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Introduzione 7

Introduzione

Il Convegno, svoltosi a Bari tra il 15 e il 19 giugno 2016, presso l'aula magna Domus Sa-
pientiae del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell'Architettura e presso la chiesa 
della Vallisa, è stato organizzato nell'ambito delle attività seminariali della Scuola di Specializ-
zazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari, con la collaborazione 
del Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria e dell'Architettura dello stesso Politecnico e dello 
CSSAR – Centro di Studi per la Storia dell'Architettura. 

La call for paper, intitolata Theatroeideis. L'immagine della città. La città delle immagini, 
ha subito riscosso notevole interesse e i cinque giorni in cui si è svolto il Convegno sono stati 
davvero molto densi. Per la pubblicazione degli Atti, che escono in quattro tomi che insieme 
compongono il volume XI della collana delle Monografie di Thiasos edita per i tipi dell'editore 
Quasar di Roma, sono pervenute proposte da 135 autori, provenienti da diversi paesi (Italia, 
Grecia, Danimarca, Spagna, Turchia) e diverse sedi universitarie ed Enti di ricerca. Come è 
regola di Thiasos, tutti gli articoli sono stati sottoposti al vaglio di referee esterni e vogliamo co-
gliere l'occasione per ringraziare tutti del lavoro svolto, che ha incrementato senz'altro la qualità 
dell'opera. L'elenco dei referee sarà pubblicato nell'apposita rubrica del sito web della Rivista.

Il convegno si era proposto di indagare il senso dell'architettura e della pianificazione 
scenografica nella città occidentale dall'antichità al mondo contemporaneo, sia in relazione alle 
scelte architettoniche e progettuali, sia alle funzioni e ai significati sociali e culturali che di volta 
in volta la città e la sua società assumono. 

Il tema si snoda a partire dalla città ellenistica (vol. I), la quale sviluppa una nuova forma 
marcatamente scenografica dell'impianto urbano, che fa dell'impatto visuale il suo punto qua-
lificante; questo si esplica attraverso modi nuovi dell'architettura, più attenta al complesso mo-
numentale che non al singolo edificio, in funzione di una rinnovata visibilità sociale e politica. 
Tale città, attraverso prospettive, vedute privilegiate, quinte e fondali, allestisce un'architettura 
che si fa scenografia della vita urbana. La progettazione architettonica e urbana diventano così 
sempre più il luogo del confronto politico, sociale e culturale, filtrato attraverso le esigenze della 
propaganda del potere e dell’affermazione sociale. Alla città romana, tardoantica e medievale è 
dedicato il vol. II, che comprende l'illustrazione di diversi casi studio che mostrano quanto la 
lezione della città ellenistica sia stata fatta propria anche dal mondo romano. 

Alla fine dell’antichità, il Mediterraneo e l’Europa vivono una cultura urbana complessa, 
accolta ed elaborata dai periodi successivi. Anche nella città moderna, a cui è dedicato il vol. III, 
le forme e i modi del comportamento urbano continuano a confrontarsi con architetture e città 
scenografiche in un dialogo sempre più stratificato nel tempo e nello spazio, che arriva fino alle 
esperienze delle città contemporanea, alla quale è dedicato il vol. IV. 

I diversi filoni che è stato possibile individuare nei contributi presentati hanno riguarda-
to il tema dell'architettura e il suo rinnovamento nelle forme e negli spazi; il cambiamento delle 
tecniche costruttive e delle attività di cantiere, la ricerca di forme architettoniche, l'adozione di 
nuove spazialità che si distribuiscono tra piazze e percorsi urbani. In tutte le epoche, l'architet-
tura è stata indagata all'interno del rinnovamento urbano, non tanto come momento episodico 
o puntuale, quanto come riqualificazione urbana che interessa complessi privati e pubblici. Per 
la città contemporanea è per altro emersa una linea di ricerca che riflette sulla progettazione 
della città, con proposte che traggono dalle forme della terra il suggerimento per il suo disegno. 

Un'interessante sezione è dedicata, nei diversi periodi, alla città cerimoniale e al rapporto 
tra spazio e vita sociale: ritualità, feste e percorsi processionali. L'architettura vissuta si forgia di 
nuove accezioni e instaura un rapporto dinamico con il sostrato sociale della città. Le cerimonie 
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a loro volta ricevono importanti significati dai luoghi, dalle architetture e dalle loro immagini. 
Durante le feste e gli altri eventi pubblici, la città è percepita per sinestesia anche attraverso 
odori e suoni. 

