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costruttiva, stava formalizzando
in favore dell’architettura una
teoria in certa misura dirimente
sulla quale Jacobucci non sareb-
be probabilmente stato d’accor-
do. Amante delle dichiarazioni
ad effetto, l’architetto viennese
ebbe a scrivere: “L’architettura
non sarebbe da annoverare tra
le arti? Proprio così. Soltanto
una piccolissima parte dell’archi-
tettura appartiene all’arte: il
tumulo e il monumento. Tutto il
resto che è al servizio di uno
scopo deve essere escluso dal
regno dell’arte”.3

Efficacemente espresso dal
tono apodittico del-
l’affermazione,
egli stabilisce
una discrimi-

nante categorica tra due momen-
ti progettuali che pur operando
all’interno di ambiti contigui, pro-
pongono nei confronti dell’opera
e della sua ideazione  atteggia-
menti affatto differenti: l’uno
improntato alla massima libertà
creativa e pertanto “artistica”
sarà speso in favore di apparati
per così dire “celebrativi”, se non
propriamente “scenografici”,
l’altro, al contrario, sottomesso
alle rigorose leggi di necessità,
sarà appannaggio dell’autentico
architetto e non dovrà mostra-
re alcun segno di concilia-

zione con il superfluo.
Jacobucci non arrivò mai a que-
sto rigore, ma è pur vero che le
forme alle quali più volentieri
sembrò dedicare il suo lavoro
sono proprio quelle a carattere
commemorativo, sebbene i suoi
disegni mostrino con quanta
disinvoltura applicasse ora
l’uno, ora l’altro precetto,
senza considerare peraltro il
disegno dei tumuli e dei monu-
menti un esercizio declassante,
così come velatamente sottinte-

so nella

G. Jacobucci:
5. 6. Progetto per un
sacrario-ossario, sezione
e prospetto;
7. 8. Disegni a matita
realizzati per decorazioni
plastiche, 1925-30;
9. Studio a matita,
1920.
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dichiarazione di Loos. 
Per Jacobucci l’architetto deve
poter attingere agli stili come fa
il pittore con i colori disposti
sulla tavolozza, ed in questo
senso i tanti disegni realizzati
da giovane costituiscono il vero
e proprio archivio dal quale
caso per caso la memoria può
recuperare elementi utili. Egli
applica un lessico ed una coe-
renza a seconda della richiesta
della committenza e del pro-
gramma, capaci di sostenere
una logica formale tutta interna
all’opera cui si sta dedicando,
ma insufficiente a costituire il
presupposto per fissare le basi di
un precetto più vasto, più uni-

versale. I suoi progetti, conti-
nuando ad intendere con que-
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sto termine l’intero corpus dei
suoi disegni, risultano spiazzan-
ti perché non sono afferrabili
all’interno di una continuità stili-
stica coerente. 
Rigore e coerenza sono presen-
ti, ma come beni effimeri,
azzerabili di volta in volta. Non
sembra essere lo spazio zevia-

no il vero oggetto di interesse
per Jacobucci, ma la tipologia:
una certa aderenza a modelli
che conosce bene e che a
seconda dei casi vanno applica-
ti. La sua produzione non si
divide in periodi, ma, pur
potendo cogliere un naturale
percorso evolutivo dato da un
progressivo affinamento della
tecnica, tutto sembra coe-

sistere in una parvenza di disin-
volta acriticità stilistica, in un
esercizio della professione
apparentemente distante da
ogni presa di posizione definiti-
va e consapevole. Lascia ad
altri il compito di codificare
modelli, egli li applica diligente-
mente limitandosi a verificare

che ci sia una corrispondenza
tra questi e la richiesta del com-
mittente. Non deve apparire
strano, a tal proposito, che
mentre lavori ad un villino liber-
ty, disegni chiese neogotiche o
un ossario sul quale apparec-
chia libera-
mente l’inte-

ro campionario della retorica
celebrativa del ventennio, recu-
perata a sua volta da Fidia e da
Apollodoro.
Un esempio illuminante di quan-
to potesse essere ampia l’oscil-
lazione dei suoi riferimenti è
dato proprio dall’edificio della
Provincia di Frosinone (1931),
allorché si metta a confronto
con la vicinissima Sede di Igiene
e Profilassi (1932), distantissi-
mi da un punto di vista tipo-mor-
fologico, ma temporalmente
contigui.
Oggi per noi è piuttosto sempli-
ce misurare quale scarto ci fosse
tra le forme che Jacobucci anda-
va disegnando sui suoi quaderni
di studio e le architetture che
l’Europa cominciava a sperimen-
tare in quegli anni. Certe inge-
nuità, certe repentine inversioni
di marcia, vanno tuttavia lette,
a distanza, con una benevola
dose di indulgenza, consideran-
do quante e quali interferenze
artistiche convivevano sovrappo-
ste all’inizio e per buona metà
del secolo scorso. Del resto
erano, quelli, anni di forti oscil-
lazioni stilistiche tra il monu-
mentalismo celebrativo di coloro
che trattenevano l’architettura
saldamente ancorata ad un pas-
sato assai remoto e le prime leg-
gerezze formali di chi comincia-
va a sperimentare un’architettu-
ra liberata dagli orpelli della
decorazione. Se è vero che da
molti dei suoi disegni risalenti
ai primi anni della carriera tra-

spare una forte sug-
gest ione

G. Jacobucci:
10. Concorso per 
il Cimiteo militare 
di Tirana, Mausoleo 
ai Caduti, sezione 
del Sacrario, 1930;
11. Colonia marina 
di Serapo, Gaeta,
prospettiva, 1931.
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per la monumentalità, in altri,
soprattutto in quelli riferibili a
progetti di concorso (nei quali è
più morbida la pressione della
committenza), si possono age-
volmente recuperare delle con-
sonanze formali, se non una
convinta adesione, con le avan-
guardie artistiche dell’epoca, sia
nazionali che internazionali.
Ovviamente ci sembrano que-
sti, oggi, i progetti migliori,
quelli cioè attraverso i quali si
intravede uno squarcio, una
frattura con l’ortodossia della
retorica fascista dentro la
quale Jacobucci si era calato
con una certa naturale disin-
voltura all’inizio del-
la carriera e che
probabilmente gli
avevano procurato
gli incarichi profes-
sionali più gratifi-

canti, a cominciare proprio dal
progetto del Palazzo della
Provincia di Frosinone. Sono
progetti spesso non realizzati
(e quindi “solo” disegni) che
denotano un certo allineamento
culturale con quei giovani archi-
tetti della generazione raziona-
lista i quali tendevano a ripristi-
nare un azzeramento di codi-
ci rispetto a quelli propo-
sti dalle Accademie,
pertanto a stabilire
una distanza difficil-
mente colmabile con

l’altra metà dell’ani-
mo di Jacobucci,

incline a preser-
vare una certa

dipendenza da tutti gli antece-
denti culturali di un mestiere
che egli continuava a considera-
re radicato, nelle forme e nelle
suggestioni, alla Roma antica.
Ci riferiamo al concorso per il
Palazzo della Provincia di Lati-
na, a quello per il Palazzo della

