell’aprile 1929, quando 
viene stipulata la convenzione tra i progettisti e la 
CNI, per la direzione tecnica e artistica dei lavori 
di costruzione del palazzo47, lo studio della nuova 
facciata fosse già in corso.

La Mostra dei piani regolatori per Roma48, al-
lestita al Palazzo delle Esposizioni in via Nazio-

nale dal 12 settembre al 15 ottobre di quell’anno, 
offre alla stampa romana l’occasione per ripren-
dere le problematiche urbane rimaste insolute. 
Tra i documenti della segreteria di Mussolini è 
conservato un articolo intitolato Una proposta 
per rettificare l’ultimo tratto di via Nazionale49 
(vedi ill. 51, p. 75) che, il giorno successivo, lo 
induce a disporre l’immediata sospensione dei 
lavori fino ad un suo colloquio con Bonardi50.

Lo stesso giorno, il 23 settembre, l’ingegner 
Paolo Salatino, direttore dei servizi tecnici del 
Governatorato, compie un sopralluogo in cantie-
re per «constatare lo stato di avanzamento dei 
lavori e la possibilità o meno di sospenderne il 
proseguimento»51. Dal promemoria da lui redat-
to apprendiamo «che nella parte centrale del 
nuovo edificio, per una superficie di circa 400 
mq, sono state già costruite le strutture in ce-
mento armato costituenti la gabbia »52, che sono 
stati realizzati i solai di copertura del piano ter-
reno e dell’ammezzato e i pilastri del piano supe-
riore. «Inoltre sono state costruite di già le fon-
dazioni e i pilastri fino all’altezza di tutto il pian 
terreno nella parte anteriore per una superficie 
di circa 200 mq. Nelle parti perimetrali verso la 
Villa Colonna è stato ultimato lo sbancamento 
della parte alta con puntellatura delle scarpa-
te contro le strutture in cemento armato; sono 
stati egualmente eseguiti gli sbancamenti nella 
parte posteriore verso la proprietà demaniale col 
conseguente puntellamento del terrapieno sot-
tostante e del muro di confine.» 53 Per scongiu-

74. «Prospetto del cortile 
verso la S.A.F.U.R. - svilup-
po geometrico, scala1:100». 
In AAB, Serie 1, 30/191.
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rare il pericolo di movimenti franosi, possibili a 
causa delle prossime piogge autunnali, si decide 
di proseguire queste due lavorazioni e il comple-
tamento, sempre per motivi di sicurezza, delle 
piastre di fondazione a ridosso dell’edificio con-
finante, ancora integro. A questo proposito, nel 
disegno della Pianta del piano ammezzato, sono 
visibili due serie di pilastri coadiuvanti i muri 
di contenimento, sia in corrispondenza della 
costruzione in aderenza con la proprietà Colon-
na, sia sul confine posteriore in corrispondenza 
dell’edificio demaniale soprastante54.

Il 29 settembre, Bonardi, rientrato urgente-
mente in Italia55, viene ricevuto in udienza dal 
Duce «il quale, soddisfatto dei ragguagli forni-
tigli, autorizza la prosecuzione dei lavori, dando 
anzi come probabile per il 1° ottobre successivo 
una sua visita al cantiere per prendere personal-
mente visione dei lavori e del bozzetto Brasini»56. 
Il giorno seguente l’ipotesi viene accantonata 
con un appunto diretto a Bonardi: «S. E. ha ri-
nunciato alla visita e ha deciso che i lavori pos-
sono essere continuati.»57

Il 28 novembre viene siglato il contratto di ap-
palto tra la CNI e l’impresa genovese Garbarino-
Sciaccaluga-Mezzacane58, in cui la spesa com-
plessiva per la costruzione viene stabilita a forfait 
sulla base degli elaborati allegati che, come già 
menzionato, sono la Relazione a stampa, una foto 

del plastico e la serie di 12 disegni riferibile al 25 
ottobre59. L’importo viene dunque stabilito sulla 
base di questi elaborati di variante dove è presen-
te l’allargamento dell’avancorpo ma nei quali il 
progetto, anche se confrontato con quello inclu-
so nella Relazione, risulta ulteriormente sempli-
ficato nei suoi principali elementi planimetrici60.

Nel frattempo i lavori proseguono e il reso-
conto della visita al cantiere di una nutrita rap-
presentanza del Sindacato Fascista Ingegneri61 
ci documenta sommariamente sul loro avanza-
mento. L’articolo del 29 dicembre sulla rivista 
del sindacato registra che Zevi guida i colleghi 
in cantiere, conducendoli per lo scalone ellittico 
fino «al solaio di copertura del vasto ambiente 
destinato alla Biblioteca che era stato completa-
mente armato e non gettato, per mostrare la par-
ticolare struttura adottata anche perché il solaio 
porta in falso una parete frontale.»62

Appare chiaro che Zevi e i suoi tecnici hanno 
dovuto studiare alcuni particolari espedienti co-
struttivi, sia per realizzare le singolarità del pro-
getto brasiniano, sia per fronteggiare le difficoltà 
poste dagli ingenti sbancamenti e dagli inevita-
bili imprevisti, come il ritrovamento di un bra-
no della cinta serviana nelle sottofondazioni del 
muro di confine con la proprietà Colonna.

Il 3 gennaio 1930 il senatore Bonardi accom-
pagna dal Duce Guido Zevi che presenta la sua 

75. Prospetto verso le pro-
prietà Albertini e Colonna, 
scala 1:100. In AAB, Serie 1,
30/073. Vi sono indicate la 
quota sul giardino «22» e la 
quota dell’estradosso della 
torre «59,50».
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soluzione ai problemi urbanistici del centro di 
Roma. Mantenendo l’attenzione su via IV No-
vembre, vediamo che questa proposta consiste 
nel «progetto per la costruzione di una nuova 
arteria che sarebbe passata in parte avanti alla 
facciata orientale del nostro palazzo, dando mag-
giore visibilità e risalto anche a questo lato mo-
numentale dell’edificio.»63

Riteniamo plausibile che in questa occasione, 
alla presenza di Bonardi e Zevi, Mussolini abbia 
nuovamente mostrato il suo apprezzamento verso 
l’erigendo palazzo, autorizzando il prudente Bo-
nardi all’acquisto della porzione di circa 100 me-
tri quadrati dell’edificio confinante, ratificato con 
rogito solo cinque giorni dopo. L’ampliamento 
della facciata costringe l’architetto a ripensare sia 
le forme esterne sia la distribuzione degli spazi di 
ingresso e, più in generale, stimola nuove rifles-
sioni che non riguardano solo l’avancorpo ma mo-
dificano gangli significativi dell’insieme; difatti il 
corpo della scala elicoidale viene ruotato e dispo-
sto in posizione più efficace per la distribuzione 
degli spazi e l’intera dislocazione funzionale viene 
rinnovata per sistemare su via IV Novembre an-
che l’ingresso al compartimento di Roma64. 

Tra i disegni dell’archivio otto piante riguarda-
no in dettaglio lo studio dell’avancorpo che, pur 
senza perdere gli originari riferimenti formali, 
evolve verso la risoluzione dei problemi altime-
trici e distributivi. L’analisi di tali elaborati grafi-
ci evidenzia la graduale messa a punto di questa 
delicatissima parte dell’edificio, che fu certa-
mente frutto della collaborazione tra i due studi, 
come testimonia il fitto scambio di dati tecnici e 
di notazioni formali destinato a prolungarsi fino 
alla definizione della rampa di invito allo scalo-
ne, nel 193265. Nella prima ipotesi formulata da 
Brasini per l’ampliamento (ill. n.65), la concavità 
della facciata occupa quasi interamente il fronte 
stradale mentre gli spazi a cui introduce vengono 
ridefiniti anche in funzione delle strutture lega-
te alla presenza della facciata superiore66. Nella 
pianta del piano terreno67 successivamente ela-
borata in scala 1:50 (che riteniamo particolar-
mente interessante seppur priva di indicazioni 
cronologiche) si prefigura la definitiva disposi-
zione dell’avancorpo sviluppato sull’asse mediale 
della corte (ill. n. 57, p. 90). Nel disegno intito-
lato «Pianta della parte architettonica secondo 
le ossature in cemento armato studiate dall’ing. 

76. «Altana pianta e sezio-
ne, scala 1:50». In AAB, Se-
rie 1, 30/194.
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Zevi» anche la facciata curvilinea assume una 
morfologia simile a quella finale. La concavità 
subisce una leggera rotazione con l’arretramento 
dell’estremità destra, la cui esatta misura non è 
ancora determinata (ill. n. 67)68 ma che, essen-
do quasi impercettibile all’osservatore, conferi-
sce all’insieme il suo sottile dinamismo. Questa 
particolarità contribuisce al graduale perfeziona-
mento del significativo ruolo di fondale urbano 
affidato al palazzo e risolto da Brasini con solu-
zioni raffinate e in modo solo apparentemente 
tradizionale. Vogliamo soffermarci su un ultima 
«Pianta [di] Atrio e Scalone»69 (ill. n. 68) senza 
data e probabilmente oggetto di più elaborazioni 
successive; il disegno in scala 1:20, ci restitui-
sce la versione definitiva del partito decorativo 
interno che la mano sicura di Brasini distilla 
nelle forme e precisa nelle dimensioni. L’archi-
tetto riassume il senso delle modifiche intese a 
contenere i costi di realizzazione in un eloquente 
messaggio al suo collaboratore: «Carletti rifai la 

pianta così, in maniera di levare ogni leziosità e 
che le colonne non abbiano lesene»70.

La Commissione edilizia approva la variante 
al progetto del palazzo comprensiva dell’amplia-
mento della facciata e della maggiore altezza 
dell’edificio e della torre, il 25 marzo 193071. 
Tre delle sezioni di studio per la sistemazione 
dell’atrio conservate in archivio recano la data 
del giorno successivo72: evidentemente, all’indo-
mani dell’approvazione, i disegni sono già pronti 
per passare allo studio Zevi dove si provvederà a 
trasferire negli elaborati esecutivi le forme stabi-
lite da Brasini, analizzando le relative proposte di 
modifiche strutturali73 (ill. 70).

All’adunanza del 14 aprile il vice-presidente Ja-
rach comunica al Consiglio di Amministrazione 
della CNI che «si è dovuto ampliare il progetto 
originario, e poiché la posizione centrale del no-
stro stabile e il suo carattere monumentale im-
pongono all’Istituto degli obblighi, si dovrà rivesti-
re in travertino non soltanto la parte della facciata 

77. Prospetto della torre 
verso la proprietà Menga-
rini Colonna. Con firma 
dell’autore. In AAB, Serie 1, 
30/140.
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che prima restava nascosta dietro la porzione ac-
quistata dalla SAFUR ma estendere anche il ri-
vestimento in pietra bianca e a una maggior parte 
della facciata in via IV Novembre, e ad una par-
te, per abbellimento, della facciata posteriore.»74 
L’edificio deve dunque ribadire la propria monu-
mentalità su tutti i suoi fronti, come già mostrato 
nella prima ipotesi di Prospetto verso la proprietà 
demaniale75 (ill. 86); in quel disegno la facciata è 
uniformemente scandita dalla ripetizione di ele-
menti tratti dal lessico barocco e, nei finestroni 
del piano di coronamento, si distingue un’espli-
cita citazione borrominiana da palazzo Barberini; 
questo motivo di apertura ad arco amplificata da 
una cornice prospettica ricorre, nella stessa fase, 
anche nei due fronti laterali76 mentre nell’edificio 
costruito si ritrova solo nella soluzione dei quattro 
prospetti della corte d’onore (ill. 71).

Il prospetto posteriore, sebbene nascosto alla 
vista dalle vie pubbliche, non viene trascurato 
dall’architetto. Nella facciata realizzata egli co-
glie la valenza semirurale dandone una sottile in-
terpretazione espressa anche attraverso l’uso del 
peperino - in luogo del travertino - in un accosta-
mento che conferisce maggiore rusticità anche 
alle vaste partiture laterizie. L’insieme del fronte 
si articola in un sereno equilibrio complessivo 
che, coniugato alla varietà dei materiali, vince 
magistralmente la monotonia delle molte finestre 
(undici per ognuno dei cinque piani). Eludendo 
l’aspetto banale dell’edificio per uffici, Brasini 
conferisce al retro del palazzo la nobile dignità 
di una gigantesca villa suburbana, serenamente 
priva di ogni accezione monumentale. Nell’ar-
chivio privato esiste solamente un altro disegno 
completo di questo fronte dove figura anche la 
torre77 (ill. 13, pp. 36-37); questo prospetto (che 
era probabilmente parte dei grafici approvati il 
25 marzo 1930) corrisponde all’edificio costrui-

to, a meno del partito decorativo qui descritto, 
drasticamente ridotto nella realizzazione. Sono 
noti solo altri due elaborati riguardanti questo 
fronte la cui versione definitiva venne forse dise-
gnata solo nei dettagli, nei quali si descrive mi-
nuziosamente la disposizione dei materiali nelle 
parti maggiormente significative78 (ill. 72).