Sono inoltre emersi alcuni temi 'trasversali', che hanno sviluppato, nelle diverse epoche, 
aspetti particolari dell'immagine che la città vuole offrire di se stessa. Tra questi, particolare 
risalto ha naturalmente avuto il tema della città teatroide, sviluppato per diverse realtà di epoca 
ellenistica, tra cui in particolare Alicarnasso, il cui Mausoleo è stato per altro tema di una spe-
cifica sezione che ne indaga la fortuna fino al Rinascimento. Diversi contributi hanno invece 
affrontato il tema delle città portuali e della veduta privilegiata che esse offrivano all'approdo, 
sviluppando la narrazione sia in relazione alla città antica sia a quella moderna e contempora-
nea. Il caso di Pompei è stato poi oggetto di ricerche che vanno dall'analisi di complessi monu-
mentali antichi, analizzati dal punto di vista della loro visibilità, alla restituzione dell'immagine 
che il restauro può fornire, fino alla fortuna di cui la città antica poté godere nel XIX secolo 
come fonte di ispirazione di un ricco filone di 'ricostruzioni ideali'.  L'architettura per la messa in 
scena di spettacoli teatrali è stata poi un'altra delle linee di ricerca che si possono rintracciare in 
modo diacronico nei quattro volumi che compongono l'opera. 

Infine, un ulteriore importante filone di indagine è stato quello della restituzione dell’im-
magine della città e dei suoi monumenti attraverso attività di recupero o restituzione virtuale, 
volte entrambe non solo alla salvaguardia dei beni architettonici, ma anche alla restituzione 
dell'immagine originaria degli spazi e dei monumenti che li compongono; inoltre, in diversi 
contributi, l'immagine della città viene ricostruita filologicamente attraverso l'analisi delle vedu-
te e della cartografia storiche. Nel caso degli interventi di restauro, si tratta di scelte progettuali 
non ridotte alle sole valutazioni dell'analisi storica, ma volte anche alla definizione di metodi di 
rappresentazione idonei alla comprensione e divulgazione delle indagini effettuate. 

Nostra intenzione era di trattare il tema dell'immagine della città in modo diacronico e 
interdisciplinare, come si evince per altro dalla stessa composizione del Comitato Scientifico, 
e riteniamo che, con la partecipazione di storici dell'architettura, archeologi, storici dell’arte, 
storici della musica, architetti progettisti, architetti restauratori, l'obiettivo sia stato sostanzial-
mente raggiunto.

I curatori
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L’immagine replicata. La ricostruzione post bellica 
della Torre civica di Pomezia 

Stefano D'Avino*

Keywords: Pomezia, city of foundation, Civic Tower, post-war restoration, reconstruction à l'identique, 
replicated image.

Parole chiave: Pomezia, città di fondazione, Torre civica, restauro post bellico, ricostruzione à l’identique, 
immagine replicata.

Abstract:
The 2PST group’s project (Paolini, Petrucci, Silenzi and Tufaroli) won the competition for the foundation 
of Pomezia, which took place in 1938. “Constructive autarky” and “architectural simplicity” were the main 
characteristics required in the competition notice, in harmony with the search for the ‘Italian architectural 
style’ that should have defined the spaces of the new cities. The buildings that overlook the square, dominated 
by the civic tower, are articulated within a square defined by the alignment of the buildings, hierarchically 
arranged. The architectural language adopted, fruit of mediation between neo-traditionalist architecture and 
the innovations of the Modern Movement, is deliberately simple to underline a still rural character, highlighted 
by the use of local materials such as tuff, travertine and pozzolana. The tower, partially collapsed during an 
aerial bombardment, was reconstructed à l’identique at the beginning of the 1950s, although it changed 
its construction from a traditional masonry to a reinforced concrete structure. A critical design exercise that 
assumed the context as an ‘artistic object’, since this had been jointly generated a reconstruction, also, made 
possible above all by the reduced temporal distance from its destruction which, in a certain way, allowed a 
reflection on the reconstruction according to a different perspective of memory compared to a historicized ruin.

Al concorso di secondo grado per la fondazione di Pomezia, svoltosi nel 1938, risultò vincitore il progetto 
Paolini, Petrucci, Silenzi e Tufaroli. “L’autarchia costruttiva” e “la semplicità architettonica” erano i caratteri 
precipui richiesti nel bando, in armonia con la ricerca dello ‘stile architettonico italiano’ che avrebbe dovuto 
definire gli spazi delle nuove città. Gli edifici che prospettano sulla piazza, dominata dalla torre civica, si 
articolano all’interno di un quadrato definito dall’allineamento degli edifici, gerarchicamente disposti. Il 
linguaggio architettonico adottato, frutto di mediazione fra l’architettura neo-tradizionalista e le innovazioni 
del Movimento Moderno, è volutamente semplice a sottolineare un carattere ancora rurale, sottolineato 
dall’uso dei materiali locali come il tufo, il travertino e la pozzolana. La torre, crollata in parte durante 
un bombardamento aereo, fu oggetto all’inizio degli anni Cinquanta di una ricostruzione à l’identique, 
pur mutandone l’impianto costruttivo da muratura tradizionale a struttura in calcestruzzo armato. Un 
esercizio critico progettuale che ha assunto come ‘oggetto artistico’ il contesto, dal momento che questo era stato 
unitariamente generato una ricostruzione, altresì, resa possibile soprattutto dalla ridotta distanza temporale 
dalla sua distruzione il che, in certo qual modo, ha consentito una riflessione sulla ricostruzione secondo una 
prospettiva di memoria differente rispetto ad una rovina storicizzata.