Provin-

cia di Ancona, all’edificio (rea-
lizzato) di Igiene e Profilassi a
Frosinone, ora sede dell’Acca-
demia di Belle Arti, ai vari pro-
getti per la Casa della mamma
e del bambino, ma soprattutto
al progetto di residenze previste
per il Piano Regolatore di Frosi-
none del 1953, chiara deriva-
zione delle “stecche” di Mies
all’interno del Weissenhof di
Stoccarda del 1927.
Eccetto quest’ultimo caso, relati-
vamente tardo rispetto alla pro-
duzione di Giovanni Jacobucci,
tutti gli altri edifici risultano stra-
namente alternati e sovrapposti
temporalmente ad altri di indub-
bia matrice retorica, segno evi-
dente di una elasticità culturale
propria di ogni ricerca artistica,
ma segno anche che egli non
aderì mai del tutto alle nuove
dottrine che imponevano agli
architetti di proclamare dissolto
il dogma accademico dell’imita-
zione degli stili. Da un punto di
vista squisitamente filologico,
quello che ci sorprende, oggi,
nella lettura dei disegni di
Jacobucci e che tende a spiaz-
zarci, sta forse proprio in questa
versatilità eccessiva, in questa
esuberanza di segni dissonanti
tra loro e che a voler ricucire ci
informano di un’indole combat-
tuta, disposta alle nuove espe-
rienze ma sempre procedendo
con cautela. 
Un esegeta severo potrebbe
avere voglia di leggere questi
indizi promiscui come segnali di
una certa ambiguità di fondo,
ma quale artista attraversa la
propria vita con coerenza? 
Tutto questo, probabilmente,
ce ne rende difficile il giudizio,
ma a pensarci bene è un giudi-
zio che

G. Jacobucci:
12. Concorso per il
Palazzo della Provincia
di Ancona;
13. Progetto di "Casa
del Fascio" per piccoli
centri rurali e di confine;
14. Concorso per il
Cimiteo militare di
Tirana, Mausoleo ai
Caduti, prospettiva del
Sacrario, 1930.
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non ci sentiamo in diritto di
esprimere, tanta è la distanza
tra lui e noi, architetti di oggi,
ormai disincantati di fronte a
tutte le “mode”, agli stili, agli
“ismi” che a ciclo continuo ci
propongono la “soluzione buo-
na” ma solo per il tempo
necessario a produrre la suc-
cessiva, accolta ogni volta con

rinnovato entusiasmo. 
Il Razionalismo, l’architettura
organica, il nuovo eclettismo
ricontestualizzato dal Postmo-
dern, le recenti sperimentazioni
decostruttiviste, un certo classi-
cismo mai abbandonato, vivo e
praticato benché sotterraneo, il
sempre più spinto esibizioni-
smo delle archistar ci hanno
convinto che nell’arte non vi è
progresso, né esistono poetiche
tanto coinvolgenti da soppian-
tare in maniera definitiva tutte
le altre.
In questo senso possiamo pro-
vare a sostenere la tesi secon-

do cui Giovanni Jacobucci abbia
preferito rimanere un architetto
cólto, piuttosto che un architet-
to impegnato; un artista la cui
ricerca non resta imprigionata
in un processo evolutivo linea-
re, ma si espande senza pre-
giudizi in tutte le direzioni.
Quello che ci possono insegna-
re oggi i suoi disegni non sono
tanto i segreti e le raffinatezze
di una tecnica, poiché lo scolla-
mento avvenuto nel frattempo
tra disegno di architettura e
disegno tout-court non prevede
riconciliazioni, quanto piuttosto
a guardare con diffidenza qual-
siasi forma di supponente auto-
referenzialità, che fatalmente
conduce la professione sui terri-

tori effimeri della creatività fir-
mata, condannando l’architetto
– tramutato finalmente e defi-
nitivamente in Autore – a dise-
gnare per una vita lo stesso
mattone o, preoccupato di pre-
servare inalterato il potere
contrattuale della propria
griffe, ad applicare ad
ogni latitudine la medesi-
ma lastra di titanio. 
Ci piace pensare che sia
proprio questa la lezione
che, attraverso la lettura
della sua calligrafia diffor-
me, ci viene suggeri-
to di imparare. 

Una testimonianza
evidente di quanto
potesse essere
omologante la formazione
artistica di derivazione
Beaux Art agli inizi del
secolo scorso, può essere
tratta osservando i disegni
del giovane Charles-
Edouard Jeanneret
realizzati tra il 1905 e il
1908 riferiti a tre progetti
per abitazioni unifamiliari
commissionatigli mentre
(ancora diciottenne!)
frequentava i Cours
Supérieurs de Décoration
dopo aver affinato la sua
vocazione creativa
seguendo per quattro anni
i corsi di incisore e
cesellatore nella Scuola
d’Arte applicata di La
Chaux.de-Fonds.
Al di là del precoce
talento del giovanissimo
Le Corbusier, che già da
questi primi edifici mostra
di voler trattare con una
certa prudenza i
sovraccarichi del Liberty, il
segno grafico con cui
vengono “raccontati” è
perfettamente in sintonia
con la calligrafia degli
architetti romani della
generazione di Jacobucci,
i quali sono stati educati a
pensare che il linguaggio
dell’architettura non si
muove in un territorio
separato, esclusivo e
libero da contaminazioni,
ma nasce e conserva dei
punti di contatto con ogni
genere di arte applicata.
m.t.

16. Le Corbusier:
Casa Fallet, 1905;
Casa Stotzer, 1908;
Casa Jacquemet, 1908.
17. G. Jacobucci,
Concorso per chiese
rurali nel suburbio 
di Roma (3o premio),
1923.

