
LA NUOVA A R C H IT E T T U R A  ITALIANA

Sono ormai passati dieci anni dalla primavera del 1928, 
quando io, tornando dall’Italia Meridionale, m’accorsi sui muri 
delle case di Roma di affìssi in colori vivaci, che annunziavano 
la prima mostra d ’architettura razionale italiana. La mattina visitai 
nuove costruzioni statali, che però nulla avevano da fare con una 
concezione razionale di architettura. Lo stile delle case era domi
nato da un tardo secessionismo, strano e contorto, mentre 1 palazzi 
degli uffici s’ispiravano ad un eccletticismo di gusto piuttosto 
debole. Così, per es., il nuovo grande ristorante al Lido di Ostia 
non era che un guazzabuglio strano, anzi grottesco, dell’archi
tettura delle terme e delle basiliche romane. Ebbi dunque tutte 
le ragioni di essere curioso della mostra, la quale inoltre aveva 
un carattere ufficiale, dato che il suo patronato veniva assunto 
dal sindacato degli architetti.

E, infatti, l’esposizione risultò interessantissima. I più di 
40 architetti, le cui opere furono esposte, giudicavano i compiti 
dell’architettura in Italia nel 1928 da un punto di vista assoluta- 
mente differente da quello che informava gli edilìzi da me visitati 
nel corso della mattina. Il materiale dell’esposizione consisteva 
di progetti, che rivelavano uno spirito fresco e ringiovanito ; 
restavano progetti, perchè questi architetti non potevano ancora 
esporre che dei progetti ! Però da questi schizzi straordinariamente 
espressivi s’irradiava una nuova spiritualità. Gli autori procedevano 
dalla costruzione dell’interno, e nell’esterno essi miravano anzi
tutto a modellare in modo quanto più espressivo l’unità sintetica
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delle grandi masse. Essi avevano abbandonato completamente 
l’applicazione tradizionale delle decorazioni usuali e dei parti
colari di carattere greco-romano e rinascimento. Essi si preoccu
pavano di modellare edifizi, masse monumentali, e non affatto 
di escogitare delle quinte degne tu tt’al più dell’arte dei pasticcieri. . 
Ma come dissi, tutto questo non era che il sogno degli espositori : 
noi costruiremmo così, se noi potessimo costruire!

La mostra mi offrì l’occasione di stringere rapporti con i 
rappresentanti della nuova generazione di architetti ; questi erano 
tutti giovani fra i 25 e i 30 anni, e campavano la vita con piccoli 
lavorucci. Essi parlavano con un sorriso ironico delle opere degli 
architetti «arrivati», ponendo apertamente la questione : qual’è 
la differenza che corre fra l’architettura che si vanta di essere 
«fascista» — poiché non dimentica mai di scolpire in ogni dove 
l’ascia e il fascio dei littori —, e quella dei tempi così deprezzati 
dell’anteguerra? Dov’è in quest’architettura la nuova spiritualità 
della nuova Italia? — Quando dopo un anno m’mcontrai di nuovo 
con i miei giovani amici, alcuni di essi avevano già realizzato 
opere bellissime. Mi fecero vedere sul Lungotevere una lussuosa 
casa, che incarnava molte idee artistiche e molte finezze, una 
grande ricchezza di forme e una nobiltà di stile, e la rendeva parti
colarmente bella una magistrale applicazione dei magnifici materiali 
edilizn italiani. Risultò però altrettanto innegabile che tutta la 
concezione era rimasta ancora inceppata nella maniera barocca 
di formare lo spazio, e nei ritmi veramente romani dell assestamento 
delle masse. Questo palazzo moderno era, nonostante la sua mo
dernità, del tutto vicino all’architettura del grande maestro dell’età 
barocca, il Borromini. E l’architetto stesso mi dichiarò sincera
mente che a Roma era ineffabilmente difficile di divenire architetto 
veramente moderno : «siamo tutti ossessionati dalle magnificenze 
architettoniche di Roma. Il nostro sangue è imbevuto di tutto 
ciò che ci circonda, che costituisce quasi la base della nostra vita 
quotidiana. . .»  I milanesi ed i torinesi riuscivano più spedita- 
mente, perchè nelle loro città il ritmo della vita moderna è più 
palpitante e rende più facile di svincolarsi dai legami del passato. 
I giovani architetti dell’Alta Italia, raggruppata attorno alla rivista 
battagliera, la Casa Bella, proclamavano, in iscritto e con i fatti, 
una lotta sempre più energica contro le sopravvivenze dell’archi
tettura del secolo XIX, che essi consideravano come falsa. Furono 
anzitutto le esposizioni che risultarono come terreri adatti per 
esperimenti e inizi : i giovani s’impossessarono della Fiera di