Del prospetto laterale verso la proprietà SA-
FUR restano soltanto due elaborati, uno dei quali 
appartenente alla prima fase progettuale79; nel se-
condo80, più tardo, le cornici delle numerose fine-
stre risaltano sul rivestimento in cortina di matto-
ni (che nella realizzazione verrà sostituita dall’in-
tonaco) con soluzioni particolarmente ricche per 
gli affacci dello scalone d’onore e per la sequenza 
verticale proposta nello smusso, breve parete da 
cui prende luce la scala posteriore (ill. 74).

Il prospetto verso la proprietà Colonna, dove 
affaccia la torre, è stato oggetto di numerose rie-
laborazioni. Un disegno81 (ill. 75) corrispondente 
a una delle prime versioni, ne ritrae solo la por-
zione elevata al di sopra del giardino confinante: 
il fronte appare qui chiaramente diversificato in 
tre parti separate dal preminente volume della 
torre; mentre la parte posteriore non presenta 
alcuna particolarità, nella porzione verso via IV 
Novembre ritroviamo l’ordine gigante del fronte 
principale sintetizzato in un serrato ritmo di pa-
raste; l’intera superficie corrispondente alla torre 
è priva di aperture e la sua decorazione - con 
motivi orizzontali e sculture inserite in ricche 
cornici quadrate - sembra neutralizzarne lo slan-
cio verticale, che risulta ulteriormente frenato 
dal consueto motivo di ispirazione borrominiana 
sistemato nella parte sommitale. Tra gli elaborati 
riferibili alle prime fasi progettuali, spicca una 
versione della torre illustrata in pianta e sezio-
ne (ill. 76): vi si propone una soluzione piutto-
sto bizzarra che prevede la parziale occupazione 
dell’interno della torre, suddiviso in quattro li-
velli da solai che, addossati ai lati maggiori, la-
sciano libera la zona centrale82. Il disegno non 
riporta datazioni e potrebbe trattarsi di un primo, 
impacciato, tentativo di aderire ai suggerimenti 
della Commissione edilizia83; difatti questa, pur 
confermando l’approvazione della Variante, il 3 
giugno 1930 aveva rinviato il progetto all’esame 
della Sovrintendenza ai Monumenti84, auspican-
do «che l’eventuale torre debba costruirsi con 
l’adozione dei sistemi ad archi vuoti per modo 
che sia impedita la costruzione di locali […] che 
avrebbero contrastato l’affermato carattere di 
monumentalità della torre»85.

Nei mesi seguenti, nonostante alcune parziali 
sospensioni dei lavori causate dalle vicende giu-
diziarie, il cantiere avanza mentre i progettisti ri-
elaborano pazientemente alcuni dettagli, metto-
no a punto le soluzioni per risolvere le questioni 

78. Cantiere di costruzio-
ne della facciata principale 
[1931]. In FBZ, AGZ.
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sollevate dai confinanti per giungere al comple-
tamento dell’edificio. 

Il 24 settembre 1930 Brasini e Zevi vengono 
ricevuti, con Bonardi, «in udienza da S. E. l’On. 
Mussolini che, esaminato il bozzetto in gesso del 
nuovo edificio, non tacque il suo elogio ambitis-
simo.» 86 Sappiamo che per la presentazione del 
palazzo vennero prodotti tre modelli in gesso in 
scala 1:20, rispettivamente del fronte su via IV 
Novembre, della facciata posteriore e del cortile 
d’onore; il primo tra questi, completato progres-
sivamente con l’ampliamento della facciata e 
con l’aggiunta della torre87 è l’unico del quale ci 
sono giunte delle immagini88.

Dopo questo incontro, a riprova dell’influenza 
del capo del governo, ogni difficoltà sembra dis-
solversi: il 30 settembre giunge l’Approvazione 
della Commissione edilizia e l’11 ottobre la «De-
libera del Governatore con l’autorizzazione alle 
maggiori altezze»89 raggiunte dal progetto.

Tre elaborati testimoniano la definitiva tra-
sformazione della torre in altana totalmente 
vuota all’interno: tutti datati 25 ottobre 1930, 
ne illustrano anche le dimensioni, piuttosto im-
pressionanti, che corrispondono a oltre 112 mq 
di base per circa 15 m di altezza al di sopra del 
sesto piano90 (ill. 77).

La vasta eco data dai quotidiani alle azioni le-
gali mosse dal principe Colonna porta ad altri 
incontri tra Bonardi e il Duce che dispone un 
nuovo sopralluogo tecnico di verifica al cantiere, 
compiuto il 22 novembre dal sottosegretario di 
Stato per l’Interno, on. Leandro Arpinati91. 

Il 19 dicembre Dino Grandi, ministro degli 
Esteri, invita a colloquio la presidenza della CNI 
per offrire «di interporre i suoi uffici per una 
conciliazione tra le parti, ottenendo frattanto un 

secondo differimento al 30 gennaio 1931 della 
causa in corso»92. Ciononostante, dieci giorni 
più tardi, il pugnace principe presenta un ulte-
riore ricorso contro la Cassa.

1931. Il completamento della costruzione,
tra sospensioni e polemiche 

Il 2 gennaio 1931, l’onorevole Grandi, «rice-
vendo il sen. Bonardi che gli reca gli auguri per 
il nuovo anno, dichiara di disinteressarsi del-
la vertenza.» 93 Il giorno seguente l’infaticabile 
Presidente incontra Balbino Giuliano, ministro 
dell’Educazione Nazionale, che lo informa del 
sopraggiunto parere positivo del Consiglio Su-
periore delle Belle Arti. Ma l’autorevole giudizio 
non è sufficiente e, con l’approssimarsi della di-
scussione della causa con i Colonna, si riaccen-
de l’estenuante polemica sui giornali.

Il 14 gennaio Brasini e Zevi sono chiamati dalla 
presidenza a partecipare all’adunanza del comi-
tato esecutivo della Cassa. Entrambi rassicurano 
l’assemblea sotto ogni aspetto e, in particolare, 
Zevi precisa che apportare modifiche al progetto 
significherebbe comportare demolizioni, poiché 
«l’ossatura generale dell’edificio è tutta quanta 
terminata»94. A questa data, il progetto della fac-
ciata è stato da tempo definito nei dettagli, per 
la necessità di preparare preventivamente gli ele-
menti in travertino da assemblare in cantiere; di-
fatti il Prospetto dell’avancorpo, «schematico per 
l’ordinativo della pietra da taglio», datato 13 gen-
naio 193195, (ill. 98, p. 116) riporta la definizione 
variante. Nell’archivio Brasini si conservano an-
che numerose sezioni orizzontali che rappresen-
tano la disposizione dei conci alle diverse quote, 
con numerose annotazioni, grafiche e non, ri-
guardanti la variazione dei loro spessori96. Peraltro 
l’«Aumento dello spessore della pietra da taglio 
in travertino per la decorazione dell’avancorpo», 
era già stato approvato dalla CNI con lettera del 
12 agosto 1930. Questa voce è una delle quaran-
tuno «varianti al progetto» elencate nel Verbale 
di collaudo97, prezioso documento che riepiloga 
sommariamente la vicenda costruttiva dell’edifi-
cio e rivela che le variazioni al progetto venivano 
disposte verbalmente dalla Direzione Lavori, e 
forse anche compiute, prima di essere conferma-
ta per iscritto dall’Istituto98.

Come abbiamo già visto, la battaglia giuridica 
aperta dal principe Colonna per contrastare la 
costruzione non cessa di essere amplificata dal-
la stampa, orientando fortemente le opinioni dei 
lettori; lo stesso Mussolini si lascia nuovamente 
condizionare dai quotidiani e, all’inizio del 1931, 
sul ritaglio dell’articolo intitolato Niente grattacie-
lo99 (che riferiva subdolamente di un parere ne-
gativo della Commissione Superiore delle Belle 
Arti) appunta ancora una volta di sua mano la 

79. Pianta del terzo piano 
dell’edificio, scala 1:100, 28 
aprile 1940. In Catasto Fab-
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parola «sospendere»100. Nonostante sopralluoghi, 
incontri e chiarimenti abbiano portato alla ripresa 
dei lavori, qualche settimana più tardi il palazzo 
viene fatto oggetto di un’interrogazione in Senato 
il cui riverbero nella stampa provoca un identica 
reazione del Duce che si rivolge al Governatore. 
In effetti, ancora per mesi le cronache daranno 
ampio spazio alle polemiche prendendo spunto 
dalle vicissitudini giudiziarie del palazzo (da sem-
pre al centro di un complesso intreccio di interes-
si) che creano una serie incredibile di ostacoli alla 
costruzione, molto malvista anche negli ambienti 
della critica artistica e professionale; non possia-
mo dimenticare che nel marzo 1931 una vedu-
ta del palazzo CNI viene inclusa da P. M. Bardi 
nella Tavola degli Orrori (ill. 137, pp. 148-149), 
collage polemico che riunisce un vasto repertorio 
di recenti architetture accademiche e passatiste101.

1932 - 1933. Gli ultimi disegni e le prime
utilizzazioni del palazzo

Il 18 marzo 1932 viene discussa in Senato la 
conversione in legge di due decreti: l’uno riguar-
da il nuovo piano regolatore di Roma, mentre 
l’altro sancisce un’ingente assegnazione finanzia-
ria «a titolo di concorso dello Stato nella spesa 
per l’attuazione» di questo102.

L’operazione, oltre che di imponente rilevan-
za economica, è di importanza strategica nella 
propaganda politica del regime e particolarmen-
te cara allo stesso Mussolini. Questi prende la 
parola alla chiusura del dibattito in aula e, dopo 
aver toccato ogni possibile aspetto della questio-
ne, si avvia a concludere il suo intervento chie-
dendosi: «Si compiranno degli errori? Certa-
mente.»103 Questo espediente retorico consente 
al duce di distogliere l’attenzione dall’ordine del 
giorno (l’approvazione del piano regolatore con 
le sue delicate implicazioni) e condurla verso 
errori edilizi già ampiamente noti e criticati. «E 
giacché altra volta qui si è parlato del palazzo di 
Magnanapoli, bisogna che dica la mia opinione. 
Io non discuto qui l’architettura di quel palazzo, 
ma mi permetto di opinare che esso sia un erro-
re, almeno topografico. È un infortunio capitato 
alla Cassa Infortuni alla quale ho però inibito da 
tempo di andare ad occupare così sontuosi loca-
li»104. La battuta sul palazzo provoca una «viva 
ilarità» in aula dove è seguita da «vivissimi e pro-
lungati applausi» ma, soprattutto, nei giorni suc-
cessivi protrae il suo effetto fuorviante venendo 
ripresa da molti quotidiani.

In aprile, il palazzo si approssima al compi-
mento mentre il perseverante Colonna ricorre 
ancora in appello. In quei giorni Brasini defi-
nisce i disegni esecutivi per il completamento 
degli spazi dell’atrio di ingresso, dove i partiti de-
corativi, sapientemente progettati in un sereno 

e romano stile rinascimentale, sono distribuiti a 
vestire la complessità della struttura in cemen-
to armato. Restano numerosi elaborati di studio 
dell’ingresso e della rampa di invito allo scalone 
d’onore: sono soprattutto varianti delle diverse 
sezioni, di cui una parte risale alla primavera del 
1932 e corrisponde alla stesura definitiva105.

Possiamo presumere che anche la progettazio-
ne delle opere in ferro (di cui restano in totale 17 
disegni) sembra poter risalire a questo periodo, 
poiché uno studio del cancello inserito nel por-
tale laterale porta la data «Marzo 1932»106 (ill. 
46-49, pp. 72-73).