Nell’autunno del 1938 i lavori per la realizzazione la città di Pomezia erano in fase di 
completamento. I caratteri di quello che doveva costituire l’ultimo dei centri rurali che il fascismo 
aveva deciso di erigere nell’area della Bonifica Pontina erano stati fissati solo l’anno precedente e 
pubblicati in un bando edito dall’Opera Nazionale Combattenti il 1 ottobre 1937; un concorso 
pubblico era stato specificatamente indetto per completare la grande opera di urbanizzazione di 
quel lembo di territorio laziale, per secoli inurbanizzato in quanto caratterizzato da un terreno 
paludoso, inadatto alla coltivazione (e solo da pochi anni sottoposto ad una imponente opera di 

*Dipartimento di Architettura, Università “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara; sdavino@unich.it
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bonifica), in linea con quella spinta alla collettivizzazione rurale già precedentemente intrapresa 
con l’edificazione di Littoria, Pontinia, Sabaudia e Aprilia1. Faceva parte della Commissione 
giudicatrice, presieduta dal presidente dell’O.N.C. Arnaldo di Crollalanza e composta dai 
rappresentanti dell’O.N.C., del Consiglio dei LL.PP. e dei sindacati degli architetti e degli 
ingegneri, anche l’architetto Marcello Piacentini, in qualità di membro dell’Istituto Nazionale 
di Urbanistica; proprio l’architetto romano era stato in un certo senso il teorizzatore di una 
forma urbis che fosse nel contempo neo-tradizionalista e modernamente organizzata.

Il 25 aprile 1938 fu posta la prima pietra (fig. 1) e già il 29 settembre del 1939 la 
città (o almeno il suo centro politico-amministrativo) poté essere inaugurata, così come si 
apprende dai notiziari pubblicati sulla stampa. I tempi assai ridotti intercorsi tra la data di 
fondazione e l’ultimazione delle opere, almeno quelle indicate nel bando come “di immediata 
attuazione” (che oggi definiremmo ‘primarie’), sono dovuti principalmente al modello di 
struttura territoriale seguito, ovvero nell’insediamento di coloni in un territorio frazionato 
in appezzamenti coltivabili, condizione necessaria, secondo la strategia di Mussolini, per 
raggiungere quell’incremento demografico che avrebbe “reso forte e potente l’Italia”.

Sull’onda delle conoscenze acquisite, il sistema, già reso operante nelle precedenti 
esperienze, era stato indirizzato verso le nuove esigenze delle popolazioni ivi insediate e 
condotto secondo specifiche cognizioni urbanistiche, architettoniche, edilizie e tecniche. Il 
bando per la fondazione descriveva altresì il comprensorio entro il quale la città sarebbe dovuta 
sorgere, in prossimità dell’incrocio fra la strada che da Roma si dirigeva verso la litoranea e 
la costruenda arteria di collegamento fra la capitale e Littoria, rapportandone l’estensione alla 
popolazione, indicata in 12.000 abitanti di cui circa un quarto concentrato nel centro cittadino; 
oltre all’ubicazione che avrebbe dovuto assumere l’abitato, erano pure indicati i materiali e i 

1 “Il Duce ha impartito all’O.N.C. le disposizioni per l’ulteriore sviluppo della bonifica integrale delle paludi pontine 
e per la creazione di nuovi centri vitali (…). Ha stabilito che il 22 aprile 1938 – XVI verrà fondata la quinta città 
dell’Agro Pontino: Pomezia, ed inaugurata il 29 ottobre 1938 XVI. L’O.N.C. ha indetto un concorso nazionale fra 
ingegneri e architetti italiani per il progetto del piano regolatore del nuovo centro comunale. Il concorso scade alle 
ore 12 del 30 dicembre 1937 – XV. Pomezia dovrà corrispondere alle tipiche necessità di un comune essenzialmente 
rurale e dovrà essere progettato secondo le locali caratteristiche storico-estetiche e regionali adottando per le nuove 
costruzioni materiali italiani con esclusione totale, ove possibile, delle strutture in ferro e cemento armato (…)” da 
Pomezia: Il concorso del piano regolatore, Urbanistica, notiziario, settembre-ottobre 1937.

Fig. 1. I lavori per 
la fondazione di 
Pomezia, quinta 

città dell’Agro 
Pontino (1938).
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caratteri costruttivi cui attenersi, conformati alla semplicità dello “stile rurale italiano” che 
avrebbero dovuto assumere gli edifici ed in cui “l’architettura più razionale e moderna si fonda 
con i caratteri più nobilmente classici dell’architettura tradizionale” (fig. 2).