466

Milano e del territorio della Triennale, inaugurandovi l’architettura 
di spirito moderno, sebbene ancora in materiali provvisorii. Riviste, 
articoli, libri battaglieri più o meno voluminosi insistevano a do
mandare a voce sempre più alta, se la ripetizione delle vecchie 
falsità architettoniche potesse corrispondere o no all’Italia 
rinnovata nello spirito fascista, quando questo spirito l’ha rotto 
radicalmente in ogni campo con l’imitazione superficiale del 
passato, che pesava sulla vita della nazione come una specie di 
letargia? Ciò che conveniva alla vita del paese all’inizio del secolo, 
ciò che non esprimeva cbe l’infingardaggine spirituale di quel
l’epoca, poteva forse contribuire alla vita rinnovata, che lavorava 
per l’avvenire della nazione? — Passarono degli anni fra continue 
scaramucce, finché verso il 1932 la situazione si rese matura per 
la decisione. T u tt’una serie di costruzioni statali stava per essere 
realizzata. Mussolini voleva inalzare la sede del Partito Nazionale 
Fascista in Roma, il Palazzo Littorio, e sull’Agro Pontino boni
ficato voleva far costruire una città-modello. Le Ferrovie dello 
Stato bandivano un concorso per la nuova stazione di Firenze, 
e l’idea di realizzare una città universitaria a Roma stava per 
assumere una forma concreta. Con questi concorsi i giovani 
riportano un successo decisivo. Al concorso per il Palazzo 
Littorio oltre ai progetti grottescamente passatisti, appariscono 
delle soluzioni estremamente moderne, caratterizzate dallo 
slancio audace nella formazione dello spazio. E benché la giuria 
avesse dichiarato il concorso come infruttuoso, significò un suc
cesso già il mero fatto, che nessuno fra i progetti di quel gruppo 
d ’architetti, al quale era affidata la costruzione dei palazzi ministe
riali, potè ora venir realizzato ; l’accademismo dunque non potè 
vincere la palma. Nel concorso per la Stazione di Firenze, che 
esigeva una soluzione moderna, il primo premio fu vinto da un 
progetto di concezione del tutto nuova, al cui autore fu affidata 
anche l’esecuzione. Così pure al concorso di progetti per la città 
di Sabaudia nell’Agro Pontino si decise l’esecuzione di un 
piano, che senza alcuna pretesa di monumentalità, senza qualsiasi 
presunzione di far cosa straordinaria schizzò l’immagine di una 
città, che potrà costituire le cornici adatte per la vita odierna. 
Avvenne forse sotto l’influsso di queste decisioni che ad ideare
il piano della Città Universitaria di Roma furono invitati nove 
architetti piuttosto giovani, scelti da tutte le parti dell’Italia.
I quaranta architetti dell’Esposizione del 1928, formavano poi il 
gruppo, che nel 1932 creò nel segno d una concezione artistica
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assolutamente originale, la Mostra della Rivoluzione Fascista ; 
in questa manifestazione indimenticabilmente entusiastica della 
dimostrazione politica, questi giovani architetti hanno saputo 
esprimere il fiero ed inflessibile spinto fascista sia sotto il suo 
aspetto ironico, sia sotto quello trionfale ed orgoglioso. Sembra 
che questi trionfi, e specialmente l’incomparabile successo di 
pubblico della Mostra della Rivoluzione Fascista, abbiano per
suaso anche Mussolini medesimo degli obiettivi che l’architettura 
deve prefiggersi in Italia.

In che cosa consisteva questa nuova concezione d ’archi
tettura, che cominciò a prevalere nelle maggiori costruzioni del
l’edilizia statale?