Sorprende che, in dicembre, a cantiere non 
ancora concluso, si registri la prima utilizzazione 
del palazzo. L’edificio viene scelto come sede del-
la prima Biennale Internazionale d’Arte Fotografi-
ca107, evento ampiamente segnalato dalla stampa: 

«La raccolta di opere dovute a 350 artisti, appar-
tenenti a quasi 40 nazioni diverse, per cui sono 
appena bastevoli due vastissimi saloni e una deci-
na di sale piccole […] E se la sede del nuovo pa-
lazzo brasiniano della Cassa Nazionale Infortuni 
si dimostrava idonea alla Biennale, per ragioni di 
spazio, decoro e centralità, e il direttore dei lavori 
edilizi, ing. Zeri [sic!], ha facilitato in ogni modo 
il compito all’ordinatore Bellusi […], ottima è 
pure la riuscita della stampa del catalogo, affida-
ta all’editore Enzo Pinci: lussuoso fascicolo ricco 
di quasi 150 tavole di riproduzioni nitidissime e 
recante [fra l’altro] il Manifesto della Fotografia 
Futurista di Marinetti e Tato.»108

Mussolini stesso attribuisce al chiacchierato 
palazzo una nuova identità, del tutto separata 
dal nome dell’Istituto proprietario, suggerendo 
di sistemarvi il Circolo dell’Aviazione che Italo 
Balbo ha in animo di istituire a Roma109. Affin-
ché questo possa usufruire interamente di primo 
e secondo piano (con ingresso ad uso esclusivo 
da via della Cordonata) e di una parte dell’am-
mezzato, la stessa impresa apporterà all’edificio 
alcuni cambiamenti distributivi110; tali opere di 
modifica muraria, necessarie alla nuova funzio-
nalità interna del palazzo, sono definite da Bra-
sini e Zevi e vengono disposte all’impresa con 
una lettera del 31 gennaio 1933111; ma si tratta, 
evidentemente, del tardivo espletamento di una 
formalità, poiché i locali per l’Aviazione vengo-
no ufficialmente consegnati dall’impresa appena 
una settimana dopo112.

La Cassa, ormai divenuta INFAIL, entra in 
possesso dei restanti piani il 15 aprile e il 30 
maggio la Direzione Lavori sigla il Collaudo 
provvisorio dell’edificio113.

Il Circolo, completato da una diversa coppia 
di progettisti-aviatori114, viene solennemente 
inaugurato da Mussolini il 28 ottobre 1933 (ill. 
78) e il cantiere verrà ufficialmente consegnato 
dall’impresa all’Istituto il 6 giugno1934115.
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   1 Lettera di accompagnamento alla domanda di appro-
vazione del progetto inviata alla Direzione Generale delle Belle 
Arti del Ministero della Pubblica Istruzione, firmata da Luigi 
Cauda, 2 dicembre 1926. In ACS, Enel, SRE, Busta 822, vol. 
3680, c 217, cc. 340, 341, 342.

   2 Lettera dell’ing. L. Cauda a G. Zevi, 23 agosto 1926, in 
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AAB, Serie 1, 30/061 e 30/060. Il secondo è riprodotto nella 
«Relazione sul progetto […] 1928» e si trova allegato al contrat-
to con l’impresa.

  12 Del disegno è stata reperita solo la riproduzione foto-
grafica su lastra in vetro. In AAB, Serie 4, 30/f.l.91.

  13 L’andamento concavo della facciata è rafforzato dalla 
soluzione adottata nel margine in contatto con l’edificio alla sua  
destra, disegnato in modo da costringere la facciata a chiudersi 
ulteriormente.

  14 In ACS, Enel, SRE, b. 822, vol. 3680, cc. 340, 341, 
342.

  15 Una copia della lettera è inviata a Brasini. Ivi, c 339. 
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  16 Ivi, cc. 340, 341, 342.
  17 Ibid.
  18 Ibid.
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Delibera del Governatorato n. 7243 del 30 ottobre 1928.

  21 Dalla superficie totale del lotto, oltre alla fascia di ri-
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  22 Lettera di L. Cauda alla SAFUR del 26 dicembre 1928. 
In ACS, Enel, SRE, b. 822, vol. 3685, c. 230.

  23 I disegni sono allegati alla domanda di costruzione del 
palazzo. In ASC, IE, prot. 5298/1930.

  24 Tale disegno, come alcuni altri nel fascicolo, riporta un 
timbro con la data 19 gennaio 1927, oltre al sigillo di approva-
zione del 26 marzo 1927. 

  25 In AAB, Serie 1, 30/054.
  26 Nell’archivio privato si conservano 12 tavole raffiguran-

ti altrettante piante complete dell’edificio, tutte diverse tra loro. 
Osservando la morfologia della corte centrale si nota che nella 
prima (dis. 30/054, ill. 64), la parete di fondo presenta angoli 
smussati da brevi muri trasversali occupati da finestre, come poi 
realizzato nel fronte laterale verso l’edificio della SAFUR. In al-
tre due di queste piante (diss. 30/066 e 30/067), corrispondenti 
ad una poco documentata fase intermedia, la stessa corte pre-
senta la parete di fondo inarcata da una concavità, mentre nelle 
rimanenti nove, esso ha la forma e le dimensioni del realizzato. 
Riguardo la corte, vedi anche la nota 67.

  27 Presumibilmente dopo la metà di aprile, poiché il 13 
aprile 1928 vengono inviate due lettere a Brasini e Zevi, che 
il 30 marzo avevano trasmesso alla SRI la licenza provvisoria 
rilasciata dal Governatorato per l’inizio dei lavori di costruzio-
ne; in esse viene comunicata l’erogazione dei compensi pattuiti 
nell’agosto 1926 e vi si precisa che «quanto all’attuazione del 
progetto la società non ha ancora preso decisioni al riguardo.» 
In ACS, Enel, SRE, b. 822, vol. 3683, cc. 495 e 496.

  28 In «Cronistoria», AI, P, f. S32B, F. 00001303195, p. 2.
  29 Ivi, p. 3.
  30 La lettera del 25 luglio 1928 viene citata nell’intro-

duzione, datata 31 agosto, della «Relazione sul progetto […] 
1928» doc. cit. [cfr. nota 7].

  31 Nel corso della ricerca, è stato reperito un unico esem-
plare della «Relazione sul progetto […] 1928», come allegato al 
contratto di appalto dei lavori.

  32 Ivi, p. 3.
  33 Ivi. Sono presenti sette tavole con le piante dei diver-

si livelli, tre prospetti, una sezione e tre vedute prospettiche 
(pagine non numerate). La «Relazione sul progetto […] 1928» 
è allegata al contratto di appalto unitamente ad un corredo gra-
fico completo, in scala 1:50, che rappresenta soluzioni plani-
metriche ulteriormente semplificate e mantiene per gli elevati 
i disegni inclusi nella Relazione. Gli allegati sono i seguenti:
1 - «Relazione sul progetto […] 1928». 2 - Riproduzione fotogra-
fica del bozzetto in gesso del palazzo. 3 - Pianta piano terreno. 
4 - Pianta piano ammezzato. 5 - Pianta primo piano. 6 - Pianta 
secondo piano. 7 - Pianta terzo piano. 8 - Pianta quarto piano. 
9 - Pianta quinto piano. 10 - [Prospetto su via IV Novembre].
11 - [Prospetto sulla Villa Colonna con la parte centrale seziona-
ta]. 12 - [Sezione trasversale]. 13 - [Prospetto verso la proprie-
tà demaniale]. 14 - Veduta prospettica della sala del Consiglio 
dipinta a fresco. In ANDR, Atti privati, n. 12868 del vol. 398.

  34 I costi totali presentati per la realizzazione dei diver-
si palazzi sono rispettivamente: L. 11.813.000 per il progetto 
Brasini - Zevi (scontato a L. 11.500.000); L. 12.400.000 per il 
progetto Di Fausto - Marcotulli e L. 13.391.000 per quello di 
Piacentini - APIS.

  35 «Relazione sul progetto […] 1928», doc. cit., p. 19. Si 
noti come tra i disegni della Relazione sia presente la Veduta 
prospettica dell’edificio da costruirsi, vista dalla via IV Novem-
bre dove è rappresentata anche la torre che nel testo non viene 
nemmeno nominata.

  36 Ivi, pp. 20 - 21, anche per la citazione precedente.
  37 In «Cronistoria», doc. cit., p. 4.
  38 Lettera di C. Bonardi a Mussolini, 23 novembre 1928. 

In ACS, SPD CO 509567 I.N.F.A.I.L.
  39 Rogito tra CNI e SRI del 4 febbraio 1929, notaio M. 

Mencarelli. In AI, P, f. S32B, F. 0000130319, sf. S. 32 1/d.
  40 In «Cronistoria», doc. cit., pp. 5 e 6.
  41 Visita ai lavori della nuova Sede della Cassa Nazionale 

Infortuni, «Rivista del Sindacato Provinciale Fascista Ingegne-
ri», dicembre 1929. In AAB, Serie 6. 

  42 In ANDR, Atto notaio Metello Mencarelli, «Pub-
blicata all’Ufficio delle Ipoteche, Roma 22 marzo 1929, Reg. 
Gen. 913 N. 6424 Reg. di Form. 3008 N. 4061». Una copia 
dell’atto, senza i disegni allegati, è conservata anche in AI, P, f.
n. 00001303195, f. S32.

  43 L’estensione del fronte acquistato non è certa: il verbale 
della visita di collaudo riporta «porzione di 8 metri». In «Istituto 
Nazionale Fascista per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro - Lavori di costruzione dell’edificio in via IV Novembre - 
Impresa Garbarino Sciaccaluga Mezzacane - Verbale della visita 
di collaudo», 27 luglio 1935, p. 9. AAB, Serie 2, f. 1, sf. 6a. Inte-
ressante il confronto con l’atto di compravendita in cui si legge 
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«per un’estensione di m. 9 (nove) della fronte stradale» ma il 
cui allegato grafico (in scala 1:100 e completo di tutte le dimen-
sioni) misura lo stesso fronte «7,78» metri. In «Rogito tra CNI 
e SAFUR», 8 gennaio 1930, AI, P, f. S32B, F. 00001303195,
sf. S.32 1/d.

  44 L’edificio di proprietà SAFUR viene così amputato di 
una campata ceduta alla CNI. Ibid.

  45 Zevi dichiara che «allo scopo di scoprire la facciata 
dell’edificio, la Cassa Infortuni aveva acceduto alle proposte dei 
progettisti di acquistare una porzione del fabbricato adiacente». 
In Visita ai lavori … doc. cit. [cfr. nota 41].

  46 Sull’argomento vedi il contributo di E. Frascaroli, note 
118 e 119.

  47 Sull’argomento vedi il contributo di E. Frascaroli, nota 
115.

  48 La mostra è organizzata in occasione del Congresso in-
ternazionale dei Piani regolatori e dell’Abitazione. «Oltre a pub-
blicizzare i risultati ed a sensibilizzare un’opinione pubblica già 
frastornata da tanti programmi parziali, essa ha lo scopo preciso 
di far prendere partito all’oligarchia politica dando ad essa il pre-
testo di dover arrivare ad una soluzione di assetto generale.» In 
V. Vannelli, Economia dell’architettura in Roma fascista, Kappa, 
Roma, 1981, p. 119.

  49 Cronaca di Roma, «La Tribuna», 22 settembre 1929. 
In ACS, SPD, CO 509567 INFAIL, f. 3C Roma INFAIL Nuova 
sede. L’articolo è conservato anche in AAB, Serie 6.

  50 Ivi, Lettera di A. Chiavolini, segretario particolare del 
duce, 23 settembre 1929. 

  51 Il sopralluogo viene disposto dal Governatore, indub-
biamente sollecitato dal duce. Il giorno seguente, l’ingegner 
Salatino ritorna in cantiere per accertare che vengano seguite 
le direttive impartite. Lettera manoscritta del capo di gabinetto 
del Governatorato a A. Chiavolini, 25 settembre 1929. In ACS, 
SPD CO 509567. f. «3C Roma I.N.F.A.I.L. Nuova sede». 

  52 Ibid.
  53 Ibid.
  54 In AAB, Serie 1, 30/067.
  55 «Il Capo del Governo allora fa chiamare a sé il senatore 

Bonardi (già mentre questi trovasi nell’Egeo con la crociera del 
Touring di cui è V. Presidente) per avere ragguagli». In «Croni-
storia»», doc. cit. [cfr. nota 28], p. 7.

  56 Ibid.
  57 Allegato alla Lettera di C. Bonardi ad A. Chiavolini, 30 

settembre 1929. In ACS, SPD, CO 509567.
  58 L’impresa dei genovesi Davide Garbarino e Tito Sciac-

caluga, rappresentata nel Comune di Roma da Vincenzo Mez-
zacane, è già attiva a Roma; dal gennaio 1928 è impegnata 
nei «Lavori di completamento e restauro dello Stadio Nazio-
nale» sotto la Direzione Lavori dell’arch. Marcello Piacentini 
e dell’ing. Angelo Guazzaroni. Il Collaudo dell’opera, fissato 
«entro il terzo trimestre dal verbale di ultimazione dei Lavori», 
non risulta ancora compiuto il 14 gennaio 1930. In ASC, Con-
tratti e Atti privati, Rep. 8022, «Contratto di appalto dei lavori 
di adattamento e restauro dello Stadio Nazionale», 5 gennaio 
1928; Rep. 8233, «Contratto di appalto dei lavori di impianto 
di riscaldamento e distribuzione dell’acqua calda per docce allo 
Stadio Nazionale», 28 agosto 1928.

