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vocare oggi la figura di
Giovanni Jacobucci, apprezza-
to scultore-architetto, a distan-
za  di ben quarant’anni dalla
sua morte, credo sia un atto
dovuto, per interrompere lo
stato di oblio al quale, immeri-
tatamente, è stato destinato,
dal momento che ha contribui-
to, a pieno titolo, con le sue

uno studio di scultura e decora-
zione in via delle Marmorelle.
In tale periodo produce moltissi-
mo, “lo testimoniano le numero-
se decorazioni e gli ornamenti
delle facciate di molti fabbricati
di Roma ancora all’insegna dello
stile liberty […]. Intorno al
laboratorio di decorazione ruota-
no moltissimi artisti, artigiani ma

dienti fondamentali per un arti-
sta”.2

Nel 1928 si iscrive all’Ordine
Nazionale degli Architetti in virtù
della legge n. 1395/1923
(Calza Bini), dopo aver superato
il concorso.3

Successivamente, nel 1930,
ormai noto più per il suo lavoro
di “bottega d’arte” che di archi-
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opere, alla crescita e alla rico-
struzione della città di Frosi-
none, ininterrottamente e con
scrupolosa professionalità dal
1930 al 1950.1

In questo lungo periodo opera
anche in diversi comuni della
provincia di Frosinone e fuori
dalla sua terra natia, soprattutto
a Roma, la sua città adottiva,
dove in effetti approda giovanis-
simo, nell’anno 1921, aprendo

soprattutto amici, legati tra loro
dalla passione per l’arte […].
Escono di lì: bozzetti, gessi,
decorazioni, sculture di legno e
di bronzo, per committenti priva-
ti […]. In una Roma, oggi spa-
rita, la materia delle sue scultu-
re, delle sue decorazioni, si
fonde, con i rumori ed i suoni
della suburra romana […]. La
Roma dei papi è solare, sornio-
na, sguaiata, indolente, ingre-

tetto, ottiene il prestigioso inca-
rico di progettazione del Pa-
lazzo dell’Amministrazione Pro-
vinciale di Frosinone. In verità,
la città di Frosinone è stata
molto generosa nei suoi con-
fronti; basti citare, in ordine di
tempo, i successivi incarichi per
la costruzione di numerosi edifi-
ci pubblici e privati tra i quali
ricordiamo, in particolare, l’edi-
ficio della Camera di Commercio

di Luigi Bevacqua
foto di Daniele Baldassarre

Tradizione e
modernismo

nella definizione
dell’immagine
del capoluogo

1. Il Palazzo
dell'Amministrazione
Provinciale di Frosinone
in una vecchia fotografia
(collezione Nanni De
Persiis - Norma Orci).
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Industria, Artigianato e Agricol-
tura (la sopraelevazione è avve-
nuta nell’anno 1960) e l’edifi-
cio di Igiene e Profilassi, ora
destinato ad Accademia di Belle
Arti (1932); le sedi della Cassa
Mutua e dell’I.N.A.I.L (1937);
la Casa della Madre e del Bam-
bino, O.N.M.I (1940); il Pa-

lazzo del Governo (ristruttura-
zione ed ampliamento) ed il Pa-
lazzo degli Industriali (1949);
la Caserma dei Carabinieri
(1950).
Grazie a questi importanti e mi-
rati interventi, il modesto nu-
cleo urbano di Frosinone ha
acquistato una sua nuova iden-

tità e un iniziale decoroso asset-
to urbanistico.
È pur vero che gran parte degli
edifici realizzati negli anni
Trenta e Quaranta sono stati
localizzati in assenza di un
piano organico, anche perché
non era ancora avvertita l’esi-
genza di una programmazione

dello sviluppo dello spazio urba-
no, vale a dire di una disciplina
(l’urbanistica) che governasse il
territorio.4 L’esigenza dell’urba-
nistica, come scienza moderna,
“è nata dalla necessità di af-
frontare  con metodo i gravi
problemi determinati dal muta-
mento del fenomeno urbano a
causa della ‘rivoluzione indu-
striale’ e della conseguente tra-
sformazione della struttura
sociale, dell’economia, del
modo di vita”.5 L’Urbanistica
moderna “è la prima e più si-

2 e 3. Palazzo
dell'Amministrazione
Provinciale di Frosinone
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gnificativa espressione delle esi-
genze collettive della società
contemporanea, che impongo-
no condizioni più adeguate di
vita, e cioè luce, igiene, abitabi-
lità, in ogni dimora urbana”.6

L’architetto Jacobucci, però, pur
non essendo urbanista, intuitiva-
mente riesce a fare delle ottime
scelte di localizzazione degli
interventi, probabilmente coadiu-
vato dalle Autorità locali, anche
perché guidato, in cuor suo, dalla
necessità intima di valorizzare al
massimo il territorio, a comincia-
re dai servizi indispensabili e
dalle infrastrutture necessarie e
di salvaguardarne alcuni aspetti
peculiari. “ Le bellezze naturali
ed artistiche di Frosinone e
Provincia hanno trovato in lui  un
convinto propugnatore ed un
estremo difensore durante la sua
permanenza in qualità di mem-
bro dell’apposita commissione
edilizia del capoluogo”.7

Le premesse, dunque, per uno
sviluppo organico della città di
Frosinone, nell’interesse e a dife-
sa delle sue bellezze naturali e
paesaggistiche, l’architetto Jaco-
bucci (e di questo ha grande
merito) le  pone già in essere in
modo perentorio, sostenute ed
avvalorate in seguito con la reda-
zione del Piano di Ricostruzione
del 1948 e successivamente con
la redazione del P.R.G. del 1953,
in qualità di vincitore del concor-
so nazionale bandito dal Comune
di Frosinone.
“Certo è che gradualmente, al
monumento singolo ed alla sua
strada, si sostituiscono ‘zone
urbanistiche’[…]. In queste
planimetrie e nella composizio-
ne dei volumi architettonici,
cioè nella ‘creazione ambienta-
le’, ha possibilità di espressione
la personalità e la fantasia del-
l’artista”.8

Le indicazioni e prescrizioni di

detto piano sicuramente saran-
no state ritenute troppo restritti-
ve dai responsabili del governo
della città, non ad uso e consu-
mo delle esigenze “effettive”,
dal momento che ad esso è
subentrato il nuovo piano regola-
tore generale, adottato dal
Comune di Frosinone nel 1972:

un piano, a tutt’oggi in vigore,
con una previsione di crescita
assurda,  fuori misura (120.000
abitanti!),9 che ha determinato
e giustificato  un’accelerazione
incontrollata della speculazione
del suolo e dei fabbricati urbani
e, come si sa, il conseguente
degrado progressivo della quali-

tà della vita dei cittadini. 
La storia della crescita della città
di Frosinone è un fatto acquisito.
Cito solo due esempi  emblema-
tici: via Firenze e viale Roma. In
via Firenze migliaia di metri cubi
di cemento hanno invaso e can-
cellato in pochi anni la panorami-
ca e verdeggiante collina; in via-