G. Jacobucci:
15. Monumento Ossario
Gianicolense, Roma,
1941.

N O T E
1. William Morris, “Prospect of Ar-
chitecture in Civilization” (1881),
in Architettura e socialismo, Ed.
Laterza, Bari, 1963
2. Giannandrea Jacobucci, Giovan-
ni Jacobucci architetto, Ed. Kappa,
Roma,1996
3. Adolf Loos, “Trotzdem” (1909),
in “Casabella” n. 233, Novembre
1959
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a ricostruzione
L’esperienza lavorativa di Gio-
vanni Jacobucci si snoda attra-
verso i decenni che vanno dal
1920 al 1960, scandita dai due
grandi eventi bellici che segna-
rono l’Italia e l’Europa intera.
L’architetto muove i primi passi
nell’ambiente artistico attorno
agli anni che seguirono la fine
della Grande Guerra e conclude
la propria carriera negli anni
’60, in piena ricostruzione post
bellica. Forse l’aver vissuto, nel
pieno della propria vita produtti-
va, i due conflitti mondiali è una
delle motivazioni che lo spinse-
ro a dedicarsi maggiormente a

temi commemorativi e a svilup-
pare una spiccata tendenza
“celebrativa” che si rintraccia
sin dai primi lavori: non a caso
tra le sue prime opere troviamo
sia il Monumento ai caduti della
Grande Guerra di Supino
(1921), sia quello di Valmon-
tone (1923); a queste realizza-
zioni si possono aggiungere il
concorso per il progetto per il
Cimitero Militare di Tirana
(1930), il Monumento dedicato
a tre ufficiali caduti durante la
presa di Roma (1940), l’Os-
sario Gianicolense per i caduti

per Roma (1941) e la Stele a
ricordo dei caduti umbri nella
presa di Roma (1941). 
Il settore celebrativo occupa
sicuramente un rilevante posto
nell’esperienza professionale di
Jacobucci ed è per la sua “fami-
liarità” con la tematica bellica
che è interessante analizzare
l’interpretazione che ha saputo
dare alla problematica della
ricostruzione delle città colpite
dalla guerra. Tale problematica
travalica le dissertazioni sempli-
cistiche sul restauro o sulla con-
servazione degli edifici e inve-
ste, invece, le sfere più profon-
de della coscienza collettiva; e

riguarda soprattutto quel senso
di comunità che la guerra da un
lato accentua, facendo indiscri-
minato scempio di un popolo e
di un territorio, ma annienta,
distruggendo intere città o co-
stringendo popolazioni alla fuga
dalla propria terra. Affrontare il
tema della ricostruzione signifi-
ca in qualche modo affrontare
quello più universale e vasto del
dolore, concepito come lacera-
zione psicologica di un’intera
comunità.
Jacobucci venne incaricato del-
la ricostruzione di Frosinone,

città che era stata già segnata,
negli anni ’30, dalla sua prolifi-
ca mano, che progettò gli edifi-
ci più rappresentativi quando il
“paesone” ciociaro divenne
capoluogo di provincia e neces-
sitava di scrollarsi di dosso
l’aspetto rurale che lo connota-
va, per assumerne uno più si-
gnorile e cittadino. 

Frosinone perse nella Seconda
Guerra Mondiale l’85% del-
l’abitato, distrutto sotto i bom-
bardamenti dei primi mesi del
1944. Ai canadesi che la libera-
rono il 31 maggio 1944 la
città apparve devastata, con le
strade completamente ingom-
bre di macerie e con notevoli
danni negli edifici più importan-
ti, come la Cattedrale di Santa
Maria e il campanile, la caser-
ma dei Carabinieri (localizzata
dove oggi sorge l’edificio del-
l’ex Banca d’Italia) il Palazzo
del Governo (attuale sede della
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il risultato non è molto differen-
te dall’originale: anche l’impo-
stazione planimetrica rettango-
lare con cortile centrale è rima-
sta inalterata.
Non si poteva certo considera-
re il Palazzo del Governo un
vero e proprio monumento,
che avesse quindi un valore
artistico o architettonico rile-
vante, e forse tanta fedeltà
all’originale profusa da Jaco-
bucci potrebbe sembrare fuori
luogo o frutto di una progetta-
zione troppo semplicistica e
sbrigativa: si tratta invece di
una scelta che denota una sen-
sibilità quasi “civica”, rispetto-
sa del sentire di una popolazio-
ne che in quegli anni faticosa-
mente si stava liberando dal
peso delle macerie. 
Al di là di qualsiasi considera-
zione di tipo progettuale, si
può ipotizzare che l’architetto
si sia anche dovuto scontrare
con la cruda e ancor più nuda
realtà: egli si ispirò forse al
famoso principio di “fare di
necessità, virtù”, trovandosi ad
operare in una situazione eco-
nomica che non permetteva
grandi spese pubbliche; i
mezzi limitati non gli avrebbe-
ro consentito grandi sconvolgi-
menti: si doveva recuperare
quello che si poteva, per far sì
che la vita cittadina tornasse
alla normalità.
La ricostruzione del Palazzo
del Governo rivestiva grande
importanza per la popolazione
frusinate, e prova ne fu il fatto
che una parte della cittadinan-
za si mosse per opporsi alla
costruzione di un imponente
muraglione di sostegno, previ-
sto nel progetto di Jacobucci,
che sarebbe servito a colmare
il forte dislivello che si era crea-
to tra la quota, notevolmente
più bassa, di piazza Vittorio
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Prefettura), l’Ufficio delle Poste
e Telegrafi e il Municipio.  
Con il passare dei mesi, oltre
all’esigenza di restituire un
tetto a gran parte della popola-
zione, cominciava a farsi senti-
re prepotente anche il bisogno
di rendere di nuovo operative le
strutture pubbliche; il Palazzo

del Governo era sicuramente tra
i primi edifici da ripristinare:
basti pensare che al suo interno
erano ospitati la Prefettura, il
Tribunale, il Carcere, l’Ufficio
del Registro, la Procura ed il
vecchio Catasto. Le condizioni
in cui versava erano abbastan-
za gravi, anche se la struttura
non era completamente distrut-
ta: “del palazzo del Governo è
in rovina tutto il piano della Pre-
fettura, del Tribunale e della
Procura mentre è ancora in
piedi solamente il piano terra e
la parte occupata dal carcere
giudiziario”.1