Come punto di partenza dei loro progetti, gli architetti pre
sero in considerazione i fini pratici degli edifizi, e concepirono 
questi fini con lo stesso senso di realtà che informa tutto lo Stato 
Fascista nella realizzazione degli ideali della vita nazionale italiana. 
Per essi il primo postulato era che l’edifizio corrispondesse il più 
perfettamente alla sua destinazione : l’edifizio deve servire la sua 
destinazione, cioè servire l’uomo che abiterà, vivrà e lavorerà 
in esso. Perciò questi architetti ritenevano come sbagliato tutto 
ciò che stesse in contraddizione con questo scopo principale o 
che Io danneggiasse in qualche modo. La formazione della pianta 
e dello spazio, ispiratasi a questa concezione, tendeva a creare 
grandi masse omogenee d ’un ordine chiarissimo, conformemente 
a lo spirito fascista ; gli edifizi dello Stato rispecchiano così l’ordine 
chiaro e logico dello Stato stesso. Questi architetti disprezzano 
ogm rilassatezza, ogni negligenza, ogni disordine nella formazione 
dello spazio, — come pure nella vita la stessa concezione fonda- 
mentale informa l’architettura sociale dei fasci e delle corpo- 
razioni. Così è del tutto naturale l’aspirazione alla grandezza 
anche nei loro edifizi. Siccome l’ordine organico è già in se 
stesso artistico, anzi molto più profondamente artistico di quanto
lo era l’architettura eclettica sommersa nell’abbondanza dei così 
detti dettagli decorativi, essi rinunziano ad ogni decorazione e la 
esiliano completamente dal territorio dell’architettura. Essi, da 
una parte, applicano gli elementi costruttivi dell’edilizia moderna, 
particolarmente lo scheletro d ’acciaio rivestito di cemento armato, 
d altra parte invece omettono per forza le colonne e gli archi 
indispensabili nelle costruzioni a volte. Sorge così una stereo
metria architettonica che richiama vivamente il mondo dei cristalli : 
gli edifici si formano di semplici cubi.
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Il trionfo dei giovani suscitò una vivace polemica da parte 
dei critici ancora vivi ed attivi della generazione più anziana. 
Essi negavano che quest’architettura puramente geometrica potesse 
essere di carattere italiano. Non è concepibile, secondo loro, 
un’architettura romana o italiana, che sia privata delle colonne 
e degli archi. La protesta giunse fino alla Camera : ora basta colle 
Stazioni di Firenze, colle Città Universitarie, colle città tipo 
Sabaudia! A questa protesta Mussolini reagì invitando a sè gli 
architetti di questi nuovi edifizi e dando loro occasione di chiarire 
la loro concezione davanti a lui. E gli architetti, nel corso d ’una 
conversazione, che durò parecchie ore, convinsero il Duce che 
la concezione artistica da essi rappresentata armonizzava com
pletamente con il pensiero fascista propugnato dal Duce mede
simo. Al termine di questa conversazione Mussolini autorizzò gli 
architetti, i quali disponevano ormai della sua piena fiducia, di 
rivolgersi direttamente a lui, se qualunque ostacolo li impedisse 
di realizzare le loro idee. L ’enorme sviluppo negli anni seguenti 
ha dimostrato chiaramente il trionfo di quelli che vogliono e 
sanno creare in Italia secondo le esigenze della spiritualità nuova, 
e la continua realizzazione mette in evidenza che gli uomini di 
Stato italiani considerano quest’architettura come la vera espres
sione del fascismo.

Gettiamo un’occhiata su quest’architettura. Nella Stazione 
ferroviaria di Firenze, progettata da Baroni, Berardi Gambenni 
e Michelucci, un mondo di nuova spiritualità saluta il viaggiatore, 
che scendendo dal treno attraversa una stazione, la quale differisce 
sotto ogni aspetto dalle solite stazioni. Questa stazione non è più 
un labirinto di buie spelonche connesse l’una all’altra da zig-zag 
confusi, non è più una stazione, sulle cui pareti sono riconoscibili 
le fantasmagorie decorative provenienti dagli elementi dell’archi
tettura cosiddetta classica. In questa stazione i locali ben propor
zionati comunicano con tanta naturalezza e con tanta comodità 
spaziosa, che l’enorme traffico movimentato si svolge speditamente 
e con serenità sorridente. I vani portici sono ben ventilati ed 
illuminati, le sale d ’aspetto ed i ristoranti sono simpatici ; nella 
costruzione gli architetti si servirono di materiali, i quali malgrado 
le nubi di fumo emesse dalle locomotive e malgrado il forte ed 
ininterrotto funzionamento a cui l’edifizio si deve prestare, con
servano e rispecchiano durevolmente gli effetti che da essi 
gli architetti intendevano ricavare. Per questa ragione non si rispar
miò il materiale : questa stazione, infatti, è un vero campio-
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nario dei marmi dell’Italia Media. Le costruzioni di ferro sono 
coperte di bronzo, il soffitto del grandioso atrio è rivestito di 
lamine d’ottone, mentre la parte inferiore della tettoia è decorata 
da un meraviglioso musaico verde. All’impiallacciatura delle sale 
d ’aspetto furono applicati legni nobili. A prima vista tutto ciò 
pare che sia un lusso magnifico — questi materiali però hanno 
un vantaggio, cioè di sopportare fino ad un tempo quasi illimitato
i danni causati dal continuo uso, il fumo, la polvere, il logoramento, 
ecc., e risparmiano così le spese di manutenzione. In ultima 
analisi dunque il progetto di costruzione fu tu tt’altro che lussuoso. 
Con la semplicità della sua mole esterna, che fu modellata con 
l’applicazione della pietra arenaria grigio-giallastra tanto in moda 
a Firenze da molti secoli, l’edificio armonizza perfettamente col
l’antica unità della piazza di Santa Maria Novella, è tu tt’altro 
che dissonante, anzi più naturale della stazione di prima, costruita 
in istile sedicente Rinascimento. E quest’armonia completa si 
deve agli architetti, che in pari tempo potevano essere moderni 
e rispettare le grandi tradizioni del passato. La differenza nei 
riguardi del passato ancora vicino è che mentre la generazione 
precedente si attaccava alle esteriorità superficiali dell’architettura 
tradizionale, i costruttori di oggi comprendono ed imparano gli 
insegnamenti più profondi e più sostanziali del passato, avvici
nandosi così attraverso la conoscenza del raggruppamento pro
porzionato delle masse e del gioco delle proporzioni all’essenza 
ed alle leggi eterne dell architettura.