Palazzo
dell'Amministrazione
Provinciale di Frosinone.
4. Scalone d'ingresso.
5. Dettaglio della
finestra centrale del
salone di
rappresentanza.
6. Salone di
rappresentanza.
Particolare del soffitto 
a cassettoni.
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le Roma, sulle preziosissime ve-
stigia archeologiche dell’Anfi-
teatro romano, è stato realizza-
to un insediamento residenziale
di vaste proporzioni, oggi utiliz-
zato in buona parte per istituti
scolastici. 
Crescita del territorio della città
di Frosinone, dunque, in netta

contrapposizione con i pregevoli
modelli insediativi  e  istituzio-
nalmente rappresentativi previsti
dall’architetto Jacobucci.
Tuttavia, nell’architettura il no-
stro si ispira prevalentemente ai

modelli classici. Giannandrea
Jacobucci ricorda che i “suoi pro-
getti furono determinati ed
influenzati dall’estetica di quel
periodo (fine prima guerra mon-
diale, periodo fascista, seconda
guerra, ricostruzione […]. In-
naturale quindi, oltre che impos-
sibile, sarebbe stato separarne

le forme dai contenuti, la fisicità
delle cose da lui fatte dalla reto-
rica ideologica del tempo”.10

È, comunque, l’epoca in cui “gli
architetti cessarono di occuparsi
di architettura, limitandosi a

disegnarla”.11 Il lessico del mo-
dello classico s’impone con tutta
la sua virulenza, con la simme-
tria, con il parallelismo delle
linee (l’asimmetria e l’antiparal-
lelismo sono ormai codificati
come invarianti del linguaggio
moderno); prevalgono la rappre-
sentazione aulica, sovrastruttu-
rale, i tracciati ortogonali, gli alli-
neamenti orizzontali e verticali;
il modulo finestra, ripetitivo
anche se gerarchizzato, concor-
re a disegnare la facciata “bidi-
mensionale”, determina i rap-
porti tra vuoti e pieni e trascura
l’esigenza dell’alternatività del-
l’illuminazione diretta negli
ambienti interni, in rapporto alle
necessità specifiche dell’utenza,
non ultima il recupero di collega-
menti visivi qualificati con
l’esterno (paesaggio).
Insomma, “Il risorto classicismo,
imperniato sulla prospettiva,
depauperò drasticamente il lin-
guaggio architettonico. Non si
inventarono più gli spazi per la
vita umana, si disegnarono gli
involucri che l’impacchettano.
Non più l’architettura, ma il suo
contenitore dominò con la pro-
spettiva”.12

Giovanni Jacobucci, dunque, si-
curo di sé procede per questa
strada e si serve degli strumenti
(riga a T e squadra) con cui, se-
condo Bruno Zevi, si concepisco-
no soltanto architetture scatolari.
Forse si  lascia condizionare, per
“obbedienza”, dagli accadimen-
ti politici e sociali del tempo.   
Stento a credere, infatti, che,
considerati i suoi studi di storia
dell’arte al Museo Artistico In-
dustriale, abbia potuto sottova-
lutare o ignorare i preziosi segni
di rinnovamento archiviati nella
memoria storica dell’Architet-
tura.13 E su un opposto versan-
te, occorre anche dire che a Ro-
ma, come in tutta Europa, le

7. 8. 9 .G. Jacobucci,
Caserma dei Carabinieri
a Frosinone.
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avanguardie artistiche erano già
una realtà.14

Il mondo era in fermento, in
continua evoluzione, rivoluzio-
nario, ribelle, tutto proteso al rin-
novamento degli ismi figurativi
che si impongono all’attenzione
internazionale. In architettura
Sant’Elia (1888-1916), con il
suo “Manifesto dell’Architettura
futurista” (1914) determina
una soluzione di continuità tra
ottocento e novecento. Egli con-
clama che l’architettura moder-
na “è lo sforzo di armonizzare
con libertà e con grande audacia
l’ambiente con l’uomo, cioè di
rendere il mondo delle cose una
proiezione diretta del mondo
dello spirito”15. La prematura
morte, avvenuta in guerra, gli

impedisce di realizzare il suo so-
gno della Città futura. 
In ogni modo, nel campo dell’ar-
chitettura si vanno decisamente
creando le basi del linguaggio
moderno, basti citare alcuni
architetti che si distinguono  per
la loro forza innovativa ed il
coraggio di far valere le proprie
idee: Wright, in America, con la
sua architettura organica; Le
Corbusier, in Francia, con la sua
ricerca formale ed estetica;
Gropius, che nel Bauhaus di Des-
sau (Germania) scompone i
volumi dichiaratamente disso-
nanti ed antiprospettici; Mendel-
sohn con la sua Torre Einstein
espressionista a Postdam; Lu-
dwig Mies Van de Rohe che per
l’esposizione di Barcellona del

1929 progetta il padiglione te-
desco con l’adozione di piani
(setti) sfalsati che, anche se
ortogonali e paralleli, determina-
no la scomposizione del volume
contenitore e dinamizzano lo
spazio, ecc; in Italia, nel 1926,
la scuola funzionalista di Giu-
seppe Terragni (è sua la “Casa
del popolo” del 1932); il mo-
derno funzionalismo perseguito
da P. L. Nervi, ecc. E come trala-
sciare di ricordare i giovani archi-
tetti-urbanisti Cancellotti, Mon-
tuori, Scalpelli e Piccinato, auto-
ri del progetto per la realizzazio-
ne, tra il 1933 ed il 1934, della
Sabaudia razionalista?
Sono tutti, in effetti, i precursori
del linguaggio moderno, ormai
codificato nelle famose sette

invarianti: “elenco come meto-
dologia progettuale, asimmetria
e dissonanza, tridimensionalità
antiprospettica, sintassi della
scomposizione quadridimensio-
nale, strutture in aggetto gusci e
membrane, temporalità dello
spazio, reintegrazione edificio
città territorio”.16

“Scriveva Schönberg che le dis-
sonanze non vanno considerate
piccanti condimenti di suoni insi-
pidi. Sono componenti logiche di
un nuovo organismo che vive,
con la stessa vitalità dei prototi-
pi del passato, nelle sue frasi e
nei suoi motivi. Egli scoprì che
una musica non più riferita a
una tonica, a un centro armoni-
co, era pienamente comprensibi-
le e capace di suscitare emozio-