Jacobucci fu nominato, nel
1946, consulente artistico per
i lavori di ristrutturazione ed
ampliamento del Palazzo del
Governo diretti dal Genio
Civile, divenendone, di fatto,
l’unico progettista. Il progetto
generale per il ricollocamento
degli uffici della Prefettura e
della Questura seguì le indica-
zioni fornite dallo stesso
Jacobucci nel Piano di Rico-
struzione di Frosinone (redat-
to con gli ingegneri Marino
Marini, Armando Vona ed Ed-
gardo Vivoli), approvato il 13
settembre 1946, che prevede-
va di dotare il centro storico di
un’ampia piazza (l’attuale
piazzale Vittorio Veneto) a
diretto affaccio sulla valle: il
Palazzo sarebbe stato quindi
ricostruito escludendo i corpi
occupati dagli uffici del Tri-
bunale e dal Carcere giudi-
ziario. 
L’intervento di Jacobucci sul
Palazzo del Governo fu fatto
quasi “in punta di piedi”, con
estrema delicatezza, ricostruen-
do l’edificio tal quale era, ad
eccezione del piccolo frontone
che ospitava l’orologio, che
venne rimosso. L’unico tratto di
differenziazione nei prospetti si
ritrova nella semplificazione
delle forme. Nel settore centra-
le della facciata principale le
lesene che erano presenti nella
parte alta sono state sostituite
da fasce lineari prive di capitel-
li, che conservano, però, la
stessa partitura del prospetto
originale; anche le finestre del
piano nobile che avevano, oltre
la cornice, una trabeazione sor-
retta da due mensole laterali,
sono state ricostruite adorne
soltanto della cornice. All’edifi-
cio attuale è stato conferito un
aspetto più austero e lineare
nei prospetti, ma nella sostanza

1. Il Palazzo del Governo
prima dei bombardamenti
della Seconda Guerra
Mondiale.
Nel progetto di
ricostruzione l'architetto
Jacobucci elimina il
piccolo frontone con
l'orologio ed apporta
modeste varianti negli
elementi decorativi.
2. Papa Pio IX, in visita
a Frosinone, benedice 
la folla dalla balconata
del Palazzo del Governo
il 14 maggio 1863.
3. G. Jacobucci, 
progetto di ricostruzione
del Palazzo del Governo,
fronte prospiciente 
piazza Vittorio Veneto,
prospettiva che include 
la prima versione 
del porticato, 1949.
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all’importanza e centralità del
piazzale stesso, fossero ricava-
ti in fregio al muraglione un
porticato e qualche vano da
destinare ad ufficio turistico,
locale pubblico di sosta e di
ristoro”.2 Jacobucci assecondò
la volontà della popolazione e
studiò alcune soluzioni per il

fronte prospettante piazzale
Vittorio Veneto, tra le quali
venne scelta quella definitiva. 
Dietro una così accorata parte-
cipazione della cittadinanza si

può leggere il desiderio e l’esi-
genza di riportare in vita ciò
che il mortale soffio della
guerra aveva travolto, coglien-
do l’opportunità di cambia-
mento che la situazione offri-
va attraverso una rilettura del-
l’esistente. La ricostruzione
viene vista comunque come

un’operazione della contem-
poraneità che, seppure agisce
sul passato, è rivolta principal-
mente al futuro. 
Resta il fatto che, attraverso
una ricostruzione condotta con
l’intento di ripristinare l’esisten-
te, si è restituito alla popolazio-
ne un luogo identitario della
città: gesto, questo, che assu-
me un significato ancora più
importante se applicato ad un
centro come Frosinone che, dal
punto di vista architettonico,
già prima della guerra non con-
servava molto del suo passato
più antico. Possiamo citare in

proposito il pensiero del poeta
e scrittore frusinate Giulio
Celletti (fondatore, nel 1953,
della “Gazzetta Ciociara”) che,
intorno agli anni Trenta, così si
esprimeva in merito: 
“Si correrebbe il rischio di es-
sere incolpati di soverchio
amore pel nostro altissimo e

magnifico campanile se dices-
simo che Frosinone è una bella
cittadina dai begli edifici e
splendida di monumenti. No!
In omaggio alla verità noi dob-
biamo affermare che, tranne
pochi edifici privati e pubblici,
manca un grande decoro edili-
zio alla nostra città la quale è
composta, nella quasi totalità,
da modeste casette di artigiani
e agricoltori, vissuti, fino a
pochi anni or sono, tra la più
deplorevole indifferenza dei
governi passati, dimenticati da
ogni ordine di autorità. Né le
restano, a testimonianza degli

Veneto e la quota del Palazzo.
Infatti, una volta che i lavori
vennero suddivisi in lotti e
appaltati, si procedette all’ese-
cuzione, ma, come è riportato
sulla relazione dell’Ingegnere
Capo del Genio Civile, Cesare
Zoppi, “quando si stava per ini-
ziare la costruzione del mura-

glione di sostegno sul Piazzale
si determinarono vibrate resi-
stenze da parte di alcune rap-
presentanze locali ed anche
con articoli sui quotidiani
venne paventato che con la
costruzione del previsto mura-
glione l’edificio sul fronte del
piazzale in parola avrebbe
assunto l’aspetto di una fortez-
za, deturpando la prospettiva
di quella località cui con il
Piano di Ricostruzione si era
inteso attribuire una monu-
mentale bellezza architettoni-
ca. Inoltre veniva prospettata
la necessità che in relazione
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La scelta di far
rivivere l’edificio
nel suo aspetto
originario quale
documento
tangibile di 
un passato degno
di memoria

3
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G. Jacobucci, Schizzo
prospettico della
sistemazione di piazza
Vittorio Veneto a
Frosinone, con la
seconda versione del
porticato del Palazzo 
del Governo e
l'inserimento di un
monumento sulla vallata. 

antichi fasti e delle passate
glorie, vestigia degne di men-
zione, ché attraverso i secoli
nessuno dei saccheggiatori
ebbe pietà di lei; e Goti e
Bizantini e Longobardi e Sara-
ceni ed infine gli Svevi, gli
Angioini, i Baroni romani e per-
sino gli stessi Papi, tutti contri-
buirono alla distruzione del-
l’antica colonia romana, già
splendida e fiorente”.3

Da  queste parole, allora, pos-
siamo forse meglio compren-
dere lo spirito che deve aver
animato Jacobucci quando fu
chiamato ad intervenire sui
resti del Palazzo del Governo.
Esso probabilmente rappresen-
tava per l’epoca uno di quei
“pochi edifici” di cui parlava
Giulio Celletti che contribuiva-

no al decoro alla città: un edi-
ficio-simbolo con una propria
storia alle spalle (ricordiamo
che la sua costruzione – nel
luogo dell’antica rocca di
Frusino – ebbe inizio nel
1825 su progetto dell’architet-
to Mazzarini per la Sede della
Delegazione apostolica); era
necessario, pertanto, non stra-
volgerne le forme ormai conso-
lidate e acquisite alla memoria
dei cittadini, quanto piuttosto
farle rivivere nel loro aspetto
originario quale documento
tangibile di un passato degno
di essere ricordato e tramanda-
to alle generazioni future. 
Del resto il ricostruire fedelmen-
te gli edifici distrutti che abbia-
no un significato per la colletti-
vità sembra essere stata un’esi-