  59 La data è riportata nel contratto di appalto con l’Im-
presa (siglato il 28 novembre 1929) e dunque riguarda i disegni 
ad esso allegati che però non possiedono datazione. È possibile 
che essa si riferisca alla presa in consegna degli elaborati da 
parte dell’impresa. Per la descrizione degli allegati al contratto,
si rimanda alla nota 33.

  60 Si noti che le piante sono modificate mentre i disegni 
degli elevati sono identici ai pubblicati nella «Relazione sul pro-
getto […] 1928», doc. cit.[cfr. nota 7].

  61 «Fra i numerosi intervenuti erano spiccate personalità 
tecniche e artistiche e fra gli altri abbiamo notato S. E. Cesare 
Bazzani, Accademico d’Italia, l’On. Ing. Edmondo Del Bufalo, 
Commissario del Sindacato Nazionale Fascista Ingegneri, l’ing. 
Friggeri, Commissario del Sindacato Provinciale, l’ing. comm. 
Puccioni, Direttore dell’Azienda Elettrica Governatoriale, gli 
ingegneri Del Buono, Coltellacci, Serafini, Amici, Viviani, Soc-
corsi e molti altri.» In Visita ai lavori …, doc. cit. [cfr. nota 41].

  62 Insieme a Zevi illustrano i lavori «l’ing. Marconi, capo 
dell’ufficio tecnico della Cassa e il signor Mezzacane, dell’Im-
presa appaltatrice Garbarino e Sciaccaluga». Ivi. Si noti che nel 

progetto la biblioteca era prevista nel grande vano corrispon-
dente all’attuale Parlamentino; al termine del cantiere, questa 
parte dell’edificio venne occupata dal circolo dell’Aviazione e la 
biblioteca sistemata al piano terra. 

  63 In «Cronistoria», [doc. cit. [cfr. nota 28], p. 7. G. Zevi, 
Per la soluzione del problema del traffico nel centro di Roma, in 
Atti del II Congresso Nazionale di Studi Romani, Cremonese, 
Roma 1931.In V. Vannelli, Economia dell’architettura…, op. cit. 
[cfr. nota 48], p. 118. Riguardo la figura e l’opera di Guido Zevi 
si rimanda al contributo di Roberto Dulio, in questo volume.

  64 In due diverse piante, nella parte destra dell’avancorpo, 
con facciata rettilinea viene studiato l’«Ingresso al Comparti-
mento». In AAB, Serie 1, 30/003 e 30/004.

  65 In Archivio si trovano 25 disegni, tra piante e sezioni, 
riguardanti lo studio del grande atrio e le sue relazioni con gli 
spazi cui dà accesso. Particolarmente delicata appare la riso-
luzione formale della rampa di invito allo scalone d’onore, che 
si trova incastrata nella gabbia strutturale ed è resa complessa 
dalla irregolare variabilità altimetrica della volta.

  66 In AAB, Serie 1, 30/053.
  67 In AAB, Serie 1, 30/134. Questo disegno di pianta del 

Piano Terreno ci restituisce la versione più elaborata della corte; 
in essa il breve prospetto principale andrebbe ad assumere le 
sembianze di un ricco fondale, articolato con gusto scenografi-
co. In una fase successiva, corrispondente al disegno 30/066, la 
stessa parete-fondale viene semplificata, rimanendo visibilmen-
te concava solo nella parte centrale che è raccordata ai lati mag-
giori del cortile mediante segmenti murari rettilinei. Riguardo la 
corte, vedi anche la nota 26.

  68 AAB, Serie 1, 30/133. Si tratta della pianta del Piano 
Ammezzato, disegno appartenente alla stessa serie del precedente.

  69 AAB, Serie 1, 30/164.
  70 Ibid. Si ritiene che il disegno sia stato più volte rima-

neggiato e che questa annotazione sia stata apposta in una suc-
cessiva fase esecutiva.

  71 In ASC, IE, Verbali, vol. marzo1930. Alla seduta del 25 
marzo 1930 della Commissione Edilizia partecipa, tra gli altri, 
l’ing. Tullio Passarelli, per il quale Brasini aveva lavorato all’ini-
zio della sua carriera.

  72 In AAB, Serie 1, sono i disegni: 30/025, Sezione sull’as-
se dell’ingresso principale; 30/026, Sezione trasversale dell’atrio; 
30/027, Sezione sull’asse della rampa d’accesso alla scala. Il di-
segno 30/207, Cassa Nazionale Assicurazioni Roma - Sezione 
trasversale dell’atrio, porta la data 9 maggio 1931. 

  73 Ad esempio nel caso del disegno all’illustrazione 69, in 
cui viene proposto uno slittamento orizzontale di circa m.2.50 
della posizione di una trave per meglio sistemare la volta della 
rampa di invito.

  74 In AI, OI, Verbali sedute CdA da 30 giugno 1926 al 23 
aprile 1931, adunanza del 10-04-1930, c. 219.

  75 In «Relazione sul progetto […] 1928» doc. cit. [cfr. 
nota 7]. Una copia del disegno si trova in AAB, serie 1, 30/055.

  76 In AAB, Serie 1, 30/006, 30/054, 30/191.
  77 In AAB, Serie 1, 30/072.
  78 In AAB, Serie 1, 30/099. In archivio è conservato un 

altro disegno di dettaglio che riguarda il motivo dei due balconi, 
inquadrati da archi su semicolonne, che decorano il secondo 
piano. In AAB, Serie 1, 30/087.

  79 In AAB, Serie 1, 30/006.
  80 In AAB, Serie 1, 30/191. I prospetti su questo cortile 

vengono realizzati conformemente ai disegni ma subiscono la 
consueta riduzione dell’apparato ornamentale e con l’uso di ma-
teriali e finiture più economici: la cortina in mattoni è sostituita 
dall’intonaco, usato anche per tutti i partiti decorativi.

  81 Del disegno esistono due copie eliografiche. In AAB, 
Serie 1, 30/073 e 30/074.

  82 In AAB, Serie 1, 30/194. Si tratta, a nostro avviso, di 
una diversa versione iniziale in cui, a giudicare dal profilo del 
muro nella sezione verticale, il prospetto verso villa Colonna 
non è quello descritto nel disegno precedente.

  83 Per l’occasione, la commissione viene allargata ai «rap-
presentanti degli Uffici di Arte e Tecnici del Governatorato». In 
ASC, IE, Verbali, vol. giugno1930, Seduta del 3 giugno 1930.

  84 Estratto dal Verbale della Commissione Edilizia, Sedu-
ta del 3 giugno 1930. In ASC, IE, prot. 5298 del 1930.

  85 In «Cronistoria», doc. cit. [cfr. nota 28], p. 8.
  86 Verbale dell’adunanza del 19 dicembre 1930. In AI, OI, 
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Verbali sedute CdA da 30 giugno 1926 al 23 aprile 1931, c. 265.
  87 Minuta manoscritta di lettera da Brasini alla CNI, s. 

d., in fotocopia. Vi si legge «il palazzo è arrivato a copertura», 
dunque probabilmente risale al 1932. In AAB, Serie 2, Fasc.1, 
sf. 6a.

  88 In archivio ne sono conservate cinque immagini origi-
nali, tra riproduzioni fotografiche e lastre su vetro, cfr. I docu-
menti dell’Archivio privato dell’architetto Armando Brasini, Serie 
4, nella sezione Apparati del presente volume. Inoltre, una vista 
frontale dello stesso plastico è stata utilizzata per realizzare un 
fotomontaggio ambientato, riprodotto da numerosi quotidiani 
che compare anche, estratto da uno di questi, sulla Tavola degli 
Orrori di P. M. Bardi.

  89 In «Cronistoria», doc. cit., pp. 11-12.
  90 In AAB, Serie 1, 30/007, 30/008, 30/009. Si tratta, 

nell’ordine, di pianta, prospetto laterale e sezione trasversale 
della torre. La pianta, in particolare, offre spunti di riflessione 
mostrando, sovrapposte alle indicazioni strutturali, due diverse 
soluzioni per il perimetro.

  91 Il presidente Bonardi è ricevuto in udienza da Musso-
lini il 21 novembre 1930. In AI, OI, Verbali sedute CdA da 30 
giugno 1926 al 23 aprile 1931, adunanza del 19 dicembre 1930, 
c. 265.

  92 In «Cronistoria», doc. cit., p. 15.
  93 Ibid.
  94 Verbale dell’adunanza del 14 gennaio 1931. In AI, OI, 

Verbali CE, Vol. IV, dal 14 gennaio 1931 al 20 novembre 1932, 
cc. 9-15.

  95 In AAB, Serie 1, 30/001.
  96 Otto disegni in scala 1:10 riportano gli spessori dei con-

ci. In AAB, Serie 1, dal 30/112 al 30/119. Altre quattro sezioni 
documentano lo studio dettagliato della facciata. Ivi, 30/120, 
30/147, 30/163 e 30/197.

  97 «… Verbale della visita di collaudo», doc. cit. [cfr. nota 
43], p. 9.

  98 Ivi, pp. 7-13. Le 41 varianti qui descritte in dettaglio e 
le poche altre di lieve entità sono approvate con cinque lettere 
datate: 12 agosto 1930, 15 aprile 1931, 18 gennaio e 18 marzo 
1932 e 31 gennaio 1933.

  99 Niente grattacielo, articolo non firmato, «La Tribuna», 
18 gennaio 1931. In ACS, PCM 1931-33, 6.4.360.

100 Ibid, la parola è scritta con la consueta matita blu.
101 Francesco Tentori, P. M. Bardi, con le cronache artisti-

che de “L’ambrosiano” 1930-1933, ed. Mazzotta, Milano 1990. 
Vedi anche F. Tentori, Pietro Maria Bardi, prim’attore del razio-
nalismo, Testo e Immagine, 2002.

102 In BSe, Atti parlamentari, Senato del Regno, CXXXVI 
Tornata, 18 marzo 1932, p. 4836- 4876. Ringrazio E. Frascaroli 
per avermi fornito copia di tale documento e rimando al suo 
contributo in questo volume.

103 Ivi, p.4876.
104 Ibid.
105 In AAB, Serie 1, i disegni 30/181, 30/184, 30/186, 

30/188 e 30/203 sono datati 13 aprile 1932.
106 In AAB, Serie 1, 30/172.
107 La prima Biennale Internazionale d’Arte fotografica, Al-

berto Neppi, «Il Lavoro Fascista», Roma 20 dicembre 1932. In 
AAB, Serie 6.

108 Ibid.
109 Nell’appunto manoscritto datato 8 aprile 1932, conser-

vato tra le carte della Segreteria particolare del duce, si legge: 
«telefonato a Bonardi per fargli presente che la famosa Torre 
Brasini potrebbe essere utilizzata come “Circolo dell’Aria” che 
S.E. Balbo ha in animo di istituire a Roma. Ringrazia. Prende-
rà subito contatti con S.E. Balbo». In ACS, SPD CO 509567, 
«Sottofascicolo 75R Torre Brasini - Nuova sede della Cassa Na-
zionale Infortuni Roma».

110 «… Verbale della visita di collaudo», doc. cit., pp.
11-13.

111 Ibid.
112 «I piani 1° e 2° e la restante parte dell’ammezzato furo-

no consegnati [dall’impresa] all’Istituto completamente ultimati 
e trasformati secondo gli accordi avvenuti tra esso e l’Aeronau-
tica, in data anteriore al 6 febbraio 1933.» Ivi, p. 4.

113 Le visite di collaudo iniziarono il 18 giugno 1934 e 
vennero ultimate il 27 luglio 1935. «Istituto Nazionale Fascista 
per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Lavori di 
costruzione dell’edificio in via IV Novembre - Impresa Garbari-
no Sciaccaluga Mezzacane - Certificato di collaudo», 31 luglio 
1935, in fotocopia. Del collaudo definitivo viene incaricato il 
«Gr. Uff. Ing. Giovanni Battista Nobile, Presidente Onorario 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici». In «… Verbale 
della visita di collaudo», p. 19.