Edifici di G. Jacobucci 
a Frosinone.
10. Camera di
Commercio, Industria 
e Artigianato.
11. Edificio di Igiene 
e profilassi.
12. Cassa mutua.
13. Palazzo della
Prefettura, già Palazzo
del Governo.
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ni. Tonalità sta per simmetria,
proporzione, consonanza geo-
metrica. Gli architetti non l’han-
no ancora scoperto”.17

Ebbene, oggi è difficile “parlare”
Architettura, ma diventa impos-
sibile se l’architetto trascura il
ricorso alle dette sette invarianti
(secondo B. Zevi se ne possono

aggiungere altre, a volontà, pur-
ché non siano in contrasto con le
precedenti), vale a dire ad un
linguaggio codificato moderno,
in netta contrapposizione al lin-
guaggio degli archetipi Beaux-
Arts, ovvero del classicismo.
Nelle prime opere di Jacobucci,
dunque, prevale il lessico classico

degli anni ’30 che d’altronde si
riscontra in gran parte degli edifi-
ci realizzati in epoca fascista.
Il Palazzo dell’Amministrazione
Provinciale, in effetti, è l’opera
più importante, in assoluto, di
Jacobucci. “Una miscellanea di
stili caratterizza l’aspetto este-
riore: ben visibile appare il lin-

guaggio che si andava  allora
diffondendo, soprattutto nelle
lesene e nel rivestimento in tra-
vertino. Elementi classici, rivisi-
tati in ‘chiave barocca’ sono
facilmente individuabili nella
parte centrale del prospetto
anteriore e nei timpani delle
finestre delle facciate laterali”.18

L’edificio è pensato secondo i
canoni classici:
- impostazione simmetrica ri-
spetto all’asse centrale (in corri-
spondenza dell’ingresso princi-
pale) su cui si innestano il gran-
de atrio al piano terra, il grande
salone di rappresentanza (a
doppia altezza), al piano primo,
e la rampa di accesso al piano
primo (ampia rampa centrale e
due comode rampe laterali);
- impostazione simmetrica ri-
spetto al controasse, in corri-
spondenza dell’ingresso secon-
dario del prospetto laterale, di

discrete proporzioni, al quale si
accede da un ampio terrazzo
sorretto da muri moderatamente
strombati, il cui profilo è definito
dalla pendenza del terreno;
- distribuzione degli ambienti
interni lungo il perimetro esterno;
- collocazione dei corridoi lungo
il perimetro interno che delimita

14. 15. 16. 
G. Jacobucci, sede
dell'I.N.A.I.L. a
Frosinone.
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il grande cortile centrale;
- reiterazione  gerarchizzata del
modulo finestra per la definizio-
ne del disegno dei prospetti;
- distribuzione degli ambienti
interni subordinata alla reiterazio-
ne del modulo finestra e al ritmo
di paraste disposte ad interassi
regolari; da ciò deriva la possibile
percezione di detti ambienti dal-
l’esterno (gli ambienti interni si
proiettano verso l’esterno), so-
prattutto in corrispondenza del
prospetto principale (si distingue
nettamente l’atrio con aperture
ad archi a tutto sesto e la doppia
altezza del salone di rappresen-
tanza).
La linearità dei prospetti e della
pianta è interrotta dal piccolo
portico con soprastante loggia
retta da due colonne e due pila-
stri sovradimensionati, rispetti-
vamente abbinati, posizionato
in corrispondenza dell’ingresso
del prospetto principale.
La copertura dell’edificio è risolta
in parte a tetto con capriate ed in
parte a terrazzo; il prospetto
posteriore presenta un quarto
livello (scantinati) con ingresso
autonomo; il basamento risulta
impreziosito in travertino grezzo.
Sui prospetti si percepiscono
effetti chiaroscurali di intensità
variabile, dovuti agli aggetti
delle modanature, alla parziale
pregevole cornice di coronamen-
to e soprattutto all’alternarsi ser-
rato tra pieni e vuoti.
L’edificio è stato realizzato in
cemento armato e muratura por-
tante; di recente ha subìto delle
alterazioni di non poco conto;
- è stata realizzata una discutibi-
le sopraelevazione, per fortuna
in corrispondenza delle pareti
che affacciano sul cortile, quindi
non visibile dall’esterno;
- a ridosso del cortile sono stati
realizzati due ascensori con
materiale trasparente;

- la pavimentazione del porticato
ha subìto dei rimaneggiamenti.
Si discostano in parte dalla rigo-
rosa impostazione classica, il
palazzo dell’I.N.A.I.L., il palazzo
della Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricol-
tura (di cui è in atto un interven-
to di ristrutturazione che preve-
de l’inserimento di una cupola
trasparente in corrispondenza
del solaio di copertura ed una
modifica sostanziale della distri-
buzione interna, non so fino a
che punto coerente con l’archi-
tettura di Jacobucci) ed in misu-
ra maggiore il  palazzo di Igiene
e Profilassi, oggi destinato ad
Accademia di Belle Arti .
Di quest’ultimo edificio, il conte-
sto suggerisce all’architetto
Jacobucci una soluzione d’ango-
lo del tutto innovativa, con il
ricorso ad un’articolazione dei
volumi più complessa, determi-
nata da uno scatto creativo di
notevole entità che prelude ad
alcune future proposte proget-
tuali più innovative, non rinun-
ciando peraltro ad un ingresso
monumentale, aulico, ottenuto
con l’adozione di due semicilin-
dri disposti, a tutta altezza, ai
lati della gradinata d’ingresso.
L’architetto recupera qui il “dirit-
to” a far esplodere finalmente la
sua fantasia in chiave antiacca-
demica.
Si avverte, alternativamente,
ma in misura maggiore negli
ultimi lavori di Jacobucci, l’an-
sia, se non l’esigenza, di svinco-
larsi dagli schemi convenzionali,
che hanno caratterizzato gli anni
della sua formazione e gran
parte della sua pur notevole pro-
duzione, e forse anche, senza
riuscirvi appieno, di farsi coinvol-
gere dalle istanze innovative e
di libertà creatrice di tanti artisti
ed architetti italiani ed europei.
Frosinone 29.01.2010      
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el campo delle opere edi-
lizie pubbliche, le richieste di una
nuova monumentalità avanzata
dal regime portano ad affrontare
formalmente e costruttivamente
il problema della copertura di
grandi spazi; si verifica così, in un
primo momento, una trasposizio-
ne in ambito edile di tipologie
strutturali prese in prestito dalle
“opere speciali” proprie dell’in-
gegneria civile (ponti, coperture
di impianti industriali, dighe ed
altre opere idrauliche e maritti-
me), operando coraggiose incur-
sioni nel campo di strutture a
molte iperstatiche. La concezione