genza di tutti i popoli e le
nazioni investite da eventi trau-
matici, quali i conflitti bellici,
indifferente ai limiti geografici.
Basti pensare al caso, non
molto distante da Frosinone,
dell’Abbazia di Montecassino,
complesso dal grandissimo
valore sia architettonico sia reli-
gioso, riedificata esattamente
come era prima che fosse
abbattuta dai bombardamenti,
oppure, per allargare lo sguardo
all’Europa, al caso di Varsavia,
dove si volle ripristinare, oltre ai
monumenti, l’intero centro sto-
rico (la “città alta”) con il ca-
stello, o anche al caso di Co-
lonia, in cui le chiese violate e
dilaniate furono ricomposte
nelle loro originarie forme. 
Al di fuori di Frosinone, la

maggior parte delle altre rico-
struzioni operate dall’architet-
to Jacobucci si trovano a
Pontecorvo (FR), dove, nel
1951, progettò le ricostruzio-
ni della Chiesa Parrocchiale
della SS. Annunziata, del
Santuario della Madonna delle
Grazie e del Palazzo sede
delle Curia Vescovile. Anche in

questi casi il principio adottato
fu quello di mantenere l’archi-
tettura delle precedenti strut-
ture epurandole, dove possibi-
le, delle superfetazioni (come
nel caso della Chiesa della SS.
Annunziata).
Le esperienze legate alla ri-
costruzione ci suggeriscono un
dato molto importante per la
lettura dell’intera opera di Ja-
cobucci. La sicurezza con cui
operò non nasconde, infatti, un
certo appagamento  dal punto
di vista professionale: dopo il
periodo fascista, in cui –  nel-
l’ambito della produzione ex
novo – egli si era visto
“costretto” ad aderire pur
senza convinzione alla corren-
te razionalista del tempo, che
gli imponeva un purismo for-

male non del tutto in linea con
le sue inclinazioni stilistiche –
rivolte per lo più a modelli set-
tecenteschi e classici –, gli
interventi di ricostruzione post-
bellica gli consentirono, para-
dossalmente, di ritrovare quel-
l’espressività formale che
aveva caratterizzato le opere
dei suoi esordi.                

N O T E
1. M. Federico, C. Jadecola, La
città è vuota e in rovina! La guer-
ra a Frosinone 1943-44, Frosino-
ne, 2005.
2. Archivio di Stato di Frosinone,
Genio Civile di Frosinone, serie
Opere Pubbliche - Danni di guerra,
b.n. 262.
3. M. Federico, C. Jadecola, cit.



43TERRITORI

nizia così una fase di impor-
tante ripresa e di forte sviluppo,
che negli anni successivi andrà a
delinearne positivamente l’appa-
rato complessivo. Nuove centrali-
tà e nuove funzioni intervengono
nella vita economica e ammini-
strativa della Città ed alcune
importanti realizzazioni (i palaz-
zi della Camera di Commercio e
dell’Amministrazione Provinciale,
l’imponente edificio delle scuole

elementari “Pietro Tiravanti” e
l’acquedotto consorziale del
Simbrivio) guidano architettoni-
camente e urbanisticamente il
consolidarsi del nuovo assetto. 
L’illusione di una crescita metro-
politana è destinata però ben
preso a svanire: 56 bombarda-
menti alleati, protrattisi dall’11
settembre 1943 al maggio
1944, distrussero completamen-
te la città, che alla fine della guer-
ra risulta il Capoluogo di Provincia
più devastato in rapporto al
numero di abitanti e al patrimo-
nio edilizio.

In un censimento del 1945, si re-
gistrarono 3.050 vani completa-
mente distrutti e 4.880 grave-
mente danneggiati; ben 8.500
persone rimasero senza tetto.

Il raccapricciante scenario della
città Capoluogo è comune a gran
parte dei paesi della Provincia. In
questo contesto prende inizio
l’attività di Jacobucci urbanista,
trovandosi ad essere chiamato a
confrontarsi con la redazione dei
piani di ricostruzione dei Comuni
di Sant’Andrea sul Garigliano,
Arnara e Frosinone stessa.
Attività particolarmente ardua,
dovendosi commisurare conti-
nuamente con una realtà, quella
successiva ad un evento bellico,
in cui si riflettono aspetti straordi-

nari che implicano un
concetto di pianificazio-

ne ove, rispetto alle pro-
blematiche funzionali, di
programmazione e di politi-
ca territoriale, il tema della

re-identificazione socia-
le e individuale (o, in

di Francesco M. De Angelis

G I O V A N N I  J A C O B U C C I         A R C H I T E T T O
1 8 9 5 - 1 9 7 0

I 1926: Frosinone 
viene designata 
Capoluogo
di Provincia 

contrapposizione, di una nuova
identità) va ad assumere la pre-
dominanza.
La ricucitura delle lacerazioni
inflitte agli edifici (e alle coscien-
ze) diviene, nel processo di pro-
gettazione a scala urbana, l’ele-
mento cardine per operare su un
tessuto ridotto per la maggior
parte ad un cumulo di macerie.
A redigere il Piano di Ricostru-
zione, assieme all’architetto Ja-

cobucci, sono gli Ingegneri Ed-
gardo Vivoli, Marino Marini ed
Armando Vona. Il piano è adotta-
to con delibera di giunta comuna-
le n. 90 del 26 ottobre 1945. I
progettisti si prefiggono di esami-
nare volta per volta, nelle diverse
componenti che partecipano a
riformare un ordito edilizio, il va-
lore di ogni singolo ambiente ur-
bano, nei suoi termini di esisten-
za o assenza, e interpretano la
ricostruzione, non tanto come la
riproposizione fedele di ciò che
era, ma intervenendo in termini
di ricostituzione degli aspetti
ambientali.
Un atteggiamento, quindi, di ri-
spetto della natura del luogo,
viene evidenziato nel manteni-
mento delle caratteristiche del
paesaggio visibile, nel riordino
del tessuto urbano in aderenza