114 «S. E. Balbo ha affidato il lavori di adattamento e di 
arredamento ad un valente architetto e ad un distinto Ufficiale 
della R. Aeronautica: l’architetto Giuseppe Gatti Casazza, ed il 
colonnello pilota Ottorino Vespignani.» La Casa dell’Aviatore a 
Roma, inaugurata dal Duce il 28 ottobre X”, articolo firmato A. 
A., in «Le vie dell’aria», 1933.

115 In «… Verbale della visita di collaudo», doc. cit., p. 3-4.
80. «Portico facciata prin-
cipale. Prospetto dalla q.ta 
24.60 alla q.ta 30.85». In 
AAB, Serie 1, 30/141.
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La costruzione del palazzo della Cassa Nazio-
nale Infortuni (da ora CNI) è accompagnata da 
una polemica che monta sulla stampa quotidia-
na sino a divenire oggetto di un’interrogazione in 
Senato1; pubblicamente lo stesso Mussolini defi-
nisce l’edificio -con banale ironia- «un infortunio 
capitato alla Cassa Infortuni», salvo averne loda-
to in privato l’architettura2. In effetti, il progetto 
è messo all’indice (insieme alla coeva ristruttura-
zione dell’ospedale Fatebenefratelli e alla costru-
zione dell’autodromo del Littorio) e osteso sul Ta-
volo degli orrori, il provocatorio collage di opere 
ritenute di cattivo gusto realizzato per la Seconda 
Esposizione di Architettura Nazionale (1931). 

Schermaglie in punta di penna che rispec-
chiano l’antinomia tra le due principali tendenze 
architettoniche del tempo l’una, forte della tra-
dizione classica e, l’altra, proiettata a materializ-
zare un’immagine nuova, emblematica della ri-
voluzione fascista, che poteva essere altrettanto 
magniloquente3. Tra i pochi interventi favorevoli 
al progetto di Armando Brasini e Guido Zevi è un 
breve e soprattutto bizzarro pezzo redazionale, I 
paperi e il grattacielo, in cui l’anonimo estensore 
si scaglia contro i molti illustri detrattori parago-
nati ai goffi uccelli palmati che sono «i soli ad 
aver paura del grattacielo» e dell’idea stessa della 
modernità a esso connessa4. Il rimando a que-
sta tipologia edilizia che si sviluppa ad altezze 

vertiginose - le cui sperimentazioni oltreoceano, 
peraltro, erano note attraverso gli scritti di Gu-
stavo Giovannoni - diviene tanto ossessivo da co-
stringere Armando Brasini a una difesa, affidata 
anch’essa ai quotidiani5. Egli scrive: «L’architet-
tura dell’edificio risulta dal doppio ordine dorico 
e corinzio; il dorico nelle sue proporzioni è del 
modulo classico di metri 0,55 e quello corinzio 
del modulo di 0,45. Se allo sviluppo dei due mo-
duli si aggiunge un basamento alto 6 metri sotto 
lo stilobate dell’ordine corinzio, l’attico di metri 
3,5 e la balaustra a giorno di metri 2 circa si han-
no le proporzioni precise. Il grattacielo per chi 
intende sparisce d’incanto»6.

Brasini, ricorrendo all’ancora vitale grammati-
ca degli ordini architettonici, illustra l’impaginato 
della facciata principale del palazzo che, a partire 
dal modulo base - il diametro misurato all’apofige 
del fusto - proporziona i due ordini giganti (dori-
co e corinzio) affioranti dalle quinte terrazzate. 
Tuttavia, il magistero con cui l’architetto spiega 
la sua regola restituisce un’immagine solenne del 
palazzo, ma non racconta dell’irruenza delle mas-
se che lo animano; infatti, l’edificio si incunea nel 
lotto tramite l’avancorpo di ingresso (alto 12,5 m. 
e comprendente il piano terra e l’ammezzato) per 
poi dilatarsi sino a lambire i bordi dell’area edifi-
cabile, lasciando (nel progetto del 1928) quattro 
grandi cortili, non speculari rispetto l’asse media-
no, nel rispetto dei distacchi e delle visuali degli 
edifici in aderenza (ill. 82 e 83).

81. Particolare della faccia-
ta su via IV Novembre con 
l’atrio in fase di ultimazione. 
In AAB, Serie 4, 30/f.l. 410.

82. Progetto del palazzo 
CNI. Pianta del piano ter-
reno, in A. Brasini, G. Zevi, 
Relazione sul progetto per la 
sede della Spett. Cassa Na-
zionale d’Assicurazione per 
gl’Infortuni sul lavoro [...], 
1928. In ANDR.

83. Progetto del palazzo 
CNI. Pianta dell’ammezzato, 
in A. Brasini, G. Zevi, Rela-
zione…, cit.

Dal contratto d’appalto al collaudo:
la “monumentalizzazione” del palazzo della Cassa Nazionale Infortuni
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In un primo tempo, peraltro, la contestata al-
tezza dell’edificio - dissimile sui quattro fronti a 
causa dell’altimetria del sito - sembra non esse-
re un dato irrinunciabile per Armando Brasini 
e Guido Zevi7. Lo si evince con chiarezza dalla 
loro Relazione di progetto (1928) presentata, su 
invito, al direttivo della CNI: il palazzo per uffici 
che - prima di questa richiesta - era stato calibra-
to per essere una vantaggiosa speculazione im-
mobiliare, in effetti risulta esuberante rispetto 
ai bisogni, anche futuri, della Cassa8. Pertanto, 
Brasini e Zevi propongono l’eliminazione dei due 
ultimi piani, anche a costo di compromettere
le dimensioni monumentali del palazzo. La di-
sponibilità a ridimensionare l’edificio è motivata 
dal contenimento dei costi di costruzione, uno 
dei parametri su cui i due progettisti agiscono 
con abilità per assicurarsi l’incarico. Uno stra-
tagemma spregiudicato che permette a Brasini 
e Zevi di proporre alla CNI un edificio il cui 
costo al metro quadrato è pressochè dimezzato 
rispetto alle altre due offerte, una di Marcello 
Piacentini e l’altra di Florestano Di Fausto che 
lavoravano a due diverse localizzazioni per la 
nuova sede dell’Istituto, rispettivamente una in 
via Barberini e l’altra in angolo tra via Vittorio 
Veneto e via Friuli9. 

Vantaggiose condizioni economiche che, per 
irretire la CNI, si accompagnano alla «certezza 
di edificare un immobile il cui valore commer-
ciale [...] è di gran lunga superiore al costo», ri-
chiamata dai due progettisti con quella sempre 
vincente «dose di serio cinismo professionale»10. 
Solo per inciso, Guido Zevi, che pure firma il 
progetto del palazzo, ascrive senza riserve lo stu-
dio architettonico a Brasini11.

Il corredo grafico, in calce alla Relazione, illu-
stra un edificio di sette piani destinato agli uffici 

e - agli ultimi due livelli - alle abitazioni del di-
rettore generale e del personale della CNI; il pa-
lazzo è razionalmente organizzato intorno a una 
grande corte d’onore rettangolare ma lo schema 
distributivo ha vistose sgrammaticature, specie 
negli spazi di risulta che rivelano ancora uno 
scarso controllo compositivo12 (ill. 84).

Diversamente, nell’atrio aperto su via IV No-
vembre (ancora privo di quella ammaliante asim-
metria delle varianti successive) si concentra il 
talento visionario di Brasini; egli ricorre a un 
sovrabbondante partito murario - staticamente 
eccessivo e modellato da nicchie e risalti - che 
assorbe con eleganza gli scarti dimensionali e i 
cambi di direzione. Il plasticismo dell’atrio (le 
cui forme quadrilobate ripropongono il vestibolo 
della piazza d’Oro di villa Adriana a Tivoli, ma 
anche l’aula ottagona delle più vicine terme di 
Diocleziano) è annunciato da una scenografica 
quinta basamentale che si inarca sull’ingresso 
principale a formare un arco trionfale. Al di so-
pra, arretrato di 17 metri in modo da non osta-
colare la visione della villa Colonna e del suo 
antico Ninfeo, il fronte del palazzo è parzialmen-
te svuotato da una doppia arcata a cielo aperto 
(agganciata al corpo di fabbrica tramite travi in 
aggetto) che scherma i tre piani proiettando una 
potente ombra sul fondale; ai due grandi fornici 
è anche affidato il compito di riordinare l’impagi-
nato della parete di fondo, funzionalmente deter-

84. Progetto del palazzo 
CNI. Pianta del primo pia-
no, in A. Brasini, G. Zevi, 
Relazione..., cit. 

85. Progetto del palazzo 
CNI. Prospetto su via IV 
Novembre. In AAB, Serie 1, 
30/060.



111

minato dagli affacci degli uffici posti in batteria 
che seguono una diversa scansione compositiva. 
A questo debordante esercizio di stile sulla fac-
ciata principale corrispondono rigorosi prospetti 
dell’ala tergale su via della Cordonata da cui è 
possibile accedere direttamente al primo piano 
(sopra l’ammezzato) e dei fronti su villa Colonna 
e sulla proprietà Società Anonima Fondi Urbani 
Rustici (da ora SAFUR); in queste tre differenti 
situazioni, Brasini sembra cedere a un linguag-
gio subordinato alla standardizzazione tipologica 
connessa a un palazzo per uffici, salvo mettere 
in scena improvvisamente alcune schegge del 
repertorio storicistico, come i timpani spezzati 

di villa Aldobrandini a Frascati o le specchiature 
prospettiche di palazzo Barberini (ill. 85 - 87).

Contraddizioni che, nella Relazione, riaffiora-
no anche nelle succinte prescrizioni costruttive 
dell’edificio: infatti, al contempo, sono descritte 
sia le tecniche di un passato remoto che quel-
le più avanzate e idonee a un moderno palazzo. 
Spalle, archi e piattabande sono previsti in mat-
toni pieni, mentre le tradizionali murature “alla 
romana”, vale a dire di tufo listato da un doppio 
ricorso di mattoni, tamponano la gabbia strut-
turale in cemento armato che, in taluni punti, 
diviene anche audace. Valgano per tutti, il tratto 
di solaio al primo piano (sopra l’ammezzato) che 
sostiene in falso la facciata su via IV Novembre 
o le travi del secondo piano alternativamente ca-
ricate da pilastri (30x24) e sollecitate addirittura 
con un carico superiore al limite massimo con-
sentito dalle norme del Decreto Ministeriale del 
1928; oppure le poderose mensole che, a sbalzo, 
arrivano a ridosso del rudere scabro delle mura 
serviane affiorate durante la costruzione e la-
sciate a vista come un trofeo da ostendere13. La 
gabbia strutturale, che appare in un’istantanea 
pubblicata su «Il Tevere» del 20 gennaio 1931, è 
caratterizzata da un sistema di aggetti predispo-
sti per “agganciare” e per “distanziare” la faccia-
ta principale su via IV Novembre, in modo da 
realizzare - nel tratto centrale - un’asola a cielo 
aperto14. (ill. 88)

La moderna intelaiatura in cemento armato 
è, però, celata sotto “un abito antico” con un 
linguaggio complesso che prevede - in origine -
rivestimenti in pietra tiburtina, intonaci finiti 
con colle in graniglia di finto travertino, matto-
ni arrotati e stucchi a “piccolo e grande” rilievo. 
Un’operazione non rara se si pensa che, in que-
gli stessi anni, Enrico Del Debbio (1891-1973) 
nell’Accademia di Educazione Fisica al Foro 
Mussolini, occulta l’elegante ossatura struttu-
rale calcolata e disegnata da Aristide Giannelli 
(1888-1970), anche se con ben più lieve ironia, 
proponendo un raffinato linguaggio accademico.

La descrizione delle finiture interne dell’edifi-
cio del CNI è anch’essa un compendio di lavora-
zioni tradizionali (pavimenti in battuto alla vene-
ziana con inserti a mosaico e in pietra da taglio, 
stucchi e alte fasce parietali con vernici a olio, 
affreschi e cassettonati lignei) e, per contrasto, 
quella degli impianti è una gamma di tecnologie 
tra le più avanzate per un funzionale ed efficien-
te palazzo per uffici15 (ill. 89 e 90).