di queste opere edili si presenta
quindi ibrida: alle parti risolte
secondo la consueta organizza-
zione in pilastri, travi e solette, si
affiancano episodi strutturali –
coperture a telaio e a travi retico-
lari di grande luce, solai a fungo
e ad ordito multiplo – che richie-
dono al progettista sia particolari
cognizioni meccaniche e mate-

matiche, sia spiccate doti d’intui-
to strutturale, mentre all’impresa
è richiesta una speciale organiz-
zazione del cantiere.
Innestata nel corpo del fabbrica-
to, l’ossatura di cemento arma-
to si limita tuttavia a svolgere
una funzione gregaria nei con-
fronti dell’ossatura muraria e
deve integrarsi con essa per non
mutarne le regole espressive,
così da consentire arditezze sta-
tiche senza sconvolgerne l’orga-
nizzazione strutturale. La defini-
zione dello scheletro portante
non viene ancora vista, quindi,
come una variabile indipenden-

te capace di rinnovare la conce-
zione del progetto architettoni-
co, ma come una mera incom-
benza tecnica da affidare a
volte anche all’impresa.
Il  concepimento dell’opera della
sede dell’Amministrazione Pro-
vinciale si pone alla fine del trien-
nio tra il 1928 ed il 1932, com-
preso tra la prima e seconda
mostra del MIAR, nella quale si
stavano muovendo i primi passi
verso il dibattito sull’architettura
moderna. L’Italia, in quegli anni,
viveva i primi sintomi di una pos-
sibile apertura del regime all’af-
fermazione di un linguaggio mo-
derno dell’architettura, sia pur

conservando stilemi e canoni
compositivi, dimensionali ed
estetici, attinti dall’epoca impe-
riale romana. 
In  questo periodo storico gli ar-
chitetti italiani danno così un’in-
terpretazione variegata nella
composizione progettuale delle
opere adottando in pieno il lin-
guaggio neoclassico per edifici
di rappresentanza, come nel
nostro caso della sede dell’Am-
ministrazione Provinciale, pro-
vando, timidamente e compati-
bilmente con le direttive emana-
te dal regime, ad inserire nei
loro lavori canoni e stilemi propri
della nascente moderna archi-
tettura razionalista. Questi pas-
saggi sono ben evidenti anche
nelle opere eseguite a Frosinone
ed in provincia dall’Architetto
Giovanni Jacobucci. 
Come è noto, nell’archeologia
l’accumulo in senso verticale
contiene stratificazioni apparte-
nenti a diversi periodi ed eventi
storici, così anche in architettura
esistono e si possono notare fasi
stratigrafiche legate ai diversi
periodi ed eventi storici, ma in
questo caso la lettura va compiu-
ta in  senso orizzontale. Tale pre-
messa mi è parsa d’obbligo per
meglio definire e descrivere le
realizzazioni di Jacobucci  conte-
nute nel tessuto urbano di Fro-
sinone, in un raggio di soli cin-
quecento metri a far centro dal
palazzo di Piazza Gramsci, e che
sono: l’Edificio di Igiene e
Profilassi del 1932, ora sede
dell’Accademia di Belle Arti, la

Ndi Alessandro M. Tarquini

STRUTTURE NASCOSTE
NELL’ARCHITETTURA ITALIANA

DEGLI ANNI TRENTA
Il calcestruzzo

armato nel palazzo
dell’Amministrazione

Provinciale
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sede del Consiglio Provinciale
delle Corporazioni ora Camera di
Commercio, del 1933, ed il
Palazzo dell’I.N.A.I.L, del 1937. 
Ad un primo esame comparati-
vo gli edifici sembrerebbero
essere stati costruiti in periodi
storici diversi e concepiti da pro-
gettisti diversi, ma come abbia-
mo visto essi hanno un’unica
paternità e sono stati concepiti
e realizzati dall’Architetto Jaco-
bucci nell’arco di un quinquen-
nio. Un altro denominatore co-
mune nella realizzazione degli
edifici è rappresentato dall’im-
piego di strutture intelaiate in
calcestruzzo armato realizzato
in opera e muratura, perimetra-
le ed interna, collaborante; il
calcolo di dette strutture fu ese-
guito secondo le norme antisi-
smiche che erano da poco entra-
te in vigore con il R.D.L. n.
6882 del 13 Aprile 1930.
Dall’esame degli elaborati tecni-
ci di progetto si sono potute
esaminare puntualmente tutte
le scelte progettuali esecutive
relative alla struttura in cemen-
to armato. A quota delle fonda-
zioni è stato utilizzato un siste-
ma a travi doppie: al primo,
posto direttamente a terra, ven-
gono affidate le sollecitazioni
esercitate dal peso proprio e
quelle del tipo sussultorio, men-
tre il secondo, speculare, posto
a livello d’imposta del primo
solaio, assolve alle sollecitazio-
ni ondulatorie. Tutti gli orizzon-
tamenti di piano (solai) sono
stati eseguiti con sistema misto

Beton-Eternit e speciali tavelloni
di lunghezza variabile, che as-
solvono al compito di alleggeri-
mento e nello stesso tempo

svolgono il ruolo di casseforme
per il getto in opera. Per la
copertura della grande sala di
rappresentanza (12m x 28m)

furono eseguite ca-
priate in c.a. com-
pletamente celate
da un controsoffitto
a cassettoni ad
ampi riquadri, come
era consuetudine
fare in quel periodo
anche in altre realiz-
zazioni di rilevante
entità strutturale, una fra tutte
la sala della grande palestra
dell’Accademia di Educazione
Fisica a Roma.                

Palazzo
dell'Amministrazione
Provinciale di Frosinone,
elaborati tecnici
strutturali. (Documenti
riprodotti per
concessione dell'Archivio
Storico Provinciale di
Frosinone - Divieto di
ulteriore riproduzione).