JACOBUCCI URBANISTA:
L’ESEMPIO DI FROSINONE
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alla tipologia di quello preesi-
stente, attenendosi comunque a
quei principi di “diradamento”
(tanto in voga all’epoca per il
risanamento dei quartieri igieni-
camente meno felici dei centri
storici) laddove era più fitto l’ag-
glomerato urbano e la distru-
zione aveva, paradossalmen-

te, aperto nuovi punti di vista.
È quanto accade nella zona che
comprende le strade Via Moccia,
Vicolo Moccia, Via Campagiorni,
Vicolo Campagiorni, Via Angeloni

e l’attuale Corso della Repubblica
(prima Corso Vittorio Emanuele),
in cui si è seguito il metodo di rico-
struire parzialmente, lasciando
slarghi e piazzette di “polmone”,
così come avviene demolendo il
soffocante edificato attestante la
cattedrale di S. Maria, che viene
ad essere in tal modo dotata,

nella parte antistante la scalinata,
di una piazza–sagrato. Stesso cri-
terio è utilizzato nella riconfigura-
zione della zona in cui si colloca-
no il Palazzo della Prefettura e

delle Poste, ove la trama compat-
ta (parzialmente distrutta dai
bombardamenti e completamen-
te demolita per scelta) lascia spa-
zio a più ampio respiro per gli edi-
fici rappresentativi, consentendo
anche di formulare un assetto
definitivo dell’attuale piazza Vit-
torio Veneto, prospiciente il Belve-
dere, valorizzandone le potenzia-
lità panoramiche.
Nella stesura del piano di rico-
struzione, in aggiunta alla previ-
sione dei fondamentali rifaci-
menti (palazzi della Prefettura,
della Banca d’Italia, di Giustizia,
degli Uffici delle Poste e Teleco-
municazioni, della Camera di
Commercio), alcune grandi op-
ere intervengono nel disegno del
tessuto urbanistico cittadino: le
case popolari, l’Ospedale Civile,
il campo sportivo comunale,
l’ampliamento della rete strada-
le urbana ed extraurbana. In par-
ticolare dalla Casilina nord (che
si inerpica nella sua naturale pro-
secuzione in Via Roma verso il
centro storico della Città e lo
costeggia fino a sfociare dalla
parte opposta del nucleo urba-
no, orientandosi verso i Paesi a
sud del territorio provinciale), si
diparte, all’altezza del nodo “De
Matthaeis”, la viabilità di un
nuovo insediamento a carattere
residenziale, industriale e com-
merciale,  quasi a rappresentare
l’embrione di una nuova città.
Tale nuovo spazio insediativo,
ubicato nella valle del fiume
Cosa, viene a configurarsi nei
termini di un evidente distacco
dall’insediamento originario
(rafforzando i primordi dello svi-
luppo dicotomico “Frosinone
alta” e “Frosinone bassa” anco-
ra presente ai giorni nostri), det-
tato dalle scarse possibilità di
ampliamento che si offrono nel-
l’immediata periferia del centro,
situato sulle linee di cresta della

Giovanni Jacobucci 
(con gli igegneri Edgardo
Vivoli, Marino Marini 
e Armano Vona), Piano
di ricostruzione di
Frosinone, 1945.
Nella foto: Frosinone
dopo i bombardamenti
della II Guerra Mondiale
Nella pagina precedente:
architetti Jacobucci e
Malpeli, schizzo di una
delle zone di espansione
nel concorso per 
il PRG di Frosinone.



dell’urbanistica moderna, specie
per quanto riguarda la direzione
delle strade, l’allineamento,
l’orientamento e la densità degli
edifici: e pertanto il suo progetto
dovrebbe essere migliorato”.
Data l’indole del luogo, nello svi-
luppo del disegno del piano, par-
ticolare attenzione è stata rivol-
ta alla tutela paesistica, soprat-
tutto per la presenza della sug-
gestiva conca verde a sud della
città degradante verso il fiume
Cosa,  che suggeriva di evitare la
compromissione panoramica con
grandi edifici, così come viene
contemplato nell’edificato previ-
sto lungo i tornanti di Viale
Mazzini (prima Viale Principe di
Piemonte) e nella scelta localiz-
zativa e dimensionale del nuovo
ospedale. 
Forte delle esperienze del piano
di ricostruzione, l’architetto Ja-
cobucci (con l’architetto Malpeli)
vince il concorso nazionale per la
stesura del Piano regolatore
generale di Frosinone, promosso
dall’Amministrazione Ferrante. Il
Piano, contraddistinto dal motto
“Frusino ‘52”, ha rappresentato
in assoluto il primo vero e proprio
strumento di programmazione
urbanistica per la città; esso
esprime l’evoluzione che segna
una nuova concezione urbana e
l’emergere di un nuovo approc-
cio alla pianificazione, dove è
evidente l’influenza della corren-
te razionalista.
La nuova natura dello strumen-

to riflette, infatti, in maniera
palese, la volontà di ricon-

durre l’azione ad alcuni
principi, che trovano il

loro spunto in quelli
enunciati in particolare

nella “Carta di Atene”, docu-
mento che viene pubblicato
nel 1943 a cura di Le

Corbusier e che riassume le
discussioni condotte in occasio-

collina. Dalla soluzione proposta
emerge in maniera evidente la
formazione di Jacobucci, legata
ad un concetto urbanistico pret-
tamente ottocentesco, che trac-
cia le linee della futura espansio-
ne per elementi, ove le strade,
organizzate in genere a scac-
chiera, assumono il valore di
principio generatore e ordinatore
dello sviluppo urbano, lasciando
ad intendere le successive esten-
sioni con le stesse rigide regole
morfologiche.
Il tipo di impostazione del nuovo
nucleo espansivo, soprattutto in
un momento storico in cui i
segni di Le Corbusier incalzava-
no nel disegno delle città, non
trova il consenso da parte del
Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, ragione per la quale il
piano di ricostruzione viene
approvato in definitiva limitata-
mente alla parte riguardante il
centro urbano. Nel parere
espresso viene infatti precisato
che “…la zona individuata
presso il nodo stradale De
Matthaeis per la costruzione di
un nuovo quartiere residenziale,
commerciale ed industriale,
mentre è per ragioni urbanisti-
che bene ed opportunamente
individuata ed ubicata, appare
troppo estesa e sproporzionata
ai prevedibili bisogni attuali e
futuri immediati e male imposta-
ta; il dispositivo stradale ed edi-
lizio è eccessivamente monoto-
no e non rispon-
de alle buone
regole

pone al centro della progettazio-
ne urbanistica, nel piano della
nuova Frosinone risaltano le fun-
zioni che la città deve assolvere,
e che vanno a corrispondere ai

ne del Congresso Internazionale
di Architettura Moderna (CIAM)
tenuto nel 1933. A differenza
del piano di ricostruzione, in cui
la ricerca di un’identità storica si