Tutte le prescrizioni incluse nella Relazione 
confluiscono nel contratto-capitolato d’appalto 
(28 novembre 1929), stipulato dal vice-presi-
dente della CNI Federico Jarach con Vincenzo 
Mezzacane dell’impresa di costruzione di Davi-
de Garbarino e Tito Sciaccaluga e chiuso per un 

86. Progetto del palazzo 
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importo a forfait di otto milioni e mezzo di lire16. 
Oltre alle solite raccomandazioni circa le buone 
regole dell’arte e la diligenza nella scelta del ma-
teriale da costruzione, il Capitolato è piuttosto 
generico; un limite aggirato con la scelta del pa-
lazzo della Società Telefonica Tirrena costruito 
in quegli anni in corso Vittorio Emanuele n. 208 
(in angolo tra via Sora e le vie del Pellegrino e del 
Governo Vecchio) che viene assunto come mo-
dello di riferimento per ogni paricolare finitura.

Al momento della firma, però, il progetto illu-
strato nella Relazione subisce una prima impor-
tante variante grazie all’accordo tra la Cassa e la 
proprietà della SAFUR; quest’ultima, infatti, ri-
nuncia ai distacchi imposti dal Regolamento Edi-
lizio fino a un’altezza di otto metri, concedendo 
alla Cassa di costruire a ridosso del confine e, per 
contro, riservandosi la possibilità di realizzare, al 
di sopra degli otto metri, una serie di gallerie so-

vrapposte e di aprirvi nuovi affacci. Questo inca-
stro di volumi viene fissato in un grande bozzetto 
in gesso, in scala 1 a 20, che è parte integrante 
del contratto appalto17. Peraltro, nel novembre 
del 1929, alla firma del contratto tra la CNI e 
l’impresa Garbarino-Sciaccalunga, il cantiere è 
già aperto e, addirittura, il 24 settembre 1929, 
esso aveva subito una parziale interruzione dei 
lavori. Infatti, nel febbraio era iniziata la demo-
lizione del preesistente teatro Drammatico Na-
zionale e dei relativi locali accessori, a cui erano 
seguiti il poderoso sbancamento per spianare il 
lotto (ca 2700 mq.) e l’impostazione dello spicca-
to alla quota di via IV Novembre. Nel luglio era 
cominciata l’esecuzione delle imponenti opere di 
sostruzione del terreno (verso il ninfeo Colonna e 
via della Cordonata, alte rispettivamente 22 e 26 
metri) e della platea di fondazione18. 

Questa prima sospensione del cantiere era 
stata determinata non già dalle critiche al pro-
getto di Brasini, quanto dal concomitante XII 
congresso della Housing and Town Planning 
International Federation. La discussione che ne 
era seguita aveva rilanciato l’ipotesi - tra le mol-
te - di aprire un’arteria veloce secante proprio il 
lotto della CNI, per eliminare il tornante di via 
IV Novembre e collegare, con un tratto in trin-
cea, piazza Venezia alla Stazione Termini19; pro-
posta prontamente discussa da Mussolini con 
il presidente della CNI Carlo Bonardi e risolta 
con la ripresa dei lavori e la stipula, appunto, del 
contratto-appalto20. 

Il cantiere subisce una seconda interruzione tra 
giugno e ottobre del 1930, questa volta a seguito 
dei ricorsi dei Colonna e degli Albertini-Carandi-
ni, motivati dalle numerose infrazioni del proget-
to alle norme del Regolamento Edilizio21; per pa-
radosso, contestualmente, la Soprintendenza dei 

88. Il palazzo CNI in co-
struzione, foto tratta da «Il 
Tevere», 20 gennaio 1931. 
In AAB, Serie 6.

89 - 90. Il palazzo CNI in 
costruzione, 1931, in FBZ, 
AGZ.
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Monumenti approva un’ulteriore deroga ai limiti 
delle altezze (nel Regolamento  Edilizio fissate a 
28 metri) consentendo, in corrispondenza della 
torre, l’innalzamento dell’edificio dai 46 metri del 
primo progetto ai 60 metri della variante22.

L’aumento in altezza del palazzo si inserisce 
all’interno di un processo di monumentalizza-
zione, perseguito in modo sistemico da Brasini 
all’indomani della firma del contratto-appalto, 
che condiziona le ulteriori scelte architettoniche 
e, per riflesso, quelle costruttive. Una trasforma-
zione che è compiutamente ricostruibile nelle 
oltre 40 voci di varianti successive compendia-
te nel Verbale di collaudo definitivo23. In questo 
senso, una delle prime decisioni è la sostituzio-
ne del cemento normale con quello ad alta re-
sistenza per il getto della platea di fondazione, 
destinata ora a sopportare sette piani - divenuti 
poi otto - e non sei come previsto dal contratto-
appalto, oltre la svettante torre angolare24. Il lun-
go elenco delle modifiche - che coinvolge neces-
sariamente anche i caratteri distributivi dei vari 
livelli per accogliere anche la Casa dell’Aviatore -

comprende il ridisegno dello scalone d’onore; 
Brasini sostituisce il primo andamento della sca-
la a tenaglia incapsulata in un vano rettangolare 
con la scenografica rampa a sviluppo elicoidale 
su pianta ovale, della quale rielabora anche un 
più fastoso partito decorativo. Specularmente, 
rispetto all’asse mediano, è una seconda scala 
a pozzo, ugualmente maestosa, che ricalca il fa-
moso appaiamento di palazzo Barberini, inequi-
vocabilmente assunto da Brasini come modello.

I fronti sono sottoposti anch’essi a una tra-
sfigurazione, affidata soprattutto alla scelta dei 
materiali per un differente risultato cromatico25. 
A partire dalla facciata tergale - trattata con una 
giustapposizione di partiture intonacate e in la-
terizi - i cui cantonali, le cornici delle finestre e 
i marcapiani, i giganteschi portali distesi su due 
livelli che nel progetto erano previsti in stucco a 
“piccolo rilievo” sono, in fase esecutiva, realizzati 
con conci di travertino, di peperino e di pietra 
sperone26. I prospetti che affacciano su villa Co-
lonna e sulla proprietà SAFUR la cui finitura, 
nel Capitolato, era anch’essa pensata in stucco 
sono placcati, rispettivamente, con paramenti di 
“mattoni e cortina” e in “finta cortina”27. La se-
quenza delle finestre aperte nelle pareti del cor-
tile d’onore che, nei primi elaborati, apparivano 
stratificate su un doppio registro basamentale a 
bugne, sono reimpaginate in un nuovo assetto a 
sviluppo verticale; i primi due livelli sono ancora 
distinti mediante una plastica cornice inarcata 
a formare un’inedita serliana e, a tratti, protrusa 
per delimitare il campo che inanella aperture di 
foggia storicista, dalle finestre michelangiole-
sche con gli imbotti divaricati a quelle incorni-
ciate dalle specchiature prospettiche borromi-
niane. Sul lato breve del cortile, poi, agli angoli 
sono due arcate dagli stipiti tagliati a sguincio 
che ricalcano il sofisticato dispositivo ideato da 
Antonio da Sangallo il Giovane (1484-1546) nel-

91 - 92 - 93. La facciata del 
palazzo CNI in costruzione, 
1932, in FBZ, AGZ.
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la corte di palazzo Farnese a Roma per incanala-
re lo sguardo del visitatore verso la grande scala 
cerimoniale (ill. 97).

Infine, la facciata dell’avancorpo è, fin dal 
1930, ampliata di otto metri a seguito dell’acqui-
sto dalla SAFUR di una porzione del fabbricato 
su via IV Novembre28; una misura apparente-
mente modesta, ma utile per mediare il com-
plicato attacco tra fronte concavo d’ingresso e 
il prospetto del palazzo adiacente, allineato re-
golarmente sul filo stradale. Al di sopra, l’ordi-
ne architettonico, la balaustra di coronamento, 
le mensole, le cornici e le edicole - quest’ultime 
affioranti dal paramento murario della facciata 
e, nel Capitolato, previste in stucco di polvere 
di travertino steso su un’anima di laterizio - sono 
realizzati, in corso d’opera, in massello di traver-

tino estratto dalle Fosse di Tivoli29 (ill. 91 - 93).
Quel carattere di “monumentalità” del palazzo 

del CNI, già sottolineato dalla commissione edi-
lizia del Governatorato di Roma nel 1927 e per 
un momento accantonato dalla machiavellica 
strategia professionale di Brasini e Zevi, all’indo-
mani dell’apertura del cantiere diviene l’obbiet-
tivo da perseguire anche a costo di infrangere i 
patti stabiliti nel contratto d’appalto30; l’edificio 
in costruzione subisce una sorta di “nobilizzazio-
ne”, clamorosa nell’uso diffuso della pietra da ta-
glio sull’involucro esterno e, in modo più silente 
ma sempre efficace, nel ripensamento dei gangli 
architettonici (l’atrio, il cortile e la scala d’onore) 
che sono, all’interno del palazzo, i pochi opulenti 
episodi capaci di rivitalizzare le altrimenti letar-
giche enfilades di uffici.

94. Progetto del palazzo 
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Note

Sono grata a Elisabetta Frascaroli ed Elisabetta Procida per 
avermi messo a disposizione il materiale d’archivio selezionato 
per questa ricerca. Questo saggio è dedicato a Luca Brasini.

  1 L’edificio è al centro di una campagna a mezzo stampa 
mossa da interessi personali, neppure malcelati, essendo ogget-
to di una causa civile tra i Colonna, gli Albertini Carandini e la 
CNI; la sentenza costringe quest’ultima a poche e ininfluenti 
modifiche del progetto originario, cfr. «Istituto Nazionale Fasci-
sta per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Lavori 
di costruzione dell’edificio in via IV Novembre - Impresa Gar-
barino Sciaccaluga Mezzacane - Verbale della visita di collaudo,
27-7-1935» (da ora «Collaudo»), AAB, sf. 6a - Palazzo Sede del-
la Cassa Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro [1932]-1935, 
pp. 4-7. Per la vicenda giudiziaria e per i disegni di progetto cfr. 
i saggi di Elisabetta Frascaroli e di Elisabetta Procida in questo 
stesso volume. 
Si arriva a invocare la demolizione del palazzo, per lo «spetta-
colo che potrà offrire quotidianamente la folla degli infortunati 
nel centro di Roma in uno dei nodi di maggior traffico», cfr. 
U. Guglielmotti, La vera storia della Torre e del Palazzo Brasini. 
Procedua sommaria-Le vicende di un ordine del giorno-una solu-
zione integrale fascista -costruire altrove il nuovo edificio e radere 
al suolo il palazzo ex Mangarini, in «Roma Fascista», 8 febbraio 
1931; vedi anche, Ancora la Torre Brasini. La parola al governa-
tore, in «Roma Fascista», 23 febbraio 1931. La rassegna stampa 
utilizzata per questo saggio proviene dall’Archivio di Armando 
Brasini, Porano.
Vedi anche l’Interrogazione dei senatori Vitelli e Scialoja, Atti 
parlamentari della Camera dei Senatori, 29 marzo 1931, in
A. Cederna, Mussolini Urbanista. Lo sventramento di Roma negli 
anni del consenso, Roma-Bari, Laterza, 1979, p. 19 e in L. Lotti, 
Armando Brasini. Un architetto romantico, eccentrico e discon-
tinuo da rivalutare, in «Strenna dei Romanisti», Roma 1980,
pp. 266-286.

  2 Il 30 novembre 1928 Mussolini aveva esaminato i pro-
getti di Brasini-Zevi, di Piacentini e di Di Fausto per la nuova 
sede della CNI, cfr. «Cronistoria della costruzione dello stabile 
in via IV Novembre per la nuova sede della Cassa Naz. Infor-
tuni, 1912-1932» (da ora «Cronistoria»), Archivio INAIL, Pa-
trimonio, f. S32B, F. 00001303195, p. 5. Il 24 settembre 1930 
Mussolini aveva visionato il progetto di Brasini-Zevi e ne aveva 
apprezzato l’architettura, in «Il Tevere», 25 settembre 1930.

  3 Vedi tra i molti titoli sul tema, V. Vannelli, Economia 
dell’architettura in Roma fascista, Roma, Kappa, 1981; G. Ciuc-
ci, Gli architetti e il fascismo. architettura e città 1922-1944, 
Torino, Einaudi 1989; P. Nicoloso, Gli architetti di Mussolini, 
Milano, Franco Angeli, 1999.

  4 I paperi e il grattacielo, in «Oggi e domani», 26 gennaio 
1931. In un articolo redazionale (Lettere Romane, Roma nuova-
il grattacielo Brasini-altre novità edilizie-l’Autodromo del Littorio) 
apparso su «Il Popolo» del 16 luglio 1931, Mario Carli, Michele 
Biancati, Umberto Guglielmotti e Roberto Forges Davanzati 
sono indicati come i più tenaci oppositori al progetto.