l periodo che va dal
1921, quando Giovanni Jaco-
bucci vince il primo premio nel
concorso bandito dall’Acca-
demia di San Luca per un Edifi-
cio per rappresentazioni cine-
matografiche, al 1940, quando
realizza il Monumento Ossario
per i caduti per la difesa di
Roma del 1848 e per la sua
liberazione del 1870 al Giani-
colo, comprende la produzione
più significativa dell’architetto
ciociaro, soprattutto in relazione
con le trasformazioni dell’archi-
tettura che avvenivano nell’am-
bito romano e nazionale. Lo
spazio temporale a cui qui ci si

riferisce non è stato ancora esa-
minato in maniera del tutto
oggettiva, nonostante gli ultimi
tentativi di darne una sintesi
definitiva; anzi a volte è stato
terreno di scontro ideologico e
spesso è stato completamente
ignorato dalla storiografia uffi-

ciale. Risulta, invece, interes-
sante valutare anche figure
come Giovanni Jacobucci, sicu-
ramente meno incisive sul piano
della produzione di esempi
emergenti dal punto di vista del-
l’innovazione dell’architettura,
ma al contrario legate da conti-
nuità con la considerevole pro-
duzione edilizia che ha formato
la gran parte della città del
’900.   
Il periodo, che si vuole analizza-
re, è stato connotato da notevo-
le “complessità” per una plura-
lità di mutamenti che l’Italia
risentiva con ritardo rispetto ad
altre nazioni europee ed anche

con un grado di significativa
“contraddizione” nel tentare di
mettere insieme, da una parte,
l’eredità grave di un passato
sempre presente e rilevante,
dall’altra, nell’accogliere, con
notevole ritardo, le innovazioni
e sperimentazioni che venivano
da paesi come Francia, Ger-
mania, Austria, Olanda.
Giovanni Jacobucci ha dovuto
subito confrontarsi con il proble-
ma dello “stile nazionale”,
sempre presente e mai risolto,
con la differente committenza,
borghese prima e del regime

fascista dopo, con la formazio-
ne “artigianale”, ultimo residuo
di un “modus operandi” di
stampo tradizionale, con le di-
verse tecniche costruttive, con
l’introduzione di nuovi materiali
come il cemento armato, e, in
modo particolarmente significa-
tivo, con le generazioni di archi-
tetti che lo hanno preceduto e
succeduto, entrambe differenti
per formazione e per obiettivi.
Nato dopo i “maestri dell’eclet-
tismo” (come Francesco Azzur-
ri, Pietro Carnevali, Antonio Ci-
polla, Gaetano Koch, Giulio
Magni, Giulio De Angelis, Pio
Piacentini, riconosciuti come

una “classe professionale di
formazione culturale omoge-
nea” che aveva dato il “nuovo
volto” della Roma umbertina
obbedendo a “gusti e scopi
convergenti”)1 e prima di Luigi
Piccinato, Giuseppe Vaccaro,
Gaetano Minnucci, Alberto Sa-
monà, Mario De Renzi, Angiolo
Mazzoni, Bruno La Padula,
Adalberto Libera (”architetti
integrali” preparati sia in mate-
rie tecniche che artistiche,2 for-
matisi nella neonata Scuola
Romana di Architettura),3 Gio-
vanni Jacobucci, insieme alla

di Giorgios Papaevangeliu

GIOVANNI JACOBUCCI:
“ROMANO” NELLA REALIZZAZIONE,

“ITALIANO” NELLA RAPPRESENTAZIONE
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Le architetture 
dal ’21 al ’40: 

tra “barocchetto” 
e “stile littorio”
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sua generazione (che compren-
deva architetti come Vincenzo
Fasolo, Clemente Busiri-Vici,
Innocenzo Sabbatini, Quadrio
Pirani, Alessandro Limongelli,
Enrico Del Debbio, Arnaldo
Foschini, Marcello Piacentini),
dovette, vivendo in un periodo
d’incertezza artistica e sociale,
prima relazionarsi con la gene-
razione precedente (che rap-
presentava con lo “stile ecletti-
co” la borghesia amministrati-
va romana), successivamente,
con l’avvento del fascismo,
cambiare repentinamente riferi-

menti per seguire lo “stile di
regime”, introdotto dalla gene-
razione più giovane.
La generazione di Giovanni Ja-
cobucci, pertanto, nonostante la
produzione consistente, non è
stata determinante nella storia
dell’architettura, per non aver
dialogato con la generazione
successiva, che aveva avuto al-
tri riferimenti. 
Questi architetti non facendo fon-
damento su principi certi, né
affermandosi a livello teorico,
non imposero le loro idee, né
prima, con l’”eclettismo”, né

dopo, con lo “stile di regime”.
Tranne casi rari (come Marcello
Piacentini, direttore della rivista
Architettura e Arti Decorative,
prima, e poi in qualità di Sovrin-
tendente all’architettura del regi-
me fascista), si trovarono ad in-
seguire gli stili più alla moda e di
convenienza, limitandosi a pro-
durre, però, secondo regole di
“concretezza costruttiva” e in
continuità con la tradizione.
In questa navigazione nell’arci-
pelago di “stili”, a Giovanni Ja-
cobucci verrà di aiuto, per proce-
dere nel lavoro, la notevole

1. G. Jacobucci, 
studio architettonico 
a china acquarellata,
1921 (Accademia 
di S. Luca, Roma). 

capacità di rappresentazione,
avendo acquisito padronanza
del disegno nella sua formazio-
ne accademica. In questo setto-
re, infatti, egli affermerà la sua
personalità, che incarnata nel
sicuro segno della matita, senza
mostrare alcuna incertezza, si
espresse in una costante “ricer-
ca scenografica” dell’immagine
di architettura.
Le possibilità per gli architetti
coetanei di Jacobucci di avere
riferimenti esterni all’ambito
nazionale sono state rare; tran-
ne la Secessione viennese,

1
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serie di “stili” (“barocco”, “ro-
manico”, “gotico” ecc.) da cui
attingere, per poi ibridare e ri-
comporre liberamente.
La situazione romana, per quan-
to riguarda la committenza, era
abbastanza particolare rispetto ai
paesi centroeuropei. Ludovico
Quaroni descrive chiaramente

con quali referenti si dovesse rap-
portare l’architetto: “Roma man-
cava assolutamente di una clas-
se nuova, una committenza che
chiedesse qualcosa di nuovo.
Nella classe aristocratica, che era

conosciuta dai più colti, gli
esempi di riferimento furono
limitati ad alcune pubblicazioni,
come quella di Giulio Magni (Ba-
rocco a Roma nella scultura e
nella Pittura decorativa 1911-

1913), che servirà soprattutto
come “catalogo di dettagli ed
elementi di ornato”4 da copiare,
o ad una “visita occasionale al
museo appena aperto o alla gip-
soteca scolastica dell’istituto
professionale”.5