“L’autarchia costruttiva” e “la semplicità architettonica” erano i caratteri precipui richiesti 
nella redazione dei progetti, in armonia con la ricerca dello ‘stile architettonico italiano’ che 
avrebbe dovuto definire gli spazi delle nuove ‘città di fondazione’; quelle che Piccinato definirà 
“non-città”2.

La Commissione espresse un primo giudizio sugli elaborati presentati il 12 gennaio 1938, 
convenendo unanimemente di giungere ad un secondo grado, al quale furono ammessi solo tre 
dei dieci progetti inizialmente presentati. Parteciparono a questa seconda fase del concorso, il 
cui termine per la consegna degli elaborati era fissato per il 10 febbraio, i progetti dei gruppi: 
Civico, Granelli, Ortensi e Roisecco; Calza Bini e Nicolini; Paolini, Petrucci, Silenzi e Tufaroli.

Nel progetto Civico, Granelli, Ortensi e Roisecco l’insediamento delimitato dalla 
viabilità esterna, era risolto in una compatta planimetria le cui direttrici si intersecano nella 
piazza centrale. Al fine di consentire l’espansione della città verso sud, il tracciato mediano era 
posto ad est, in tal modo penalizzando il ‘cannocchiale prospettico’ in direzione dei Castelli 
Romani. Rispetto all’asse principale in direzione nord-sud la piazza presentava come fondale 
l’edificio ecclesiastico, filtrato da un portico a tre fornici che ne limitava lo schiacciamento 
all’indietro cui era invitato dalla lunga prospettiva, quasi a filtrarne la visuale, altrimenti troppo 
diretta. 

Sulla stessa piazza, ma ruotati di novanta gradi secondo un asse perpendicolare al 
precedente, come a contenerne lo spazio fisico, si affacciavano gli edifici della città del potere 
civico: la Casa del Fascio, il cui prospetto occupava una lunghezza pari alla distanza dall’edificio 

2 “Non-città è il termine con il quale Luigi Piccinato connota i nuovi centri agricoli di servizio del territorio pianificato 
delle pianure pontine. Esse, infatti, definiscono ormai un modello che da semplice tendenza al decentramento 
urbano,… diventa ‘prima tappa fondamentale di una nuova vita urbana’ che affronta e risolve in modo del tutto 
nuovo i problemi della vita collettiva. Il nuovo modello, cioè capovolge il processo economico della città borghese, 
per cui la campagna produce per la città, e i nuovi centri comunali agricoli si dispongono ‘al servizio del territorio’ 
della bonifica…”; cfr. Muntoni A., Città di nuova fondazione degli anni Trenta: aspetti politici e modelli culturali, 
in Le piazze, Storia della città, , nn. 54-56, 1993, p. 185; cfr. Piccinato L., Il significato urbanistico di Sabaudia, 
Urbanistica, gennaio 1934, pp. 87-89.

Fig. 2. La Torre 
civica in fase di 
ultimazione. 
“Pomezia dovrà 
corrispondere alle 
tipiche necessità 
di un comune 
essenzialmente 
rurale e dovrà 
essere progettato 
secondo le locali 
caratteristiche 
storico-estetiche 
e regionali 
adottando per le 
nuove costruzioni 
materiali italiani con 
esclusione totale, 
ove possibile, delle 
strutture in ferro e 
cemento armato”.
Fig. 3. Pomezia. Il 
palazzo comunale 
con la Torre civica 
appena ultimati.
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comunale, si presentava con finestre crociate a livello superiore, mentre quello inferiore era 
scandito da aperture rettangolari più piccole, poste in asse con le prime.

Anche la Casa Comunale, che presentava lo stesso tipo di finestra crociata di richiamo 
quattrocentesco, mostrava l’interessante soluzione della torre civica isolata e collegata 
all’edificio da uno scalone che saliva lungo la facciata principale; la torre, avanzata rispetto al 
filo dell’edificio, si innestava quale cardine propulsore nel senso di una rotazione antioraria, 
dettata anche dalla disposizione degli edifici limitrofi alla piazza stessa; questa è risolta infine da 
un porticato che ne definisce i limiti spaziali.

Nella seconda soluzione dello stesso Gruppo, pur rimanendo pressoché invariata la 
planimetria generale, muta notevolmente la soluzione architettonico-spaziale del centro: è 
infatti la torre civica ad essere percepita in prima battuta. L’edificio comunale, la cui facciata era 
scandita pilastri binati, era collegata alla Casa del Fascio attraverso un portico che, piegandosi 
ad angolo retto, si innestava nel prospetto laterale.