  5 G. Giovannoni, Le costruzione degli “sky-scrapers”
nel nord-America, in «Bollettino della Società degli Ingegneri 
ed Architetti Italiani», nn. 9, 16, 39, 1903; nn. 9, 21, 1904;
n. 35, 1936.

  6 A. Brasini, Niente grattacielo, in «La Tribuna», Roma 22 
gennaio 1931.

  7 Per Brasini cfr. L. Brasini (a cura di), L’opera architettoni-
ca e urbanistica di Armando Brasini. Dall’Urbe Massima al Ponte 
sullo Stretto di Messina, Roma 1979; G. Bilancioni, Brasini. Il 
racconto di un antico, in «Eupalino», 2, 1984, pp. 41-42; G. 
Consoli, La passione del troppo grande, in Ivi, p. 45; G. Consoli, 
L’opera di Armando Brasini. La passione del troppo grande, tesi di 
laurea, Facoltà di Architettura, Università “La Sapienza” Roma, 
a.a. 1985; C. Conforti, Armando Brasini’s Architecture for Tripo-
li, in «Environmental Design», 9-10, 1992, pp. 46-55; M. Tala-
mona, Città europea e città araba in Tripolitania, in G. Gresleri, 
P. G. Massaretti, S. Zagnoni (a cura di), Architettura italiana 
d’oltremare 1870-1940, cat. mostra Bologna, Venezia, 1993, pp. 
257-277; M. Pisani, Architetture di Armando Brasini, Roma, Of-
ficina, 1996; M.G. D’Amelio, I progetti di Armando Brasini per 

la cupola del tempio votivo internazionale del Cuore Immacolato 
di Maria a Roma, in C. Conforti (a cura di), in Lo specchio del 
cielo. Forme significati tecniche e funzioni della cupola dal Pan-
theon al Novecento, Milano, Electa,1997, pp. 302-309; M.G. 
D’Amelio, I progetti per il ponte di Messina di Armando Brasini, 
in «Rassegna di Architettura e Urbanistica», n. 94, 1999, pp. 
51-57; C. Conforti, Armando Brasini, in C. Olmo (a cura di), 
Dizionario dell’architettura del XX secolo, vol. I, Torino, Alleman-
di, 2001, pp. 314-316; M.G. D’Amelio, I progetti per il santuario 
di Santa Rita a Cascia e le sperimentazioni di Armando Brasini 
sulla pianta centrale, in V. Franchetti Pardo (a cura), L’architet-
tura nelle città italiane dal XX secolo. Dagli anni venti agli anni 
ottanta, atti del convegno nazionale Roma 2001, Milano, Jaca 
Book, 2003, pp. 384-389; E. Procida, Dal monumento ai caduti 
alla necropoli monumentale, le architetture di Armando Brasini 
per il Cimitero del Verano a Roma, in N. Avramidova (a cura di) 
MO06 - 1st Specialty International Conference on Monumental 
Cemeteries: Knowledge, Conservation, Restyling and Innovation, 
atti del convegno internazionale Modena 2006, Roma, Aracne, 

97. Progetto del palazzo 
CNI. Prospetto principale 
del cortile d’onore. In AAB, 
Serie 1, 30/063.
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2007, vol. II, pp. 411-424. Per Zevi vedi il saggio di Roberto 
Dulio in questo stesso volume. 

  8 A. Brasini, G. Zevi, Relazione sul progetto per la sede 
della Spett. Cassa Nazionale d’Assicurazione per gl’Infortuni sul 
lavoro sull’area in via IV Novembre di proprietà della Società 
Romana Immobiliare in parte occupata dal Teatro Drammatico 
Nazionale, (da ora Relazione), Roma, Tipografia Ditta Fratelli 
Pallotta, 1928. 
Nel primo progetto, il piano terra, l’ammezzato e i quattro piani 
superiori sviluppano 9.900 mq. con un volume di 53.000 mc. 
Nella Relazione (Roma 1928) da questo conteggio è escluso il 
quinto e ultimo piano per essere «del tutto superfluo». L’altezza 
del piano terra varia a seconda della destinazione d’uso tra 5.50 
e 7.00 m.; l’ammezzato è alto 5.50; il primo piano 4.75 m. a 
eccezione della biblioteca alta 5.75; il secondo 6.00 m.; il terzo 
e il quarto 4.50 m.; l’ultimo piano 5.00, in Ivi, p. 6.

  9 Fino ad allora, la sede dell’Istituto era ubicata nell’edifi-
co della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, in piazza 
Cavour 3, sempre a Roma. Il 14 novembre 1928, il Consiglio 
di amministrazione della CNI valuta le tre proposte, preferen-
do il progetto Brasini-Zevi sia per motivi economici (i costi al 
mq. del palazzo per uffici è L. 1.408 per il progetto Brasini-
Zevi; L. 2.040 per il progetto Di Fausto e L. 3.000 per quello 
di Piacentini) che per le approvazioni già ottenute dal Ministe-
ro della Pubblica Istruzione (17.1.1927), e dal Governatorato 
(30.10.1928).

10 G. Ciucci, Gli architetti..., cit., pp. 81-85.
11 Visita ai lavori della nuova Sede della Cassa Nazionale 

Infortuni, in «Rivista del Sindacato Provinciale Fascista Inge-
gneri», dicembre 1929.

12 Il collegamento verticale è assicurato da 4 scale e 3 
ascensori; lo scalone d’onore è ancora a sviluppo lineare e solo 
il 16.2.1931 sarà sostituito da una rampa su pianta ovale, cfr. 
«Promemoria (n.4) in data 16-2-1931», Archivio INAIL, Patri-
monio, f. S32B, F. 00001303195.
Oltre ai disegni contenuti nella Relazione (Roma 1928) al con-
tratto-appalto sono allegati un’altra serie di elaborati in cui è 
operata una ulteriore semplificazione per contenere i costi.

13 «Collaudo», AAB, Sottofascicolo 6a - Palazzo Sede del-

la Cassa Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro [1932]-1935,
pp. 8-10.

14 I lavori procedono in fretta essendo presenti, nel cantie-
re, quotidianamente dai 25 ai 30 operai.

15 Le altre finiture degli interni sono quelle dell’edilizia 
corrente e, nelle indicazioni, non c’è traccia della fastosa de-
corazione illustrata da Brasini nei disegni dell’atrio e del salone 
del Consiglio Generale, in Relazione, Roma, Tipografia Ditta 
Fratelli Pallotta, 1928.

16 Nella Relazione (Roma 1928, p. 19), l’importo stimato 
per la costruzione (senza i cosi l’ultimo livello) era di 7.800.000 
milioni di lire. Dal contratto-appalto è esclusa la realizzazione 
della fontana e la fattura delle statue che popolano i disegni 
di Brasini. Il prezziario utilizzato è quello del comune di Roma 
del 1923, sul quale era stato presentato un ribasso del 20%. La 
consegna dell’area di cantiere avviene il 1 marzo 1929; secondo 
il contratto, i lavori dovevano avere una durata massima di due 
anni. La direzione dei lavori è affidata congiuntamente a Brasini 
e Zevi (la convenzione di quest’ultima è del 13 aprile del 1929), 
cfr. «Contratto fra Cassa Nazionale Infortuni e Impresa Garba-
rino Sciaccaluga Mezzacane», registrato a Roma il 28-11-1929, 
Atti privati con il seguente allegato Relazione, Roma 1928, Ar-
chivio Notarile distrettuale di Roma, n- 12868, vol. 398.
La somma saldata all’impresa Garbarino, Sciaccalunga e Mez-
zacane sarà di 12.376.796 lire, ammontando a 3.876.796 lire 
i costi delle varianti, anche quelle necessarie per insediare la 
Casa dell’Aviatore.

17 «Convenzione tra CNI e SAFUR, 13 marzo 1929», Ar-
chivio INAIL, Patrimonio, f. S32B, F. 00001303195. 
Il bozzetto in scala 1/20 viene saldato con la somma di 50.000 
lire. Dai documenti si evince l’esistenza di un modello del fronte 
su via 24 maggio.

18 Per il teatro M. Pisani, Architetture ..., cit., pp. 80-85. 
La demolizione del teatro Drammatico Nazionale ha inizio l’11 
febbraio 1929, cfr. «Pro memoria sullo stato dei lavori dell’edi-
ficio in costruzione in via Quattro Novembre per conto della 
Cassa Nazionale Infortuni, 24-9-1929», ACS, Fondo PCM
f. «3C Roma I.N.F.A.I.L. Nuova sede».
A chiusura del documento è riportata la seguente considerazio-

98. Progetto del palazzo 
CNI. Prospetto dell’avan-
corpo su via IV Novembre 
con il taglio della pietra di 
rivestimento, 1931. In AAB, 
Serie 1, 30/001.

99. Progetto del palazzo 
CNI. Pianta della zoccola-
tura dell’avancorpo su via IV 
Novembre. In AAB, Serie 1, 
30/163.
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ne: «Si nota infine che quale possa essere la decisione circa la 
sistemazione di quella zona, i lavori di cui alle lettere 1 e 2 ver-
rebbero sempre utilizzati trattandosi di sbancamento di terreni 
più elevati del piano stradale nel caso venisse decisa l’apertura 
della nuova strada. Roma 24 settembre 1929-A.VII». Con ro-
boante retorica, le opere di sostegno sono paragonate a quelle 
intraprese da Apollodoro di Damasco per realizzare i cosiddetti 
mercati Traianei, cfr. Visita ai lavori della nuova Sede della Cassa 
Nazionale Infortuni, in «Rivista del Sindacato Provinciale Fa-
scista Ingegneri», dicembre 1929. Sulla sistemazione dell’area 
si discute per anni se, il 10 maggio 1932, Armando Brasini 
presenta il «Presunto costo delle eventuali espropriazioni rico-
struzioni e sistemazioni della zona tra via IV Novembre e via 
Nazionale», ACS, PCM 1931-33, 6.4.36, lettera di A. Brasini a 
Mussolini, del 10 - 5 -1932. Cfr. il saggio di Elisabetta Procida 
in questo volume. 

19 Cfr. C. Giovannoni, Il recente Congresso Internazionale 
della Abitazione e dei Piani Regolatori, in «L’Ingegnere», III, 
1929, pp. 666-675. V. Vannelli, La grande Roma. Dibattiti, 
progetti, protagonisti dell’architettura: Marcello Piacentini, in V. 
Franchetti Pardo (a cura), L’architettura nelle città italiane ..., 
cit., pp. 162-174; cfr. anche «Cronistoria», Archivio INAIL, Pa-
trimonio, Fasc. S32B, F. 00001303195, pp. 6-7.

20 L’incontro ha luogo il 28 settembre 1929; in alternativa 
all’ipotesi di Piacentini, il 3 gennaio 1930, Zevi presenta a Mus-
solini un progetto del tracciato di una nuova strada tangente al 
palazzo della CNI, cfr. «Cronistoria», Archivio INAIL, Patrimo-
nio, Fasc. S32B, F. 00001303195, p. 7.

21 I Colonna e gli Albertini Carandini si concentrano in par-
ticolare sulla torre, suggerendo una struttura con archi vuoti in 
modo da non essere adibita ad abitazioni. In ultimo, il ricorso 
presentato al Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti per 
la variante sulla torre riconosce che «il costruendo edificio era di 
nocumento alla contigua villa Colonna. Il Ministro però ritenne 
che mancava il modo di tornare sul provvedimento di approva-
zione», cfr. «Collaudo», AAB, Sottofascicolo 6a - Palazzo Sede 
della Cassa Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro [1932]-1935, 
pp. 6-7. Queste vicende rallentano l’esecuzione dell’opera; infat-
ti, l’edificio, la cui consegna era prevista per il marzo del 1931, 
viene consegnato alla CNI il 6 febbraio del 1933.

22 La torre che in origine doveva svettare 8,60 metri sul la-
strico solare, a seguito della variante, si innalza fino a 15 metri, 
cfr. «Varianti apportate in considerazione della monumentalità 
dell’edificio e Promemoria (n. 4) in data 16-2-1931», Archivio 

INAIL, Patrimonio, f. S32B, F. 00001303195. Stando alle De-
liberazioni del Governatorato (11.10.1930) n. 7908 e 7940, le 
altezze definitive sono: «m. 32 alla cornice di coronamento del 
secondo corpo in ritiro; m. 45 alla copertura della balaustra di 
coronamento del tetto in ulteriore ritiro; m. 60 alla cornice di 
coronamento della torre laterale», cfr. «Cronistoria», Archivio 
INAIL, Patrimonio, f. S32B, F. 00001303195, p. 12.