Non secondario, nella scelta
dello “stile” da adottare, fu il

ruolo della committenza pubbli-
ca, privata, o religiosa, perché
era proprio questa che lo orien-
tava o lo determinava; mentre
all’architetto si presentava, in
maniera tassonomica, tutta una

l’unica ad avere qualche residuo
di cultura non era possibile avere
qualcosa di non antico, un mobi-
le non antico”.6 Similmente alla
questione linguistica e alla gran-
de frammentazione dialettale
italiana, dopo la proclamazione
di Roma capitale, si pose l’esi-
genza di avere uno “stile nazio-
nale”, per avere un’uniformità
nell’immagine degli edifici di rap-
presentanza. Questione fonda-
mentalmente mai risolta, nono-
stante l’intervento da una parte
di Camillo Boito, Giosuè Car-
ducci, Ugo Ojetti a favore dell’
“unico stile italiano” e dall’altra
di personaggi come Calderoni e
Basile a favore di uno “stile re-
gionale”. La conseguenza fu di
individuare nello “stile barocco”
il linguaggio che nello stesso
tempo fosse adatto agli edifici
istituzionali e contemporanea-
mente rappresentasse anche il
“carattere della città”.
Giovanni Jacobucci espresse, in
consonanza con il periodo, i ri-
mandi al barocco e ai propri sti-
lemi, dal concorso per un
Edificio per rappresentazioni ci-
nematografiche del 1921 (do-

ve fu premiato), nel progetto
per l’Ingresso per la Passeg-
giata archeologica, dello stes-
so anno, sino al progetto per
il Palazzo dell’Amministrazio-
ne della Provincia di Frosino-

G. Jacobucci
2. Monumento Ossario
Gianicolense, Roma,
1941; 
3. Colonia marina di
Serapo, Gaeta, 1931
(distrutta nella Seconda
Guerra Mondiale);
4. Prospetto del Palazzo
della Camera di
Commercio, Frosinone,
1932.

43
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ne, del 1930, ultimo eco del
cosiddetto “barocchetto”.
Il “barocchetto” non si sviluppò
completamente negli edifici isti-
tuzionali; si espresse maggior-
mente per rappresentare la clas-
se emergente della borghesia
romana, che, non avendo raffi-
nate esigenze culturali, si ac-
contenterà di una rilettura me-
taforica di superficie del lin-
guaggio “seicentesco” romano,
da cui, appunto, il “barocchet-
to” si sviluppò.7 Con questo
“stile” gli architetti della gene-
razione di Giovanni Jacobucci,
consapevoli di non avere più
“ruoli storici” da perseguire, si
dilettarono a cercare la “compli-
cità dell’osservatore”, traducen-
do in teatralità stilemi “seicen-
teschi” pieni di “allusioni” e
“rimandi”.
Nel Concorso per villini ad Anzio
(1921), come nel Concorso per
le case dei dipendenti del
Comune di Roma (1925) gli
stilemi del “barocchetto” (co-
me nicchie, volute, pinnacoli,
anfore ed altri giochi ottici che
fanno da contorno alle bucatu-
re), puntano più sul “decoro” e
la “dignità”, che sulla spazialità
del “barocco”, che densa di gio-
chi di luce e spostamenti di
masse strutturava lo spazio in-
terno ed esterno.
Lo stile “romanico”, invece, as-
solse il compito di esprimere
l’immagine dell’edilizia religio-
sa, come nel Concorso per tipi
di chiesette rurali nel suburbio
di Roma (1922), dove Gio-
vanni Jacobucci come parecchi
altri partecipanti al concorso,
riprese vari temi medievali ri-
componendoli liberamente. Qui
è da sottolineare come il portico
sia esplicitamente una citazione
della medievale abbazia bene-
dettina di Pomposa.
Nella Chiesa del Monastero

delle suore Clarisse in Libano
(1921), invece, Giovanni Ja-
cobucci usò il “gotico”, uno
stile insolito nell’ambiente ro-
mano; non a caso il progetto fu
destinato a essere costruito

fuori dai confini nazionali.
Questo progetto rimase un caso
unico nella sua produzione. E
costituì una rarità anche nel-
l’ambiente romano, dove il
“neogotico” non attecchì per-

G. Jacobucci:
5. Progetto di una chiesa
rurale,  veduta
prospettica, 1922;
6. Chiesa rurale, pianta;
7. Casa unifamiliare a
due piani, 1921;
8. Concorso per le case
dei dipendenti del
Comune di Roma, via
Orvieto, 1925 (con
Martini).

5

6

ché identificato con la tradizio-
ne protestante. Gli si preferì,
infatti, lo “stile romanico” per
essere più radicato nella tradi-
zione locale.  
Le tematiche medievaliste com-

7

8
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paiono anche in due concorsi
sempre del 1921: il Concorso
per villini e la Mostra di proget-
ti di casette economiche, dove
Giovanni Jacobucci (nell’inter-
pretare la casa operaia unifami-
liare, inserita nella Città giardi-
no, che allora veniva espressa
dalla tipologia del villino)
assemblò liberamente elementi
decorativi del barocco con quel-
li medievali e modernisti.
Per un decennio si alternarono
nelle opere e nei progetti di
Giovanni Jacobucci e della sua
generazione i più diversi “stili”,
finché lo scioglimento del
M.I.A.R. (Movimento italiano
per l’architettura razionale), nel
1932, e il “compromesso” dei

razionalisti con la politica “tra-
dizionalista” di Marcello Piacen-
tini fecero in modo che da allo-
ra il regime fascista adottasse
lo “stile novecento”8 per le
numerose opere pubbliche di
propaganda che si andavano
costruendo in tutta la nazione.
Con una politica ecumenica,

Piacentini riunì architetti “cultu-
ralisti” e “razionalisti” modera-
ti e li fece convivere coinvolgen-
doli nel “compromesso”, facen-
do, così, scomparire di colpo
l’eclettismo.9

La figura di Giovanni Jacobucci,
“architetto culturalista”10, se-
condo la definizione polemica
data da Pietro Maria Bardi (co-
me tutti quegli architetti che for-
mati professionalmente “da
padre eclettico e da madre
accomodatutto”, con il “latte di
cento balie” e con le “lezioni di
cento precettori”),11 si inserì
bene nel “compromesso” pia-
centiniano, dove molti architetti
provenienti dalle più disparate
esperienze si adattarono. 

G. Jacobucci:
9. Casa della Madre e
del Bambino (O.N.M.I.),
Frosinone, 1940.
Per concessione
dell'Archivio di Stato di
Frosinone - Riproduzione
vietata; 10. 11. Studi
architettonici
acquarellati, 1921
(Accademia di San Luca,
Roma). 