La chiesa, arretrata rispetto al filo stradale, si trovava sul lato opposto; la facciata è in 
questo caso risolta con un portale arcuato aperto su una parete liscia, fiancheggiato da due 
statue poste su mensole sottostanti una finestratura che corre lungo una fascia orizzontale, che 
concludeva la facciata stessa: soluzione assai simile a quella adottata dagli stessi architetti per la 
chiesa di Aprilia. Il campanile era traslato su un fianco e fungeva da collegamento fra la chiesa e 
l’edificio sottostante.

Dal sistema ‘a piazza unica’ del gruppo Civico, Granelli, Ortensi e Roisecco si passa ad 
una soluzione costituita da un sistema ‘a due piazze’ poste ad angolo retto, adottato da Calza 
Bini e Nicolini. La planimetria generale si presentava più allungata in direzione nord-sud e la 
scelta di far passare la mediana ad ovest privilegiava la visuale panoramica, esaltata dalla proposta 
progettuale di un parco cittadino. Le due piazze rettangolari, attraversate dalla strada principale 
erano delimitate da edifici lungo tutti i lati; questa, che si può definire come ‘la piazza civica’ 
presenta nei lati minori il Palazzo di Città e la Casa del Fascio. L’edificio comunale, la cui torre 
era collegata a questo solo al piano terra, mostrava una facciata posta su un alto basamento sul 
quale era innestata una loggia a doppia altezza.

Gli edifici con portici che delimitavano la piazza ad ovest e ad est si sviluppavano per 
un’altezza molto inferiore, come a volerne esaltare l’ampia facciata metafisica. Lo spazio 
esageratamente dilatato di questa piazza era ideato per accogliere le adunate in quanto, come 
si è detto, vi prospetta la Casa del Fascio. L’effetto prospettico verso la facciata della chiesa, 
elemento architettonico principale, era accentuato dalla eliminazione dei portici che, al 
contrario, dilatavano ancor più lo spazio del potere civico; ed è proprio la dimensione del 
fondale prospettico che definisce il modulo con cui sono stati proporzionati gli spazi pubblici.

Nel progetto di secondo grado presentato dallo stesso Gruppo si adotta una soluzione 
che, posta in angolo la sala cinematografia, apre la visuale sullo scenario dei Castelli, scandita da 
leggeri archi, evidente richiamo metafisico ad un acquedotto romano.

La piazza sulla quale prospetta la chiesa venne ridotta con l’introduzione di un edificio ‘a 
ponte’ posto sull’asse viario: la facciata secondaria della Casa del Fascio risultò così prospettante 
su un terzo spazio, con una soluzione invero non compiutamente definita. Il collegamento tra le 
due piazze era agevolato dal portico dell’edificio, a sinistra della chiesa; questa era preceduta da 
un porticato che, collegandola con gli edifici posti ai lati, ne racchiudeva in tal modo la quinta; 
ad essa era accostato un campanile isolato. La copertura con tetto poco spiovente era arretrata 
rispetto al filo del rivestimento, proprio per farne risaltare la parte centrale sulla quale un rosone 
si apre fra sei bassorilievi. Va osservato come la struttura architettura così esile di questa seconda 
soluzione progettuale, in forte contrasto con quella fin troppo aulica dell’ipotesi precedente, 
invero, non sembra coniugarsi troppo felicemente con l’impianto planimetrico assai rigido 
definito nella prima fase.

Il gruppo di progettazione, riunitosi sotto la sigla ‘2PST’, composto dagli architetti 
Concezio Petrucci e Mario Tufaroli, e dagli ingegneri Emanuele Filiberto Paolini e Riccardo 
Silenzi (autori, in precedenza dell’insediamento di Segezia, nel Tavoliere Foggiano), che 
nel concorso di secondo grado si aggiudicherà la vittoria con il consenso unanime della 
commissione giudicatrice, presentarono una soluzione planimetrica a ‘T’ in cui un lato molto 
più lungo costeggia il ciglio della valle che prospetta verso i Colli Albani. La viabilità esterna 
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era stata prevista ad ovest dell’abitato, delimitando dunque l’espansione in questa direzione. 
Anche se nel secondo progetto l’organizzazione planimetrica rimase pressoché invariata, così 
come la disposizione degli assi viari, in fase di attuazione la strada di collegamento con le altre 
città dell’Agro Pontino fu posta ad est dell’abitato, favorendo così l’inevitabile sviluppo della 
città verso il mare.