23 Per l’incarico del collaudo conferito a Giovanni Batti-
sta Nobile, presidente di sezione del Consiglio Superiore del 
LL. PP. a riposo cfr. lettera Ministero LL.PP. alla PCM del 
29.3.1934, in «Collaudo», AAB, sf. 6a - Palazzo Sede della Cas-
sa Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro [1932]-1935, ACS, 
fondo PCM 1934-36, 6.2.532. Il certificato di collaudo provvi-
sorio è compilato il 30 maggio del 1933, mentre quello finale ha 
inizio il 18 giugno 1934 e termina il 27 luglio 1935. 

24 Addirittura al di sopra del quinto piano (che, come detto, 
ritenuto insieme a una parte del quarto esuberante rispetto alle 
necessità della CNI) vengono realizzati tre alloggi di servizio e 
una serie di vani destinati a deposito, «Collaudo», AAB, sf. 6a - 
Palazzo Sede della Cassa Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro 
[1932]-1935, pp. 8-10 e 24-28.

25 Ivi, pp. 8-13.
26 La sostituzione dello stucco con la pietra da taglio è 

disposta dalla CNI con lettera indirizzata all’Impresa in data 
15.4.1931, Ivi, pp. 6-7.

27 Ivi, pp. 11-12. I “mattoncini a cortina” sono prodot-
ti nelle fornaci di Tor di Quinto a Roma e hanno dimensioni 
13x26x0.35 cm.

28 L’8.1.1930 la CNI acquista dalla SAFUR una porzione 
dello stabile per una lunghezza di circa 8 metri prospettante su 
via IV Novembre, cfr. «Cronistoria», Archivio INAIL, Patrimo-
nio, f. S32B, F. 00001303195, p. 8.

29 «Collaudo», AAB, sf. 6a - Palazzo Sede della Cas-
sa Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro [1932]-1935,
pp. 13-14.

30 Infatti nella seduta del 26.3.1927, la Commissione Edili-
zia del Governatorato di Roma - per derogare ai limiti di altezza -
aveva ravvisato nel progetto le condizioni di monumentalità ri-
chieste dall’articolo 31 del Regolamento Edilizio Comunale del 
1909: «l’indovinata disposizione a liberare la visione della villa 
Colonna e dell’antico Ninfeo, espresse voto che la bella faccia-
ta corrispondesse piuttosto a un edificio di uso pubblico che a 
un fabbricato di uso commerciale», cfr. «Cronistoria», Archivio 
INAIL, Patrimonio, f. S32B, F. 00001303195, p. 5.
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Il restauro avviato nel 2000 dalla Consulenza 
Tecnica per l’Edilizia dell’edificio di via Quattro 
Novembre ha comportato un intenso impegno 
professionale oltre che emotivo. La gran parte 
di noi vedeva nelle mura e negli spazi del Bra-
sini una parte di storia dell’Istituto. Ma anche 
della propria storia personale. Per molti era sta-
to il luogo dove avevamo avuto il primo contatto 
con il mondo del lavoro e, per noi tecnici la cui 
sede di lavoro era in un altro palazzo, un costan-
te punto di riferimento della nostra attività, dato 
che l’edificio ospitava la Direzione Generale. Per 
rendere la struttura idonea ad accogliere le nuo-
ve funzioni richieste dall’Istituto a seguito del-
lo spostamento della gran parte della Direzione 
Generale nell’edificio all’Eur di piazzale Pastore, 
occorrevano importanti interventi di ammoder-
namento e di integrazione della dotazione im-
piantistica nonché una revisione del layout degli 
spazi. Inoltre attraverso i lavori ci si offriva l’op-
portunità di rendere meglio leggibile il disegno 
originario del Brasini, per eliminare le superfe-
tazioni che nel tempo si erano accumulate, per 
ricostruire brani o frammenti decorativi andati 
perduti, per restituire gli originali stilemi e per 

valorizzarli, anche con una adeguata illuminazio-
ne. L’obiettivo era recuperare la concinnitas del 
Brasini ma anche mantenere agli ambienti quel 
carico di storia che si era accumulata nel tempo, 
non perdendo, per quanto possibile, le rimem-
branze degli uomini e dei fatti accaduti che ave-
vano fatto la storia dell’Istituto di cui l’edificio 
era stato ed è testimone.

Per fare un restauro, per riorganizzare un og-
getto edilizio, per ricondurre gli spazi alle loro 
giuste misure e agli usi compatibili, l’architet-
to deve conoscere l’insieme degli elementi che 
hanno, nel divenire del tempo, portato l’edificio 
alla sua condizione. Quindi, come un qualsiasi 
restauratore di opere d’arte, deve ripulire, copri-
re le lacune, definire la nuova giusta cornice e 
le migliori luci. Solo così l’edificio può rivivere 
nella continuità. 

Firmato da uno dei più importanti architetti 
che operarono nella Capitale nei primi decenni 
del secolo, lo stabile è una macchina assai com-
plessa, costruita da un progettista che aveva un 
deciso gusto scenografico e per di più ubicata in 
una zona di Roma densa di tracce e di memorie 
storiche: in prossimità dei Fori, a poche decine 

Il palazzo negli anni recenti

Miranda Prestipino

100. Veduta del palazzo da 
via IV Novembre. In AAB, 
Serie 4, 30/f.l.421.

101. Veduta dell’atrio di in-
gresso.
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di metri da piazza Venezia e a ridosso del Palaz-
zo Colonna con il cui giardino confina. Occor-
re notare inoltre che nelle immediate vicinanze 
dell’Istituto vi è l’Altare della Patria, opera del 
Sacconi, ma nei cui interni il Brasini fu coinvolto 
con un magistrale intervento in cui si riscontra-
no elementi stilistici simili a quelli utilizzati nel 
palazzo INAIL.

L’edificio di via Quattro Novembre - la cui co-
struzione già all’epoca suscitò non poco clamore 
e qualche bruciante polemica trascinatasi in Par-
lamento - con le sue forme possenti si richiama 
alla romanità, sia pure vista attraverso il can-
nocchiale deformante piranesiano, così come è 
stato ben messo in evidenza dal professor Paolo 
Portoghesi; romanità di cui oltretutto ingloba, 
anche fisicamente, qualche traccia, come nel 
caso di un frammento delle mura serviane che 
Brasini aveva gelosamente conservato e che, gra-
zie al lavoro di restauro, si è potuto oggi mette-
re nella giusta evidenza. I ruderi si intravedono, 
adesso, nella sala riunioni del primo piano die-
tro a una vetrata che ne occupa un’intera parete
(ill. 108 e 109).

Oltre a richiamarsi alla Roma repubblicana 
e imperiale, l’edificio si ispira ad altre memorie 
antiquarie, molte delle quali riscontrabili nella 
storia successiva dell’urbe e nelle vestigia archi-
tettoniche delle altre città italiane: il bugnato de-
gli edifici rinascimentali, la torre medioevale, le 
scale a pianta ellittica seicentesche.

Tra i lavori che hanno impegnato maggior-

mente la Consulenza Tecnica per l’Edilizia vi è il 
ridisegno del così detto “parlamentino”, una sala 
posta anch’essa al primo piano, in precedenza 
sede di riunioni e oggi attrezzato a spazi per in-
contri, volti all’interno e all’esterno dell’Istituto.

L’opera di ridisegno degli interni, eseguita 
come tutte le altre in accordo con la Soprinten-
denza competente - l’edificio è infatti vincolato 
ai sensi della legge del 1939 - ha portato alla va-
lorizzazione dell’esistente soffitto novecentesco 
con eleganti figure di sapore vagamente liberty 
rappresentanti lo zodiaco (ill. 106 e 107). L’am-

102. Veduta dell’atrio di in-
gresso.

103. Rampa di invito alla 
scala d’onore.
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biente, oggi attrezzato con apparecchiature mul-
timediali sofisticate, è stato inoltre rivestito in 
legno, ed ha delle ottime caratteristiche visive e 
acustiche (ill. 105).

Anche negli altri ambienti del palazzo, sia 
negli uffici che nei disimpegni, si è cercato di 
recuperare i soffitti originari, qualche volta na-
scosti da interventi posticci per occultare il pas-
saggio degli impianti che nel corso del tempo si 
rendevano necessari per garantire il buon fun-

zionamento dell’edificio. Fatte passare altrove 
le tubazioni, si sono così recuperati i cassettoni 
ideati da Brasini mentre nei corridoi sono stati 
realizzati dei controsoffitti a volta, che come te-
stimoniano alcune lunette ritrovate nonché i pe-
ducci e altri elementi decorativi ad essi collegati, 
facevano parte del disegno originario dell’edifi-
cio. Sono stati illuminati con luci nascoste in ap-
positi gusci che così non ne compromettono, ma 
anzi ne esaltano, il disegno.

104. Dettaglio della volta di 
un corridoio.

105. La grande sala al pri-
mo piano oggi detta Parla-
mentino.
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Sempre allo scopo di non alterare il carattere 
originario del palazzo, si sono recuperate porte 
ed infissi esistenti. Quando ciò non è stato pos-
sibile, le nuove sono state realizzate riprenden-
do l’antico disegno. Anche quando si trattava di 
robuste porte antincendio rispondenti agli stan-
dard REI richiesti dai Vigili del Fuoco. I segnali 
necessari alla sicurezza sono stati collocati cer-
cando di contemperare da un lato l’esigenza della 
massima visibilità degli stessi e dall’altro quella 
del rispetto delle caratteristiche architettoniche.

Particolare cura è stata posta nella rimozione 
delle barriere architettoniche, un obiettivo rag-
giunto al cento per cento anche se non sempre 
particolarmente facile da perseguire a causa di 

dislivelli che in precedenza erano raccordati solo 
tramite gradini.

Tra i locali che hanno presentato qualche 
problema vi è il “parlamentino”, reso accessi-
bile grazie a un ingegnoso sistema di porte e la 
grande terrazza contigua, che è stata recuperata 
con l’intento di costituire un piacevole ambiente 
all’aperto.

Il restauro ha previsto il recupero dei pavimen-
ti esistenti: alcuni in parquet, la maggior parte in 
graniglia di marmo gettata alla veneziana. È una 
tecnica molto usata nei palazzi romani del primo 
novecento che oggi, purtroppo, per gli elevati co-
sti di manodopera si sta perdendo.

Uno dei colori ricorrenti negli interni disegna-

106 - 107. Dettagli degli 
stucchi del soffitto.

108 - 109. Il brano di anti-
che mura rinvenuto nel cor-
so del cantiere e preservato 
nella costruzione. Vedute 
della sistemazione attuale.
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cupamente “ministeriale” di quelli che erano i 
modelli dominanti all’epoca. Segno dell’abilità 
straordinaria di Brasini a giocare su più registri 
e a non farsi prendere troppo la mano da aspet-
ti della propria architettura, per esempio la re-
torica monumentale, che lo avrebbero potuto 
condurre, come accadde per esempio a Bazzani 
o a Sacconi, in direzioni diverse e, a volte, più
scontate.

Qualche parola, infine, sugli impianti. Data 
l’importanza dell’edificio e la sua posizione in 
una zona di particolare pregio si è fatto di tut-
to per togliere alla vista le imponenti macchine 
necessarie per il riscaldamento e per il raffred-
damento dello stesso. Ad aiutarci è venuto un 
cortile interno nel quale, impilati su più piani 
di una struttura in ferro realizzata ad hoc, sono 
stati posti numerosi di questi macchinari. Il ri-
sultato è un edificio raffreddato d’estate in tutti 
gli ambienti e condizionato nelle sale riunio-
ni, previste ad ogni piano. Sale che, al pari del 
“parlamentino”, sono attrezzate con sofisticate 
attrezzature multimediali.

Altre grandi sale di riunione, tra cui la sala con-
siliare, sono state realizzate al piano ammezzato. 
Terminati i lavori al piano terra, verranno resti-
tuite all’edificio ampie sale illuminate dall’alto e 
solenni anditi arricchiti da pregevoli statue.

Tale recupero completerà un restauro che, 
alla resa dei conti, ci rende orgogliosi.

ti dal Brasini è il giallo. Si ritrova nei pavimenti 
alla veneziana e nella decorazione degli infissi. 
Scuri e porte, infatti, tolti alcuni che erano in le-
gno di noce, erano pitturati di bianco e decorati 
con una fascia di color giallo che li nobilitava e 
che, allo stesso tempo, contribuiva a connotare 
lo spazio interno con venature aristocratiche (la 
decorazione color oro degli infissi era, infatti, ti-
pica dei palazzi reali e nobiliari). Una soluzione 
gradevole dal punto di vista percettivo, meno 

110. Veduta dell’ingresso e 
del cortile.