Roma […]. Nacque verso quel
tempo il falso moderno. […]
Fu messo da parte il Mignola;
fu messo da parte un Mignola
della falsa modernità. Piacen-
tini passò dalle scimmiottature
alla Beherens a un ippopotamo
a pareti lisce, al palazzo di giu-
stizia di Milano. Fu inaugurato

il regime dello ‘stile novecen-
to’. I mobilieri diventarono no-
vecentisti”.
Il passo spiega, chiaramente,
come nel giro di due anni, dopo
il 1930, Giovanni Jacobucci sia
passato con disinvoltura da uno
“stile eclettico” allo “stile nove-
cento”, che alludeva al raziona-
lismo, sgonfiato però della sua
iniziale carica ideologica.
Ma questi eventi descritti non
spiegano da soli l’improvviso
cambiamento, senza considera-
re che la “modernità”, intesa
nell’ambiente romano come
semplificazione graduale del lin-
guaggio eclettico, fu permessa
dal “distacco dalle ragioni
costruttive” del registro stilistico

Giovanni Jacobucci, con la na-
scita del nuovo “stile novecen-
to”, volse tranquillamente le
spalle all’ “eclettismo”, aggior-
nando con abilità il suo codice
linguistico e il suo repertorio
decorativo.12

Ancora le parole di Pietro Maria
Bardi sono significative, in que-

sta sede, per comprendere co-
me, successivamente al “com-
promesso” con i razionalisti, gli
“eclettici” più elastici, quelli più
disponibili ad immedesimarsi
nelle poetiche più distanti, si
fossero riciclati nel nuovo “stile
novecento”: “La Città Univer-
sitaria di Roma è il frutto di que-
sto compromesso. Piacentini si
fece forte del connubio, e andò
in giro a raccontare […]: -
ecco i miei ragazzi, facciamo
moderno, facciamo razionale,
facciamo nuovo. E fece; anzi
sta costruendo la città universi-
taria: che è la sua antica archi-
tettura senza mascherate (per
esempio tipo Arco dei Caduti di
Genova, Hotel Ambasciatori di

9
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voleva diffondere i progetti del
concorso, ma soprattutto “con
intento che va oltre, e, precisa-
mente, con quello di ‘afferma-
re’ (e il titolo ne è una confer-
ma assai chiara) che si è rag-
giunto ormai un punto d’arrivo
nella ricerca dello stile dell’ar-
chitettura italiana e fascista”.15

Giovanni Jacobucci non parteci-
pò al concorso,16 ma dello
“stile littorio” raccolse diretta-
mente o indirettamente le
istanze che portarono ad un
incremento della “monumenta-
lità” e della “tradizione roma-
na”, come è evidente nel Mo-
numento per i caduti per la di-
fesa di Roma del 1940, ibrida-
zione compositiva che ha nel
recinto e nell’arco di trionfo i
sui archetipi e nel Monumento
ai Caduti di Bolzano di Marcello
Piacentini (1928) un suo ante-
cedente.
Giovanni Jacobucci, per forma-
zione culturale ma anche per la
collocazione geografica dei
suoi preminenti interessi, si

e della decorazione.13 Infatti,
nel Palazzo dell’Amministra-
zione della Provincia di Frosi-
none, il nesso ormai esaurito
tra “atto costruttivo” e “atto
espressivo” fa in modo che ele-
menti del repertorio stilistico di
facciata ancora legati al “baroc-
chetto” (come nell’ingresso
della facciata principale, sor-
montato da un chiaro richiamo
all’Oratorio dei Filippini di
Borromini, oltre ai timpani
spezzati della facciata laterale)
scompaiano definitivamente
nelle successive realizzazioni
del 1932, soprattutto perché la
logica che li legava in origine si
era ormai ridotta a semplice
decorazione, slegata da ragioni
costruttive. 
In realtà, con le opere successi-
ve (Palazzo della Camera di
Commercio e Palazzo Igiene e
Profilassi, del 1932, Stazione
delle autolinee a Sabaudia, del
1936, Palazzo INAIL di Fro-
sinone, del 1937, Casa della
madre e del bambino a Fro-
sinone, del 1938), i gradi di
semplificazione formale arriva-
rono al compimento potendo
così dare spazio allo “stile di
regime”. Queste opere di Gio-
vanni Jacobucci, come tante
altre di quel periodo, ebbero
come canone la volontà di fare
emergere un’idea dell’architet-
tura “intesa come massa e non
come esempio decorativo”,
dove “ogni elemento architetto-
nico deve concorrere ad un fine
pratico ed utilitario” e dove sus-
siste l’ “assenza o quasi di ogni
decorazione applicata.”14

Un nuovo assestamento dello
“stile”, che riguardò tutta la
produzione nazionale, ci fu do-
po il Concorso del Palazzo
Littorio (1934) con la pubblica-
zione del Il nuovo stile littorio
(1936). Questa pubblicazione

mantenne sufficientemente
lontano, tanto dal dibattito cul-
turale quanto dalle realizzazio-
ni più di “avanguardia” nel
campo nazionale. Fu lontano
dal tema razionalista dell’unio-
ne tra “pragmaticità“ e “medi-
terraneità”, lontano dalle teo-
rie di Edoardo Persico,  lonta-
no, geograficamente, dalle
poetiche razionaliste che trova-
rono pratica attuazione al nord,
come la Casa del Fascio di
Como (1932-1936), e da
costruzioni ingegneristiche, co-
me lo Stadio comunale di Fi-
renze (1930-32) di Pier Luigi
Nervi, altrettanto lontano dal-
l’ideologia “sansimoniana” di
Adriano Olivetti. 
In ogni modo, nonostante limiti
e contraddizioni, Giovanni Ja-
cobucci fece uscire dalla sua
sicura mano progetti e realizza-
zioni notevoli per il modo di
intendere l’architettura in conti-
nuità con le tradizioni costrutti-
ve e con le logiche di formazio-
ne del tessuto urbano.
Soprattutto devono essere con-
siderati due elementi fonda-
mentali: primo, che l’intera sua
opera è stata realizzata in con-
tinuità con l’eredità della tradi-
zione costruttiva romana, sia
nel “costruire organismi edili-
zi”, che “nel formare organismi
urbani”; secondo, che il filo
conduttore della sua opera si è
espresso tramite il disegno, ma
non dell’oggetto rappresentato,
sempre differente e incoerente
nell’immagine, quanto nell’idea
di trasferire sull’oggetto archi-
tettonico una volontà scenogra-
fica, tipicamente italiana per il
modo di intendere l’architettura
e la città.
In questo senso Giovanni Jaco-
bucci è “romano” nelle realiz-
zazioni e “italiano” nelle rap-
presentazioni.                 
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er un architetto il disegno
equivale ad una calligrafia, che
non è stile o maniera, ma segno
distinguibile che lo connota.
Nessun’altra forma d’arte è più
mediata dell’architettura, per-
ché questa colloca necessaria-
mente il disegno come ponte tra
l’Idea e l’Opera. Non possiamo
quindi prescindere da questa
condizione imposta, che se da
un lato ci costringe ad accettare
una umiliante castrazione, dal-
l’altro ci spinge a rendere il più
virtuoso possibile questo pas-
saggio obbligato. 
È pensando a questo che gli ar-
chitetti di ogni epoca hanno
nobilitato questa trafila burocra-
tica della mente, questa coerci-
zione cui viene sottoposta la
fantasia e che ci costringe ad
appiattire su fogli di carta o sullo
schermo di un computer qualco-
sa che la nostra immaginazione
vede invece ora spigolosa ora
piana, ora convessa ora conca-
va, ora ruvida ora liscia, ora con-
tratta ora distesa e mutevole