Nella prima soluzione l’incontro fra le principali strade interne era previsto esternamente 
all’area della piazza centrale, definita da una forma ad ‘L’ con bracci di lunghezza uguale; l’asse 
proveniente da Roma costeggiava l’isolato che concludeva ad ovest la piazza, mentre quello 
perpendicolare inquadrava direttamente la torre civica, delimitandone in parte lo spazio; la torre 
risultava completamente indipendente, dal punto di vista volumetrico, dalla Casa Comunale e 
la ricomposizione dello spazio urbano era affidata ad un portico che ricollegava idealmente i due 
corpi. Tale soluzione planimetrica non ottenne il pieno consenso della commissione, che ritenne 
opportuno sollecitare i progettisti ad individuare un accesso alla piazza più diretto, sebbene la 
scelta originaria avrebbe favorito, invece, una percezione più suggestiva, proprio in ragione della 
‘sorpresa’ suscitata (soluzione che in qualche modo rimandava a certi impianti urbani antichi).

Nel secondo progetto i progettisti pertanto traslarono la strada proveniente da Roma 
fino a lambire il lato del belvedere che in questo modo fungeva da quinta all’asse viario stesso; in 
funzione di questa nuova prospettiva venne ruotato anche il campanile della chiesa3. “Il piano 
si articola su una composizione di un sistema lineare maggiore (nel quale si può intravedere 
il ricordo di qualche Siedlung semiurbana) sul quale si innesta a T un sistema secondario, 
generando nel punto d’incontro il centro rappresentativo”4. Il palazzo comunale venne traslato 
verso sud e lo spazio in tal modo creatosi occupato dal corpo di fabbrica dell’edificio postale che, 
allineandosi con la torre civica, dava luogo ad un cannocchiale prospettico verso il belvedere.

Le caratteristiche architettoniche del nuovo insediamento sono indicate nella relazione: 
“Sulla piazza, dominata dalla torre comunale, le costruzioni, sono raggruppate e legate con 
portici; gli edifici pubblici e le abitazioni, hanno tutti linee architettoniche di grande semplicità, 
pur essendo gerarchicamente individuati. I materiali di paramento sono: il tufo, l’intonaco 
lisciato al panno, la pietra sperone, il mattone e il travertino”5 (fig. 3).

Il progetto del gruppo 2PST rappresenta significativamente le connessioni fra la poetica 
metafisica ed il linguaggio figurativo, fortemente simbolico, dell’architettura delle ‘città 
nuove’ sorte negli anni Venti e Trenta del secolo scorso. È in queste architetture che vengono 
sperimentati nuovi linguaggi pianificatori e di progetto, caratterizzati da un’impostazione 
visibilmente antimoderna, fondata piuttosto nella cultura urbana delle piazze medioevali 
e rinascimentali; una progettazione che adotta, non a caso, i medesimi codici (figura/sfondo, 
piano pittorico/oggetto) impiegati nella pittura metafisica. 

Appare indubbio come le suggestioni espresse da De Chirico nelle piazze d’Italia 
vengano qui evocate in una consistenza tridimensionale, sembrando materializzarsi e farsi pietra 
nella scenografia architettonica della piazza; sensazione amplificata dall’evidente processo di 
semplificazione del linguaggio architettonico classico operato in quegli anni e dal carattere di 
estraniamento imposto dalla comunicazione diretta fra le piazze e la campagna circostante, 
suscitando un sentimento, come evocato da Carli, “di sospensione e di straniamento… che 
pervade le piazze silenziose e deserte, sulle quali si stampano le ombre lunghe dei porticati che 
le delimitano”6 (fig. 4). 

3 Cfr. Relazione della Commissione giudicatrice: “Tre strade di penetrazione staccantesi dalle arterie cardinali 
consentono un chiaro e immediato accesso alla piazza del borgo dalle quattro possibili direzioni di provenienza. 
La maglia delle strade e piazze è tessuta con giusta economia di sezioni ed in genere di spazi liberi. Piace la naturale 
adesione di questo Piano al terreno, (…) dove si apre la piazza centrale, si scopre con continuità il bel paesaggio delle 
campagne e dei monti”.
4  Cfr. Sica P., Storia dell’urbanistica. Il Novecento, Roma - Bari 1989, p. 361.
5 Relazione generale allegata al progetto, a firma di Petrucci, Tufaroli, Paolini, e Silenzi (1/4/1938), in: A.C.S., 
O.N.C., “Progetti Agro Pontino”, b. 50, fasc. 98, all. 1, pp. 13-14. 
6 Carli C.F., in Besana R., Carli C.F., Devoti L., Prisco L. (a cura di), Metafisica costruita. Città di fondazione 
degli anni Trenta dall’Italia all’ Oltremare, Milano 2002, p. 35. Sulle matrici culturali dell’architettura delle città 
pontine cfr., fra gli altri, D’Avino S., Architettura (e) Metafisica. Osservazioni sull’architettura delle ‘città nuove’, in 
Sette M.P. (a cura di), Saggi in onore di Gaetano Miarelli Mariani, , Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura, 
n.s., 2004-2007, fascc. 44-50, pp. 311-318.
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Nel progetto, tutti gli edifici si articolano all’interno di un quadrato, definito 
dall’allineamento degli edifici stessi, nel quale ogni dimensione è rapportata al lato. Il linguaggio 
architettonico adottato a Pomezia è volutamente semplice, come a sottolineare quel carattere 
rurale che si esprime anche nell’uso dei materiali locali come il tufo, il travertino e la pozzolana. 
I materiali sono stati scelti in base “a criteri di giusta economia, corrispondenti al carattere del 
comune rurale”. Ogni edificio è caratterizzato da una diversa finitura superficiale della facciata, 
legata alle funzioni che in esso si esercitano7.