Dà un effetto del tutto differente la Città Universitaria che 
fu edificata in un quartiere moderno di Roma, secondo i piani 
generali di Marcello Piacentini. I grandiosi edifizi delle singole 
facoltà e dei singoli istituti, costruzioni di diversi architetti, abbrac
ciano un imponente cortile a forma di T , che ci si affaccia con 
un immenso portico di pilastri. Mentre la disposizione interna 
delle singole sale e dei singoli istituti scientifici è estremamente 
razionale — e particolarmente l’Istituto di fisica, disegno del 
Pagano —, l’insieme esterno tende ad una monumentalità espres
siva. L Universitas Urbis, l’Università della Città Eterna ha così 
un espressione monumentale, a cui dà un accento prevalentemente 
forte la monumentalità eccessiva dell’edificio centrale, che com
prende l’auditonum maximum e la biblioteca. In questi riguardi 
l’edificio centrale — opera del Piacentini — è il più grandioso. 
Tradisce una vigorosa vena artistica anche l’edificio dell'Istituto 
di Botanica, che con le sue pareti di vetro è il piano del compianto
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giovane architetto Giuseppe Capponi, mentre l’Istituto di Mate
matica, costruzione di Gio. Ponti, simboleggia con le sue moli 
di cristallo l’architettura razionale e logica del cosmo. Molti 
critici stranieri della Città Universitaria sostengono che questi 
edifizii, per causa della loro monumentalità, non meritano di 
essere chiamati moderni. Sono pretenziosi, tendono a sorpassare 
le norme umane, son quindi inumani. Questi critici però dimen
ticano che si tratta dell’architettura degli italiani e che l’aspira
zione ad una monumentalità quasi teatrale è una pecularietà spi
rituale innata di questo popolo, che si manifesta in ogni dove 
anche nelle scene più futili della vita quotidiana. Quando un 
qualsiasi uomo semplice si ferma e con un gesto naturale si appog
gia al muro, ci pare che ad un tratto si incarni una statua perfetta. 
Quando un mendicante prega e ringrazia con gesti teatrali, quando 
un sagrestano dopo aver svolte le sue spiegazioni eloquenti, chiede 
una piccola mancia allo straniero stupito, quando un portiere 
d ’albergo rende conto d’un avvenimento insignificante, nell’ac- 
compagnamento di larghi gesti, tutte queste maniere sono l’espres
sione della stessa intuizione di vita, la manifestazione dello stesso 
sentimento di vita nazionale millenaria. E questa monumentalità 
così nella vita che nell’arte, è sempre calda, serena, lieta, in op
posizione con quella dell’uomo nordico, che è sempre cupa, tetra 
e tragica.

Naturalmente tutto ciò deve molto alla consapevolezza 
voluta. Uno dei compiti dell’architettura moderna italiana è di 
mettere in evidenza la dignità dello Stato italiano, di rispecchiare 
l’orgoglio di esso anche nelle manifestazioni della vita quotidiana, 
e per mezzo dei suoi edifizi impiantare indirettamente il senti
mento della grandezza nazionale e del potere statale anche in 
coloro che entrano in una nuova stazione ferroviaria, o impostano 
una lettera in un nuovo palazzo di posta.