sotto la luce e rarefatta dentro
una nebbia e scintillante sotto
una pioggia e viva solo quando
un uomo la guarda a grandezza
naturale, e ci cammina dentro,

e la tocca con le mani, e ci in-
contra i suoi simili.
Tuttavia, benché l’architettura
costruita (mi si perdoni la tauto-
logia) sia altra cosa rispetto al
disegno che la rappresenta, es-
sa lascia su quei fogli – a parti-
re da quelli dello stesso Jaco-
bucci – gran parte della propria
suggestione, nel senso che essi,
pur trattenuti nell’ambito del
simulacro, ci convincono di una
corrispondenza formale che tal-
volta, nei casi più felici, sfiora la
sovrapponibilità.
Il disegno di architettura sfrutta
appieno la connaturata ambigui-
tà tipica di ogni metalinguaggio
e pur conoscendo bene i propri
limiti non se ne lascia intimidire.
Essa seduce sempre i nostri
occhi e ci condanna a partecipa-
re al suo bluff. Che si tratti di un
ideogramma tracciato su tavole
d’argilla o di una immagine vet-
toriale restituita attraverso com-
plicati algoritmi, rispondiamo
sempre affermativamente alla
domanda che ci chiede se quel-

lo che stiamo guardando sia “ar-
chitettura”.
Giovanni Jacobucci conosceva
bene le regole di questo gioco,
questo ce lo dicono i suoi dise-

gni e la passione che traspare
da ogni tratto: dalla meticolosità
con cui rappresenta i conci di
travertino da applicare su un
paramento murario alla fiducia
che ripone nelle regole della
geometria descrittiva, dall’esat-
tezza con cui rappresenta “a
mano” il dettaglio di un infisso
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notazioni etiche tali
da poter prevalere di
diritto sulle altre.
Se dobbiamo crede-
re che l’ambiente
culturale romano
possa aver esercita-
to davvero una qualche in-
fluenza sulla sintassi compositi-
va del giovane Jacobucci, lo
dobbiamo fare in relazione al-
l’ipotesi che egli abbia potuto
avere avuto modo di entrare in

alla freschezza con la quale ap-
punta a margine di una lettera
lo schizzo di dettaglio di una
gronda.
Dalle testimonianze dirette rac-
colte dai suoi biografi, che oltre
a rappresentarcene l’indole ci
documentano le attitudini crea-
tive dell’architetto (prima anco-
ra di potersi ufficialmente fre-
giare di questo titolo), si intui-
sce che egli considera il disegno
come lo strumento in grado di

permettergli di memorizzare,
inventare e catalogare delle for-
me da sovrapporre a quelle che
in futuro sarebbero state le sue
architetture. 
Del resto, il vivace ambiente
romano in cui Jacobucci si trovò
ad operare durante i primi anni
del secolo scorso, non poteva
non risentire degli indirizzi cultu-
rali dei capiscuola, primo fra
tutti del romantico William
Morris che appena qualche de-

cennio prima, in uno scritto del
1881 teorizzava: “Il mio con-
cetto di Architettura è nell’unio-
ne e nella collaborazione delle
arti, in modo che ogni cosa sia
subordinata alle altre e con esse
in armonia”.1

Atteggiamento assai diffuso in
quell’epoca, ed ampiamente
assorbito negli ambienti artistici
di tutta Europa, allorché si pen-
sava che nessuna delle arti pla-
stico-figurative avesse in sé con-
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1. G. Jacobucci, Infissi
interni del Palazzo
dell'Amministrazione
Provinciale di Frosinone,
1930 (Archivio Storico
Provinciale).
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contatto con quanto prodotto,
fino a qualche anno prima, dagli
architetti d’oltralpe ospiti a
Roma dell’Accademia di Fran-
cia, che assai più di chiunque
altro, si erano occupati con pas-
sione di trasferire diligentemen-
te sugli album da disegno quan-
to gli archeologi andavano ripor-

tando alla luce tra il foro di Au-
gusto e il Porto di Ripetta . 
Quei fregi, quelle trabeazioni,
quegli archi, benché mutilati e
spesso ridotti a frammento, con-

tenevano una suggestione po-
tente che la datazione, compu-
tabile in millenni, accresceva a
dismisura. Il fatto di recuperarli
e di esporli nuovamente alla
luce del sole ne attualizzava il
significato e li rendeva disponibi-
li per riformulare se non un
nuovo vocabolario, quantomeno

una grammatica rivisitata. 
All’epoca in cui operò Jacobucci
non era dunque pensabile esse-
re architetto senza essere,
prima, ottimo disegnatore, per

cui una fase propedeutica a
quella che sarebbe stata una
carriera professionale da costrut-
tore doveva necessariamente
includere un lungo tirocinio al
tavolo da disegno, misurandosi
non solo con tutto ciò che potes-
se avere una attinenza discipli-
nare con l’architettura ma, per
estensione, con qualsiasi forma
che potesse essere rappresenta-
ta su carta, quasi a sostenere
che non si potesse progettare la
pianta di un edificio se non si
fosse stati in grado di disegnare
la coda di un cavallo. 
Sui suoi blocchi da viaggio, sugli
album, sugli innumerevoli lucidi
conservati tra i documenti che ci
restano di lui, appaiono magnifi-
ci scorci di Roma, bozzetti per
steli commemorative, eleganti
inquadrature prospettiche di
interni, ma anche tralci d’alloro
avviluppati a gladi romani, teste
di rapaci in semplice chiaroscu-
ro, ghirlande, panneggi, ma-
schere, leoni… Un campiona-
rio di soggetti che egli diligente-
mente raccoglie e conserva
senza discriminazioni o pregiudi-
zi e che, come scrive suo nipote
Giannandrea in una recente bio-
grafia, costituisce un “vocabola-
rio formale … un abaco, da
usare poi saggiamente durante
tutta la sua professione”.2

Da ciò se ne deduce che per
Jacobucci l’architettura, che egli
praticherà con una certa continui-
tà a partire dagli anni ’30, con-
serva in sé un debito nei confron-
ti della scultura e del disegno, ai
quali l’architetto riconosce pari
dignità e senza i quali l’architet-
tura stessa, da sola, sarebbe ina-
deguata ad esprimere per intero
il senso di un edificio. 
Adolf Loos, proprio in quegli
anni, intravedendo nel gusto per
l’ornamento i segnali di una pe-
ricolosa deriva dell’ortodossia

G. Jacobucci:
2. 3. Vedute di Roma,
disegni a matita;
4. Concorso per un arco
di trionfo da erigersi in
una piazza Romana,
1925 circa. 
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