La giacitura prevalentemente orizzontale, in cui spiccano gli elevati della Torre civica 
(fig. 5) e del campanile a vela della chiesa, rimando agli antichi borghi medioevali, si rispecchia 
però in spazi troppo dilatati; ciò è frutto di quella ricerca di mediazione tra l’architettura neo-
tradizionalista e le innovazioni del Movimento Moderno, cui si è accennato, costretto però 
entro i binari di una manifestazione evidentemente retorica. Nonostante tali limiti non va 
tuttavia disconosciuto il valore eminentemente urbanistico del dibattito critico che, pur con 
molte contraddizioni, è seguito al concorso del 1938, sorto ‘naturalmente’ tra gli architetti più 
che sollecitato dalla propaganda politica8; come, del resto, sottolineato da Vittorio Gregotti 

7 “Non soltanto le chiare richieste del Bando di concorso e le attuali contingenze, ma la natura stessa dei fabbricati 
e la loro dimensione, ci hanno fatto determinare il tipo di sistema costruttivo, È stata quindi eliminata la gabbia di 
cemento armato e le grandi aperture con piattabanda, necessariamente in cemento armato, sia in considerazione 
della deficienza di ferro, sia anche perché la soluzione sarebbe stata antieconomica per costruzioni aventi due piani 
fuori terra. Le strutture verticali sono tutte in muratura mista di pietra con ricorso di mattoni zoccoli; i solai del tipo 
misto in cemento armato con laterizi; tutte le coperture a tetto con tegole e canali alla romana. Le strutture a volta 
sono state previste soltanto per la copertura dei portici; la loro adozione per la copertura del piano terreno, avrebbe 
richiesto un notevole aumento dello spessore delle murature ed un maggiore spesa complessiva” (Relazione generale 
al progetto, 1 aprile 1938, in: A.C.S., O.N.C., “Progetti Agro Pontino”, cit., pp. 14-15).
8 Nella sua relazione (1942), Marcello Piacentini, membro della Commissione giudicatrice nel concorso per il Piano 
per Pomezia, affermava: “Si può dire che la bellezza delle città è dovuta alle piazze; sono le piazze che individuano 
e fissano indelebilmente la fisionomia della città. Saranno finalmente spazi, più che vere piazze geometriche, 
adeguatamente tagliati e connessi, in corrispondenza di edifici di speciale affluenza, create perché proprio lì esiste o 
dovrà nascere questo o quell’edificio pubblico, e l’edificio dovrà essere studiato in rapporto alla piazza e la piazza in 
rapporto all’edificio. (…) Non esito ad affermare che tutta la bellezza e la suggestione delle piazze italiane consista 

Fig. 4. Giorgio De 
Chirico, Piazza 
d’Italia (1948).
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il quale, in un suo saggio di alcuni decenni orsono, osservava come le architetture degli anni 
Trenta e Quaranta del XX secolo siano state “l’espressione di una cultura non necessariamente 
organica (e compiacente) ma talvolta critica nei confronti del regime”9.

Durante gli ultimi avvenimenti bellici la Torre venne distrutta, minata dall’esercito 
tedesco in ritirata (fig. 6). Al termine del conflitto, nel marzo del 1945, un decreto legislativo 
impose ai comuni danneggiati, inseriti in appositi elenchi, l’adozione di un piano di ricostruzione 
la cui redazione e gestione venne, nella maggioranza dei casi, affidata al Genio Civile10.

Fig. 5. Pomezia, 
Torre civica (1939).

proprio in questo nostro spirito artistico che ci fa rifuggire dai ‘sistemi’ rigidamente osservati, dalla obbedienza cieca ad 
un canone stabilito: in grandissima scala lo spirito dell’artigianato”. Egli stesso, tuttavia, non nascose le sue perplessità 
circa l’impianto urbanistico adottato nella soluzione vincitrice del concorso, giudicata “del tutto insoddisfacente, pur 
rilevandosi omogeneità e qualche felice soluzione nella parte architettonica”.
9  Gregotti V.,  Il territorio dell’architettura, Milano 1991, p. 43.
10 Sulla ricostruzione post bellica cfr.: Guerriero L. (a cura di), Monumenti e ambienti. Protagonisti del restauro 
del dopoguerra, Napoli 2004; De Stefani L. (a cura di), Guerra monumenti ricostruzione. Architetture e centri storici 
italiani nel secondo conflitto mondiale, Venezia 2011.
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Fig. 6. Le rovine 
della Torre civica 

dopo la distruzione, 
nel 1944, ad 

opera dell’esercito 
tedesco.