Architetti Jacobucci 
e Malpeli, tavole del
concorso per il nuovo
PRG di Frosinone 
e schizzo di una delle
zone di espansione.
A fianco: G. Jacobucci
(con gli igegneri Edgardo
Vivoli, Marino Marini 
e Armano Vona), 
tavola del Piano 
di ricostruzione di
Frosinone.
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G. Jacobucci, proposta
di riassetto di piazza
Garibaldi nel concorso
per il PRG di Frosinone

bisogni ed ai comportamenti del-
l’uomo, individuati proprio nella
“Carta di Atene” in: abitare, lav-
orare, circolare, ricrearsi.
Ma non è solo questa precisa in-
dicazione delle funzioni che
comporta un’innovazione nella
redazione di “Frusino ‘52”,
quanto la messa a punto dello
strumento dello zoning, che nel-
le esperienze razionaliste viene
portato alle conseguenze estre-
me. Ai bisogni dell’uomo e alle
funzioni stabilite per la città cor-
risponde l’individuazione, con
grande precisione, di aree diver-
se destinate ciascuna a ricoprire
una funzione, per la quale veni-
vano indicate le modalità edifi-
catorie.
Questo approccio rifletteva, per
la prima volta, l’esigenza di defi-
nire un nuovo equilibrio tra ini-
ziativa privata e azione pubblica,
vedendo tuttavia un nuovo ruolo
della pubblica amministrazione,
che diventava il soggetto princi-
pale dell’azione urbanistica.
Dal punto di vista della forma, si

assumeva quindi quella del
piano per aree (le zone), la cui
ampia definizione dimensionale
e la poco dettagliata articolazio-
ne normativa richiedevano una
ulteriore specificazione attraver-
so strumenti di dettaglio. Il
piano generale così costruito
doveva quindi essere reso opera-

tivo attraverso piani attuativi ri-
guardanti le singole aree.
Le implicazioni di questo meto-
do sono relative alla necessità di
condurre indagini preliminari al
piano (conoscere e prevedere
per decidere) e al fattore tempo,
in quanto la sua attuazione si
svolge nel corso degli anni attra-
verso momenti successivi di pia-
nificazione.
Nella relazione allegata al
piano, sono, infatti, ben descritti
i criteri sulla base dei quali veni-
va determinato l’incremento de-
mografico posto a base della
quantificazione dell’espansione:
alla popolazione cittadina resi-
dente nell’anno 1951, pari a
13.803 abitanti, viene applica-
to, considerando in 25 anni la
validità del piano, un incremento
demografico di 11.100 abitanti. 
Riporta la relazione: “volendo
distribuire questa popolazione
secondo i moderni criteri d’igie-
ne con un grado di densità di un
abitante ogni 50 mq, il piano
deve poter disporre di nuove

zone per la estensione comples-
siva di 55 ettari”.
Nel rispetto delle analisi svolte e
della proposta localizzativa del
nuovo insediamento formulate
nel piano di ricostruzione,
“Frusino ‘52” va a confermare
la prevalente espansione della
Città futura al di là del fiume
Cosa rispetto al nucleo origina-
rio, nella conca posta a sud: “La
speciale caratteristica del crinale
ove sorge Frosinone, che rende
impossibile ogni ulteriore amplia-
mento alla città per diffusione
nei sobborghi, e la posizione
nella sottostante pianura della
ferrovia, e dei centri agricoli, di
commercio e di traffico rendono
fatale lo spostamento a valle, o
per meglio dire lo sdoppiamento
del centro urbano. Ciò è già pro-
vato dalla naturale tendenza
manifestatasi da più di un decen-
nio, e confermata dalle previsio-
ne del vigente piano di ricostru-
zione della città per quanto ri-
guarda il nuovo quartiere resi-
denziale, e infine dalle richieste
dello stesso bando di concorso
che individua con precisione le
zone per i nuovi quartieri”.
I quartieri, quindi, individuati dal
bando e – conseguentemente –
dalla proposta urbanistica, anda-
vano ad interessare la zona De
Matthaeis, all’epoca a carattere
eminentemente commerciale,
alla quale occorreva fornire un
coordinamento e aggiungere la
zona residenziale verso Madonna
della Neve, il quartiere residenzia-
le della zona del Campo Sportivo
(che era già in atto con le costru-
zioni dell’INA-CASA) ed il quartie-
re dello Scalo ferroviario (che era
a carattere prevalentemente indu-
striale e che presentava la neces-
sità di essere integrato con la
zona residenziale).
I tre quartieri, per quanto enun-
ciati dal bando in termini di ele-
menti separati, vengono inter-

pretati da Jacobucci e Malpeli a
formare un unico grande agglo-
merato che si snoda lungo la Via
Marittima, dalla Madonna della
Neve allo Scalo, gravitando in
maggior misura sul nodo De
Matthaeis e sullo Scalo. 
Nel disegno complessivo del
piano sono presenti poi due altre
più modeste zone di espansione:
una vicina al vecchio centro, a
Est della provinciale per Gaeta e
a Sud del palazzo della Pro-
vincia, attraversata dalla Via
Cisterna, destinata a poche co-
struzioni di tipo estensivo medio,
e l’altra a Ovest del piazzale De
Matthaeis, destinata a nuove co-
struzioni di tipo estensivo basso,
da considerarsi più che altro
come zona di ampliamento futu-
ro, di riserva.
Limitate invece risultano essere
le previsioni riguardo la sistema-
zione del vecchio centro urbano,
poiché la redazione del piano
interviene nel momento in cui il
piano di ricostruzione era in
corso di attuazione. Lo studio, in
tale ambito, viene così ad essere
ristretto alle sistemazioni strada-
li e alle soluzioni viarie, subordi-
nando a queste le previsioni de-
gli edifici di cui diventano diretta
conseguenza.
È difficile oggi formulare un giu-
dizio sulla validità delle ipotesi
urbanistiche di Giovanni Jaco-
bucci che hanno interessato
Frosinone, poiché non hanno tro-
vato un vero e proprio momento
attuativo. Infatti, malgrado egli
ne abbia solcato il carattere
generale nello sviluppo urbano
e, di risvolto, in quello sociale e
produttivo, i suoi postulati sono
stati offuscati nel corso delle
vicende della storia recente, con-
notata costantemente da una
speculazione che ha prevaricato
indistintamente gli aspetti della
conoscenza, della vocazione e
della natura del luogo.



ra il Pulpito del Battistero di
Pisa di Nicola Pisano e quello
per il Battistero di Pistoia di suo
figlio Giovanni le differenze
quasi non esistono, benché tra
l’uno e l’altro siano trascorsi pre-
cisamente quaranta anni: quelli
che vanno dal 1260 al 1300.

