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Il passaggio dall’Ottocento al Novecento venne vissuto in tutto il mondo occidentale 

come un cambiamento epocale. Il rinnovamento fu evidente in tutti i settori tecnici ed 
economici e si rispecchiò anche in architettura, dove la disponibilità di nuove tecnologie 

applicate ai materiali permisero costruzioni impensabili pochi decenni prima. Invece di 
continuare a ragionare in termini di forma, si cominciò a mettere in primo piano la 

funzione a cui gli oggetti architettonici dovevano rispondere. In architettura 

prese quindi piede il Razionalismo. A Como, i primi sintomi del rinnovamento 
dell’architettura si erano fatti sentire con l’opera di Antonio Sant’Elia, quale futurista 

aveva dato vita ad avveniristiche visioni di città composte da grattacieli e strade a più 
livelli. Ma solo negli anni dopo la Prima Guerra Mondiale, un gruppo di giovani architetti 

e ingegneri cominciò a inserire nella pratica professionale elementi ispirati alle più 
aggiornate esperienze straniere. Un ruolo di primo piano ebbe sicuramente Giuseppe 

Terragni. Sua fu la prima opera ostentatamente razionalista della città, il 
Novocomum, oltre alla Casa del Fascio e all’Asilo Sant’Elia. L’educazione 

dell’infanzia, principale veicolo per la creazione dell’“uomo nuovo fascista” e dei futuri 
soldati per le guerre del fascismo, ricevette una particolare attenzione sia nel campo 

della scuola sia in quello dell’organizzazione delle attività ricreative e assistenziali 
quali le colonie di vacanza. Accanto agli edifici perlopiù pubblici, il regime diede inizio 

ad un’intensa attività di fondazione di nuovi insediamenti con carattere di piccoli centri 
rurali, nell’ottica di un tradizionalista ritorno alla terra e alla civiltà contadina, che il 

fascismo mostrava di preferire alla grande urbanizzazione, nonostante una parte di esso 

si presentasse come modernista. Tale antiurbanesimo fu chiaramente espresso nel 
“Discorso dell’Ascensione” pronunciato da Mussolini al parlamento il 26 maggio 1927 in 

cui si metteva l’accento sulla necessità di limitare la crescita urbana, l’inurbamento del 
proletariato e lo spopolamento delle campagne al fine di combattere la denatalità. 

Vengono fondati piccoli borghi ma anche vere e proprie città come ad esempio Littoria 
e Sabaudia nel Lazio, Tresigallo in provincia di Ferrara, Segezia in Puglia, Arborea e 

Carbonia in Sardegna. 
 

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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