Sebbene agli inizi del decennio successivo molti comuni non avessero ancora ottemperato 
a tali disposizioni, nel 1952 venne attivato il cantiere per la sua ricostruzione, attuata à l’identique 
attraverso un sistema misto: muratura tradizionale (composta da due elementi corticali in tufo 
con riempimento ‘a sacco’) e struttura reticolare in calcestruzzo armato, inserita nel volume 
originario per sostenere un voluminoso serbatoio d’acqua posto in sommità; in questo caso, 
come avvenne per il campanile di Venezia, l’introduzione della soluzione tecnica innovativa 
rispetto alla cifra stilistica originaria è adottata in quanto questa è ritenuta non preminente 
nell’operazione. La struttura portante dell’opera comprende, come elemento principale, quattro 
pilastri interni di dimensioni circa 50x50 centimetri, correnti a tutta altezza e collegati da travi 
orizzontali, che sorreggono anche le scale ed i pianerottoli (fig. 7).

La muratura esterna è a sacco, di notevole spessore, con il paramento interno costituito 
da una muratura in pezzame irregolare di scheggioni di tufo e quello esterno costituito invece da 
elementi squadrati pure di tufo, con forma tronco piramidale con netta prevalenza di ortostati.

La ri-edizione della Torre civica di Pomezia non fu certamente un caso isolato nel 
panorama del restauro post bellico; le pratiche ricostruttive dei beni culturali danneggiati e 
distrutti, hanno spesso scelto, a partire dal 1945, la strategia mimetica: si pensi al nucleo più 
antico di Varsavia, raso al suolo durante la Seconda guerra mondiale, ovvero alla ricostruzione 
analogica del Ponte di S. Trinita a Firenze nel 1958 ad opera di Riccardo Gizdulich, esercizio 
paradigmatico di ricostruzione “com’era, dov’era” su base emotiva.

Le motivazioni sottese a tali ricostruzioni à l’identique derivano da aspetti di carattere 
identitario piuttosto che storico-artistico: la copia assume un valore di verità di fronte alla 
necessità di colmare il vuoto lasciato da quella perdita nell’identità stessa della comunità 
colpita; “un ‘valore di passato’, riprendendo la definizione di Alois Riegl. “Nel caso delle 
ricostruzioni all’identico di monumenti e simboli distrutti sopravvive un valore simbolico, 
spesso cagionato – o enfatizzato – dalla distruzione stessa. Un valore funzionale alla formazione 
e al consolidamento dell’identità della comunità”11 (fig. 8).

Una interessante questione è condotta da Patrizia Violi, la quale, chiamando in causa la 
funzione della memoria collettiva, distingue fra siti rappresentativi, come il Ponte di Mostar 
(ovvero la Biblioteca di Sarajevo), portatori di una istanza prevalentemente psicologica, e siti 
ri-presentativi come la Frauenkirche di Dresda la cui ricostruzione-riproduzione, avvenuta fra il 

11 Pirazzoli E., L’immagine sostituta. Ricostruzione, copia e rappresentazione del bene culturale perduto, ‘piano b. Arti 
e culture visive’, 1.2, 2016, pp. 66-78, in part. p. 69.
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1994 ed il 2006, finisce per sostituirsi totalmente alla memoria dell’evento; sino a distruggerlo. La 
ricostruzione, in immagine replicata, della Torre di Pomezia appare appunto potersi inquadrare 
in questa seconda prospettiva, ovvero come un esercizio critico progettuale che assume come 
‘oggetto artistico’ la piazza, il contesto; inevitabilmente, dal momento che questo era stato 
unitariamente generato ed in linea con quell’idea di prevalenza, in termini di valore, che nel 
dettato della Carta di Venezia avrebbe assunto ‘l’ambiente urbano’. Ricostruzione, altresì, resa 
possibile soprattutto dalla ridotta distanza temporale dalla sua distruzione il che, in certo qual 
modo, ha consentito una riflessione sulla ricostruzione secondo una prospettiva di memoria 
differente (appunto: ‘eccezionale’) rispetto ad una rovina storicizzata.

Fig. 7. Torre, vista 
interna. Si nota 
la struttura in 
calcestruzzo armato 
realizzata nel corso 
della ricostruzione 
(1952).

Fig. 8. René 
Magritte, La 
Trahison des images 
(Ceci n’est pas une 
pipe), (1929). 
L’autenticità 
formale appare 
come uno 
‘pseudo-concetto’; 
soprattutto se 
riferita ad un’idea 
progressiva di 
autenticità, legata al 
mutare nel tempo 
dell’opera. Questa 
infatti rimane, 
sempre, se stessa.