Identico l’apparato, invariati i
materiali e le corrispondenze
iconografiche, ma anche le lavo-
razioni e gli strumenti usati per
eseguirli. 
Quaranta anni possono sembra-
re pochissimi se le strutture
sociali di riferimento non subi-
scono alterazioni clamorose, se i
codici ed i segni che si usano per
comunicare i linguaggi sono
ancora in grado di essere letti
senza dover essere preventiva-
mente trasferiti su nuovi pat-
tern, se la scena in cui l’azione
complessiva si svolge non è
stata nel frattempo smantellata
alle nostre spalle.
Dalla data della morte di Gio-
vanni Jacobucci ad oggi, mo-
mento in cui noi lo ricordiamo, è
passato lo stesso lasso di tem-
po, ma se ci soffermiamo a con-
siderare le analogie tra questi
due poli temporali avvertiamo
un disagio, una specie di vertigi-
ne, come se un inciampo delle
ore avesse prodotto una frattura
non più sanabile nella lineare

continuità degli anni, tanto da
determinare uno slittamento di
piani che ci deforma l’intera pro-
spettiva.
Questo scarto ce lo allontana e
lo pone ad una distanza tale che
l’immagine che ci restituisce di
lui lo ritrova appiattito su uno

sfondo di riferimento con il
quale sentiamo di non avere più
corrispondenze comuni. Guar-
diamo in direzione del nostro
collega come se avessimo
davanti agli occhi un binocolo
rovesciato, come se gli anni che
ci separano da lui non fossero
quaranta, ma quattrocento,
quando non era ancora stata
scalfita la convinzione che l’ar-
chitettura “si fa a bottega”, la-
vorando a contatto di gomito
con l’artigiano che inciderà la
pietra e il capomastro che gette-
rà le fondazioni. Un luogo dove
le gerarchie non erano discrimi-
nanti ed il lavoro di ciascuno
veniva svolto a beneficio di una
comunità e non per sottometter-
si alle logiche speculative di
quell’ingorda e sterminata piat-
taforma immobiliare che, di lì a
poco, sarebbe diventata la città
moderna. 
Un luogo nel quale la parola pia-
nificazione non veniva ancora
pronunciata perché un’esperien-
za secolare dava la consapevo-

lezza che la città cresce con un
sano grado di incoerenza attor-
no a poche emergenze social-
mente utili: una chiesa, un mer-
cato, un edificio pubblico e non
per indotta obbedienza ad un
policromatico masterplan cui
ingenuamente affidiamo il com-

pito di disciplinare in un unico
salvifico gesto creativo il futuro
di milioni di individui. 
Un luogo quasi sacro ai nostri
occhi, che collochiamo con rim-
pianto in un tempo mitologico
in cui ci piace pensare all’archi-
tettura non solo come arte, ma
innanzitutto come “mestiere”,
nell’accezione più nobile di que-
sta parola, come ad indicare un
processo creativo in cui l’artista
non stacca mai del tutto la pro-
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pria mano dall’ope-
ra che si sta realiz-
zando; una attività
disciplinata da pre-
cetti secolari in

grado di mantenere un contatto
fisico rispettoso tra l’uomo e
l’ambiente in cui vive. Un luo-
go dove gli stili, le teorie, le
avanguardie, le mode, se visti
in quest’ottica, appaiono quasi
come dei plusvalori sovrastrut-
turali rispetto al semplice co-
struire e dove etica ed estetica
coincidevano; un’epoca in cui
la dimensione intellettuale di
una professione d’élite era me-

diata da una certa rusticità dei
gesti, come a rilegare, in un
cortocircuito virtuoso, l’architet-
tura alla terra. 

Un’epoca ormai consegnata
agli archivi, nella quale le case
delle persone non erano ancora
diventate alloggi e sui manuali
degli ingegneri i ponti e le stra-
de non erano ancora stati sosti-
tuiti dalle infrastrutture; un’epo-
ca relativamente recente se
misurata con il metro degli
anni, ma spinta indietro di seco-
li, se misurata comparando le
tecniche che affiancano qualsia-
si lavoro.
Un tempo coniugabile solo al
participio passato in cui tecni-
grafi, lucidi, tavoli da disegno,
righe a T e balaustrini, costitui-

vano i sacri arredi di una profes-
sione che i migliori di noi eserci-
tavano al pari di una liturgia e
che oggi osserviamo da spazi

sempre un po’
asettici, dai quali
quelle utili suppel-
lettili sono state
espulse, sostituite
da “macchine” che
fanno di tutto per
alleggerire la no-
stra mano (e sem-
pre più spesso an-
che il nostro cervel-
lo) ed alle quali
già non sappiamo
più rinunciare.

Non si spiega altrimenti lo stu-
pore che ci prende quando,
accecati dal bagliore dei pixel
che ci restituiscono iperrealisti-
che simulazioni dei nostri lavo-
ri, osserviamo con ammirata
nostalgia le prospettive in punta
di matita tra gli originali di
Jacobucci. Oggi che quel tipo di
originale non esiste più e che
tutto è copia da copia riprodot-
to da un originale perenne-
mente modificabile attraverso
operazioni che non costano fati-
ca, subiamo la suggestione di
quei fogli di carta ingiallita con
i quali noi stessi, fino a qualche

anno fa, abbiamo pur avuto
una certa dimestichezza. 
Il salto evolutivo dentro il quale
ci sentiamo coinvolti e che ci

ostiniamo a consi-
derare coincidente
con un’idea di pro-
gresso, produce in
noi un contraccol-
po emotivo ogni
volta che ci capita
di buttare l’occhio
su una planimetria
ad inchiostro di
china o sul detta-
glio di un infisso
ritoccato a sangui-
gna. Osservando il
tratto dei disegni
di Jacobucci questo
senso di distanza

aumenta ancora un pochino,
laddove si immagina quel se-
gno tracciato dalla mano di un
uomo, segno che dilata enor-
memente la frattura tra lui e
noi, tra i suoi fogli squadrati con
riga e compasso e i nostri plot-
taggi a getto d’inchiostro.
Quelle immagini contengono il
fascino di una manualità lenta
da acquisire e dietro la quale
non era possibile nascondersi,
un’abilità ormai difficile da
recuperare per tutti noi, felice-
mente occupati a celebrare il
mito della rapidità dei gesti e
delle azioni con le dita intorpidi-
te sulla rotellina del mouse in
una perenne quotidiana ansia di
scoprire quale grado di contor-
sionismo formale ci consentirà
l’ultima versione del software di
modellazione di solidi. 
Un contraccolpo emotivo che ci
induce a sperare che almeno un
poco dello spirito di quella bot-
tega si sia trasferito anche tra le
nostre macchine, in modo da
sentirci tutti ancora un po’ figli
di quel tempo così vicino eppu-
re così diverso.                    

Giovanni Jacobucci:
fontana della piazzetta
della Collegiata, Supino,
1930;
ingresso del Cimitero 
di Ceccano, 1928;
chiesa parrocchiale 
e canonica in località
Roana, Ferentino.
In seconda di copertina:
Prospettiva a matita 
del Palazzo
dell'Amministrazione
Provinciale.
In quarta di copertina:
Giovanni con sua 
madre Teresa;
Decreto di iscrizione
all'Albo degli Ingegneri
ed Architetti della
Provincia di Roma,
marzo 1928.






