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“FASCISMO DI PIETRA” 
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 (conferenza in collaborazione con Associazione Polaris - a cura della Dott.ssa Viviana Belculfiné) 

 

GIOVEDI’ 23 GENNAIO 2020 
 

   
 

L’attività edilizia che il regime fascista realizzò a Roma e in tutta Italia coinvolse diversi 

settori delle istituzioni: dal Partito Nazionale Fascista all’Opera Nazionale Balilla, 
dall’Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale (INFPS) all’Istituto Nazionale 

delle Assicurazioni (INA), dal Ministero delle Finanze a quello delle Poste. Per quanto 
riguarda gli edifici pubblici il dato quantitativo più impressionante è quello relativo alle 

Case del Fascio: furono oltre 11.000 quelle che vennero costruite; diverse centinaia le 
Case del Balilla. Siamo di fronte a un vero e proprio mito del “costruire”, che 

esprimeva la determinazione a imprimere nella pietra l’ideologia di un regime totalitario 
che ha fatto dell’architettura uno strumento di propaganda e di consenso popolare. 

Architetti, ingegneri, geometri, urbanisti furono pienamente integrati nel progetto 
politico mussoliniano. Questo non significa, naturalmente, che fossero tutti dei fascisti 

militanti - anzi, i militanti costituivano generalmente una minoranza -, ma erano in 
buona misura coinvolti nella “mobilitazione” voluta dal regime, una mobilitazione che 

trovava espressione nelle forme molteplici dell’intervento pubblico. Come si legge alla 

voce “Architettura” nel Dizionario di politica edito dal Partito Nazionale Fascista nel 1940 
- un’opera voluta da Mussolini - la “civiltà fascista” prediligeva una “architettura della 

durata” e una “funzione monumentale” degli edifici pubblici, perché 
“nell’architettura monumentale, che dura attraverso i secoli, è il simbolo della 

permanenza dello Stato”. Nel contesto internazionale dell’epoca, l’architettura fascista 
ha assunto connotati specifici ed elementi che la contraddistinguono, elementi che 

legano la tradizione romana e il modernismo più avanzato. Il Movimento Moderno 
dell’architettura europea, ebbe così in Italia una forte deviazione derivante dall’incontro 

con le contraddizioni del Fascismo, dando vita a due tendenze principali: il 
razionalismo funzionalista (Palazzo delle Poste di via Marmorata) e il classicismo 

neo-romano (Palazzo della Civiltà Italiana). 
 

Appuntamento: ore 17:00 al Punto Touring di Roma 
 

Quota di partecipazione:  Soci: €  10,00  Non Soci: €  14,00 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
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