I lombardi che rappresentano l’avanguardia dell’architettura 
italiana, lottano ora sempre più contro le esagerazioni di questa 
tendenza alla monumentalità. Essi propugnano un’architettura 
più semplice, più gentile, più amabile. Ciò che si può desiderare 
ed ottenere in questo campo va illustrato dalla nuova città del-
1 Agro Pontino, posta sulla riva del Tirreno, al piede del Monte 
Circeo ricco di antichissimi miti ; Sabaudia, questa città del sole 
e del sorriso, venne costrutta secondo i progetti di Cancellati, 
Piccinato e Montuosi. La sua destinazione è di offrire tutti i van
taggi di una città ai coloni agricoltori della regione. Qui ci sono
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mercati e negozi, teatro e clubs, trattorie ed alberghi, scuole ed 
ospedali. Questi edifizi pubblici sono circondati da alcune centinaia 
di case da abitazione, belle e semplici. Il centro della piccola 
città è costituito da una piazza a forma di lettera L, cinta da 
un portico a pilastri di cemento armato. La bellezza delle case di 
forme estremamente semplificate risulta dall’armonia delle forme 
nette. E particolarmente interessante che la torre del Palazzo 
Comunale, il quale chiude un lato della piazza, si eleva verso il 
cielo con una fierezza serena e con una forza consapevole e sorri
dente. Questa torre è la discendente viva del campanile di Venezia 
e delle torri del palazzo comunale di Firenze e di Siena. Non ha 
in sè niente di monumentalità enfatica, invece è piena d ’un or
goglio borghese (presa la parola nel suo senso migliore), e irradia
il senso di comunanza di coloro che lavorano e producono insieme.

L ’aspetto architettonico di Sabaudia è profondamente im
pregnato dell’ambiente di quel paesaggio che si estende da Napoli 
ad Amalfi, è in intima familiarità con l’architettura di Capri e di 
Ischia, è così puro e semplice come tutto il panorama di quel- 
l’antica architettura, che, a mio parere, prende le sue origini 
dall’architettura dei colonizzatori greci di 2500 anni fa. Sabaudia 
rispecchia lo spirito dell’architettura millenaria del paesaggio, e 
nello stesso tempo è estremamente moderna ed attuale. È parti
colarmente commovente questo felicissimo incontro dell’oggi e 
del passato. E perciò non comprendiamo chi nell’architettura di 
questa cittadina scopre delle forme artistiche estranee alla terra 
italica.

Una delle caratteristiche principali e più peculiari del
l’architettura moderna italiana è che con le sue opere tendenti 
anzitutto a servire la vita odierna, potè rimanere fedele anche alle 
tradizioni più vere della terra e del popolo e potè romperla ener
gicamente con l’architettura del secolo XIX, che con l’imitazione 
imbecille e goffa degli antichi riuscì a fondare l’internazionale del
l’insipidezza. Soltanto nei nostri giorni cominciamo ad accorgerci 
che il carattere dell’architettura, da Bergen a Palermo, fu del tutto 
cosmopolita ed è particolarmente sorprendente che durante due 
generazioni la critica non se ne accorse mai ; invece i rappresen
tanti di questa critica passatista accusano di internazionalismo 
l’architettura moderna, sebbene questa, a mio parere, realizzi m 
modo nazionale, nel senso buono e nobile della parola, le idee 
dappertutto diffusissime d una concezione nuova dell’architettura, 
le idee, che sono identiche nella California, in Olanda e in Giap
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pone, perchè dappertutto scaturiscono dalla stessa fonte : dall’umano 
eterno e dappertutto identico, le idee che in ogni paese s’incarnano 
in altre ed altre forme artistiche sotto le mani degli architetti, i 
quali, se sono veramente degni della loro professione, come archi
tetti restano sempre figli della loro nazione. Perciò si capisce, 
se Mussolini, incarnazione dello spirito del rinnovamento nazionale 
italiano, dopo aver avuto occasione di comprendere le aspirazioni 
dei giovani architetti, promosse senza indugio il loro movimento, 
riconoscendolo come cosa sua e cosa della sua nazione, poiché 
l’architettura moderna italiana, vivendo in identità assoluta con 
l’essenza più profonda dell’attività costruttiva della nazione, la 
esprime nella sua realtà e nella sua totalità.

V i r g i l i o  B ie r b a u e r


