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RUFFINI, FASCHISTISCHE KUNST 523 

Margrit Estermann-Juchler , Faschistische Staatsbaukunst. Zur 
ideologischen Funktion der öffentlichen Architektur im faschistischen Ita
lien, Dissertationen zur Kunstgeschichte 15, Köln, Wien (Böhlau) 1982, 
Vili, 316pp. - L'architettura italiana posteriore al 1922 sembra distinguer
si — specialmente dal punto di vista tedesco - per quel suo stile relativamen
te uniforme, condizionato dalla politica, che potremmo definire di vacuo 
monumentalismo. La sua vera evoluzione è generalmente conosciuta solo in 
modo sommario. Il mondo architettonico del periodo fascista fu caratterizza
to da uno stile pluralistico, in cui coesistevano correnti tradizionaliste, eclet
tiche, futuriste, razionaliste e neomonumentali, e in cui le varie „scuole" si 
battevano senza pietà per conquistare il favore dei committenti e del regime. 
In sintonia con la posizione ambigua del fascismo tra restaurazione e rivolu
zione, l'architettura dell'epoca cercò anch'essa nuove sintesi fra l'antico e il 
moderno. Verso la metà degli anni venti cominciarono a distinguersi da uno 
scenario ancora fortemente tradizionalista i cosiddetti razionalisti, influenza
ti dalla „nuova oggettività", e raggruppati attorno a Pagano, Persico e Ter
ragni, i quali, con l'appoggio di Mussolini, ottennero una serie di incarichi 
architettonici importanti e rappresentativi all'inizio degli anni trenta (fra cui 
la stazione ferroviaria centrale di Firenze, le costruzioni dell'Università di 
Roma, Sabaudia). L'alleanza che andava così delineandosi fra fascismo e 
architettura razionale e „rivoluzionaria" andò però a cozzare contro la decisa 
opposizione dell'establishment politico e culturale, come dimostrarono le 
controversie del 1934 sul palazzo del partito fascista da costruirsi di fronte al 
Colosseo. Solo dopo il 1935, con la sconfitta dei razionalisti, trionfò il monu
mentalismo pseudoclassico rappresentato soprattutto dal gruppo di architet
ti romani che gravitavano attorno a Piacentini, che con il suo accento su assi 
e simmetrie, su pilastri e verticali e con la sua predilezione per le dimensioni 
esagerate, meglio sembrava raffigurare i valori di latinità e di romanità, di 
eternità e di solidità, di dominio, di grandezza imperiale e di potenza. Solo 
l'ultima fase architettonica del fascismo, cui appartengono ad esempio le 
costruzioni dell'Esposizione Universale di Roma del 1942, fu dunque „archi
tettura di stato" nel vero senso della parola. La presente dissertazione de
scrive con dovizia di cognizioni e di materiale quest'evoluzione. Ci rincresce 
che sia rimasta praticamente esclusa la relativa storia urbanistica di quei 
decenni, sebbene strettamente collegata all'architettura. L'autrice ha utiliz
zato pubblicazioni in materia fino alla metà degli anni settanta; sembrano 
inoltre esserle sfuggite alcune opere di fondamentale importanza per questo 
soggetto, come quelle di Pagano, Cederna, Sica, Mioni e Mariani (vedi Bi
bliographische Informationen n. 1002, 2090, 2593, 3720). 
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